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Identificazione dell’installazione IPPC – Centro Integrato Cascina Maggiore Giussago (PV) – 

Lacchiarella (MI) 
 
Ragione sociale A2A Ambiente S.p.A. 

Sede Legale Via Lamarmora 230 – 25124 Brescia 

Sede Operativa C.na Maggiore Giussago (PV) – Lacchiarella (MI) 
Tipo di impianto Esistente  
Varianti richieste Vedi par A.0.0 

 

Codice e attività IPPC 

5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 
Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:  
a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o 
miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) 
ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) 
rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze 
inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione 
degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le 
sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) 
rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 
5.3  
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al 
giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed 
escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al 
paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 
1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei 
rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di 
scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e 
relativi componenti. 
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 
dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento 
dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di 
scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e 
relativi componenti. 
5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità 
totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti. (rif. 
A.T. della aut. 1340 del 17/02/2010) 
5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 
prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità 
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.  
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 
 
A 0 Aggiornamento 2019 
 
A.0.1 Modifica sostanziale impianto FORSU e riconversione linea compostaggio/ 
raffinazione 
Le modifiche oggetto dell’istanza di modifica sostanziale [prot. 58370 del 31/10/2017] di AIA 
riguardano :  la realizzazione di un nuovo impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di 

trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU). L’impianto sarà finalizzato alla produzione di ammendante compostato misto di qualità (o compost) per gli usi agricoli/florovivaistici e anche alla produzione di biometano da immettere in rete o da 
utilizzare per autotrazione [potenzialità 100.000 t/a];  la ristrutturazione dell’esistente impianto di Bioessiccazione e Compostaggio, sito nella 
porzione del Centro ricadente sul territorio di Lacchiarella, che prevede:  la riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata 

ad area per lo stoccaggio del compost finito;  la ristrutturazione della linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS, per consentire alla 
stessa di funzionare anche come stazione di trasferimento;  la ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato in modo che 
possa ricevere anche il materiale proveniente dalla linea di compostaggio riconvertita a bioessiccazione, oltre che dall’impianto di Giussago (come oggi già autorizzato).  La riduzione della capacità autorizzata di trattamento di diversi impianti:   impianto di Inertizzazione di Giussago   Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago  impianto di bioessiccazione di Giussago e impianto di bioessiccazione di Lacchiarella: la 
quantità massima di RSU e assimilati ritirabili presso le 2 linee di bioessiccazione di Giussago e Lacchiarella sarà pari a 70.000 t/a. 

 Nell’ambito del procedimento di AIA, in data 03/07/2019 si è tenuto un incontro tecnico per la 
valutazione dell’aggiornamento dell’AT all’AIA R 02/15. Una prima bozza è stata inviata agli enti con nota PG 34818 del 17/06/2019. Il documento è stato predisposto anche sulla base dei seguenti contributi degli enti: 
- parere del comune di Giussago espresso con DCC n.46 del 20/12/2017 e con DCC n.37 del 22/11/2018. 
- Parere del  Comune di Lacchiarella espresso con DGP n. 196 del 19/12/2017, DCC n.12 del 13/01/2018 e con DCC n.46 del 04/12/2018. 
- parere di competenza dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia [PG72247 del 06/12/18]; - parere di competenza di ARPA [PG 7015 del 06/02/2019 e PG 11077 del 21/02/2019]; - parere di competenza della Città Metropolitana di Milano depositato  in sede di CdS del 

07/02/2019 - parere di competenza di ATS Pavia PG 10064 del 18/02/2019,  
 e della seguente documentazione inviata dall’azienda: - note del 27/05/2019 (PG 30560) e del 12/06/2019 (PG 34125), in risposta  alla richiesta della 
Provincia di Pavia del 10/05/2019 (PG 27373) in merito alle seguenti punti: o verifica superamento delle inottemperanze rilevate nel corso della visita ispettiva 2017; o stato di fatto del piano di miglioramento a seguito della visita ispettiva 2017; o piano di miglioramento a seguito della visita ispettiva 2019. - con nota del 26/06/2019 PG 37082, A2A Ambiente SpA ha inviato le proprie ulteriori 
osservazioni relative ai pareri rilasciati dagli enti. 
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All’incontro hanno partecipato il Comune di Giussago, il Comune di Lacchiarella, la Città Metropolitana di Milano, ATS Pavia.   
Il verbale del tavolo è agli atti della Provincia di Pavia.  
Con nota del 11/07/2019, PG 39987 i comuni di Giussago e Lacchiarella  hanno approvato i contenuti del verbale della riunione del 03/07/2019 e hanno formulato ulteriori osservazioni tecniche, che sono state valutate nel corso del presente procedimento di AIA. 
 Successivamente con nota PG 40081 del 12/07/2019 A2A Ambiente SpA ha richiesto la 
sospensione del procedimento di massimo 120 giorni viste le modifiche normative apportate all’art. 184-ter, d. lgs. 152/2006 [relativamente alla definizione di End of Waste] dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 “Sblocca cantieri”, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019.  
Con nota PG 62100 del 08/11/2019 ha inviato un documento che illustra il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti stabiliti dal nuovo art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 come modificato 
dalla L. 128/2019, entrata in vigore il 03/11/2019. Tali criteri sono stati valutati nella presente istruttoria e l’AT è stato aggiornato di conseguenza.  
Con nota PG 64189 del 19/11/2019 l’azienda ha rinunciato ad alcuni  codici EER [190603, 190605, 190699] tra quelli utilizzabili come inoculo nel biodigestore .  
  L’allegato tecnico è stato inoltre aggiornato nei punti descritti di seguito: 
  aggiornamento dell'elenco delle emissioni in deroga (art 272 del Dlgs 152/06) tra cui le 

emissioni da laboratorio di cui alla nota del 15/07/16 [PG 45969];  rettifica (errata corrige) del destino degli oli (inviati a R13 anziché a D10 come 
erroneamente riportato nell’AIA R 02/15) di cui alla comunicazione PG 52958 del 24/08/16;   adeguamento al Dlgs 183/2017 delle emissioni dei gruppi elettrogeni di cui alla nota del 
31/10/2018 [PG 65432];   

Le conclusioni istruttorie sono illustrate nella relazione REP 845 del 28/11/2019 agli atti della Provincia di Pavia.   
A 1. Inquadramento della installazione e del sito 
A.1.1 Inquadramento della installazione IPPC 
 
Il Centro Integrato Polifunzionale di gestione rifiuti di Cascina Maggiore, Giussago - Lacchiarella (da qui in poi chiamato Centro Integrato) è localizzato in parte nel territorio della Provincia di Pavia ed in parte nel territorio della Città Metropolitana di Milano. 
Il Centro Integrato è costituito da n. 7 differenti impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti compreso il bioreattore attivabile. La piattaforma per la raccolta differenziata è gestita per conto del Comune di 
Giussago. Il Gestore del Centro Integrato ai fini dell’AIA è la Società A2A Ambiente SpA. 
In particolare, la società Ecolombardia 18 srl si è fusa per incorporazione nella società A2A Ambiente Spa con atto notarile n. 21503/8790 del 19/10/2016 (dichiarazione notarile del 
20/10/2016), avente efficacia dal 01/11/2016. Pertanto oggi tutti gli impianti all’interno del Centro Integrato in oggetto sono di titolarità di A2A Ambiente SpA.  
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I rifiuti trattati attualmente presso il Centro Integrato provengono principalmente da numerosi 
Comuni dell’area milanese e pavese nonché da Aziende private. 
L’insediamento del Centro Integrato Polifunzionale di A2A Ambiente S.p.A. è identificata dalle seguenti coordinate geografiche riferite all’ingresso: Gauss-Boaga: 1.511.268 m Est, 5.016.601 
m Nord; coordinate UTM WGS84: Est 511241; Nord 5016582. 
L’attività nasce nel 1982 ad opera della Società Ecolombardia 18 consistente nella gestione di 
un impianto di inertizzazione utilizzato come “impianto pilota”. Tale attività si inseriva in un contesto territoriale prettamente agricolo con una marcata presenza di aree destinate alla risicoltura sul territorio del Comune di Giussago. 
Nel 1986, venne avviata l’attività della piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento della Società Ecodeco per il deposito preliminare ai fini dello smaltimento/recupero di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi. Tale attività è tuttora presente (attività IPPC n. 4).  
Nel periodo 1995-1996 venne installato ed implementato in un nuovo capannone un nuovo impianto di inertizzazione tuttora in attività (attività IPPC n. 2)  e localizzato sempre sul territorio 
del Comune di Giussago.  
L’impianto per la stabilizzazione biologica (bioessiccazione o “Biocubi”) di RSU-RSAU sito nel 
territorio di Giussago, gestito dalla società A2A Ambiente S.p.A. è stato attivato nel 1996 all’interno del capannone condiviso con l’impianto di inertizzazione ed è tuttora in funzione 
(attività IPPC n. 1). 
Nel 1996 l’impianto pilota venne smantellato e l’area su cui era localizzato è stata oggetto di bonifica. Attualmente in corrispondenza di questa zona è presente il magazzino centrale ricambi 
per le manutenzioni interne ed il rimessaggio delle attrezzature/mezzi del Centro Integrato. 
Durante l’anno 2003 una parte del piazzale all’aperto, in prossimità della predetta piattaforma di 
stoccaggio, è stata separata per iniziata l’attività di un’altra piattaforma, gestita per conto del Comune di Giussago, denominata Piattaforma per la Raccolta Differenziata (attività IPPC n. 5) che è a servizio sia dei cittadini del Comune di Giussago che del Comune di Lacchiarella. 
Nel periodo 2001-2002 è stato realizzato un altro impianto dedicato al trattamento ed alla valorizzazione degli RSU-RSAU e frazioni organiche compostabili, gestito anch’esso dalla 
Società A2A Ambiente S.p.A., (bioessiccazione o “Biocubi”), entrato in funzione nel novembre 2002 e localizzato nell’adiacente porzione di territorio ricadente nel Comune di Lacchiarella (MI) (attività IPPC n. 3). 
Dal 2003 ad oggi alcuni impianti sopraindicati sono stati oggetto di modifiche e rinnovi autorizzativi al fine di migliorare le prestazioni dei processi e allinearsi alle richieste del mercato. 
Nel giugno 2005 Fertilvita S.r.l., ora A2A Ambiente SpA, ha fatto richiesta di autorizzazione, con contestuale richiesta di giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.), per la realizzazione di un BIOREATTORE attivabile finalizzato all'inserimento ambientale e paesaggistico del Centro 
Integrato di trattamento rifiuti. Con Decreto n. 1503 del 17/02/2009, Regione Lombardia ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione della 
fase 1 di tale intervento; a seguito di specifica istruttoria come indicato dai punti 1. l) e m) del decreto stesso, la pronuncia di compatibilità ambientale e l’autorizzazione potranno essere estese alla seconda fase di progetto. Il progetto del bioreattore è stato autorizzato da Regione 
Lombardia con decreto n. 1340 del 17/02/2010 (attività IPPC n. 6). 
Nel gennaio 2016 è iniziata l’attività di coltivazione del primo lotto del bioreattore. 
 
L’installazione, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti 
attività tecnicamente connesse: 

SEZIONE 
 IMPIANTISTICA (con indicazione 
della porzione di 

N. 
ordine attività 
IPPC 

Codici Ippc 
Tipologia 
Impianto (secondo la 

denominazione 

Operazioni 
autorizzate con AIA (secondo 
Allegato B e/o 

Rifiuti 
Speciali 

Rifiuti 
Speciali 

Rifiuti 
Urbani Potenzialità massima 
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territorio comunale 
su cui ricade) 

/ 
NON 
IPPC 

presente nel 
Catasto 

Georeferenziato  Rifiuti)  

C – allegato 
alla 

parte quarta del d.lgs. 
152/06) 

NP P () 

Impianto di 
Bioessiccazione   Giussago 1 5.3 

Pretrattamento RSU-RSAU-
speciali 

(Bioessiccazione) 

D15, D13, D14, 
D8/R3, R12, R13 X  X* 70.000 

t/a () 
Impianto di inertizzazione –  
 - Giussago 

2 5.1  
5.5 Inertizzazione D15, D13, D9, 

R12, R13, R5 X X X 80.000 t/a 

Impianto di 
Bioessiccazione  Lacchiarella 3 5.3 

Pretrattamento RSU – RSAU-
speciali 

(Bioessiccazione)  

D15, D8, D13, 
D14,  R13, R3, R12 X  

 
X**  

60.000 
t/a () 

Piattaforma di stoccaggio e 
ricondizionamento 

Giussago 

4a 5.5 Stoccaggio e ricondizionamento D15, D14, R13, R12 X X X 1.110 t istantanee 
4b 5.1 Miscelazione D13, R12 X X X  

20.000 t/a 
Piattaforma Raccolta Differenziata del 

Comune di Giussago – 
gestione A2A Ambiente SpA 

Giussago 

5  _ 
 

 D15, D13, D14, R13 
 

X***  X*** / 

Bioreattore attivabile –- Giussago 6 5.4 
Discarica speciale 

controllata con recupero 
energetico 

D1, D5, D14,  R3, R5, R1  X     

442.011 mc utili in 8 lotti 
/ 

1.017.922 mc utili in 17 
lotti 

 5429 t/a pari 
a 4378 Nm3 
di biogas a recupero 

Impianto FORSU 7 5.3 b.1 
Trattamento di 

Digestione Anaerobica e 
sezione di 

compostaggio  
R3, R13   X* 100.000 

Tabella A1 – Tipologia Impianto/i 
() la quantità massima di RSU e assimilati ritirabili complessivamente presso i due impianti di bioessiccazione 
di Giussago e Lacchiarella è pari a 70.000 t/a. 
*: RSU/RSAU. 
**: RSU-RSAU  
***: RSU – RSAU ma anche urbani pericolosi, comunque inferiori a 50 t/g.  La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente:   

SEZIONE IMPIANTISTICA 
 

N. 
ordine 
attività IPPC 

/ 
NON IPPC 

Superficie 
 totale 

Superficie 
 coperta 

Superficie  
Scoperta Impermeabilizzata  

(coincidente con 
l’attuale superficie 

scolante*) 
 mq 

Anno 
 Inizio 
attività  installazione 

Ultimo 
 Ampliamento 

 o ristrutturazione 

Data 
prevista 

cessazione attività 

Impianto di 
Bioessiccazione - 
 Giussago 1 5735 1250 4485 1996 2000 - 

Impianto di inertizzazione –
Giussago 2 6080 1250 4830 1996 2005 2014 - 

Impianto 
Bioessiccazione Lacchiarella 

 3 
 
 

17.900 8200 9.700 2002 2005 - 

Piattaforma di stoccaggio e 
ricondizionamento  4 14.150 (comprende 

le aree di 
3.350 (include gli 
uffici) 

10.800 
 1986 2005   

- 
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– Giussago (**) servizio) 
Piattaforma 

Raccolta Differenziata del 
Comune di 
Giussago 

5 

1700 50 1650 2003 2005 - 

Bioreattore 
attivabile- 
Comune di Giussago 6 

223.350 
(bioreatt. + 

strade + aree a 
disposiz.) 

0 
 

165.978 
(lotti bioreattore) 
+900 (serbatoi percolato e 

piazzola biogas) 
2016 - 

30 anni 
dopo la 
chiusura dell’ultimo 

lotto 

Impianto FORSU (***) 7 
32.300 di cui 2.000 

di aree a 
verde 

18.400 
10.800 
+ 1.100 (autobloccanti) - - - 

TOTALE Centro 
Integrato Polifunzionale di 

A2A Ambiente 
S.p.A. 

- 301.215 32.500 210.243 - - - 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 
(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 
(**) Una parte del piazzale agricolo e dell’edificio magazzino non è più nella disponibilità di A2A Ambiente ed è escluso dall’AIA. 
(***) L’area di intervento del progetto proposto è di circa 35.400 mq, che ricomprendono: il nuovo impianto 
FORSU, la modifica delle aree per il posizionamento della cabina SNAM e l’adeguamento di circa 700 mq di 
piazzali e altre aree. 
 
A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito 
Il Centro Integrato è posto a sud di Milano ad una distanza di circa 18 km ed è inserito in un territorio tipicamente agricolo caratterizzato dalla presenza di ampi appezzamenti condotti a 
seminativo. E’ presente una falda freatica superficiale confinata con strati argillosi a bassa permeabilità; la direzione del flusso principale della falda è verso Sud-Est, con gradiente molto 
basso (ordine del 1 per mille). 
Il regime anemometrico principale dei venti prevalenti è quello spirante secondo la direzione: da Ovest verso Est. Per quanto riguarda l’intensità del vento, in inverno sono più frequenti situazioni 
di calma, mentre nel periodo primaverile-estivo l’intensità risulta essere maggiore (oltre 4m/s).  
Il Centro Integrato ricade in parte nel comune di Giussago (PV) e in parte nel comune di 
Lacchiarella (MI), e occupa i seguenti mappali, (dove (p) = “in parte”):  
 Aree impianti 

 Catasto Terreni di Giussago,  foglio 1, mappali: 473-444-116-474(p)-452(p)-466-464-461(p)-463-477-470-19-20(p) 
 Catasto Terreni di Lacchiarella,  

foglio 21, mappali: 312-313. In particolare, il bioreattore occupa i seguenti mappali:  Fase 1 
 Catasto Terreni di Giussago,  

foglio 1, mappali 421-423-419-11-480-482-478-490-483-487-484-488-446 
 Catasto Terreni di Baselica Bologna,  foglio 1, mappali 673-675  Fase 2 
 Catasto Terreni di Giussago,  

foglio 1, mappale 460(p) 
 Catasto Terreni di Baselica Bologna,  
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foglio 1, mappali 153(p)-154(p)-156(p)-672(p)-674(p) 
  Riqualificazione naturalistica esistente: 

 Catasto Terreni di Giussago,  foglio 1, mappali 6(p)-3(p)-414(p)-416(p)-417(p)-431-20(p)-432-(p)-116(p)475-474(p)-452(p)-462-85(p)-87-110-424-422-82-460(p)-461(p)-459(p)-490(p)-488(p)-446(p) 
 Catasto Terreni di Baselica Bologna,  foglio 1, mappali 674(p)-672(p)  Riqualificazione naturalistica fase 2: 
 Catasto Terreni di Giussago,  

foglio 1, mappali 460(p) 
 Catasto Terreni di Baselica Bologna,  foglio 1, mappali 672(p)-154(p)-155-156(p)-157(p)-153(p)-674(p)  Area mitigazione naturalistica in progetto FORSU 
 Catasto Terreni di Giussago,  

foglio 1, mappali: 459(p)-461 
 Catasto Terreni di Lacchiarella,  

foglio 21, mappali: 249(p).   
Inoltre nell’anno 2015, come opera di compensazione, è stata realizzata la nuova viabilità lungo la SP27, comprensiva di rotonda stradale. 
 
Sull’area del Centro Integrato ricadente nel territorio di Giussago sussiste il vincolo di salvaguardia paesaggistica ex L. 1497/39 (oggi D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – 
bellezze d’insieme) apposto con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 503 del 26 febbraio 1979 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad est del naviglio di Pavia nei 
comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia”, mentre la porzione del Centro situata nel territorio di Lacchiarella, così come tutto il territorio comunale di Lacchiarella, rientra all’interno dei 
confini del Parco Agricolo Sud Milano, istituito con L.R. n. 24 del 23 aprile 1990. In particolare, i mappali nn. 312 e 313, su cui insiste l’impianto Biocubi® (o di bioessiccazione) e Compostaggio del Centro Integrato, sono al confine estremo sud dell’area del Parco e sono individuati con il 
retino relativo all’art. 25 “territori agricoli di cintura metropolitana”, come indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud di Milano approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 7/818 del 03.08.2000. Sui mappali n. 312 e 313 sopraccitati non sono presenti vincoli di cui alla ex L. 1497/39 e alla ex L. 431/85 e s.m.i.. 
All’interno del raggio di 300 m dal perimetro del Centro Integrato non sono presenti centri abitati o 
altri nuclei più ristretti. Occorre spostarsi a 360 m in direzione ovest per trovare il primo nucleo abitativo prossimo al Centro Integrato (Frazione di Baselica Bologna) e 600 m a nord (C.na 
Centenara) mentre a 1,2 km è presente la frazione di Mettone. Sempre in direzione nord le prime abitazioni ricadenti nel Comune di Lacchiarella, invece, sono situate a circa 800 m, mentre quelle dei Comuni limitrofi, Casarile e Binasco, distano rispettivamente a 2,5 km e 3,5 km circa. Altri 
nuclei abitati sono presenti nelle restanti direzioni cardinali ma occorre spostarsi per 1 – 2 km circa in linea d’aria dal Centro Integrato per incontrarli (C.na Catenaccia a est, C.na Darsena e 
abitazioni del Comune di Giussago a sud). A 1,2 km in linea d’aria dal Centro Integrato in direzione ovest s’incontra il corso del Naviglio Vecchio e la Strada Statale n. 35 dei Giovi. 
Il territorio su cui insiste il Centro Integrato, secondo il PGT del Comune di Giussago approvato 
con DCC n. 19 del 24/07/2012 ha la seguente destinazione urbanistica: “Aree destinate ad attività di rilevanza ambientale”, mentre i terreni circostanti sono classificati come “aree agricole” (tav. 
A07, Documento di Piano). Nel PGT del Comune di Lacchiarella, approvato con DCC n. 38 del 04/10/2012, nella Carta del Piano dei Servizi l’area occupata dall’impianto è identificata come “aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico”. 
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Destinazione d’uso dell’area secondo il PGT vigente 

 Destinazioni d’uso 
principali 

Distanza minima dal 
perimetro della 

installazione 
PGT Comune di 

Giussago 
Aree destinate ad attività di rilevanza ambientale (1) 0 (area occupata dal 

Centro Integrato) 
aree agricole 0 (a confine) 

PGT Comune di 
Lacchiarella 

aree destinate a servizi 
pubblici  

o di uso pubblico 
0 (area occupata dal 

Centro Integrato) 

territorio del Parco Agricolo 
Sud Milano 0 (area occupata dal 

Centro Integrato) 
Tabella A3 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 

(1) Nel Piano delle regole del PGT tali aree sono così definite: 
 

 
 

 
Tipo di vincolo 

Distanza minima del 
vincolo dal perimetro 

della installazione 
Norme di riferimento Note 

Parco Agricolo Sud 
Milano 0 LR 24/90 Sul territorio di 

Lacchiarella (MI) 

Vincolo paesistico 0 
Ex legge 1497/39 

(art. 1, comma 1, punti 
3-4)  

Sul territorio di 
Giussago (PV) 

Tabella A4 – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m) 
 Tutti gli impianti costituenti il Centro Integrato Polifunzionale usufruiscono dei seguenti servizi comuni: strada di accesso, pesa, guardiana, uffici di gestione/archiviazione documenti di 
trasporto, laboratorio e magazzino. 
 
A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA 
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del Centro Integrato Polifunzionale di A2A 
Ambiente S.p.A. 
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Sezione 
impiantistica Settore  Norme  

di riferimento 
Ente 

 competente 
Numero 

 autorizzazione 
Data 
 di  emissione Scadenza Note 

Sost. da R 
AIA 02/2015 

Centro Integrato 
Polifunzionale di  
A2A Ambiente 

S.p.A.  
 

Prevenzione 
Incendi D.M. 

16.02.1982 VV.FF. Pratica n. 
51154 29.07.2017 24.07.2022 Ultimo rinnovo 

del C.P.I. NO 

ACQUA T.U. 1775/33 Provincia Conc. N. 65/2011 29/09/2011 29/09/2041 
Concessione 

presa da Roggia 
Mattrignana 

NO 

ACQUA 
Concessioni 

prelievo da pozzi 
T.U. 1775/33 Provincia 

Conc. N.1/2004 
 prot. 

 2458/2002 
27.01.2004 01.01.2033 

Concessione emungimento 
rilasciata alla 

Società Agroittica 
(titolare di 

terreni all’interno del 
Centro 

Integrato in questione) per 
uso irriguo, 

igienico sanitario ed 
antincendio, 
trasferita ad A2A Ambiente 
con atto n. 
41857 del 27.06.2016. 

 

NO 

VIA D.P.C.M. 
27.12.1988 

Ministero 
dell’Ambiente DEC/VIA/4171 15.11.1999 - 

Pronuncia di compatibilità 
ambientale 

per l’impianto di trattamento 
rifiuti speciali 

e tossici-nocivi 
esistente in 
Giussago 

NO 

RIFIUTI 
 D.Lgs. 22/97 Provincia Aut. n. 

22/2008-R  25.08.2008 31.10.2018 
Rinnovo autorizzazion

e all’impianto 
“mobile” di trattamento 

rifiuti speciali 

NO 

AIA D.Lgs 59/05 Regione Decreto n. 12504 25/10/2007 25/10/2013 - Sì 

AIA  D.Lgs 59/05 Provincia 

Autorizzazione 
Provinciale 

mns 01/08 prot 4442/2008 
Modifica Decr. n. 12504 

06 giugno 2008 25/10/2013 

modifica non 
sostanziale 
migliorativa AIA (ECO18 + 
dep/CDR/emiss fusti) 

Sì 

AIA D.Lgs 59/05 Provincia 

Autorizzazione 
Provinciale mns 06/08 prot 
36240/2008 

Modifica Decr. n. 12504 

31/10/2008 - 

Inserimento 
nuovi codici 
CER ritirabili presso la 
Piattaforma di 
Stoccaggio e RIcondiziona
mento  

Sì 
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Sezione impiantistica Settore  Norme  di riferimento Ente  competente Numero  autorizzazione 
Data 
 di 

 emissione 
Scadenza Note 

Sost. da R 
AIA 

02/2015 

AIA D.Lgs 59/05 Provincia 

Autorizzazione Provinciale 
mns 01/09 prot 

40253/2008 
Modifica 

Decreto n. 
12504 

30/01/09 - 

Modifiche al 
progetto di 
adeguamento al 
Regolamento 
Regionale n. 4 del 
24.03.2006del 
sistema di gestione delle 
acque 

Sì 

VIA  D.Lgs. 152/06 
e smi 

Regione 
Lombardia 

Decreto n. 
1503  17/02/2009  

Pronuncia di 
compatibilità ambientale 

sul 
BIOREATTORE attivabile  

No 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di 
Pavia 

Dec Dirig. mns 06/09 prot. 
4605/2009 del 

29/07/2009 
29/07/2009 25/10/2013 

modifica non 
sostanziale migliorativa 

AIA (voltura a 
ED/miscelazioni e CER) 

Sì 

AIA  D.Lgs. 152/06 e smi Regione Lombardia Decreto n. 1340 del  17/02/2010  
Modifica 

sostanziale relativa la 
Bioreattore 

Sì 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di Pavia 
Dec Dirig. mns 

04/10 prot. 25670/2010 del 
14/04/2010 

14/04/2010 25/10/2013 
modifica non 
sostanziale migliorativa 

(CER) in AIA 
Sì 

Aut. 
Paesaggistica  

Provincia di 
Pavia  

Aut n. 10/2009-
P del 

29/05/2009 prot. 34246 
 

29/05/2009 29/05/2014 

aut alle opere di 
riqualificazion

e/ mitigazione 
ambientale 

 

No 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di 
Pavia 

Aut. MNS AIA n. 08/11 
prot. 38055 

03/06/2011 29/09/2013 
Modifica AIA deroga 
miscelazione 
CER 050116 in PIS e CER* 

 
Sì 

Acque e scarichi D.Lgs. 152/06 Provincia di Pavia 
Dec. Conc  n. 

65/2011 
prot. 38055 

29/09/2011 25/10/2013 
concessione derivazione 

acque 
superficiali  

NO 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di 
Pavia 

Aut. MNS AIA 
n. 03/12 del 
20/03/2012  

20/03/2012 25/10/2013 
installazione 

spremitrice/centrifuga in 
linea compost 

 

Sì 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di 
Pavia 

dd n. MNS AIA 
n. 06/12 prot. 32232 del 
23/05/2012 

 

23/05/2012 
 25/10/2013 

integraz CER 200302 
mercatali + 

191207 legno in Lacchiarella 
 

Sì 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di Pavia 
dd MNS AIA n. 13/12 prot. 

66202 del 
24/10/2012  

24/10/2012  25/10/2013 
Revamping 
impianto di inertizzazione 

 

Sì 
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Sezione impiantistica Settore  Norme  di riferimento Ente  competente Numero  autorizzazione 
Data 
 di 

 emissione 
Scadenza Note 

Sost. da R 
AIA 

02/2015 

AIA D.Lgs. 152/06 Provincia di 
Pavia 

Dec. Dirig. 
Provincia di 

Pavia MNS AIA n. 11/13 del 
04/06/2013 

04/06/2013 25/10/2013 

Modifica non sostanziale: 
inserimento 

dei nuovi CER; codifica 
dell’operazion

e di vagliatura/ 
deferrizzazion
e come R12 

Sì 

AIA D.Lgs. 152/06 e smi Provincia di Pavia Dec R AIA 02/15 03/04/2015 03/04/2031 Rinnovo AIA sì 

 

Aut. 
Paesaggistica  Provincia di 

Pavia 
Aut. 

paesaggistica n. 21/2014  01/10/2014  
modifiche 

impiantistiche 
Bioreattore configurazion

e 8 lotti  
No 

Aut. 
Paesaggistica  Provincia di 

Pavia 
Aut. 

paesaggistica n. 2/2015  05/02/2015 03/04/2020 
modifica serbatoi della 

Piattaforma 
Stoccaggio. 

 

AU FER D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Provincia di Pavia AU N. 18/17 27/09/2017  
Aut. per recupero 

energetico del 
biogas da discarica 

No 

Tabella A4 – Stato autorizzativo 
 

Il Centro Integrato di A2A Ambiente S.p.A. di C.na Maggiore ha le seguenti certificazioni:  
 UNI EN ISO 9001:2008 con certificazione CISQ n. 6113/2 del 15/05/2017;  
 UNI EN ISO 14001:2004 con certificazione CISQ n. 517A/2 del 03/05/2017; 
 OHSAS 18001:2007 con certificazione CISQ n. 113L/2 del 03/05/2017; 
 Regolamento CE n.1221/2009 (EMAS), registrazione n. IT-001051 del 14/10/2014 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 
B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto  
Il Centro Integrato di Giussago-Lacchiarella è un centro polifunzionale di stoccaggio, trattamento, 
recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. 
Le attività svolte nei singoli impianti che compongono il Centro sono così caratterizzate: 
Attività IPPC n. 1: Impianto di Bioessiccazione RSU/RSAU/RS/impianto “Biocubi” – sito 

nella porzione del Centro ricadente sul territorio di Giussago (PV)  
L’impianto svolge attività di ricezione, trattamento e valorizzazione di rifiuti urbani (RSU) e 
assimilabili agli urbani (RSAU) e rifiuti speciali (RS) non pericolosi allo stato fisico solido. La finalità è quella di produrre un materiale deodorizzato, stabilizzato ed igienizzato che, attraverso un 
processo di bioessiccazione ed eventuale successiva raffinazione (presso l’impianto di Lacchiarella o quello di Corteolona), porta anche all’ottenimento di un prodotto ad alto potere calorifico, classificabile anche come CSS. Nel dettaglio: l’impianto, ai sensi della più recente 
normativa, (ultime revisioni del D.Lgs. 152/06, UNI EN 15359 e del DM n. 22 del 14/02/2013) è in grado di produrre un bioessiccato o un Combustibile Solido Secondario (CSS) conforme alle UNI 
EN 15359 che, nel caso in cui sia destinato a cementerie autorizzate con procedura semplificata per l’ex CDR di qualità normale avrà tali caratteristiche chimiche, nel caso invece in cui sia destinato ad altri recuperi energetici può avere altre caratteristiche sempre comunque conformi alla 
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norma UNI EN 15359 (CSS di varie classi fino, al massimo, all’ottenimento di un CSS “prodotto” 
conforme al DM n. 22/2013). 
Sulla base della Convenzione stipulata dalla Provincia di Pavia e la Società Fertilvita S.r.l. (ora A2A Ambiente S.p.A.), in data 18.07.2003, e come richiamato nelle Convenzioni successive, è 
stato riconosciuto questo impianto come “impianto di piano per il trattamento di rifiuti urbani prodotti nella provincia di Pavia”. 
Vengono effettuate operazioni di:  

- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) e operazioni di raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi in ingresso per un quantitativo massimo di 350 mc effettuato in vasche dedicate; 

- recupero (R3/R12)/smaltimento (D8), mediante bioessiccazione, di rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi per un quantitativo massimo pari a 70.000 t/anno, corrispondenti ad una capacità media giornaliera di trattamento di 250 t/d, fermo restando che il totale dei rifiuti in ingresso ai due impianti di bioessiccazione di Giussago e di Lacchiarella non supera, come somma 
dei due impianti, 70.000 t/a.  

- deposito temporaneo autorizzato (D15/R13) di rifiuti decadenti dal trattamento biologico 
(bioessiccato) prima dell’invio a destino per un quantitativo massimo di 90 mc; 

- deposito temporaneo autorizzato (R13) di metalli ferrosi e non ferrosi da destinare a recupero 
esternamente all’impianto per un quantitativo massimo di 20 mc. 

Il trattamento meccanico/biologico comprende le seguenti fasi: 
- ricezione e stoccaggio in ingresso (D15/R13); 
- rottura sacchi/triturazione (D13-D14-R12); 
- trattamento aerobico (= bioessiccazione) in aree dotate di aerazione controllata 

(R3/R12/D8); 
- eventuale additivazione di assimilabili/speciali (D13/D14/R13) già idonei e che non necessitano di bioessiccazione; 
- stoccaggio di rifiuti derivanti dal trattamento (bioessiccato) prima dell’invio ad eventuale raffinazione/destino; 
- estrazione del bioessiccato e carico mezzi per il trasporto a destino. 
Il materiale bioessiccato così ottenuto presenta mediamente un contenuto di acqua inferiore al 25%, Il processo di bioessiccazione dura circa 10 gg (8-12gg).  
Il bioessiccato, tal quale o dopo eventuale raffinazione (svolta presso l’impianto di Lacchiarella o presso altri impianti), può avere caratteristiche chimiche e fisiche conformi a 
quelle di un CSS ai sensi del UNI EN 15359, e può essere destinato: o, prioritariamente, ad impianti di termoutilizzazione o di combustione con recupero energetico o, nel caso non fosse conforme o per indisponibilità dei suddetti impianti, a discarica per rifiuti non pericolosi 
con recupero del biogas (es: bioreattore). 
L’impianto è posto all’interno di un capannone chiuso, dotato di tre porte di scarico munite di 
portelloni a serranda per i rifiuti in ingresso e provvisto di pavimentazione grigliata. Tutto il capannone è “posto in depressione” grazie ad un sistema di aspirazione dell’aria dal basso, cioè da sotto il pavimento. L’aria aspirata è inviata ad un biofiltro per la depurazione. 
Il capannone al suo interno risulta essere ripartito in aree di deposito e settori funzionali al processo così distinti: 
 vasca di ricezione ove vengono recapitati i rifiuti in ingresso con capacità massima di 350 mc 
 vasca accumulo rifiuti triturati a valle del mulino di triturazione primaria 
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 area di bioessiccazione ove avviene il processo di fermentazione controllata a carico della 
sostanza organica presente 

 pressa di compattazione 
 sala comandi 
I tipi di rifiuti in ingresso all’impianto di bioessiccazione in esame, e sottoposti alle varie operazioni sopraindicate sono individuati dai seguenti codici CER: 

CER DESCRIZIONE D15 D13 D14 R13 R3 D8 
020103 Scarti di tessuti vegetali X X X X X X 
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X X X X 
020107 Rifiuti derivanti dalla silvicoltura X X X X X X 
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X X X 
020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X X X 
020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X X X 
020601 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X X X 
030101 Scarti di corteccia e sughero X X X X X X 
030105 

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 
030104 

X X X X X X 
030301 Scarti di corteccia e legno X X X X X X 
030307 Scarti della separazione meccanica nella produzione 

di polpa da rifiuti di carta e cartone X X X X X X 
040102 Rifiuti di calcinazione X X X X X X 
040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 

elastomeri, plastomeri) X X X X X X 
040221 Rifiuti da fibre tessili grezze X X X X X X 
040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate X X X X X X 
070213 Rifiuti plastici X X X X X X 
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici  X X X X X X 
150101 Imballaggi di carta e cartone X X X X X X 
150102 Imballaggi di plastica X X X X X X 
150103 Imballaggi in legno X X X X X X 
150105 Imballaggi compositi X X X X X X 
150106 Imballaggi in materiali misti X X X X X X 
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti 

protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 X X X X X X 
160103 Pneumatici fuori uso X X X X X X 
160119 Plastica X X X X X X 
170201 Legno X X X X X X 
170203 Plastica X X X X X X 
170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 

170601 e 170603 X X X X X X 
190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata X X X X X X 
190502 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata X X X X X X 
190801 Residui di vagliatura  X X X X X X 
191004 Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di 

cui alla voce 191003 X X X X X X 
191201 Carta e cartone X X X X X X 
191204 Plastica e gomma X X X X X X 
191212 

Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211 

X X X X X X 
200139 Plastica  X X X X X X 
200203 Altri rifiuti non biodegradabili X X X X X X 
200301 Rifiuti urbani non differenziati X X X X X X 
200303 Rifiuti della pulizia stradale X X X X X X 
200307 Rifiuti ingombranti X X X X X X 
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200302 Rifiuti dei mercati 
  
I rifiuti decadenti dall’attività sono indicati nel successivo paragrafo C5.
 

Nell’impianto non vengono effettuate 
152/06.  
 
 
Schema a blocchi del processo svolto:
BIOESSICCAZIONE DI RSU – RSA
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I rifiuti decadenti dall’attività sono indicati nel successivo paragrafo C5. 
Nell’impianto non vengono effettuate operazioni di miscelazione ai sensi dell’art. 187 del dlgs 

Schema a blocchi del processo svolto: 
RSAU/speciali  
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X X X X 

operazioni di miscelazione ai sensi dell’art. 187 del dlgs 
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Attività IPPC n. 2: Impianto di Inertizzazione - sito nella porzione del Centro ricadente sul territorio 
di Giussago (PV)  

 
 L’impianto svolge attività di stoccaggio in ingresso e trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, al fine di stabilizzare/inertizzare, anche a mezzo di leganti idraulici e/o additivi liquidi/solidi, gli inquinanti inorganici presenti nei rifiuti ed ottenere così un rifiuto finale e/o 

prodotto idoneo ad esempio al deposito definitivo in discarica controllata e/o al recupero e/o all’utilizzo. 
Il trattamento può essere condotto anche senza l’impiego di additivi/leganti qualora i rifiuti oggetto del trattamento presentino già caratteristiche intrinseche (es. proprietà pozzolaniche e/o leganti) tali da consentire l’adeguato sviluppo dei processi ed il conseguente rispetto dei criteri di ammissibilità degli 
impianti di destino finale. 
I leganti/additivi utilizzati sono:  

 di tipo liquido: acqua1, soluzioni ossidanti o riducenti, acidi (es: solfato ferroso, cloridrico, solforico), solfuro di sodio…; 
 di tipo solido: es. cementi, calce, ceneri volanti, solfuro di sodio… 

 
L’impianto è costituito da due linee di trattamento separate tra loro che possono eventualmente ricongiungersi nella fase di miscelazione finale: 
 linea 1 - trattamento polveri e rifiuti liquidi/pompabili : 
 linea 2 - trattamento scorie e/o rifiuti palabili: 
 

Linea trattamento polveri e rifiuti liquidi/pompabili (linea 1) 
 scarico rifiuti polverosi ed additivi solidi; 
 scarico rifiuti pompabili ed additivi liquidi; 
 fase di trattamento (eventuale additivazione e miscelazione; le eventuali fasi di miscelazione con additivi liquidi/solidi per le due linee sono effettuate nei rispettivi miscelatori ed eventualmente unificate nel miscelatore normalmente a servizio della linea 

scorie/palabili); 
 stoccaggio rifiuto finale/prodotto finito. 

 
Il ricevimento dei rifiuti da trattare è effettuato 5 giorni/settimana. Tutta l’attività di stoccaggio e trattamento è automatizzata (è presente una sala comandi dell’impianto dalla quale si controlla e gestisce 
l’intero impianto). Il personale è organizzato in turni di lavoro di 8 ore e su più turni se necessario. Quando necessario, secondo scadenze stabilite dal gestore vengono effettuati i controlli, le manutenzioni 
e le pulizie. 
I turni di lavoro e i giorni di conferimento sopra riportati sono indicativi e possono variare in funzione delle 
esigenze dell’impianto. 
                                                 1 Per acqua si intende: acqua di pozzo/acquedotto, prime piogge provenienti dal centro integrato, reflui provenienti 
dallo stoccaggio dei rifiuti inorganici. 
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Linea di trattamento scorie o rifiuti palabili (linea 2) 
la linea di trattamento delle scorie può essere in alternativa utilizzata per il trattamento dei rifiuti palabili 

non polverosi. Le modalità di gestione e svolgimento delle operazioni sono identiche sia per le scorie sia per i rifiuti palabili. 
 Scarico  
 movimentazione scorie all’interno del capannone 
 vagliatura in sovvallo con pezzatura > 50 mm e sottovaglio 
 deferrizzazione del sovvallo tramite magnete permanente 
 deferrizzazione e demetallizzazione del sottovaglio 
 trattamento del sottovaglio deferrizzato e demetallizzato in tre trasportatori meccanici sotto battente d’acqua (modifica non sostanziale richiesta in data 07/02/08 prot. 4442) 
 trattamento finale (eventuale miscelazione con additivi; le eventuali fasi di miscelazione 

con additivi liquidi/solidi per le due linee sono effettuate nei rispettivi miscelatori ed eventualmente unificate nel miscelatore normalmente a servizio della linea scorie/palabili)  
 stoccaggio rifiuto finale/prodotto finito 

 
In questo caso i turni di lavorazione sono analoghi a quelli indicati per la linea polveri. In aggiunta tutte le 
eventuali movimentazioni necessarie (es. premiscelazione rifiuti) possono essere effettuate in automatico e senza presidio di personale durante le ore notturne. 
 
Come chiarito nell’atto MNS AIA n. 11/13 del 04/06/2013, si specifica che l’operazione di vagliatura e deferrizzazione, già autorizzata nella AIA 12504/2007, si configura come operazione R12. 

Nel suo complesso, l’impianto, posto per le fasi di trattamento all’interno di un capannone dotato di portoni automatici a serranda, è composto dalle seguenti sezioni: 
 ricezione e stoccaggio rifiuti palabili non polverosi  
 ricezione e stoccaggio rifiuti polverosi  
 ricezione e stoccaggio rifiuti pompabili  
 ricezione, stoccaggio e dosaggio additivi in polvere (2 silos da 180 mc) 
 ricezione, stoccaggio e dosaggio additivi liquidi (sono disponibili due silos da 60 mc di cui uno 

dedicato ai rifiuti liquidi/pompabili e l’altro agli additivi (acidi o basici) e 2 sili da 25 mc/cad di cui uno dedicato ad additivi (incluse le acque) e l’altro attualmente è dedicato anche alla raccolta e stoccaggio dei reflui provenienti dallo stoccaggio dei rifiuti inorganici per essere poi riutilizzati 
nel processo di inertizzazione) 

 movimentazione ed eventuale omogeneizzazione 
 trattamento 
 stoccaggio e carico rifiuti/prodotti in uscita sui mezzi per invio a destino 
 aspirazione e depurazione aria 
 raccolta e stoccaggio reflui in silos  
 
Vengono effettuate operazioni di: 
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 messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso per un quantitativo pari a 1530 mc; 
 trattamento/smaltimento/recupero (D9, D13, R13, R12, R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo complessivo pari a 80.000 t/a 
 deposito temporaneo autorizzato (D15/R13) di rifiuti pericolosi/non pericolosi decadenti dall’attività di smaltimento/recupero per un quantitativo massimo pari a 1500 mc (cumuli posti all’interno del capannone oppure fino a 1350 mc all’interno e fino a 150 mc all’esterno del 

capannone, sul piazzale retrostante l’impianto, in n. massimo di 10 cassoni aventi un volume di circa 150 mc.). 
 
Nell’impianto non vengono effettuate operazioni di miscelazione ai sensi dell’art. 187 del dlgs 152/06.  
  
Il Gestore ha dichiarato in sede istruttoria che, data la natura dei materiali (rifiuti in ingresso) e vista la possibilità che possano essere anche in stato fisico differente (liquido o solido con stesso CER), ritiene 
opportuno che vengano considerati attribuibili alle varie operazioni indicate (R13, R5, D15, D13, D9, R12) tutti i codici CER indicati in Relazione Tecnica AIA. 
Nello specifico le tipologie dei rifiuti in ingresso all’impianto e sottoposti alle operazioni (R13, R5, R12, 
D15, D13, D9) sono individuati dai codici CER riportati nella tabella seguente. 
I rifiuti polverosi possono essere stoccati in uno qualsiasi dei sili. 
I rifiuti palabili possono essere miscelati nella vasca di stoccaggio/premiscelazione.  Colonna A: rifiuti pompabili (acquosi, fangosi); col. B: rifiuti polverosi/insilabili; col. C: rifiuti palabili/solidi 
(es. scorie) 
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CER A 
 

B C CER A B C CER A B C CER A B C CER A B C
010304* x      060315*     x 070608* x     100105     x 100326 x   x 
010307*    x x 060316     x 070610*     x 100107     x 100328     x 
010309 x    x 060403* x   x 070611* x   x 100113*   x x 100329*     x 
010407* x    x 060405* x   x 070612 x   x 100114*   x x 100330     x 
010413      x 060502* x   x 070701* x     100115   x x 100401*     x 
010505*      x 060503 x   x 070710*     x 100116*   x x 100402*     x 
010506*      x 060602 x   x 070711* x   x 100117   x x 100404*   x x 
020201 x    x 060603 x   x 070712 x   x 100118*   x x 100405*   x x 
020204 x    x 060802* x   x 080111*     x 100119   x x 100406*   x x 
020301 x    x 060902     x 080112     x 100120* x   x 100407* x   x 
020305 x    x 060903* x   x 080115* x   x 100121 x   x 100410 x   x 
020402    x x 060904 x   x 080116 x   x 100122* x   x 100501     x 
020403      x 061002* x   x 080117* x   x 100123 x   x 100503*   x x 
020502 x    x 061302*     x 080118 x   x 100124   x x 100504   x x 
020603 x    x 061303     x 080119* x     100201     x 100505*   x x 
020705 x    x 061305*     x 080120 x     100202     x 100506* x   x 
030305 x    x 070101* x     080121* x   x 100207*   x x 100509 x   x 
030309      x 070109*     x 080201   x x 100208   x x 100510*     x 
030310      x 070110*     x 080202 x   x 100210   x x 100511     x 
030311 x    x 070111* x   x 080307 x   x 100211* x   x 100601     x 
040102      x 070112 x   x 080308 x     100212 x   x 100602     x 
040104 x      070201* x     080314* x   x 100213* x   x 100603*   x x 
040217 x      070210* x   x 080315 x   x 100214 x   x 100604   x x 
040219* x    x 070211* x   x 080317*   x x 100215 x   x 100606*   x x 
040220 x    x 070212 x   x 080318   x x 100304*     x 100607* x   x 
050106* x    x 070216*     x 080409* x     100305     x 100610     x 
050109* x    x 070217     x 080411* x   x 100308*     x 100701     x 
050110 x    x 070310*     x 080412 x   x 100309*     x 100703   x x 
050113 x    x 070311* x   x 080413* x   x 100315*     x 100704   x x 
050114 x    x 070312 x   x 080414 x   x 100316     x 100705 x   x 
050115*      x 070410*     x 080415* x     100319*   x x 100708     x 
050116 x    x 070411* x   x 080501* x     100320   x x 100804   x x 
050604 x    x 070412 x   x 090106* x   x 100321*   x x 100808*     x 
050702 x    x 070510*     x 100101   x x 100322   x x 100809     x 
060201* x    x 070511* x   x 100102   x   100323*   x x 100810*     x 
060313* x    x 070512 x   x 100103   x x 100324   x x 100811     x 
060314 x    x 070601* x     100104*   x x 100325* x   x 100815*   x x 
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CER A B C CER A B C CER A B C CER A B C CER A B C 
100816   x x 101203   x x 120114* X   x 170504     x 190904     x 
100817* x   x 101205 x   x 120115 X   x 170507*     x 190905     x 
100818 x   x 101206     x 120116*   x x 170508     x 190906 x   x 
100819* x     101209*   x x 120117   x x 170903*     x 191101     x 
100820     x 101210   x x 120118* X   x 170904     x 191105 x   x 
100903   x x 101213 x   x 120120*     x 180106* x   x 191106 x   x 
100905*     x 101301     x 120121     x 180107 x   x 191202     x 
100906     x 101304     x 120301* X     190102     x 191209     x 
100907*     x 101306   x x 130701* X     190105*     x 191211   x x 
100908     x 101307 x   x 130702* X     190107*   x x 191301     x 
100909*   x x 101309     x 130703* X     190110*   x x 191302     x 
100910   x x 101310     x 150202*     x 190111*   x x 191303 x   x 
100911*   x x 101312*   x x 150203     x 190112   x x 191304 x   x 
100912   x x 101313   x x 160303* X x x 190113*   x x 191305 x   x 
100913* x x   110105* x     160304 X x x 190114   x x 191306 x   x 
100914 x x   110107* x     160306 X     190115*   x x 191307* x     
101003     x 110108*     x 160708* X   x 190116   x x 191308 x     
101005*     x 110109*     x 160709* X     190119   x x 200141   x x 
101006     x 110110     x 160801 X   x 190203 x   x 200306 x     
101007*     x 110111* x     160802* X   x 190204* x   x     
101008     x 110112 x     160803 X   x 190205* x   x     
101009*   x x 110113* x   x 160804 X   x 190206 x   x     
101010   x x 110114 x   x 160805* X   x 190211* x   x     
101011*   x x 110115* x   x 160807* X   x 190402*   x x     
101012   x x 110116*     x 160902* X     190403*     x     
101013* x x x 110198* x   x 161001* X     190802*     x     
101014 x x x 110202* x   x 161003* X     190805 x   x     
101105   x x 110203 x   x 161004 X     190806*     x     
101109*     x 110205* x   x 161101*     x 190807* x   x     
101110     x 110206 x   x 161102     x 190808* x   x     
101115*   x x 110207* x   x 161103*     x 190811* x   x     
101116   x x 110302* x   x 161104     x 190812 x   x     
101117* x   x 120101   x x 161105*     x 190813* x   x     
101118 x   x 120102   x x 161106     x 190814 x   x     
101119* x   x 120103   x x 170106*     x 190901     x     
101120 x   x 120104   x x 170107     x 190902 x   x     
101201     x 120113     x 170503*     x 190903 x   x     

 
 Possono essere ricevuti in ingresso rifiuti solidi con contenuto di sostanza organica (espressa come 
Carbonio organico totale) non superiore al 5%   
Ulteriori precisazioni sui rifiuti:  
I rifiuti in ingresso, (quali ad esempio quelli identificati dal CER 190112/191111* - ceneri pesanti e scorie), se necessario, sono sottoposti ad una prima fase di vagliatura e deferrizzazione (attività R12) 
con recupero dei metalli individuati con il codice CER 191202 e 191203; i rifiuti vagliati possono essere inviati a recupero (es. in cementeria) oppure proseguire il percorso alle altre fasi del trattamento. Agli 



 

 

Installazione IPPC:  A2A Ambiente S.p.A. 
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) - LACCHIARELLA (MI) 

23

scarti di dimensioni maggiori viene attribuito il codice CER “191209 – minerali (esempio sabbia e rocce)” e dovranno essere smaltiti o recuperati in conformità ai disposti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 
152/06. 
 
I prodotti ottenuti da queste operazioni di recupero dei rifiuti possono essere destinati: 

 a recupero di materia: i metalli; 
 alle cementerie autorizzate al ritiro di scorie trattate/rifiuti trattati; 
 a recupero/utilizzo (come materiale ingegneristico - es: rilevati stradali o alle cementerie); in tal 

caso devono avere caratteristiche conformi ai prodotti usualmente commercializzati, secondo norme UNI o analoghe. Qualora i prodotti ottenuti non rispondano ai requisiti su richiamati, gli 
stessi dovranno essere smaltiti o recuperati come rifiuti in conformità ai disposti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

I rifiuti in uscita dall’impianto, per essere smaltiti in discarica devono inoltre rispettare i criteri stabiliti dal 
DM 27/09/2010.  
Il destino dei prodotti del trattamento può essere il recupero o lo smaltimento: la destinazione finale viene 
decisa sulla base delle caratteristiche analitiche e fisiche/geotecniche. 
I rifiuti decadenti dall’attività di trattamento svolta presso l’impianto di inertizzazione sono indicati nel successivo paragrafo C.5. 
  
 
Attività IPPC n. 3: Impianto di Bioessiccazione (anche detto Impianto per il trattamento e la valorizzazione RSU-RSAU e speciali impianto “Biocubi”) – sito nella porzione del Centro 

ricadente sul territorio di Lacchiarella (MI). 
L’impianto svolge attività di ricezione, trattamento, e valorizzazione di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani 
e di rifiuti speciali non pericolosi  
La linea potrà ritirare fino a 60.000 t/a, fermo restando che il totale dei rifiuti in ingresso ai due impianti di bioessiccazione di Giussago e di Lacchiarella non superi, come somma dei due impianti, 70.000 t/a. 
In particolare la linea di Lacchiarella potrà ricevere anche gli scarti dall’impianto di Digestione Anaerobica attraverso un nastro dedicato. 
 La parte di capannone precedentemente dedicata alla linea di compostaggio, viene destinata allo stoccaggio del compost finito.  
 
 Nella linea viene prodotto un materiale deodorizzato, stabilizzato ed igienizzato attraverso un 
processo di bioessicazione. L’impianto, ai sensi della più recente normativa, (ultime revisioni del D.Lgs. 152/06, UNI EN 15359 e del DM n. 22 del 14/02/2013) è anche in grado di produrre un Combustibile 
Solido Secondario (CSS) conforme alla UNI EN 15359 che, nel caso in cui sia destinato a cementerie autorizzate con procedura semplificata per l’ex CDR di qualità normale avrà tali caratteristiche chimiche, nel caso invece in cui sia destinato ad altri recuperi energetici può avere altre caratteristiche sempre 
comunque conformi alla norma UNI EN 15359 (CSS di varie classi fino al massimo all’ottenimento di un CSS “prodotto” conforme al DM n. 22/2013). 
 

Linea di 
trattamento Tipologia rifiuti in ingresso 

Operazioni 
autorizzate 

con AIA 

Modalità e 
caratteristiche di 
stoccaggio dei 

rifiuti in ingresso 

Capacità massima 
di stoccaggio di 
rifiuti in ingresso 

autorizzata con AIA 
(mc) 

Capacità 
massima  di 
trattamento 
autorizzata 

con AIA (t/a)  
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Bioessiccazione  
attività IPPC n. 

5.3  
Rifiuti urbani e speciali non 

pericolosi 
(RSU-RSAU/speciali NP) 

D15, D8, 
D13, D14 
R13, R3, 

R12 
Vasca 850 60.000 

 
L’impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali: 

- linea di bioessiccazione: 
 ricezione e stoccaggio in ingresso  
 rottura sacco e triturazione  
 trattamento aerobico (bioessiccazione).   

 Il materiale bioessiccato proveniente da questa linea può essere inviato alla pressa/estrattore e carico mezzi per il trasporto del materiale bioessiccato a destino (es. anche come CSS di qualità inferiore), 
oppure venire inviato alla sezione raffinazione, che può ricevere anche il bioessiccato proveniente dall’impianto biocubi di Giussago. La linea può essere impiegata anche come stazione di trasferimento, 
con l’invio del rifiuto conferito direttamente alle presse per il carico dei mezzi in uscita, senza quindi subire il trattamento di bioessiccazione e/o di raffinazione (eventualmente solo il processo di triturazione). 
 La raffinazione consiste nella vagliatura e deferrizzazione per produzione fino a CSS prodotto o CSS rifiuto (volendo, anche analogo all’ex CDR di qualità normale). 
 Una parte del capannone (ex area di compostaggio) sarà utilizzata come tettoia di stoccaggio del 
compost finito proveniente dal nuovo impianto di Digestione Anaerobica e Compostaggio.  Nella linea vengono effettuate operazioni di: 

 messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 850 mc; 
 recupero o smaltimento, mediante bioessiccazione (R3-R12/D8) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 60.000 t/a, corrispondente a circa 200 t/d (considerando 300 gg/a); 
 messa in riserva (R13) / deposito preliminare (D15) autorizzato di rifiuti decadenti dal trattamento (CSS o bioessiccato, e scarti dalla raffinazione quali sottovaglio, frazione pesante, plastiche 

clorurate) per un quantitativo massimo pari a 160 mc (stoccati in container/cassoni coperti, all’interno dell’impianto oppure tali rifiuti potranno essere stoccati per ulteriori 160 mc in cassoni all’esterno gestiti in deposito temporaneo); 
 deposito temporaneo di metalli ferrosi e non ferrosi da destinare a recupero esternamente all’impianto per un quantitativo massimo di 120 mc; 
 deposito temporaneo di CSS rifiuto in attesa di analisi, per un quantitativo massimo di 320 mc all’interno del capannone e di 1280 mc sul piazzale su mezzi/cassoni/container coperti. 
 per i rifiuti che non verranno trattati in loco, ma soltanto inviati a impianti terzi, l’impianto funziona 

come “stazione di trasferimento”, con attività R12 (pretrattamento) e/o R13 (messa in riserva); 
 i rifiuti che arrivano già secchi e che non hanno bisogno del processo di bioessiccazione possono 

essere inviati direttamente, previo raggruppamento/ ricondizionamento e miscelazione (R13/D13/D14) alla sezione di raffinazione. 
 
Revamping sezione di raffinazione: 
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La sezione di Raffinazione esistente sarà ristrutturata ed ampliata per incrementare la produttività oraria e per migliorare la qualità del CSS prodotto dall’impianto di Bioessiccazione.  
La sezione di raffinazione è dimensionata per trattare, su due turni/giorno, anche il bioessiccato proveniente dalla linea dell’impianto di Giussago (come già precedentemente autorizzato).  
  Lo schema di flusso dalla linea di raffinazione sarà molto simile a quello attuale: l’unica operazione attualmente non prevista, che sarà aggiunta nella nuova configurazione, è quella di rimozione del PVC 
dal flusso che costituirà il combustibile CSS tramite un separatore basato su analisi ottica dello spettro di rifrazione dei materiali. La sezione di Raffinazione prevedrà la seguente sequenza di operazioni di 
selezione e trattamento:  

 Estrazione dei rifiuti  dalla  linea  di bioessiccazione; 
 Separazione dimensionale del materiale tramite un vaglio; la frazione “sottovaglio”, costituita 

prevalentemente da componenti organiche e da inerti, sarà inviata ad una postazione di carico per essere inviata a smaltimento, ad esempio presso il Bioreattore attivabile, o a recupero 
energetico presso altri impianti esterni al sito di Cascina Maggiore. La frazione “sovvallo”, viceversa, sarà sottoposta alle altre fasi di trattamento descritte di seguito.  

 Separazione gravimetrica del sovvallo tramite un sistema aeraulico, che avrà il compito di 
separare le frazioni pesanti, costituite prevalentemente da materiale agglomerato a basso potere calorifico, che saranno ricongiunte al “sottovaglio”, da quelle leggere, costituite prevalentemente 
da plastiche, carta e tessuti, tutte frazioni ad elevato potere calorifico che costituiranno il “cuore” del CSS e che saranno sottoposte alle altre fasi di trattamento descritte di seguito.  

 Separazione del PVC e dei composti clorurati tramite il selettore ottico. I materiali espulsi da 
questo dispositivo saranno ricongiunti con le frazioni pesanti del “sovvallo” e con il “sottovaglio”.  

 Separazione dei metalli ferrosi a monte della triturazione, allo scopo di proteggere queste 
macchine da eventuali inclusioni metalliche di grossa taglia.  

 Triturazione dei rifiuti per portarli alla pezzatura concordata con l’utilizzatore. 
 Separazione dei metalli ferrosi e non ferrosi a valle della triturazione, per il recupero di frazioni metalliche di qualità.  
 Trasferimento del CSS così ottenuto alle postazioni di carico su trasportatori a grande volume di 

tipo “walking floor”.  
La rinnovata sezione di Raffinazione sarà dotata di un sistema di depolverazione potenziato, al fine di 
minimizzare il rilascio di polveri in ambiente.  
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I tipi di rifiuti in ingresso all’impianto, sono individuati dai seguenti codici CER: 
CER DESCRIZIONE LINEA 

BIOESSICCAZIONE 
020104 Rifiuti plastici (ad esclusione degli 

imballaggi) 
X 

020201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X 
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
X 

020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

X 
020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
X 

020601 Scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

X 
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, 

pannelli, di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104 

X 

030305 Fanghi prodotti dai processi di 
deinchiostrazione nel riciclaggio della 
carta 

X 

030307 Scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e 
cartone 

X 

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

X 

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 030310 

X 

040102 Rifiuti di calcinazione X 
040209 Rifiuti da materiali compositi (fibre 

impregnate, elastomeri, plastomeri) 
X 

040220 Fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 040219 

X 

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze X 
040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate X 
070213 Rifiuti plastici X 
100121 Fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 100120 

X 

101120 Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti, diversi da quelli di cui alla 
voce 101119 

X 

101213 Fanghi prodotti dal trattamento in loco 
degli effluenti 

X 
120105 Limatura e trucioli di materiali plastici X 
150101 Imballaggi di carta e cartone X 
150102 Imballaggi di plastica X 
150103 Imballaggi in legno X 
150105 Imballaggi compositi X 
150106 Imballaggi in materiali misti X 
150109 Imballaggi in materia tessile X 
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 

indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
X 
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alla voce 150202 
160103 Pneumatici fuori uso X 
160119 Plastica X 
170201 Legno X 
170203 Plastica X 
170604 Materiali isolanti, diversi da quelli di cui 

alle voci 170601 e 170603 
X 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata 

X 
190502 Parte di rifiuti animali e vegetali non 

compostata 
X 

190801 Residui di vagliatura X 
190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle 

acque reflue urbane 
X 

190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico 
di acque reflue industriali, diversi da quelli 
di cui alla voce 190811 

X 

190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti di 
acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 190813 

X 

191004 Frazioni leggere di frammentazione (fluff-
light) e polveri, diverse da quelle di cui alla 
voce 191003 

X 

191106 Fanghi prodotti dal trattamento in loco di 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
191105 

X 

191201 Carta e cartone X 
191204 Plastica e gomma X 
191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 

191206 
X 
 

191208 Prodotti tessili X 
191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
191211 

X 

200101 Carta e cartone X 
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense X 
200110 Abbigliamento X 
200111 Prodotti tessili X 
200125 Oli e grassi commestibili X 
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 

200137 
X 

200139 Plastica X 
200203 Altri rifiuti non biodegradabili X 
200301 Rifiuti urbani non differenziati X 
200302 Rifiuti dei mercati X 
200306 Rifiuti della pulizia delle fognature X 
200307 Rifiuti ingombranti X 

 
Dalla linea di bioessiccazione di RSU/RSAU e speciali si ottengono i seguenti rifiuti/prodotti:  
 1. CSS (Combustibile Solido Secondario) conforme alla norma UNI EN 15359 che può essere inviato come rifiuto direttamente a recupero energetico o eventualmente raffinato a CSS rifiuto di diversa 

qualità o a CSS “prodotto” ai sensi del DM n. 22 del 14/02/2013;  
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2. Materiale bioessiccato destinato a recupero energetico o a smaltimento in discarica per non pericolosi (es. in bioreattore attivabile, ovvero discarica per non pericolosi con recupero del biogas); 
3. Metalli a recupero.  
Parte del capannone esistente (area maturazione ex linea compostaggio) verrà utilizzato per lo 
stoccaggio del compost finito, prodotto dall’impianto di D.A. e compostaggio (attività n. 7).  
Per una trattazione più specifica sui rifiuti decadenti dalle predette due linee di trattamento si rimanda al 
successivo paragrafo C.5. 
Nell’impianto non vengono effettuate operazioni di miscelazione ai sensi dell’art. 187 del dlgs 152/06.   
Si intende inoltre effettuare l’attività già autorizzata R13 (messa in riserva) finalizzata non solo al successivo trattamento in loco, come attualmente autorizzato, ma anche al trasferimento ad impianti esterni autorizzati, quindi l’utilizzo dell’impianto anche come “stazione di trasferimento”.  
I rifiuti verranno miscelati tra loro solo se aventi il medesimo CER. La preparazione dei rifiuti per l’invio a impianti terzi (es. omogeneizzazione, triturazione, raggruppamento) potrà configurarsi come attività 
R12. 
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Attività IPPC n. 4: Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento – sita nella 

porzione del Centro ricadente sul territorio di Giussago (PV) 
La Piattaforma, coperta, è adibita allo stoccaggio di rifiuti speciali/urbani, pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento e/o valorizzazione degli stessi. All’interno della Piattaforma si opera al fine della 
separazione/raggruppamento per tipologie, ricondizionamento (anche triturazione o cernita/vagliatura) e riconfezionamento dei rifiuti in ingresso. Si costituiscono così lotti di natura omogenea da destinare a 
recupero o smaltimento finale. 
 

Gruppi omogenei 
di rifiuti in ingresso 

Operazioni 
autorizzate con 

AIA 

modalità di 
stoccaggio  

e  
caratteristiche 

stoccaggio 

Quantità massima 
di stoccaggio 

autorizzata con 
AIA per gruppi 

omogenei di rifiuti 
in ingresso 

Quantità totale 
massima di 

stoccaggio di 
rifiuti in ingresso 
autorizzata con 

AIA 
Rifiuti pericolosi e 
non pericolosi con 

basso potere 
calorifico (reflui 

acquosi) 

D15/D14/D13 
/R13/R12 

n. 3 serbatoi da 
30 mc/cad posti 
all’esterno del 

capannone 
dotati di bacini di 
contenimento (*)  

90 mc  

1110 mc 

Rifiuti liquidi con 
contenuto di cloro 
organico anche 
superiore al 2%, 
rifiuti pericolosi e 

non pericolosi con 
alto potere calorico 

Cisternette/ 
contenitori poste 

nella zona 
deputata allo 

stoccaggio degli 
infiammabili 

 
130 mc 

Pile esauste 
Contenitori posti 

all’interno del 
capannone  

90 mc 

Materiali/attrezzature 
con PCB/PCT 

Fusti e 
cisternette posti 
in apposita area 

separata e 
recintata del 
capannone 

100 ton 

Rifiuti pericolosi e 
non pericolosi 

provenienti anche 
dalla Piattaforma 

Differenziata 

400 mc sono 
stoccati in n. 20 

container 
scarrabili chiusi 
aventi ciascuno 
una capacità di 

20 mc/cad e 
posti nel 
piazzale 

antistante il 
capannone 

300 mc sono 
stoccati in 

contenitori vari 
posti all’interno 
del capannone 

700 mc 

(*) le acque meteoriche eventualmente presenti nei bacini di contenimento dei serbatoi vengono riutilizzate all’interno 
del centro integrato o smaltite presso terzi. 
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I rifiuti in ingresso, sulla base della codificazione interna attribuita (USO), sono avviati ai rispettivi cicli di lavorazione costituiti da: 
- triturazione e/o vagliatura di partite omogenee di rifiuti per rendere tecnicamente possibile il loro recupero o smaltimento 
- ricondizionamento consistente in cernita, riinsaccamento, riinfustamento, travaso,…a seconda dei 
casi, di partite omogenee di rifiuti. 
I rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee; ogni area è contraddistinta da apposita e specifica 
cartellonistica. 
In generale la Piattaforma è suddivisa nei seguenti settori funzionali: 
- area di adeguamento volumetrico/triturazione con cassoni di servizio (materiale da triturare e 

materiale triturato) in zona adiacente; 
- area separata da apposita recinzione per deposito di oli, trasformatori, condensatori e materiali 

contaminati da PCB/PCT; 
- area di stoccaggio/deposito di fusti, cassonetti e contenitori di vario tipo che occupa la maggior parte della piattaforma: i rifiuti qui vengono scaricati, cerniti, raggruppati e stoccati, controllati ed 

eventualmente campionati e quindi riconfezionati. 
In generale i rifiuti omogenei per tipologia/destino e compatibili tra loro sono riconfezionati 
(fusti/cisternette/big bags) per essere trasportati in sicurezza al loro destino. 
Nello specifico, in funzione delle loro caratteristiche, i rifiuti in ingresso sono sottoposti alle seguenti principali attività: 

 per i rifiuti liquidi il trattamento finalizzato allo smaltimento finale consiste in: 
o travaso  
o miscelazione per partite omogenee 
o ricondizionamento 

 per i rifiuti solidi (contenitori di vernici sporchi, denominati PIS): il trattamento può consistere nella: 
o triturazione e/o vagliatura 
o cernita e/o riconfezionamento 
o miscelazione 

 i rifiuti contenenti amianto (denominati PFA): provengono soprattutto da attività di bonifica, sono conferiti all’impianto già debitamente confezionati e imballati in condizioni di sicurezza ed opportunamente etichettati secondo la normativa vigente. All’interno della Piattaforma non 
subiscono alcun trattamento, ma vengono controllati e raggruppati in lotti e nuovamente etichettati fino a raggiungere una quantità convenientemente smaltibile (in senso economico).  

 i trasformatori/condensatori contenenti oli contaminati con PCB e PCT, materiali contaminati da PCB/PCT e oli contenenti PCB/PCT (denominati PSB) vengono stoccati in apposita area confinata con recinzione in metallo rispetto a tutta l’area adibita allo stoccaggio 
disponibile nella Piattaforma: i rifiuti sono posti in bacino in acciaio. I rifiuti contaminati da PCB vengono solamente ricondizionati per invio a smaltimento o, al massimo, si opera una 
separazione della fase liquida dalle fase solida (travaso dell’olio in appositi contenitori) secondo le modalità previste dalla normativa relativa (pompa specifica, bacino di contenimento e rispetto delle condizioni di sicurezza). I contenitori svuotati, non bonificati, 
vanno a smaltimento separato rispetto ai contenitori con l’olio.  
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 i rifiuti plastici dalle raccolte differenziate vengono vagliati e cerniti per facilitare il recupero. 
 i rifiuti RAEE (frigoriferi, lavatrici o altri elettrodomestici ingombranti), una volta stoccati, si opera esclusivamente nel riconfezionamento dei materiali per un successivo invio a recupero in sicurezza. Qualora il RAEE fosse conferito già rotto o con parte rimossa, questa viene 

messa in sicurezza per conferirlo poi al recuperatore finale. Nessun’altra operazione di separazione viene svolta sul RAEE. L’impianto è già adeguato ai disposti del D.Lgs. 151/03 e 
smi. 

 le batterie/pile vengono selezionate, se possibile, a seconda del tipo (al litio, al piombo, al nichel,…), poste poi in appositi contenitori per essere poi trasportati allo smaltimento/recupero 
finale in sicurezza. 

 Il rottame metallico viene cernito e messo in cassoni scarrabili. 
 
Vengono svolte operazioni di miscelazione [D13 – R12] in deroga e non ai sensi dell’art. 187 del dlgs152/06 per una potenzialità di 20.000 t/a 
Le tipologie di rifiuti in ingresso alla Piattaforma sono individuate dai seguenti codici CER:  

010101 030309 060703* 070607* 100113* 100610 101306 130207* 160506* 170801* 190807* 200132 
010102 030310 060802* 070608* 100114* 100701 101307 130208* 160507* 170802 190808* 200133* 
010304* 030311 060902 070609* 100115 100702 101309* 130301* 160508* 170901* 190809 200134 
010305* 040101 060903* 070610* 100116* 100703 101310 130307* 160509 170902* 190810* 200135* 
010306 040102 060904 070611* 100117 100704 101311 130308* 160601* 170903* 190811* 200136 
010307* 040103* 061002* 070612 100118* 100705 101312* 130309* 160602* 170904 190812 200137* 
010308 040104 061101 070701* 100119 100708 101313 130310* 160603* 180101 190813* 200138 
010309 040105 061301* 070703* 100120* 100804 101314 130403* 160604 180102 190814 200139 
010407* 040106 061302* 070704* 100121 100808* 101401* 130506* 160605 180103* 190901 200140 
010408 040107 061303 070707* 100122* 100809 110105* 130507* 160606* 180104 190902 200141 
010409 040108 061304* 070708* 100123 100810* 110106* 130701* 160708* 180106* 190903 200199(1) 
010410 040109 061305* 070709* 100124 100811 110107* 130702* 160709* 180107 190904 200201 
010411 040209 070101* 070710* 100201 100812* 110108* 130703* 160801 180108* 190905 200202 
010412 040210 070103* 070711* 100202 100813 110109*  

130802* 160802* 180109 190906 200203 
010413 040214* 070104* 070712 100207* 100815* 110110 140601* 160803 180110* 191001 200301 
010504 040215 070107* 080111* 100208 100816 110111* 140602* 160804 180201 191002 200302 
010505* 040216* 070108* 080112 100210 100817* 110112 140603* 160805* 180202* 191003* 200303 
010506* 040217 070109* 080115* 100211* 100818 110113* 140604* 160806* 180203 191004 200307 
010507 040219* 070110* 080116 100212 100820 110114 140605* 160807* 180205* 191005* 200399(1) 
010508 040220 070111* 080117* 100213* 100903 110115* 150101 160901* 180206 191006 070215 
020101 040221 070112 080118 100214 100905* 110116* 150102 160902* 180207* 191101*  
020102 040222 070201* 080119* 100215 100906 110198* 150103 160903* 180208 191102*  
020103 050102* 070203* 080120 100302 100907* 110202* 150104 160904* 190102 191103*  
020104 050103* 070204* 080121* 100304* 100908 110203 150105 161001* 190105* 191105*  
020106 050104* 070207* 080201 100305 100909* 110205* 150106 161002 190106* 191106  
020107 050105* 070208* 080202 100308* 100910 110206 150107 161003* 190107* 191201  
020108* 050106* 070209* 080203 100309* 100911* 110207* 150109 161004 190110* 191202  
020109 050107* 070210* 080307 100315* 100912 110301* 150110* 161101* 190111* 191203  
020110 050108* 070211* 080308 100316 100913* 110302* 150111* 161102 190112 191204  
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020201 050109* 070212 080312* 100317* 100914 110501 150202* 161103* 190113* 191205  
020202 050110 070216* 080313 100318 101003 110502 150203 161104 190114 191206*  
020203 050112* 070217 080314* 100319* 101005* 110503* 160103 161105* 190115* 191207  
020204 050113 070301* 080315 100320 101006 110504* 160104* 161106 190116 191208  
020301 050114 070303* 080316* 100321* 101007* 120101 160106 170101 190118 191209  
020302 050115* 070304* 080317* 100322 101008 120102 160107* 170102 190119 191210  
020303 050116 070307* 080318 100323* 101009* 120103 160108* 170103 190203 191211*  
020304 050117 070308* 080409* 100324 101010 120104 160109* 170106* 190204* 191212  
020305 050601* 070309* 080410 100325* 101011* 120105 160110* 170107 190205* 191301*  
020401 050603* 070310* 080411* 100326 101012 120106* 160111* 170201 190206 191302  
020402 050604 070311* 080412 100328 101013* 120107* 160112* 170202 190207* 191303*  
020403 050701* 070312 080413* 100329* 101014 120108* 160113* 170203 190208* 191304  
020501 050702 070401* 080414 100330 101103 120109* 160114* 170204* 190209* 191305*  
020502 060101* 070403* 080415* 100401* 101105 120110* 160115 170301* 190210 191306  
020601 060102* 070404* 080416 100402* 101109* 120112* 160116 170302 190211* 191307*  
020602 060103* 070407* 080501* 100403* 101110 120113 160117 170303* 190304* 191308  
020603 060104* 070408* 090101* 100404* 101111* 120114* 160118 170401 190305 200101  
020701 060105* 070409* 090102* 100405* 101112 120115 160119 170402 190306* 200102  
020702 060201* 070410* 090103* 100406* 101113* 120116* 160120 170403 190307 200108  
020703 060203* 070411* 090104* 100407* 101114 120117 160121* 170405 190401 200110  
020704 060204* 070412 090105* 100410 101115* 120118* 160122 170406 190402* 200111  
020705 060205* 070501* 090106* 100501 101116 120119* 160209* 170407 190403* 200113*  
030101 060313* 070503* 090107 100503* 101117* 120120* 160210* 170409* 190501 200114*  
030104* 060314 070504* 090108 100504 101118 120121 160211* 170410* 190502 200115*  
030105 060315* 070507* 090110 100505* 101119* 120301* 160212* 170411* 190503 200117*  
030201* 060316 070508* 090111* 100506* 101120 120302* 160213* 170503* 190603 200119*  
030202* 060403* 070509* 090112 100509 101201 130101* 160214 170504 190604 200121*  
030203* 060404* 070510* 090113* 100510* 101203 130105* 160215* 170505* 190605 200123*  
030204* 060405* 070511* 100101 100511 101205 130110* 160216 170506 190606 200125  
030205* 060502* 070512 100102 100601 101206 130111* 160303* 170507* 190702* 200126*  
030301 060503 070513* 100103 100602 101209* 130112* 160304 170508 190703 200127*  
030302 060602* 070514 100104* 100603* 101210 130113* 160305* 170601* 190801 200128  
030305 060603 070601* 100105 100604 101213 130204* 160306 170603* 190802 200129*  
030307 060701* 070603* 100107 100606* 101301 130205* 160504* 170604 190805 200130  
030308 060702* 070604* 100109* 100607* 101304 130206* 160505 170605* 190806* 200131*  

 
(1) Si tratta di CER riferiti a rifiuti abbandonati lungo le strade, rif. aut. MNS 06/08 del 31/10/2008. 
Data la natura dei rifiuti ritirati, tutti i codici CER in ingresso possono essere sottoposti ad ogni singola 
operazione (D15, D14, D13, R13, R12), ad eccezione dei seguenti casi: 

- per i RAEE si attuano solo R13, D15, D14  
- per i rifiuti contaminati da PCB solo D14, D15 
- L’ operazione R12 è utilizzata solo per i codici della miscela PRR – oli minerali esausti [vedi appendice 1] 

Le modalità di gestione della piattaforma sono state valutate dagli uffici competenti i quali hanno verificato la rispondenza a quanto previsto dai decreti di cui sopra. 
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Nelle tabelle in Appendice 1 vengono specificati a. i codici ammessi alle operazioni di miscelazione (R12 - D13); 
b. i CER e le classi di pericolo (HP) della miscela ottenuta; c. il tipo di recupero/smaltimento finale cui è destinata la miscela. Vedi appendice 1 al presente allegato tecnico. 

 
Adeguamento aree dedicate alla triturazione  
Le aree dove avvengono le operazioni di triturazione e il deposito dei cassoni contenenti i rifiuti da triturare e i rifiuti triturati – sul lato EST del capannone – sono state separate fisicamente dalle restanti aree di stoccaggio/lavorazione sotto al capannone tramite pareti di tamponamento o portoni ad 
impacchettamento rapido.  
Tali interventi permettono di confinare gli ambienti relativi alla triturazione e relativi stoccaggi a servizio, in 
modo tale da riuscire ad aspirare da essi l’aria esausta inviandola al sistema di depurazione/abbattimento a carboni attivi descritta nel paragrafo C1. 
Attività NON IPPC n. 5: Piattaforma per la Raccolta Differenziata – sita nella porzione del Centro 

ricadente sul territorio di Giussago (PV) 
La Piattaforma, gestita dalla A2A Ambiente per conto del comune di Giussago, è dedicata al deposito 
preliminare e/o alla messa in riserva ai fini dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, conferiti dai cittadini dei Comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI) nell’ambito della raccolta differenziata.  
Nello specifico gli utenti della Piattaforma sono:  
- privati, negozianti ed uffici; 
- imprese e attività artigianali/industriali che conferiscono invece con formulario di identificazione. 
All’interno della Piattaforma viene svolta attività di accorpamento delle varie tipologie di rifiuti formando 
lotti di natura omogenea da inviare al destino finale. Alcune tipologie vengono successivamente conferite all’attigua Piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento .  

Gruppi omogenei di rifiuti in 
ingresso 

Modalità di stoccaggio 
e 

caratteristiche dello stoccaggio 

Quantità massima di 
stoccaggio per gruppi 
omogenei di rifiuti in 

ingresso (mc) 
RSU/RS Contenitori di vario tipo 200 

Pile/batterie esauste Contenitori 90 
Rifiuti non pericolosi Fusti , cassoni, cassonetti/campane e 

contenitori vario tipo 500 
rifiuti riconducibili al D.Lgs. 95/92 

come da D.G.R. 3773/98 
(Oli esausti) 

Fusti 500 litri 
Inerti da demolizione Cassoni / cumuli 200  

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi è inferiore a 50 t. 
- All’interno del Centro Integrato, la Piattaforma per la Raccolta Differenziata è adiacente alla 

Piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento. Al fine di impedire la commistione tra i rifiuti ritirati dalla A2A Ambiente e quelli conferiti dalla cittadinanza alla Piattaforma per la Raccolta Differenziata, le aree dedicate a quest’ultima sono fisicamente separate dalla Piattaforma di 
stoccaggio e ricondizionamento da una struttura alta 2 m costituita da new jersey sovrastati da rete metallica.  

L’area coperta è utilizzata per il deposito di materiali deteriorabili, mentre il resto è stoccato all’esterno in cassoni, campane o altri contenitori. 
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In generale i rifiuti omogenei per tipologia/destino e compatibili tra loro sono messi in contenitori per essere trasportati in sicurezza al loro destino. 
Nello specifico, in funzione delle loro caratteristiche, i rifiuti in ingresso sono sottoposti alle seguenti attività: 

 i rifiuti RAEE (frigoriferi, lavatrici o altri elettrodomestici ingombranti) sono stoccati, viene 
effettuata una prima verifica visiva ed eventualmente viene effettuata una cernita, ossia una mera suddivisione per tipologia, successivamente vengono messi in sicurezza per il trasporto 
e quindi caricati su mezzi di trasporto per essere avviati a destino.  

 le batterie/pile vengono selezionate, se possibile, a seconda del tipo (al litio, al piombo, al nichel,…), poste in appositi contenitori per essere poi trasportati in sicurezza allo 
smaltimento/recupero finale. 

 Il rottame metallico viene cernito e messo in cassoni scarrabili. 
Le tipologie di rifiuti in ingresso alla Piattaforma sono individuate dai seguenti codici CER: 

150101 170407 200121* 200139 
150102 170411 200123* 200140 
150103 170504 200125 200141 
150104 170508 200126* 200199 
150107 170604 200127* 200201 
150109 170904 200128 200202 
160103 200101 200129* 200203 
160504* 200102 200130 200301 
170101 200108 200131* 200302 
170102 200110 200132 200303 
170103 200111 200133* 200307 
170107 200113* 200134  
170201 200114* 200135*  
170202 200115* 200136  
170203 200117* 200137*  
170302 200119* 200138  

 
Il ritiro del CER 200199 è limitato ai rifiuti abbandonati sulle pubbliche vie, qualora il CER corretto non venga già individuato, e che devono essere depositati in area impermeabilizzata, al coperto e 
delimitata, in attesa di corretta identificazione (CER) da parte del gestore della Piazzola (A2A Ambiente).  
 
 
Attività IPPC n. 6: Bioreattore attivabile sito nel territorio di Giussago 
 Il bioreattore attivabile è un deposito controllato sul suolo diverso rispetto alle discariche tradizionali in 
quanto si propone l'obiettivo di innescare un processo di degradazione della sostanza organica presente nei rifiuti bioessiccati/biostabilizzati e di controllare le condizioni che la favoriscono al fine di diminuire il tempo necessario per la completa stabilizzazione dei rifiuti. L'innesco del processo biodegradativo è 
possibile grazie all'additivazione controllata di acqua/liquidi di processo. Il progetto complessivo del bioreattore prevede la realizzazione di 17 lotti che saranno progressivamente 
approntati ed installati come di seguito descritto:  
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- allestimento e riempimento di un lotto; 
- chiusura in maniera non definitiva del lotto con un telo; 
- innesco del processo degradativo anaerobico tramite l'irrigazione di acqua/liquidi di processo; 
- captazione del biogas prodotto per l'invio al recupero energetico; 
- stabilizzazione aerobica tramite l'insufflazione di aria all'interno della massa dei rifiuti al fine di 

eliminare i residui organici contenuti e stabilizzare definitivamente il rifiuto; 
- svuotamento o “landfill mining” consistente nella riapertura e svuotamento della discarica con 

vagliatura dei rifiuti ed invio a recupero energetico del sopravaglio rimasto e collocamento definitivo in discarica (deposito definitivo) della frazione umificata in uno dei lotti ancora vuoti del bioreattore.  
Le operazioni previste ed autorizzate per la FASE 1 sono: 
 
D1: deposito sul o nel suolo (rappresenta la fase finale di deposizione definitiva in sito del sottovaglio proveniente dal Lotto 1 nel Lotto 8); D5: messa in discarica specialmente allestita con predisposizioni impiantistiche per il ricircolo del liquido 
di processo, la stabilizzazione aerobica mediante areazione e la messa in opera di copertura provvisoria funzionale all’operazione di svuotamento (landfill mining); 
D14: ricondizionamento preliminare (gestione frazioni derivanti da vagliatura); R3: riciclo/recupero di sostanze organiche prodotte dopo la vagliatura; R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche dopo la vagliatura. 
Il conferimento (D5) è stimato in circa 80.000 tonn/anno.  
R1: recupero energetico del biogas, nella apposita piazzola.  
Inoltre è previsto l’accumulo liquidi di processo (non rifiuti fino alla decisione di smaltirli, verificare) per effettuazione operazione di ricircolo all’interno del corpo rifiuti.   
 Le operazioni D14/R3/R5 sono autorizzate per una quantità complessiva pari a 60.000 tonn/anno. 
 L’operazione R1 è autorizzata per i seguenti quantitativi/codici EER  

    Quantitativo massimo annuo 
Rifiuto Codice EER Operazione kg/h t/anno Nmc/anno 

Biogas da 
discarica 190699 R1  5.429 4.378.389 

 
 Le caratteristiche dimensionali complessive dell'impianto (FASI 1 e 2) sono le seguenti  
Superficie totale impermeabilizzata: 166.195 m2  
Volumetria totale: 1.017.922 m3 così suddivisa nei 17 lotti di cui si compone l'impianto:  

LOTTI SUPERFICIE (mq) VOLUME UTILE (mc) 
1 9.115 57.987 
2 9.166 72.988 
3 9.240 53.047 
4 9.220 52.298 
5 9.093 46.373 
6 8.942 52.605 
7 9.103 61.519 
8 10.505 45.194 
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9 9.957 37.300 
10 10.198 65.348 
11 10.198 77.340 
12 10.198 75.237 
13 10.519 56.628 
14 10.147 54.184 
15 10.198 72.890 
16 10.198 72.639 
17 10.198 64.345 
TOTALE LOTTI 166.195  1.017.922 

Tabella B1 – Caratteristiche dimensioni bioreattore  
Il decreto di V.I.A. n. 1503 del 17/02/2009 e l’AIA n. 1340/2010 poi hanno autorizzato solo una prima fase (FASE 1) dell'intervento consistente nella realizzazione di 9 lotti, o di quanto è possibile effettuare in 5 
anni rinviando l’estensione della pronuncia di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione della seconda fase di progetto, a seguito di specifica istruttoria come indicato dai punti 1. l) e m) del decreto stesso. 
Con atto successivo, R AIA n. 2/15 prot. 22565 del 03/04/2015, la Provincia di Pavia ha rilasciato il rinnovo con modifiche della sopracitata AIA recependo la modifica non sostanziale migliorativa per per 
la riduzione a 8 lotti e stralcio/passaggio del lotto n. 9 alla seconda fase realizzativa e gestionale del progetto  
Mantenendo invariata la potenzialità annua, si ottengono le seguenti volumetrie potenzialmente stoccabili nell'impianto durante la prima fase (8 lotti): 
 

LOTTI  SUPERFICIE 
impermeabilizzata 
(mq) 

VOLUME UTILE (mc) VOLUME UTILE*** Totale 
progressivo (mc)  

1 9.114,80 57.987 57.987 
2 9.166,42 72.988 130.975 
3 9.240,13 53.047 184.022 
4 9.219,61 52.298 236.320 
5 9.092,60 46.373 282.693 
6 8.941,66 52.605 335.298 
7 9.102,73 61.519 396.817 
8 10.505,45 45.194 442.011 

 
Tabella B2 – Caratteristiche dimensioni Fase 1 del bioreattore VOLUME UTILE *** = volume  ad assestamento avvenuto e considerando un assestamento medio del cumulo di rifiuti pari al 27% 
 I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto, proverranno principalmente (ma non solo) dal centro 
integrato e da altri impianti gestiti da società del Gruppo A2A; essi sono così classificabili: 

- scarti provenienti da impianti di biostabilizzazione/bioessicazione di R.S.U./R.S.U.A/R.S. o raffinazione del CSS.; 
- scarti provenienti da impianti di compostaggio; 
- scorie vagliate ed inertizzate, da utilizzare come materiale di ingegneria per la realizzazione della 

copertura infrastrato/strato finale di regolarizzazione.  
In particolare sono autorizzati i seguenti codici CER – operazioni (D1-D5): 
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CER DESCRIZIONE 
Rifiuti al deposito/trattamento nel bioreattore  
191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
190112 ceneri pesanti e scorie (vagliate)  
191210 Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) ) limitatamente a quelli esenti dalle indicazioni riportate in calce alla 

tabella (1) 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata  
190503 Compost fuori specifica  
191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 

191211  
200303 Residui di pulizia stradale  
Materiali utilizzati per coperture e strati di sicurezza 
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407  
010409 Scarti di sabbia e argilla  
010412 Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411  
020402 Carbonato di calcio fuori specifica  
101304 Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310  
101314 Rifiuti e fanghi di cemento  
170101 Cemento  
170102 Mattoni 
170103 Mattonelle e ceramiche 
170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106  
170504 Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503  
170506 Materiale di dragaggio, diversi da quelli di cui di cui alle voci 170505  
170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903  
200202 Terra e roccia  
 Sono ammessi pneumatici fuori uso con CER 160103 come materiale ingegneristico per la protezione dei teli delle scarpate (attività R5). 
Sono ammessi i rifiuti di cui al CER 191210 purchè nella produzione del CSS non siano stati utilizzati pneumatici fuori uso nel rispetto del divieto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lettera o) del d.lgs. 36/03 e: - o non sia conforme ai requisiti previsti dal D.M. 05.02.98/UNI EN 15359; 

- o siano conferiti in caso di emergenza/fermo impianto, come da comunicazione ufficiale dell’impianto di destinazione.  
Tabella B3 – Elenco CER in ingresso al bioreattore 
 La necessità di procedere per fasi successive, come indicato dal decreto di giudizio di compatibilità ambientale, non consente di effettuare, nel corso dello svolgimento della FASE 1 oggetto della presente 
autorizzazione, il processo di “landfill mining” su tutti i lotti la cui esecuzione è possibile dopo circa 3-4 anni dalla messa a dimora dei rifiuti. Pertanto nel corso della FASE 1 è presumibile che si svolgano solo 
le seguenti operazioni:  
- allestimento e riempimento di un lotto; 
- chiusura in maniera non definitiva del lotto con un telo; 
- innesco del processo degradativo anaerobico tramite l'irrigazione di acqua/ liquido di processo; 
- captazione del biogas prodotto per l'invio al recupero energetico; 
- per il primo lotto stabilizzazione aerobica tramite l'insufflazione di aria all'interno della massa dei rifiuti al fine di eliminare i residui organici contenuti e stabilizzare definitivamente il rifiuto; 
- apertura del lotto 1 e landfill mining. 
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Inoltre, oltre a quanto descritto sopra, è prevista la riqualificazione finalizzata all'inserimento ambientale e paesaggistico del centro integrato con lo scopo di mitigare gli impatti residui in termini di rumore e 
visibilità utilizzando allo scopo altri terreni di proprietà che circondano il sito. Le componenti principali di tale progetto di riqualificazione saranno i “dossi”, ossia l'area di discarica vera e propria, e l'area posta ai piedi dei dossi ove sarà dato spazio al bosco mesofilo. 
Per questo motivo l'altezza dei lotti che compongono la discarica è differente e dipende dalla loro posizione relativa agli edifici del centro integrato che devono nascondere i lotti 1, 2, 3, 4 e 7 raggiungono 
l'altezza di quasi 108 m slm ad assestamento avvenuto, compresa la copertura definitiva pari a 2 m, mentre i lotti 5, 6, 8 raggiungono la quota finale di 104 m slm. Al termine della FASE 1, sarà effettuata la valutazione dell'effettiva efficacia di tale mascheramento sia 
nelle altezze che per le modalità eseguite, valutando come procedere per la seconda fase.  
Descrizione dell'impermeabilizzazione di fondo e della copertura La quota minima del piano di posa dei rifiuti è di 95.202 m s.l.m., mentre il colmo centrale del cumulo dei rifiuti ad assestamento avvenuto raggiunge la quota massima di 105,91 m s.l.m., (con la copertura 
107,91 m s.l.m) mentre al termine del conferimento e prima dell’assestamento dei rifiuti – pari al 27% - la quota massima è circa 108,70 m s.l.m.  
 L’impermeabilizzazione del fondo della discarica è realizzata con la seguente sequenza: 
- strato di materiale argilloso con spessore minimo di 100 cm (k < 1x10-9 m/sec) e con interposto a 50 cm un 1° telo in HDPE da 2 mm rivestito superiormente da geotessile in “tessuto non tessuto”; 
- 2° telo in HDPE da 2 mm rivestito superiormente da geotessile in “tessuto non tessuto”; 
- strato di 50 cm di drenaggio in materiale inerte con all’interno rete di raccolta del liquido di processo 

costituita da tubazioni microfessurate in HDPE aventi diametro DN 315 mm per il tronco principale e DN 200 mm per i rami secondari; tale rete recapita, per ogni singolo lotto in un pozzo DN 800 in HDPE, posizionato all’interno della superficie impermeabilizzata della discarica.  
Successione stratigrafica di fondo: 
Strato Spessore (m) 
Argilla K ≤ 10 -9 m/s 0,5 
Telo in HDPE 0,002 
Geotessile TNT - 
Argilla K ≤ 10 -9 m/s 0,5 
Telo in HDPE 0,002 
Geotessile TNT - 
Dreno 0,5 
TOTALE (m)                                                                    1,504                                                                             
Tabella B4 – Stratigrafia fondo 
 L’impermeabilizzazione degli argini perimetrali e di quelli di separazione dei bacini è realizzata con 
materiale argilloso (k ≤ 1x10-9 m/sec), due geomembrane in HDPE separate e protette da “tessuto non 
tessuto” e un materassino bentonitico. Gli argini perimetrali sono rivestiti verso l’interno da uno strato di PFU per evitare possibili lacerazioni del telo superiore. 
Successione stratigrafica prevista per le pareti3: 
Strato Spessore (m) 
Argilla K ≤ 10 -9 m/s 1,00 
Telo in HDPE  0,002 
Geotessile TNT  
Materassino bentonitico 0,006 
                                                 2 Rispetto all’AIA 1340/10 la  quota minima dei rifiuti è stata modificata (95.20 m vs 94.70 m) per un aggiornamento delle quote a 
seguito del collaudo di ARPA.  3 Rispetto all’AIA 1340/10 è stata modificata la stratigrafia in quanto la tabella era errata per errore materiale; è stata inserita una 
geogriglia in HDPE a maggior tutela, e (come già detto) si è sostituito lo strato di MPS da 2 m con uno strato di PFU. Tali 
modifiche sono in accordo con la Tavola 21 concordata dall’azienda con ARPA durante le attività di collaudo agli atti. 
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Telo in HDPE  0,002 
Geotessile TNT  
Geogriglia a maglia tridimensionale in HDPE - 
Materiale di ingegneria 0,50 
TOTALE (m)  1,51 
Tabella B5 – Stratigrafia pareti  Nella realizzazione e gestione del bioreattore verranno utilizzati due differenti tipi di copertura superficiale: una per la chiusura provvisoria dei lotti adibiti a bioreattore attivabile e una per l’operazione 
di deposito definitivo. Le pendenze andranno da un minimo di 5% ad un massimo di 15%. 
La copertura definitiva ed il ripristino finale dell’area saranno realizzati in conformità al Decreto Legislativo n. 36 del 13/01/03. 
 Per quanto riguarda i lotti a bioreattore attivabile per cui è previsto lo svuotamento con l’operazione di landfill mining, verrà realizzata una copertura superficiale provvisoria finalizzata semplicemente ad 
isolare la massa di rifiuti in corso di decomposizione anaerobica ed evitare incontrollate infiltrazioni di acque meteoriche e fuoriuscite di biogas.  
Partendo dalla superficie dei rifiuti, la copertura superficiale provvisoria è costituita dai seguenti strati: 
- strato di spessore variabile di inerte sfuso con funzione di regolarizzazione e drenaggio superficiale del gas; 
- telo HDPE con una superficie ruvida sp. 2 mm;  
- strato di terreno di recupero e/o materiale inerte di 50 cm4  
 Per quanto riguarda i lotti in cui verranno collocati i residui dell’attività di svuotamento/vagliatura e i lotti a bioreattore attivabile che non verranno svuotati verrà realizzata una copertura definitiva realizzata come 
di seguito riportato. Partendo dalla superficie dei rifiuti si distinguono i seguenti strati: 
- strato di 50 cm di inerte sfuso con funzione di regolarizzazione e drenaggio del biogas; 

- telo HDPE 2 mm;  
- strato di materiale argilloso con spessore minimo di 50 cm (k < 1x10-8m/sec) 
- strato di 50 cm di terreno drenante che favorisca il drenaggio delle acque piovane; 
- strato di spessore minimo di 1 m di terreno che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura 

previste dal piano di ripristino ambientale e fornisca contemporaneamente una protezione adeguata contro l’erosione. Si potrà utilizzare compost di qualità miscelato con terreno non coltivo, invece di 
solo terreno coltivo al fine di non dover ricorrere all’utilizzo di ulteriore terreno agrario oltre a quello derivante dalle operazioni di preparazione dei lotti.  Successione stratigrafica prevista per la copertura finale definitiva del bacino a fine conferimento: 

Strato Spessore (m) 
Dreno 0,50 
Telo in HDPE 0,002 
Argilla K ≤ 10 -8 m/s 0,50 
Dreno 0,50 
Terreno vegetale 1,00 
TOTALE                                                                                               2,502 
Tabella B6 – Stratigrafia copertura finale 
  Reti di captazione del biogas e del liquido di processo e sistema di ricircolo liquido di 
processo/aria Il sistema di captazione del biogas è costituito dai seguenti elementi: 
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- pozzi verticali, realizzati al procedere dell’abbancamento e collegati alla rete di raccolta di fondo del liquido di processo; 
- anello perimetrale nel quale si raccordano le tubazioni (DN 110) provenienti dai diversi pozzi collegati in serie, per l’ottimizzazione della depressione in discarica; 
- collettore generale ad anello (DN 200) per addurre il biogas dalla discarica all’impianto di recupero 

energetico; 
- punti di scarico delle condense prodotte al fine di evitare problemi nel deflusso del biogas collettato. 
Inoltre per la captazione del biogas si sfruttano anche alcuni elementi del sistema di raccolta del liquido di processo: 
- pozzi duali principali; 
- punti di captazione secondari, sonde inclinate, derivanti dall’utilizzo delle terminazioni dei dreni di fondo sulle sponde. 
 Il sistema di collettamento del biogas lo convoglia in una piazzola ove sono installate tutte le apparecchiature necessarie per lo sfruttamento energetico del biogas, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
387/03 e s.m.i. con A.U. n. 18/17 p.e. del 27/09/2017 ed in particolare:  
- sistema di aspirazione e compressione; 
- I motori per la produzione di energia elettrica (fino a  2 gruppi elettrogeni da 400 kW l’uno e 1 da 199 kWe) posti all’interno di un box insonorizzato; 
- I serbatoi dell’olio nuovo ed esausto; 
- I sistemi di trattamento del biogas a monte della combustione (2 1 silo per la rimozione dei silossani 

tramite adsorbimento su carboni attivi) e dei fumi generati dai gruppi elettrogeni (catalizzatore per l’ossidazione del monossido di carbonio e degli altri incombusti); 
- 2 torce di sicurezza per la combustione del biogas in eccesso o durante le fermate tecniche dei gruppi elettrogeni.  
La potenza elettrica complessiva installabile è di 999 kWe.  E’ prevista l'installazione graduale dei motogeneratori previsti (fino alla potenza massima autorizzata di 
999 kWe). All'atto della realizzazione dell'impianto si partirà con l'installazione del primo motogeneratore e, a seconda dei consumi rilevati presso il sito d'installazione dell'impianto, si procederà all'installazione del secondo e se necessario del terzo e ultimo motogeneratore, andando ad attivare le sezioni del 
bioreattore che si riterrà necessario stimolare per la produzione di biogas.  
Il biogas, la cui produzione viene accelerata attivando il processo attraverso l’iniezione nel corpo della discarica di quantitativi di acqua e/o liquidi di processo sufficienti al raggiungimento di una umidità dei rifiuti pari ad almeno il 35-40%, verrà convogliato e sfruttato ad avvenuta chiusura dei lotti. 
 Il sistema di raccolta del liquido di processo è così costituito:  
- strato di materiale drenante posto sopra la geomembrana di fondo (spessore 0,50 m); 
- rete di tubazioni in HDPE (1 per ogni lotto) fessurate costituite da un collettore principale DN 315 e da tubazioni DN 200 innestate perpendicolarmente alle tubazioni principali con interasse di 12 m che 

coprono l’interno fondo del lotto; 
- pozzo di controllo in HDPE DN 800 verticale, interrato nell'arginatura perimetrale di contenimento (1 

per ogni lotto) a cui convoglia il collettore principale; si tratta di un pozzo duale in quanto è asservito sia per la raccolta del liquido di processo, camicia interna del pozzo, che per la captazione del biogas 
nell’intercapedine mantenuta in depressione DN 630; 

- sistema di sollevamento del liquido di processo costituito da pompe sommerse (1 per ogni lotto) sempre in funzione in modo da garantire il battente idraulico minimo tecnicamente pompabile in 
corrispondenza del primo telo in HDPE; 

- tubazione in HDPE DN 160 PN 10, incamiciata in tubazione DN 225 PN 10, per l'invio del liquido di 
processo ai serbatoi di accumulo.  
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Il liquido di processo prodotto in discarica sarà stoccato in 2 serbatoi fuori terra da 1.800 mc totali (900 mc/cad), alloggiati in apposito bacino di contenimento, dai quali verrà poi ricircolato all’interno del 
bioreattore o inviato come percolato agli impianti di trattamento. Si prevede che durante la fase di fermentazione anaerobica tutto liquido di processo prodotto venga ricircolato per mantenere ed ottimizzare l’umidità dei rifiuti (35-40%). 
 Il sistema di ricircolo del liquido di processo/acqua, a partire dai serbatoi di accumulo, è costituito da: 
- un collettore principale di alimentazione costituito da una tubazione in HDPE DN160 incamiciata DN 225, collegata ad una pompa dedicata, e posta lungo il perimetro della discarica; 

- una rete di collettori di irrigazione secondari distribuiti sull’intera superficie della discarica, con 
interasse di circa 12 m, costituita da tubazioni fessurate in HDPE DN90 innestate perpendicolarmente al collettore principale, posizionate immediatamente sotto lo strato della copertura; ogni tubazione è 
dotata di una valvola di intercettazione per la regolazione del flusso. Inoltre, al fine di spingere al massimo il processo degradativo di biometanazione, si valuterà anche la possibilità di utilizzare in aggiunta al sistema di irrigazione superficiale sopra descritto, alcune puntazze infisse nei rifiuti. 

  
La gestione e il controllo del processo di stabilizzazione finale aerobica attraverso la insufflazione/aspirazione di aria avverrà utilizzando le tre reti descritte precedentemente. Per insufflare 
aria verranno utilizzati i pozzi verticali di captazione del biogas realizzati al procedere dell’abbancamento 
e collegati alla rete di raccolta di fondo del liquido di processo; mentre per aspirare l’aria insufflata verrà utilizzata la rete di fondo utilizzata in origine per l’aspirazione del biogas. 
 La discarica è dotata di un sistema di monitoraggio delle acque di falda che prevedeva in origine la 
realizzazione di 32 piezometri di controllo della profondità di circa 15 m, da collocare intorno alla discarica ad integrazione della batteria già esistente a servizio del Centro Integrato di C.na Maggiore costituita da 3 piezometri.  
Il numero dei piezometri è stato successivamente implementato a 37 a seguito del procedimento avviato, per tutto il sito del Centro Integrato di C.na Maggiore, ai sensi del titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06.  
Attualmente risultano realizzati 17 piezometri (v. tab. 7 seguente) 3 dei quali sostituiscono i precedenti realizzati (Pz3bis, P27bis e P28bis sostituiscono i Pz3, P27 e P28)   
I piezometri di monte hanno un diametro minimo di 4” ed una interdistanza di 100 m; quelli di valle hanno un diametro minimo di 8” (tranne P27bis e P28bis che hanno un diametro di 4”) e verranno posizionati ad 
una distanza massima di 50 m l’uno rispetto all’altro.  Tutti i piezometri sono riportati sulla Tavola di progetto 9 cod. CNMP01-GN-AB203  
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PIEZOMETRO PZ1 PZ2 PZ3bis PZ4 PZ5 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27bis P28bis P29 
Coordinate Gauss-
Boaga 

Est (m) 1.510.806 1.511.010 1.511.097 1.511.187 1.511.176 1.510.944 1.510.990 1.511.034 1.511.082 1.511.131 1.511.181 1.511.221 1.511.218 1.511.206 1.511.205 1.511.198 1.510.901 
Nord (m) 5.016.924 5.017.035 5.016.815 5.016.884 5.016.812 5.016.463 5.016.471 5.016.479 5.016.487 5.016.496 5.016.505 5.016.569 5.016.610 5.016.660 5.016.718 5.016.778 5.016.937 

Quota bocca pozzo (m slm) 93,86 93,96 93,72 94,20 95,87 93,34 93,46 93,11 93,24 93,22 92,93 93,71 93,93 93,79 94,16 96,21 94,39 
Posizione idrogeologica (*) Monte Monte Monte Monte Monte Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Valle Monte 
Data esecuzione Aprile 2011 Aprile 2007 Maggio 2015 Giugno 2015 Giugno 2015 Luglio 2017 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Settembre 2011 Giugno 2015 Giugno 2015 Settembre 2011 
Diametro perforazione 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 178 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 323 mm 178 mm 178 mm 178 mm 
Tubazione definitiva PVC 4'' cieco lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 10,0 m da +0,0 m a -10,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 16,0 m da +0,0 m a -16,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 15,0 m da +0,0 m a -15,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 9,0 m da +0,0 m a -9,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 8'' cieco (225/207 mm) lunghezza 6,0 m da +0,0 m a -6,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 15,0 m da +0,0 m a -15,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 16,0 m da +0,0 m a -16,0 m 

PVC 4'' cieco (114/103 mm) lunghezza 5,0 m da +0,0 m a -5,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 9,0 m da -6,0 m a -15,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 6,0 m da -6,0 m a -12,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 5,0 m da -10,0 m a -15,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 3,0 m da -16,0 m a -19,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 3,0 m da -15,0 m a -18,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 6,0 m da -9,0 m a -15,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 8'' microfessurato (225/207 mm) aperture 1 mm lunghezza 4,0 m da -6,0 m a -10,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 3,0 m da -15,0 m a -18,0 m 

PVC 4'' microfessurato lunghezza 3,0 m da -16,0 m a -19,0 m 

PVC 4'' microfessurato (114/103 mm) lunghezza 5,0 m da -5,00 m a -10,0 m 

Fondello tappo PVC 4'' tappo PVC 4'' tappo PVC 4'' tappo PVC 4'' tappo PVC 4'' tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 8''  tappo PVC 4'' tappo PVC 4'' Tappo PVC 4" 
Dreno Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  
Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  
Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -9,00 a -15,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  
Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm  

Ghiaietto siliceo di cava 2÷3 mm da -5,00 a -10,0 m 
Cementazioni Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -6,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -6,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -9,0 m 

Tampone argilla e bentonite 
Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -3,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -2,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -3,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -3,0 m 

Tampone argilla e bentonite da +0,0 m a -4,5 m 
Lunghezza complessiva 15,00 m 12,00 m 15,0 m 18,79 m (19,00-0,21 m taglio) 

18,00 m 15,0 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 10,00 m 18,00 m 19,00 m 10,00 m 

 
Tab. B7- Piezometri realizzati Centro Integrato 
(*) i piezometri PZ1, PZ2, PZ4, P29 sono di monte assoluto; i pozzi PZ3 bis e PZ5 sono di monte per il bioreattore e sono di valle in riferimento agli altri impianti del centro integrato preesistenti al bioreattore.  
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Piezometri nuovi Posizione Profondità Diametro 
P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 – P7 Lato Ovest (valle) 15 m 8’’ 
P8 - P9 - P10 - P11 - P12 - P13 - P14 - P15 - P16 - P17 -  Lato Sud (valle) 15 m 8’’ 
    
- P30 - P31 - P32 Lato Nord (monte) 15 m 4’’ 
Tab. B8- Piezometri di progetto da realizzare Centro Integrato 
(*) i piezometri P30, P31, P32 sono di monte assoluto per tutti gli impianti del centro integrato; i piezometri P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 sono da 
considerarsi di valle laterale per il bioreattore.   
Descrizione del Processo  
Sinteticamente il processo che sarà attuato nei lotti a bioreattore attivabile può essere suddiviso nelle operazioni descritte di seguito.  ALLESTIMENTO E RIEMPIMENTO: i rifiuti vengono conferiti con cassoni e/o autotreni provenienti o 
dagli impianti di trattamento interni al Centro Integrato o dall’esterno e vengono scaricati direttamente nel 
lotto in coltivazione presso il fronte di riempimento. Quindi, i mezzi meccanici interni provvedono alla distribuzione del materiale in modo omogeneo, operando in tal modo anche la compattazione. Durante il riempimento del lotto si posizionano le sonde di captazione del biogas e al termine del riempimento si 
posano le tubazioni di ricircolo dell'acqua/liquido di processo. Quando un lotto è riempito, si procede al suo modellamento e chiusura provvisoria.  
Nota: La chiusura temporanea del lotto,mediante realizzazione delle reti di ricircolo del percolato e posa della geomembrana di 
impermeabilizzazione, sarà ultimata entro 9 mesi dalla comunicazione di fine conferimento. La successiva attivazione verrà 
pianificata in funzione delle produzioni derivanti dai lotti già attivati e dall’evoluzione attesa, dal grado di saturazione della 
potenzialità della centrale biogas e dalle richieste energetiche del centro. Questo con la finalità di ottenere una produzione di 
biogas dal bioreattore adeguata al funzionamento della piazzola, ma senza eccessi da inviare in torcia  
CHIUSURA/SIGILLATURA in modo non definitivo con telo HDPE; 
 INNESCO DEL PROCESSO durante la quale si innesca volontariamente il processo di degradazione 
anaerobica tramite irrigazione con acqua/liquido di processo fino a raggiungere un'umidità pari ad almeno il 40%; all’inizio sarà impiegata acqua regolarmente concessionata ma non appena si inizierà la 
produzione del percolato verrà ricircolato quest’ultimo;  CAPTAZIONE BIOGAS durante la quale verrà aspirato il biogas dalle reti di captazione appositamente 
poste nella massa dei rifiuti e verrà inviato a recupero energetico. Si può ipotizzare, sulla base dei 
risultati ottenuti per la discarica di Corteolona, gestita a bioreattore attivabile ed alimentata con la stessa tipologia di rifiuti, che spingendo al massimo il processo di biometanizzazione, questa fase possa durare circa 3/4 anni per ogni lotto. Per garantire il contenimento degli odori si può iniziare la captazione già in 
fase gestionale/di coltivazione;  STABILIZZAZIONE AEROBICA durante la quale si insuffla aria all’interno della massa al fine di 
eliminare completamente i residui organici contenuti e stabilizzare definitivamente il residuo. L’insufflazione avverrà tramite la rete di pozzi verticali di captazione di biogas utilizzata durante le fasi 
precedenti;  SVUOTAMENTO (“LANDFILL MINING”) durante la quale si riprendono i rifiuti e in seguito ad ulteriore 
raffinazione tramite vagliatura si invia a recupero energetico – es. come CSS - la frazione ad alto potere calorifico (sopravaglio) rimasta e si colloca in deposito definitivo la frazione perfettamente umificata 
(sottovaglio) a bassissimo impatto ambientale. Se si spinge al massimo il processo di biometanizzazione, lo svuotamento della discarica e la vagliatura dei rifiuti potrà iniziare, per i lotto 1 già nella FASE 1 
oggetto della presente autorizzazione. Il processo di “landfill mining” può infatti iniziare una volta conclusa la stabilizzazione dei rifiuti. 
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 Gestione operativa dell’impianto 
 La Ditta ha redatto il “Piano di Gestione Operativa” della discarica dove sono elencate e dettagliate le 
modalità di conferimento e di accettazione dei rifiuti, le fasi di coltivazione dei lotti, le prassi gestionali per 
la raccolta del liquido di processo, del biogas, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di monitoraggio già descritte in precedenza. 
 Nel dettaglio vengono descritte le operazioni di gestione di ogni singolo lotto del bioreattore attivabile. 
Operazioni che possono essere attuate con la presente autorizzazione (FASE 1): 
- stesura e compattazione di strati di rifiuti dal basso verso l'alto per fronti di avanzamento di 10-20 m, ognuno con spessore di circa 1 m, fino a raggiungere un’altezza di poco inferiore a 3 m. La 

movimentazione dei rifiuti avviene per mezzo di una pala meccanica; 
- copertura periodica di sicurezza fino allo spessore di 3 m effettuata con rifiuti recuperabili allo scopo; 
- completamento stesura e posa rifiuti; si prevede un’altezza massima dei rifiuti di circa 10 m, 

realizzando 3 livelli di rifiuti da 3 m di spessore e uno da 1 m compreso lo spessore dello strato di copertura di sicurezza; 
- posa delle reti di captazione del biogas e di irrigazione superficiale; la collocazione avviene durante il riempimento del lotto con le caratteristiche definite in precedenza; 
- copertura e sigillatura del lotto come da progetto (copertura provvisoria con strato di materiale inerte, 

telo in HDPE); 
- attivazione del lotto con produzione e captazione del biogas: durata stimata circa 3 anni per ogni 

lotto; 
- eventuale stabilizzazione aerobica mediante insufflazione di aria, per una durata stimata di circa 3 

mesi.  Operazioni che possono essere attuate nell’ambito della FASE 1 solo per il lotto 1: 
 
- rimozione della copertura provvisoria e svuotamento dei lotti con stoccaggio dei materiali riutilizzabili 

in fasi successive; 
- svuotamento dei lotti; verrà lasciato sul fondo uno strato sottile di rifiuti al fine di non danneggiare lo strato drenante e le reti di raccolta del liquido di processo;  
- vagliatura del rifiuto estratto con invio a recupero energetico del sovvallo; 
- ricollocazione in modo definitivo del sottovaglio in lotti dedicati. 

  Operazione che potrà essere attuata nell’ambito della FASE 2: 
- ri-riempimento del lotto svuotato per la creazione di un nuovo bioreattore attivabile.  
Per i lotti che non saranno svuotati si procederà alla chiusura definitiva operando come di seguito descritto in accordo con gli enti di controllo preposti: 
- verifica delle quote altimetriche dei rifiuti mediante rilievo topografico; 
- stesura e verifica dello spessore dello strato inerte di spessore 50 cm; 
- riporto, stesura e saldatura del telo in HDPE e verifica della tenuta delle saldature; 
- stesura e verifica dello spessore dello strato di materiale argilloso (k < 1x10-8 m/sec) di spessore minimo 50 cm; 
- stesura e verifica dello spessore dello strato di terreno drenante di spessore 50 cm; 
- stesura e verifica dello spessore dello strato di terreno vegetale di spessore 100 cm; 
- posa del sistema di monitoraggio dell'assetto geomorfologico della discarica costituito da un congruo 

numero di capisaldi altimetrici; 
- verifica delle quote altimetriche finali. 
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Il “Piano di gestione operativa” contiene anche le procedure gestionali da seguire in caso si verificassero condizioni straordinarie quali allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di 
indicatori di contaminazione, dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente.  
 Gestione post-operativa dell’impianto  
La Ditta ha predisposto un Piano di gestione post – operativa che individua tempi, modalità e 
condizioni della fase di gestione post - operativa della discarica e le attività che devono essere poste in 
essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. Il piano riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a 
garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica, nei suoi vari aspetti, prosegua sotto controllo, in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima.  
Data la particolare tipologia di discarica l'inizio della fase di post-gestione è differente a seconda delle operazioni svolte nel singolo lotto; vi saranno dei lotti per i quali la post-gestione inizia dopo il secondo riempimento, altri per i quali inizia dopo la prima sigillatura poiché non verranno mai svuotati e lotti che 
vengono riempiti con il sottovaglio e pertanto la post-gestione avviene a valle della sigillatura.  
 
Attività IPPC n. 7: Impianto recupero FORSU 
L’impianto, in estrema sintesi, è composto da un’area di ricezione rifiuti e pretrattamento, una sezione di 
digestione anaerobica, una successiva sezione di ispessimento, miscelazione con strutturante e 
successivo compostaggio del mix, una raffinazione finale, e una sezione di upgrading del biogas a 
biometano. 
 
Vengono effettuate operazioni di:  

- R13: stoccaggio di rifiuti in ingresso (2.100 mc) 
- R3: digestione anaerobica, produzione di biometano e compostaggio; 

L’impianto è dimensionato per trattare 100.000 t/a di rifiuti.  
  
I tipi di rifiuti non pericolosi in ingresso, sottoposti alle varie operazioni, sono individuati dai seguenti 
codici CER: 
 

CER DESCRIZIONE 
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) 

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

2002 Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 
200201 Rifiuti biodegradabili 

2003 Altri rifiuti urbani 
200302 Rifiuti dei mercati - limitatamente alla frazione biodegradabile. 
 
Nell’impianto può essere ritirato anche il CER 191207 (legno diverso da quello di cui alla voce 191206), 
come materiale strutturante che sarà eventualmente stoccato nell’area di ispessimento del digestato con 
l’altro strutturante.  
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Per consentire l’avvio del processo di digestione anaerobica, quando i digestori sono vuoti, è necessario 
immettere nei serbatoi un digestato già “pronto”, proveniente da altro impianto di digestione, che 
permette al processo biologico di attivarsi ed iniziare a produrre il biogas. Tale inoculo viene fatto una 
sola volta, solo all’avvio dell’impianto, dopodiché il processo si autosostiene.  
L’inoculo è costituito da digestato proveniente da altri impianti di digestione anaerobica: è un rifiuto che 
verrà ritirato solo all’avvio dell’impianto, in quantità pari a circa 4.000 t. 
Potrà avere ad esempio i seguenti CER: 
190604 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani; 
190606 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale; 
 
Il ritiro di un nuovo inoculo potrà essere ripetuto solo in caso si verifichi un guasto tale da dover svuotare 
completamente i digestori. 
 
L’impianto può produrre circa 20.000 t/a di compost di qualità da distribuire in agricoltura/florovivaismo.  
Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica viene purificato (ossia ripulito dall’anidride carbonica) per 
ottenere biometano che verrà poi immesso in rete. Sarà possibile anche comprimerlo e utilizzarlo in un 
distributore interno o caricarlo su carri bombolai per l’utilizzo in altro luogo. 
 
Sezione di ricezione rifiuti e pretrattamento 
Il piazzale di scarico a servizio dell’esistente impianto di Bioessiccazione e Compostaggio di Lacchiarella 
è ampliato verso ovest per creare una platea di manovra e scarico dei camion perpendicolare all’esistente, dedicato alla ricezione dei mezzi che portano i materiali organici provenienti dalle raccolte 
differenziate.  Il piazzale dedicato al nuovo impianto FORSU è coperto con una struttura di contenimento chiusa. L’accesso al piazzale avviene dalla rampa che costeggia il lato nord dell’impianto di Bioessiccazione e 
Compostaggio esistente. Si prevede, inoltre, di costruire una seconda rampa, sul lato sud, per migliorare la viabilità interna. Gli accessi al piazzale coperto sono costituiti da ampi portoni ad impacchettamento 
rapido.  Lungo il lato ovest del piazzale esistente si trova il nuovo capannone di ricezione e pretrattamento, 
completamente chiuso e mantenuto in aspirazione. Attraverso portoni ad impacchettamento rapido i mezzi in arrivo scaricheranno i materiali organici in n. 2 vasche di complessivi 2.100 m3 circa.  
Di queste 2 vasche, per motivi gestionali, una sarà prevalentemente ma non esclusivamente dedicata allo stoccaggio del rifiuto di origine verde, mentre la seconda sarà prevalentemente ma non esclusivamente dedicata alla FORSU. 
Tutto il capannone di ricezione sarà mantenuto in depressione da un sistema di ventilazione, allo scopo di prevenire la fuoriuscita di emissioni odorose. 
 Dietro le vasche di ricezione saranno presenti due platee laterali (accessibili separatamente dall’esterno, tramite n. 2 portoni a impacchettamento rapido) su cui saranno installati n. 2 trituratori ed una tramoggia 
dosatrice di alimentazione delle linee di digestione anaerobica (ingestato). Tale ingestato pronto sarà stoccato in n. 1 vasca posta accanto alle due suddette platee, in posizione centrale, di circa 900 m3 di 
capacità.   
Attraverso n. 2 gru a ponte automatiche montate sopra le vasche, il rifiuto sarà ripreso e scaricato nelle tramogge dei 2 trituratori, da cui verrà trasferito alle successive lavorazioni che proseguiranno su 2 linee distinte.  
Tali linee, poste dietro le vasche di ricezione e triturazione, con il pavimento a quota di riferimento 0,00, saranno linee gemelle, completamente intercambiabili ed effettueranno le seguenti operazioni: 

1. vagliatura, 
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2. deferrizzazione su entrambi i flussi di sovvallo e sottovaglio. 
Entrambe le linee potranno ricevere le Frazioni Organiche i cui CER sono elencati nei paragrafi precedenti. 
Il sottovaglio deferrizzato potrà essere convogliato direttamente ai digestori oppure inviato alla vasca polmone, da cui potrà successivamente essere prelevato dalle gru a ponte, per essere dosato al sistema 
di alimentazione dei digestori.  I sovvalli deferrizzati generati dalle due linee saranno scaricati in un cumulo posto nelle adiacenze del 
vaglio a dischi, in un’area confinata da pareti posteriori e laterali, e saranno movimentati tramite pala meccanica gommata. In funzione del loro grado di pulizia da plastiche ed altri materiali non compostabili, 
essi potranno essere utilizzati come strutturante nelle fasi aerobiche del trattamento oppure essere inviati a smaltimento finale.  
Digestione anaerobica 
La digestione anaerobica avviene in digestori orizzontali di tipo “plug-flow” in cls armato e/o acciaio al carbonio, posti in un piazzale a ovest del capannone di ricezione e pretrattamento. 
I digestori sono dotati di un sistema di agitazione e rivoltamento del materiale contenuto al loro interno, costituito da pale rotanti motorizzate, che potranno essere montate su un unico albero longitudinale o su 
più alberi trasversali. Il sistema di agitazione consentirà di miscelare il materiale, impedendo la formazione di masse flottanti e la precipitazione delle parti più pesanti, rimuovendo eventuali croste che 
si possono formare lungo le pareti del digestore e favorendo contemporaneamente la separazione del biogas, che si accumulerà nella parte superiore del digestore, il quale sarà volutamente riempito solo parzialmente d’ingestato. 
In caso di produzione in eccesso o in caso di emergenza il biogas potrà essere bruciato in una torcia. I digestori saranno dotati di tutti gli opportuni dispositivi di sicurezza, quali i sistemi di compensazione di 
eventuali sovrappressioni o depressioni e i dischi di rottura.   Il tempo di residenza idraulica all’interno dei digestori sarà di circa 21 gg. Il digestato in uscita dai 
digestori, dalla consistenza di fango pompabile, sarà avviato alla vicina sezione di miscelazione con matrici strutturanti per poi andare alla sezione di compostaggio (biocelle). 
E’ previsto il riscaldamento dei digestori che, quando necessario, provvederà a mantenere la temperatura di processo adeguata.  
La sezione di compostaggio 
Tale sezione è installata entro un capannone chiuso (capannone di compostaggio) e mantenuto in depressione, e occuperà la parte del capannone posta a sud della sezione di ricezione e pretrattamento. 
Essa sarà costituita da:  - n° 2 miscelatori (mix di digestato e strutturante);  
- n° 11 biocelle insufflate (trattamento ACT o Biossidazione accelerata per circa 2 settimane); nella prima 
fase di biossidazione accelerata (fase ACT - biocelle) è prevista (se necessaria) l’irrorazione dei cumuli con il percolato/reflui stoccati nella vasca interrata, posta in prossimità dei due miscelatori. 
  Una volta terminata la fase ACT (biossidazione accelerata), tramite pala gommata il materiale verrà 
estratto dalle biocelle e avviato nelle 2 aree di maturazione.  Qui si formeranno 2 cumuli tavolari statici per un tempo di residenza di circa altri 14 gg.   
Alla fine del periodo di maturazione, il materiale sarà estratto dai cumuli tavolari tramite pala gommata e avviato alla linea di raffinazione e vagliatura finale: 
- Linea di raffinazione e vagliatura (produzione dell’ammendante compostato misto di qualità);  
- Sezione di deplastificazione/pulizia aeraulica della frazione compresa tra 10 e 125 mm. 
 
A termine del processo, il sovvallo viene ricircolato allo stoccaggio temporaneo dello strutturante, mentre 
lo scarto viene inviato a recupero o smaltimento. Il compost finito viene messo a stoccaggio nella 
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apposita sezione a fianco della bioessiccazione. 
 
Di seguito è schematizzato il bilancio di massa; si evidenzia che i valori numerici indicati sono quelli 
teorici previsti e potranno subire variazioni in funzione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso.  
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Il trattamento dei liquidi di processo  
La fase liquida generata nelle vasche di scarico, condensata dalle sezioni aerobiche e dalla sezione di 
trattamento del biogas, spillata dagli scrubber e dalla camera di lavaggio ad acqua e percolata dal biofiltro sarà inviata alla vasca di raccolta percolati in cemento da circa 600 m3, posta all’estremità nord occidentale della sezione di trattamento, a fianco dei due miscelatori.  
La vasca sarà divisa in due compartimenti, in modo da tenere separati i percolati provenienti dalla zona di ricezione e di pre-trattamento meccanico, ricchi di composti organici utili al processo di digestione 
anaerobica e che pertanto saranno utilizzati per correggere il contenuto d’acqua dell’ingestato, da quelli provenienti dall’area maturazione, dal sistema di upgrading, dal biofiltro e dalle biocelle, che viceversa saranno ricircolati sui cumuli in biossidazione accelerata nelle biocelle. Ciascuno dei due compartimenti 
si riempirà mediante sfioro di un piccolo bacino di calma, che avrà la funzione di sedimentatore. Il setto che dividerà le due vasche inoltre sarà tracimabile nel caso una delle due vasche sia piena. 
Si prevede che le acque di processo accumulate in tale vasca siano tutte utilizzate, per cui non si avranno acque in eccesso. Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse, in funzione dei parametri analitici, potranno essere inviate a depurazione presso terzi. 
Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno convogliate in una vasca di accumulo separata, e quindi potranno essere recuperate nel centro integrato o rilanciate allo scarico in fognatura. 
 
La produzione di biometano 
Il biogas prodotto nei digestori, viene inviato all’unità di depurazione e upgrading a biometano posizionata 
a nord rispetto ai digestori anaerobici e quindi ad ovest rispetto al piazzale coperto di manovra.   
  E’ previsto un sistema a chiller con colonne di essiccamento che portano il gas alle concentrazioni 
richieste dalla specifica del codice SNAM. Sono previste le seguenti fasi di trattamento: 

1. Compressione del biogas grezzo e successivo raffreddamento per raccogliere eventualicondense. 2. Filtrazione nella prima colonna, detta di assorbimento, dove il flusso di biogas incontracontro-
corrente l’acqua, la quale assorbe CO2, H2S ed eventuali altre impurità, lasciandopassare un flusso di CH4 ad elevata purezza. 

3. Depressurizzazione dell’acqua di lavaggio nella seconda colonna, detta diflash; cosìfacendo l’acqua si de-gasifica. Il gas liberato è ricircolato per un’ulteriore recupero di CH4. 4. Filtrazione dell’acqua nella terza colonna, detta di desorbimento, dove questa è sottoposta ad un 
flusso d’aria che facilita il rilascio dei gas catturati in precedenza, che sono raccoltitramite un’apposita tubazione. L’acqua rigenerata può essere riutilizzata per il processo di upgrading. 

 Il biometano filtrato (circa 8 milioni di Smc/a) viene quindi compresso ed immesso nella rete nazionale di trasporto del gas naturale, oppure utilizzato in un distributore per autotrazione oppure caricato sui carri-
bombolai.  Il gas di scarto della filtrazione (permeato o slip gas), costituito prevalentemente da CO2 viene captato 
dall’impianto generale di aspirazione dell’aria (di processo e lavaggio dell’atmosfera interna al capannone) ed inviato alla sezione di depurazione costituito da scrubber ad acido, camera di lavaggio e 
biofiltro.   Condizioni art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla L. 128/2019, art. 14-bis: 
 
Il recupero della FORSU che viene effettuato nell’impianto di cui all’attività IPPC n 7, ha in uscita 2 materie EoW [compost e biometano] che soddisfano tutti i criteri previsti dall’art 184 ter del dlgs 152/06 così come modificato dalla L. 128/2019, art. 14-bis. 
 Di seguito l’illustrazione dei criteri sopra richiamati relativamente al Biometano e al Compost: 
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 Criteri di cui al comma 1) 
 
a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; Il Biometano è destinato a essere utilizzato in sostituzione del gas naturale come combustibile per 
autotrazione. Il compost è destinato a essere utilizzato come fertilizzante/ammendante in agricoltura, in sostituzione di concimi di sintesi. 
 b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; Sia per il Biometano che per il compost esiste una domanda e un mercato. Per quanto riguarda il 
compost, la sua commercializzazione e utilizzo è già consolidata da tempo; per quanto riguarda il biometano la sua immissione in rete è oggetto di accordi con il gestore della rete e in particolar modo è 
previsto che per ottenere gli incentivi si dimostri il contratto con l’utilizzatore finale del biometano immesso in rete. Tali criteri sono definiti all’interno del DM 2/3/2018.  
 c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la 
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; Il biometano e il compost rispettano i requisiti tecnici richiesti dagli utilizzatori: in particolare il compost rispetta quanto richiesto dal D.Lgs. 75/2010, e il biometano rispetta quanto indicato dal DM 2/3/2018 e 
norme collegate, ivi comprese le norme tecniche.  
d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
Il compost è utilizzato da molto tempo in agricoltura, consentito anche nell’agricoltura biologica, e non si sono rilevati problemi. Il biometano è del tutto analogo al metano di origine fossile come caratteristiche chimico-fisiche, pertanto il suo utilizzo non comporta impatti complessivi negativi sull’ambiente.  Criteri di cui al comma 2) 
 
e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; I rifiuti non pericolosi in ingresso all’impianto FORSU sono caratterizzati dai EER indicati al, Capitolo B.1, 
sotto-capitolo “Attività IPPC n. 7: Impianto recupero FORSU”: Tali rifiuti sono in ingresso al processo integrato di digestione anaerobica + compostaggio, i cui prodotti in uscita sono sia Biometano che 
Compost. Tali rifiuti sono inseriti tra quelli ammessi alla produzione di biometano nell’Allegato 3-Parte A, del DM 2/3/2018.  
f) Processi e tecniche di trattamento consentiti; Il processo principale è costituito dal sistema integrato di digestione anaerobica + compostaggio 
comprensivo di upgrading del biogas. I processi sono descritti in dettaglio nel medesimo sotto capitolo “Attività IPPC n. 7: Impianto recupero FORSU” già citato al punto precedente.  
g) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se 
necessario; Per il Biometano il riferimento è il DM 02/03/2018, e norme correlate. In particolare devono essere 
rispettati i criteri di immissione nella rete del gas naturale, stabiliti da SNAM, e dai criteri richiesti dal GSE, così come previsto dall’art. 9, del D.M. 2 marzo 2018. Per il Compost il riferimento è il D.Lgs. 75/2010 e suoi allegati; in particolare, per i limiti si fa riferimento allo “ammendante compostato misto”, 
riportato al p.to 5 dell’Allegato 2. h) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della 
qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;  
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Il Gestore è tenuto ad adeguare ì il sistema di gestione già presente nel Centro Integrato (EMAS) con le modalità di verifica dei criteri di cui sopra. 
 In ogni caso, le norme di cui al punto precedente verranno verificate secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio (Cap F), 
 i) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.  
Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità per il Biometano, l’azienda ha dichiarato [PG 62100 del 08/11/2019] di far riferimento al  protocollo previsto da SNAM per l’immissione in rete e dal GSE. In 
particolare, il GSE istituisce, ai sensi del DM 02/03/2018, un Registro Nazionale delle Garanzie di Origine. 
del Biometano, a cui il produttore deve iscriversi, producendo adeguata documentazione. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità per il Compost, si fa riferimento alle procedure come da D.Lgs. 75/2010: registro dei fertilizzanti.   
(*) Norme relative al Biometano: 
- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 
2003/30/Ce”; 
- il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla 
presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”; 
- il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”; 
- il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione 
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati; 
- il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore 
dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;   
  
 
B.2 Materie Prime ed Ausiliarie 
I principali ingressi alla installazione sono costituiti fondamentalmente dai rifiuti descritti nel paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto”. 
 La seguente tabella riporta un elenco indicativo e non esaustivo delle quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle principali materie prime ausiliarie, impiegate nella sezione impiantistica 
relativa all’impianto di inertizzazione nell’impianto di digestione anaerobica/compostaggio. Nelle altre sezioni del Centro Integrato l’attività svolta non richiede l’utilizzo di materie ausiliarie specifiche. Si 
indicano anche le materie prime utilizzate nel Centro Integrato come il gasolio e lo schiumogeno, riportati anche nella Verifica di Sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di 
Riferimento:   
  
  
n. ordine 
attività 

Sezione 
Impianto  

Materie  
Ausiliarie (**) 

Quantità 
 annua (t) 

Pericolosità 
(***)  

Stato 
 fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Quantità massima 
 di stoccaggio 

(mc) 
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2 Impianto di inertizzazione  
 

cemento 12000 irritante solido 180 mc  (360) 

sodio solfuro 5000 irritante Liquido Serbatoio in vasca di contenimento 60 
sodio 

solfuro 5000 Irritante Solido big-bags 30 
acidi/basi 1200 corrosivo liquido Serbatoio in vasca di contenimento 60 

Acidi/solfato ferroso 1200 Corrosivo liquido Serbatoio in vasca 
di contenimento 25 

Coagulante 100 Irritante Liquido Serbatoio in vasca di contenimento 15 
Acido solforico 500 Corrosivo liquido Serbatoio in vasca 

di contenimento 15 

6 
Bioreattore - 

impianto 
recupero biogas 

idrossido di ammonio 99,6 Corrosivo Liquido 
serbatoio a doppia parete con 
bacino di 

contenimento 
12 

olio lubrificante motore non clorurato 1,8 irritante Liquido Serbatoio  10 
glicole monoetilenico 0,6 irritante Liquido Cisterna 1 

3  7 

Sezione di 
compostaggio 

materiale ligneo – 
cellulosico, es. pacciamante 13.500 non 

pericoloso solido Vasca/ cumulo  
Digestione 
Anaerobica (abbattimento 

H2S) 
Ossido di ferro oppure  idrossido di ferro 230 mc/a non pericoloso Solido (granuli) Big bags 10 

Sezione 
depurazione aria 

Acido solforico sol. 
63% 360 mc/a corrosivo Liquido serbatoio 40 

Tutte 
Centro 

Integrato/ Magazzino Gasolio 40 t/a Vd. frasi di 
pericolo Liquido Serbatoio 11 

Tutte Impianti 
antincendio schiumogeno In emergenza Vd. frasi di 

pericolo Liquido Contenitori appositi 25.520 l 
Tutte  Biofiltri Massa filtrante lignea Cambiati periodicamente NP Solido   

Tabella B3 – Caratteristiche materie prime ausiliarie 
 
 (**): possono essere utilizzate anche le altre materie prime indicate nella descrizione delle attività (quadro B.1) e stoccate nei 
medesimi contenitori 
(***) le caratteristiche di pericolosità riportate sono indicative, si rimanda alle schede di sicurezza.  
Per quanto riguarda il Bioreattore, per la realizzazione dei primi 8 lotti della discarica si prevedono movimenti terra che ammontano a circa 225.600 mc, di cui 76.000 mc impiegati per la regolarizzazione 
del fondo, 63.100 mc per l’argine perimetrale, 86.500 mc per la realizzazione del terrapieno di riempimento. Vanno inoltre reperiti 84.400 mc di argilla per la barriera artificiale di fondo e 42.200 mc di 
inerte per il sovrastante drenaggio. Per quanto riguarda la copertura, sono necessari 42.200 mc di inerte (che potrà essere costituto da un recupero di rifiuti idonei) per lo strato di rottura capillare del biogas, altrettanti per lo strato di drenaggio ipodermico, 42.200 mc di argilla per lo strato di impermeabilizzazione 
di 50 cm, nonché 84.400 mc di terreno di coltivo. La materia “end of waste” derivante dal trattamento scorie nell’impianto di inertizzazione e gli altri rifiuti idonei sono utilizzabili per la realizzazione delle 
coperture periodiche e di regolarizzazione dei lotti, previa verifica delle loro proprietà geotecniche e delle caratteristiche non inquinanti anche mediante specifiche prove di cessione.  
 
 
 
Materia prima Quantitativo totale (mc) Quantitativo relativo alla 
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FASE 1 (mc) 
Terreno di riporto 302.000 225.600 
Argilla 170.000 126.600 
Sabbia o ghiaia (inerte per dreno) o “end of waste” 
/rifiuti recuperabili 

255.000 126.600 

Terreno di coltivo 170.000 84.400 
Tabella B3 - bis – Materie prime ausiliarie per il bioreattore   Per la realizzazione del nuovo impianto FORSU il terreno escavato verrà riutilizzato, se idoneo, all’interno 
del Centro Integrato per la realizzazione di reinterri o rilevati e per la copertura del bioreattore.  Se sarà necessario verrà ritirato ulteriore terreno idoneo proveniente da siti terzi autorizzati. Per il 
dettaglio della stima dei movimenti terra si rimanda alla Relazione Tecnica progettuale e allegati.  
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B.3 Risorse idriche ed energetiche 
I consumi idrici annui di tutto il Centro Integrato sono sintetizzati nella seguente tabella:   

Fonte 

Prelievo annuo  
Acque industriali 

Usi domestici 
(mc) 

Lavaggio 
piazzali 

(mc) 

Raffreddamento 
motore 

trituratore linea 
bioessiccazione 
di Lacchiarella 

(mc) 

Usi 
irrigui 
(mc) 

Usi 
antincendio 

(mc) 

Usi 
trattamento 

rifiuti 
(mc) 

Totale 
(mc) 

Pozzo 13.029 Non usata 13.029 - 
Acquedotto 23.109 

Tabella B4 – Approvvigionamenti idrici (dati 2016)  
Il pozzo oggetto della concessione di emungimento d’acqua è identificato nel foglio n. 1 mappale 17 censito al N.C.T. del Comune di Giussago (PV) ed è di proprietà della società A2A Ambiente dal 2016. La concessione all’emungimento è relativa agli utilizzi irrigui (58 l/sec di acqua), igienico-sanitario e 
antincendio (8 l/sec) per un totale di 66 l/sec.  Il pozzo risulta ubicato sulla CTR scala 1:10000 nel foglio B7b1 – coordinate Gauss Boaga N 5016630 – 
E 1511220. Il processo di digestione anaerobica “dry” o “semi-dry” non prevede di diluire l’ingestato con reflui liquidi ed acque di ricircolo. Sarà comunque previsto l’allacciamento con la rete dell’acqua ad uso industriale, 
alimentata dal pozzo esistente; più nel dettaglio è previsto l’utilizzo di acqua industriale per i seguenti scopi: 

- Usi di processo (consumo complessivo indicativo pari a 6000-6500 m3/anno circa): 
 Reintegri e lavaggi degli scrubber ad acido per il lavaggio di tutte le arie esauste; 
 Reintegri e lavaggi della camera di lavaggio finale delle arie esauste prima della biofiltrazione; 
 Irrigazione del biofiltro;  
 Reintegri e lavaggi degli scrubber per il lavaggio del biogas; - Usi non di processo (consumo non preventivabile): 
 Lavaggio ruote mezzi operativi; 
 usi irrigui; 
 usi antincendio; 

 Sarà previsto anche un incremento dei consumi di acqua proveniente da acquedotto per usi domestici e 
sanitari, dovuti all’incremento del personale operativo che lavorerà presso il centro. Tale incremento può essere stimato in 500 m3/anno circa. I quantitativi di acqua necessari per i suddetti reintegri saranno assicurati dalla roggia Mattrignana, in 
forza della concessione n. 65/2011 rilasciata dalla Provincia di Pavia in data 29/09/2011 alla derivazione di acqua ad uso industriale per un quantitativo di 28 l/s, oppure dal pozzo che è autorizzato per un totale 
di 66 l/s con concessione n. 1/2004 del 27/01/2004, prot. 2458/2002, rilasciata dalla Provincia di Pavia. La concessione è anche per uso industriale, in forza dell’atto n. 21/2019 del 12/04/2019. Le portate idriche prelevabili autorizzate dalle due concessioni risultano congrue a coprire il fabbisogno 
idrico ad uso industriale del Centro Integrato anche nella configurazione futura e, quindi, non si rende necessario alcun aumento dei quantitativi di acqua prelevabile rispetto alla configurazione attuale 
autorizzata.  Dal 1997 si è provveduto all’allacciamento all’acquedotto pubblico per tutte le utenze domestiche e l’uso 
di acqua potabile di tutto il Centro Integrato.  
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Per quanto riguarda il bioreattore, per attivare inizialmente il bioreattore, verrà impiegato il liquido di processo accumulato in serbatoi o l’acqua di pozzo che verrà man mano sostituita dal liquido di processo 
prodotto.   Il Gestore non ha fornito i dati sul consumo idrico specifico (per tonnellata di rifiuto trattato) in quanto non 
sono disponibili dati relativi al consumo idrico per singola sezione impiantistica. Il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita (sfangaggio) nell’apposita vaschetta non viene 
attualmente effettuato in quanto ritenuto inidoneo all’uso in questo Centro: di solito si pulisce il piazzale a secco e all’occorrenza con acqua che va nella raccolta delle prime piogge.  
 Produzione di energia 
Nel Centro Integrato sono presenti  
- due gruppi elettrogeni di emergenza a servizio degli impianti di bioessiccazione, alimentati a gasolio, 
con potenza termica rispettivamente pari a 429 kWt (gruppo a supporto dell’impianto di bioessiccazione di Giussago - GE 1) e 607 kWt (gruppo a supporto dell’impianto di bioessiccazione di Lacchiarella - GE 
2); - 1 gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza da 950 kVA, per l’impianto FORSU, per l’alimentazione dei carichi elettrici essenziali (es: illuminazione, presidi antincendio, sistema di estrazione e trattamento 
arie esauste, digestori anaerobici)  - due motopompe a servizio dell’impianto antincendio (MP 1 e MP 2), alimentate a gasolio, con potenza 
termica ognuna pari a 85 kWt. Le suddette motopompe vengono attivate solo in caso di emergenza. 
  
Il progetto Bioreattore prevede il recupero energetico del biogas di discarica in una piazzola ove saranno installate tutte le apparecchiature necessarie per lo sfruttamento energetico del biogas, autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. con AU n. 18/17 p.e. del 27/09/2017, a cui si rimanda per i dettagli.  
- o. 
L’impianto è stato dimensionato sulla base delle produzioni di biogas attese, la potenza elettrica massima complessivamente installata risulterà quindi pari a 999 kWe; verranno installati fino a due motogeneratori da 400 kWe (potenza elettrica ai morsetti del generatore) cadauno e un motogeneratore da 199 kWe 
(potenza elettrica ai morsetti del generatore). 



 Installazione IPPC
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) 

L’impianto di recupero della FORSU Sm3/h di media (su 8.500 ore/anno), che saranno immessi in rete
 
Consumi energetici 
La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni suddivisi per fonte energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati all’interno del Centro Integrato:
 

N. Ordine Attività 
IPPC/Non IPPC 

(Impianto) 
Fonte 

energetica 

Anno 201

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

1 
Bioessiccazione -  

Giussago 
Energia 
elettrica 857.930 

2 
Inertizzazione  

Energia 
elettrica 455.856 

3 
Bioessiccazione –  

Compostaggio 
Lacchiarella (*) 

Energia 
elettrica 3.176.161

4 e 5 
Piattaforma 

Energia 
elettrica 227.080 
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 produrrà circa 8.000.000 Sm3/a di biometano equivalenti a circa , che saranno immessi in rete.  

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni suddivisi per fonte energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati all’interno del Centro Integrato:
Anno 2015 Anno 2016 

Quantità di 
energia 

consumata 
 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità 

di rifiuti 
trattati 

(KWh/ton) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità 

di rifiuti 
trattati 

(KWh/ton) 
 23,01 905.811 23,77 

 19,86 486.614 15.94 

3.176.161 37.24 3.604.940 40.29 

 89,11 73.527 41.21 

LACCHIARELLA (MI) 
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.000 Sm3/a di biometano equivalenti a circa 940 

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici nel corso degli ultimi anni suddivisi per fonte energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati all’interno del Centro Integrato: 
Anno 2017 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità 

di rifiuti 
trattati 

(KWh/ton) 
1.071.061 27.48 

518.323 19.96 

3.474.641 40.68 

71.291 75.18 
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stoccaggio e 
ricondizionamento 
e Piattaforma RD 

6 
Bioreattore 
attivabile 

Energia 
elettrica - - 609 0,01 2.122 0.03 

Totale [kWh] Energia 
elettrica 4.717.027   5.071.501   5.137.438  

Tabella B5 – Consumo energia per rifiuti trattati (*) Si stima che il consumo energetico dell’impianto di Bioessiccazione e produzione CSS nella configurazione finale e a pieno regime sarà circa 5.000.000 kWhe/anno.  
Il Gestore ha dichiarato che non sono disponibili i dati relativi ai consumi di gasolio per singolo impianto. Si dispone solo del dato relativo al consumo annuale di gasolio riferito all’intero Centro Integrato. 
La tabella seguente, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in tep, riferito agli ultimi tre anni per l’intero Centro Integrato: 

Consumo totale di combustibile, espresso in tep per l’intera installazione 
Fonte energetica Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Gasolio 17,93 9,657 14,195 
Tabella B6 – Consumo totale di combustibile 

Per quanto riguarda il bioreattore attivabile le previsioni di consumo di energia elettrica e termica (gasolio) sono le seguenti: 
ELETTRICA kWh/g GASOLIO l/g 
100 ≈ 1.000 

Tabella B13– Bioreattore attivabile – Stima consumo totale di combustibile  L’energia elettrica è utilizzata soprattutto dalle pompe nei pozzi del liquido di processo (e nei piezometri 
di controllo quando campionati); il consumo di gasolio è legato ai motori dei mezzi e dei macchinari di movimentazione dei rifiuti nel bioreattore.  
I consumi di energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto di digestione anaerobica, upgrading a biometano e compostaggio, ammonteranno a circa 10.000.000 kWhe/anno. 
L’acqua calda necessaria al mantenimento delle condizioni di processo anaerobiche e ad alimentare gli scambiatori di calore per riscaldare l’aria di insufflazione delle biocelle e delle aree di maturazione compost (pari a circa 11.000.000 kWht/anno) sarà fornita da un sistema di caldaie a metano.  
 La movimentazione dei materiali nella sezione di compostaggio (trasporto materiali e rivoltamento dei 
cumuli in maturazione) avverrà tramite 2 pale gommate di taglia grande dotate di benne da oltre 4 m3 che opereranno nella zona compost, una pala gommata di pari taglia che si occuperà di accumulare il compost finito nella tettoia di accumulo e di caricare i camion con il prodotto finito e un caricatore 
telescopico multiuso. Il consumo stimato di gasolio è di circa 170.000 litri/anno. Il carburante, come detto precedentemente sarà stoccato in un apposito serbatoio (o in serbatoi multipli), 
avente una capacità complessiva di 6.000 l circa. 
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C. QUADRO AMBIENTALE 
C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto: 
 

N. ordine attività Emissione Provenienza 
Durata 

h/g g/a 
Temperatura 

(°C) Inquinanti Sistema di 
abbattimento 

Altezza 
emissione   (m) 

Sezione fonte 
emissiva 

(mq) 

1 
Bioessiccazione -  

Giussago 

E5 Impianto bioessiccazione 24 365 <55°C 
NH3 sostanze 

odorigene 
biofiltro 

15 m (dal 
suolo) NO 

CAMINO 
492 

E10 
Gruppo 

elettrogeno di emergenza 
Max 
150 h/a - - - - - 

2 
Inertizzazione 

E4A  Impianto di inertizzazione 16 365 Ambiente 
NH3  

sostanze odorigene 
Polveri 

filtro a maniche 
collegato poi 
ad un biofiltro 

15 m 
(dal suolo) NO 
CAMINO 

100 

E4B 
 

Impianto di 
inertizzazione 

16 
300 Ambiente 

NH3 sostanze odorigene 
scrubber +biofiltro a 

servizio dei 
mescolatori  

15 m (dal suolo) 
NO 

CAMINO 
176 

3 
Bioessiccazione 

Lacchiarella 

E1 Bioessiccazione 24 
365 <55 °C 

NH3, sostanze odorigene biofiltro 
15 m (dal suolo) 
NO 

CAMINO 
900 

E2 Bioessiccazione  24 
365 <55 °C NH3, sostanze 

odorigene 
biofiltro 

10 m 
(dal suolo) 

NO CAMINO 
1100 

E3 b sezione di raffinazione  16 300 <55 °C 

Polveri, 
TVOC 

Per primi due anni – 
poi da 

rivalutare 

Filtro a maniche 14 m (dal suolo)  2 

E11 
Gruppo 

elettrogeno di 
emergenza 

Max 
150 
h/a 

- - - - - 
4  Piattaforma 

stoccaggio/ ricondizionamento 
rifiuti speciali 

P/NP 

E6  Trituratore 8 300 Ambiente COV 
n. 1 filtro a carboni attivi 

associato alla 
zona di triturazione  

9 m 
dal suolo 

 
0,11 

6 Bioreattore 
attivabile 

E7 
(nota 1) 

Motori per la 
produzione di 
energia con biogas 

24 
365 380/480 °C 

Polveri, 
COT, HCl, 
HF, NOX, CO, NH3 

Catalizzatore ossidativo con 
iniezione di 
soluzione di ammoniaca per 

le emissioni dai 
motori + torce di 

sicurezza 

12 dal suolo 
 

0,500 

7  Impianto FORSU 

E8 Capannone 
nuovo impianto  24 

365 <55 °C 
NH3, sostanze odorigene biofiltro 

 3 
dal suolo 

 
1825 

E9a Caldaie a gas 
naturale  24 

365 150-175 NO2, CO Camino  
 19 

dal suolo 
 

0,06 

E9b Caldaie a gas naturale 24 365 150-175 NO2, CO Camino  
19 

dal suolo 
 

0,06 

E13 Gruppo elettrogeno di Max 150 - - - - - 
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N. ordine attività Emissione Provenienza 
Durata 

h/g g/a 
Temperatura 

(°C) Inquinanti Sistema di 
abbattimento 

Altezza 
emissione   (m) 

Sezione fonte 
emissiva 

(mq) 
emergenza h/a 

Complesso del 
Centro Integrato E12 

 Motopompe a servizio del 
sistema 

antincendio 

Max 
150 h/a - - - - - 

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera 
(nota 1): il punto di E7 e i relativi limiti alle emissioni in atmosfera sono stati definiti nell’ambito del procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione unica ai sensi D.lgs 387/03 e s.m.i titolo necessario per la costruzione e l’esercizio della piazzola per il 
recupero energetico del biogas (Autorizzazione Unica n. 18/17 del 27/09/2017). 
 Punto E1: è un biofiltro sezionato in 4 parti a servizio della linea biocubi dell’impianto di Lacchiarella e della ricezione dell’impianto FORSU. Il sistema di aspirazione è costituito da un insieme di ventilatori (n. 
24) in grado di aspirare l’aria all’interno del capannone (da sotto la pavimentazione forata) per convogliarla al biofiltro posto sul tetto dell’edificio. La portata nominale di ogni ventilatore è di 3.200 m3/h 
mentre la portata media di normale esercizio è di 2.350 m3/h. la superficie del biofiltro è di 900 mq, l’altezza del letto filtrante è di 1,15 m, il carico volumetrico è < 80 m3/h. La portata in condizioni normali (65.000 m3/h) garantisce 3 ricambi/ora all’interno del capannone di bioessiccazione. 
Punto E2: è un biofiltro sezionato in 4 parti a servizio della campata sud dell’impianto di Lacchiarella (stoccaggio compost automatizzato e stoccaggio compost secondario), e della ricezione dell’impianto 
FORSU. Il sistema di aspirazione è costituito da un insieme di ventilatori (n. 25) in grado di aspirare l’aria dall’interno dell’area di stoccaggio compost e di scarico della FORSU (aria ambiente) per convogliarla al 
biofiltro posto sul tetto dell’edificio della superficie di 1.100 mq. La portata trattata è di 85.000 m3/h. L’altezza del letto filtrante è di 1,15 m, il carico volumetrico è < 80 m3/h. 
Punto E3b: nuovo filtro a maniche a servizio dell’area di raffinazione del bioessiccato. La portata è di 
42.000 75.000 m3/h. L’altezza del camino è di 14 m. Le maniche sono in poliestere antistatico/feltro agugliato di grammatura = 500 g/mq e il diametro del punto di espulsione sarà di 1,45 m. 
Punto E4A: l’aria ambiente aspirata dall’interno del capannone (parte alta) è convogliata nel sistema combinato costituito da un filtro a maniche per la depolverazione seguito da un biofiltro (la portata è di 15.000 m3/h). 
Punto E4B: associato al sistema dei mescolatori presenti nell’Impianto di Inertizzazione.  
L’impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera è così strutturato: 

- condotta aspirante convogliante i flussi dalla sezione di mescolamento rifiuti/additivi ad uno scrubber a due stadi e poi al biofiltro;  
- elettroaspiratore avente portata di 20.000 m3/h di cui 16.000 m3/h saranno aspirati dalla uscita della 

camera di scarico del mescolatore ed i restanti 4.000 m3/h saranno aspirati dai mescolatori stessi;  
- biofiltro a tecnologia tradizionale e rispondente ai requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. n. 3552 del 

30/05/2012.  
Punto E5: è costituito dall’insieme di n. 5 biofiltri a servizio della linea biocubi dell’impianto di Giussago. La portata è di 35.250 m3/h e garantisce più di 2 ricambi/ora. La superficie è di 492 mq e il carico 
volumetrico è < 80 m3/h. 
punto E6: associato alla zona di triturazione presente nella Piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento 
e a servizio degli sfiati dei 3 serbatoi di stoccaggio/travaso rifiuti liquidi.  
L’impianto di aspirazione ed abbattimento emissioni in atmosfera è così strutturato: 
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- n. 1 filtro a carboni attivi composto essenzialmente da 2 tasche contenente ognuna 1000 kg di carbone. Il carbone sarà caricato dall’alto attraverso un boccaporto e scaricato dal basso per mezzo di una valvola 
a coulisse ad azionamento manuale. 
- n. 1 prefiltro realizzato con struttura in lamiera zincata, pannelli di tamponamento tipo sandwich in lamiera zincata internamente ed esternamente con interposta schiuma poliuretanica. All’interno del 
gruppo verranno alloggiate 4 celle di prefiltrazione in fibra acrilica di tipo rigenerabile, 4 filtri a tasche rigide del tipo a perdere con efficienza di filtrazione del 95%. 
- n. 1 elettroaspiratore centrifugo avente le seguenti caratteristiche: 
 portata d’aria max: 7.500 m3/h 
 pressione totale: 280 mm c.a. 
 potenza installata: 11 kW 
- n. 1 vano afonico entro cui alloggiare l’elettroaspiratore, posizionato sotto il filtro a carboni attivi. 
- tubazione aspirante per la zona di triturazione e stoccaggio PIS 
- tubazione premente per la formazione del camino  
 n. 2 serrande a farfalla d’intercettazione, da posizionare sui collettori aspiranti, corredate di attuatore 

elettropneumatico 
 bocchette aspiranti adatte per le condotte circolari a semplice ordine di alette con serranda di taratura 

a contrasto 
 tubazione aspirante per la zona di travaso liquidi, costituita interamente in acciaio zincato 
 n. 2 cappe di forma tronco di piramide da 1000x1000 costruite in alluminio. 
 
La zona di triturazione della Piattaforma è debitamente confinata con opportuni tamponamenti: 
posizionamento di pareti/pannelli fissi e in parte, ove ci sono movimentazione di mezzi, mobili.  
 
Sotto al capannone inoltre, c’è un ‘area appositamente attrezzata con sistema di aspirazione e invio a filtro a carboni attivi (E6) per l’effettuazione di eventuali travasi ed inoltre verranno installati i 3 serbatoi per rifiuti liquidi già autorizzati e fino ad oggi non ancora installati, i cui sfiati andranno allo stesso punto 
emissivo E6. 
Punto E7 –  
Relativamente al Bioreattore, le operazioni di ricircolo del liquido di processo comporteranno la produzione di biogas; prima dell’invio a valorizzazione energetica è previsto un sistema di pretrattamento del biogas, avente come obiettivo l’eliminazione di quei composti che hanno influenza sulle emissioni in 
atmosfera, costituito da 2 silo contenenti carboni attivi per la rimozione di composti organici alogenati e silossani. 
I gas di scarico provenienti dal recupero energetico del biogas verranno inviati ad un unico punto di emissione denominato E7 e costituito da un camino di altezza pari a 12 m. 
Nel caso in cui il biogas non sia recuperabile, viene inviato senza pretrattamento alle torce di emergenza 
che, come previsto dal Dlgs. n. 36/2003, avranno le seguenti caratteristiche minime: “la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a T>850°C, concentrazione di 
ossigeno >6% in volume e tempo di ritenzione >0,3s”  
In Tabella C2 vengono riportate alcune delle principali caratteristiche del singolo motogeneratore da 400 kWe, così come da scheda tecnica ad oggi acquisita da parte del produttore dello stesso e pertanto 
suscettibile di variazioni. 
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Potenza elettrica in servizio continuo (± 3%) kWe 400 
Consumo combustibile (con un contenuto di metano 
60%vol) kg/h 214 
Numero di cilindri \ 12 
Portata massica fumi di combustione kg/h 2.093 
Rendimento elettrico in condizioni standard %  38% 

Tabella C2 Principali caratteristiche singolo motogeneratore 400 kWe 
 
In Tabella C3 vengono riportate alcune delle principali caratteristiche del motogeneratore da 199 kWe, così come da scheda tecnica ad oggi acquisita da parte del produttore dello stesso e pertanto suscettibile di eventuali variazioni. 
 

Potenza elettrica in servizio continuo (± 3%) kWe 199 
Consumo combustibile (con un contenuto di metano 
60%vol) kg/h 120 
Numero di cilindri \ 8 
Portata massica fumi di combustione kg/h 1.174 
Rendimento elettrico %  34% 

Tabella C3 Principali caratteristiche singolo motogeneratore 199 kWe 
 Ciascuno dei motogeneratori emette gas di scarico da combustione del biogas nelle quantità riportate in 
Tabella C2 e Tabella C3, pertanto, nel caso di picchi di produzione si potrà avere una portata massima di circa 5.360 kg/h nel caso di esercizio contemporaneo dei 3 motogeneratori installati. La durata 
dell’emissione è di 24 h/g.  I fumi emessi da ciascun motogeneratore saranno convogliati in un’unica tubazione in acciaio INOX AISI 
316 DN 500 e inviati ad una sezione di trattamento costituita da un’ossidazione catalitica mirata alla rimozione del CO e degli NOx. L’utilizzo di catalizzatori per la rimozione degli ossidi di azoto necessita, 
per il corretto funzionamento degli stessi, di un’iniezione di soluzione di ammoniaca al 25-30%. Lo stoccaggio a norma di legge di tale soluzione sarà effettuato mediante l’installazione di un serbatoio da 12 mc dotato di doppia parete di contenimento. 
Ogni gruppo elettrogeno è dotato di 2 silenziatori con scarico fumi a circa 4,5 m dal suolo; tali tubazioni di scarico sono collegate ad un unico collettore di 600 mm di diametro e successivamente inviate a 
trattamento, che consiste nel passaggio forzato attraverso un catalizzatore per l’ossidazione del CO a CO2. All’uscita dai catalizzatori il flusso gassoso può essere scaricato direttamente al camino con la possibilità di by-passare o meno la sezione di recupero termico.  
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche dell’emissione E7. 

Emissione totale (5 gruppi in funzione) UM valore 
Tipo di emissione  Fumi da combustione biogas 
Velocità espulsione da camino al carico nominale m/s ~ 15 
Durata emissioni h/giorno 24 
Temperatura fumi se scarico diretto °C ~ 405 
Portata in volume complessiva (x 3 gruppi in funzione) Nm3/h 5.100 
Altezza emissione m 12  Punto E8: Il sistema di aspirazione dell’aria sarà dimensionato per trattare fino a 240.000 m3/h di aria da 

depurare. 
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Prima del biofiltro sono previsti gli impianti di abbattimento dell’ammoniaca tramite n° 3 scrubber ad acido e la camera di lavaggio ad acqua per correggere il pH dell’aria in uscita dagli scrubber in caso di 
eccessiva acidificazione.  Il biofiltro garantirà un carico inferiore a 100 m3/h di aria da filtrare per ogni m3 di massa filtrante. Nello specifico verrà mantenuto un carico di progetto inferiore a 75 m3/h di aria da filtrare per ogni m3 di 
massa filtrante. Il biofiltro avrà superficie di emissione, collocata a 3m dal suolo, pari a circa 1825 m2, per un volume 
complessivo di massa filtrante pari a circa 3360 m3.  Punti E9a e E9b: Il sistema di caldaie a gas naturale E9 sarà suddiviso in due caldaie con due punti 
emissivi (E9a e E9b), avrà una potenza termica massima di 2.000 kWth. Tale sistema genererà complessivamente circa 2.600 Nm3/h di effluenti.  
 Punti E10, E11, E12, E13: associati a gruppi elettrogeni di emergenza e motopompe.  
(Per E10, E11, E12: comunicazione consegnata via PEC il 31/10/2018). 
Trattasi di punti di emissione associati ai seguenti gruppi elettrogeni di emergenza e motopompe: - E10: gruppo elettrogeno GE 1, a gasolio, di potenza termica pari a 429 kWt, a supporto dell’impianto di 
bioessiccazione di Giussago, costituito da un motore diesel, accoppiato ad alternatore, installato in ambiente chiuso, con convogliamento dei gas di scarico all’esterno per mezzo di apposito condotto; - E11: gruppo elettrogeno GE 2, a gasolio, di potenza termica pari a 607 kWt, a supporto dell’impianto di 
bioessiccazione di Lacchiarella, costituito da un motore diesel, accoppiato ad alternatore, installato in ambiente chiuso, con convogliamento dei gas di scarico all’esterno per mezzo di apposito condotto; - E12: motopompe MP 1 e MP 2, a gasolio, di potenza termica pari ognuna a 85 kWt, a servizio del 
sistema antincendio, installate in ambiente chiuso, dotato di sistema di convogliamento dei gas di scarico 
all’esterno per mezzo di appositi condotti. - E13: gruppo elettrogeno di emergenza, a gasolio, da 950 kVA, a supporto dell’impianto FORSU di 
Lacchiarella. 
 Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 
 

Sigla emissione E4A E4B E5 E6 E1 E2 E3 b E7 E8 E9a E9a 
Portata normale di 
funzionamento – 
max di progetto 
(aria: Nm3/h; 
acqua: m3/h) 

15.000 
20.000 m3/h 
(di progetto 
ed effettiva) 

* 

 
35.250 
m3/h 

6.000 m3/h - 
7.500 m3/h 65.000 m3/h 85.000 

m3/h 
75.000 
m3/h 

5.100 
Nmc/h 240.000 1.300 1.300 

Tipologia del 
sistema 
di abbattimento 

Filtro a 
maniche 

seguito da 
biofiltro a 
tecnologia 

tradizionale 

Scrubber + 
Biofiltro a 
tecnologia 
tradizionale 

Biofiltro a 
tecnologi

a 
tradiziona

le 

 filtro con 2 sili 
a carboni attivi 

corredate 
di relativo 

elettroaspiratore centrifugo 

Biofiltro a 
tecnologia 
tradizionale 

Biofiltro a 
tecnologia 

tradizionale 
Filtro a 

maniche 
Catalizzatori 

ossidativi 
con 

ammoniaca 

Scrubber 
+Torre di 
lavaggio 

+Biofiltro a 
tecnologia 
tradizionale 

(caldaie) (caldaie) 

Inquinanti 
abbattuti 

NH3, sostanze 
odorigene, 

polveri 

NH3, sostanze 
odorigene 

NH3 
sostanze 
odorigene 

COV 
NH3, sostanze 

odorigene 
NH3, sostanze 

odorigene 

Polveri 
(derivanti 

dalla 
raffinazion

e del 
CSS); 

TVOC (per 
primi 2 
anni) 

NOx, NH3, 
CO, SO2, 
COT, HCl,, 
HF, Polveri 

NH3, 
sostanze 
odorigene 

NOx, 
CO 

NOx, 
CO 

Rendimento 
medio 
garantito   (%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 96 96 

Rifiuti prodotti                                                      
kg/g 
dal sistema                                                        
t/anno 

Polveri 
reimmese 

nel processo 
di 

inertizzazion
e + 

Percolato 
ricircolato 

Percolato  Percolato  Carboni inviati 
a rigenerazione Percolato  Percolato  

Polveri 
messe 

insieme al 
CSS  

Filtri, 
carboni 
attivi, olii 

Percolato - - 
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Ricircolo effluente 
idrico 

100% 
(eccedenza 

a 
smaltimento) 

100% 
(eccedenza a 
smaltimento) 

100% 
(ecceden

za a 
smaltime

nto) 
- 

Inviato a 
depurazione 
e poi ricircolo 

parziale - 
eccedenza a 
smaltimento 

Inviato a 
depurazion

e e poi 
ricircolo 

parziale - 
eccedenza 
a smaltim. 

 
- - 

Inviato a 
depurazione 

e poi 
ricircolo 

parziale - 
eccedenza 

a 
smaltimento 

No No 

Perdita di carico 
(mm c.a.) 100 <20 <20 400 <20 <20 80 - 

100 (Scr) -
20(TdL) -

50(B) 
- - 

Consumo d’acqua 
(m3/h)  

** 
 

** 
 

** - ** ** - - 
1 (Scr) – 0,5 

(TdL) – 1 
(B) 

- - 
Gruppo di 
continuità  
(combustibile) NO NO SI NO SI SI NO SI SI - - 
Sistema di riserva NO NO NO NO NO NO NO SI (torcia) NO Sì Sì 
Trattamento 
acque e/o fanghi 
di risulta NO NO SI NO SI SI NO NO NO NO NO 
Manutenzione 
ordinaria 
(ore/settimana) 4 10 10 4 10 10 4 4 10 - - 
Manutenzione 
straordinaria 
(ore/anno) 32 50 50 25 50 50 30 30 50 - - 

Sistema di 
Monitoraggio in 
continuo NO NO NO NO NO NO NO  

Sì NO NO NO NO 

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 
*: Emissione E4B: 
la portata massima di progetto del biofiltro è così ripartita: 
- 16000 m3/h  saranno aspirati dalla uscita della camera di scarico dei mescolatori - 4000 m3/h  saranno aspirati dall’interno dei mescolatori.   
**: circa 10 litri per mc di biofiltro al giorno. 
 
La seguente tabella riassume le eventuali emissioni ad inquinamento poco significativo/scarsamente rilevante  

N. ORDINE 
ATTIVITA’ EMISSIONE SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 
PROVENIENZA 

Sigla Descrizione 

2 

NS2 

Filtro a maniche 
(uno sullo sfiato di 

ogni silo) 
in funzione solo 
in fase di carico 

NS2 

Silos di stoccaggio degli 
additivi/rifiuti in polvere 

NS3 NS3 
NS4 NS4 
NS 5 NS 5 
NS 6 NS 6 
NS 7 NS 7 
NS 8 NS 8 

 Tabella C2 - Emissioni poco significative – scarsamente rilevanti  
Si segnala la emissione relativa alle cappe del laboratorio (che sono dotate internamente di filtri a carbone); per quest’ultima emissione si fa riferimento alla comunicazione della Società del 15/07/2016, prot. 2016-AMB-001729-P.  
Gli sfiati dei sili/serbatoi per additivi/rifiuti liquidi relativi al processo di inertizzazione sono convogliati all’interno dell’edificio e poi al sistema di abbattimento E4A. 
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EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE: 
Le uniche emissioni diffuse e fuggitive presenti all’interno del Centro Integrato sono ascrivibili all’attività 
dell’impianto di bioessiccazione e dell’impianto di recupero FORSU compostaggio di Lacchiarella, e dell’impianto di bioessiccazione di Giussago data la natura stessa dei rifiuti trattati (organica putrescibile). 
Tali emissioni sono costituite principalmente da odori sgradevoli che si possono originare. 
I capannoni però ove sono allocate le suddette attività sono completamente chiusi, posti in depressione e dotati di portoni ad impacchettamento rapido: normalmente sono chiusi e vengono aperti solo al 
momento dello scarico per permettere il ribaltamento del carico in una delle vasche di ricezione interrate poste all’interno del capannone stesso e limitare contemporaneamente il più possibile la fuoriuscita di 
emissioni maleodoranti in ambiente esterno. Lo stato di depressione del capannone è assicurato grazie all’aspirazione effettuata da sotto la pavimentazione forata su cui sono stoccati i rifiuti da trattare/bioessiccare/compostare; le vasche sono infatti dotate sul fondo di griglie di aspirazione dell’aria 
in modo da evitare il ristagno di percolati e di odori. L’aria così aspirata viene inviata agli appositi biofiltri per essere depurata. 
Per quanto riguarda le emissioni diffuse dal Bioreattore, si ricorda che i rifiuti conferiti sono bioessiccati, e che è previsto il monitoraggio della qualità dell'aria intorno alla discarica. 
 
C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento  
 
Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dal Centro Integrato sono descritte nella tabella seguente (vedi anche Tavola n. 9 - Planimetria del centro con attività IPPC-non IPPC, emissioni idriche e 
in atmosfera). 
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N. ORDINE 
ATTIVITÀ 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZ-ZAZIONE 
(N-E) 

TIPOLOGIE DI ACQUE 
SCARICATE 

 
FREQUENZA DELLO SCARICO PORTATA  RECETTORE SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 
h/g g/sett mesi/ 

anno 

1 
Impianto bioessic-
cazione - 
Giussago 

e 
2 

Impianto inertizzazion
e – 

Giussago 

S3 
 

A sud del 
Centro 

Integrato  
N: 5016671 
E: 1511413 

Acque meteoriche 
di prima pioggia di 
dilavamento dei piazzali pertinenti 

 
So

lo i
n c

aso
 di 

pre
cip

itaz
ion

i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

 

p.f. 
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

vasche di raccolta acque di prima 
pioggia; poi invio a 

vasca di accumulo e successivo invio in 
p.f. 

Oppure  
Dalla vasca di 

accumulo invio a inertizzazione da 
riutilizzare poi nel 

processo. 
 

S1/S11 

a sud  ovest 
 dell’impianto 
(capannone contenente 
impianto di 

bioessiccazione + impianto di 
inertizzazione) 

N: 5016815                            E: 1511085 

Acque meteoriche 
di seconda pioggia di 

dilavamento dei 
piazzali pertinenti 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

 Roggia  
Mattrignana 

Da vasca di 
separazione prima e seconda  pioggia, 

dopo pozzetto di 
campionamento 

S1/S11 

 A sudovest 
dell’impianto (capannone 
contenente 
impianto di bioessiccazione 

+ impianto di 
inertizzazione) 

N: 5016815                              
E:1511085 

acque bianche dei 
tetti/coperture edificio 

inertizzazione/bio
cubi al netto delle superfici dei 

biofiltri So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

- Roggia  
Mattrignana - 

S3 

A sud del 
Centro 

 Integrato 
N: 5016671 
E: 1511413 

acque reflue civili 
(servizi igienici 
della palazz. 

attigua al capannone 
biocub-inertizzaz. gio

rna
lier

a 

gio
rna

lier
a 

gio
rna

lier
a Discontinuo a portata variabile 

 

p.f.  
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

pozzetto con pompa rilancio (in 
planimetria: C3) 

verso rete fognaria a valle del punto di 
campionamento di 
ASM PAVIA (Ente Gestore p.f. di 

Giussago) 

3 
Impianto bioessiccazi

one 
Lacchiarella 

 

S3 
 

A sud del 
Centro 

Integrato  
N: 5016671 
E: 1511413 

Acque meteoriche 
di prima pioggia di 
dilavamento dei piazzali pertinenti 

  

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

p.f.  
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

Disoleatore prima 
della vasca di separazione 
prima/seconda 

pioggia; poi invio a vasca di accumulo e 
successivo invio in 

p.f. 
Oppure  

Dalla vasca di 
accumulo invio a impianto di 
inertizzazione da 
riutilizzare poi nel processo. 
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N. ORDINE 
ATTIVITÀ 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZ-ZAZIONE 
(N-E) 

TIPOLOGIE DI ACQUE 
SCARICATE 

 
FREQUENZA DELLO SCARICO PORTATA  RECETTORE SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 
h/g g/sett mesi/ 

anno 

S1/S11 
A sud dell’impianto 

N: 5016815                              
E:1511085 

Acque meteoriche 
di seconda 
pioggia di dilavamento dei 

piazzali pertinenti So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

Roggia  
Mattrignana 

da vasca di e separazione acque 
di prima/ seconda 

pioggia, dopo pozzetto di 
campionamento  

 

S1/S11 
A sud 

dell’impianto 
N: 5016815                              
E:1511085 

Acque bianche dei tetti degli 
edifici al netto 

delle superfici dei biofiltri So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

 Roggia  
Mattrignana - 

S3 
 

A sud del Centro 
Integrato  

N: 5016671 
E: 1511413 
Pozzetto C1: A 

nord ovest dell’impianto 

Acque reflue civili 
(servizi igienici 

operatori 
dell’impianto in questione) gio

rna
lier

a 

gio
rna

lier
a 

gio
rna

lier
a 

Discontinuo a portata variabile 

p.f.  
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore ASM PAVIA) 

Convogliamento a 
pozzetto di rilancio (in planimetria: C1) 

che invia al collettore 
che collega i pozzetti C3 e C4 verso rete 

fognaria 

S3 
 

A sud del 
Centro Integrato  

N: 5016671 
E: 1511413 

Pozzetto C2: 
Angolo sud – 

est dell’impianto 

Acque reflue civili 
(servizi igienici in 

container prefabbricato ad 
uso salturario da 
parte degli autisti dei mezzi di 
trasporto rifiuti) 

gio
rna

lier
a 

gio
rna

lier
a 

gio
rna

lier
a 

Discontinuo a 
portata variabile 

p.f.  
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

Convogliamento a pozzetto di rilancio 
(in planimetria: C2) 

che invia al collettore che collega i pozzetti 
C3 e C4 verso rete 

fognaria 

S3 

A sud del 
Centro  

Integrato 
N: 5016671                          
E: 1511413 

acque meteoriche 
di prima pioggia 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

p.f. 
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

  Vasca raccolta 
prima pioggia 

relative al piazzale di pertinenza del 
magazzino/officina/ri
covero mezzi e della piattaforma 
stoccaggio/ricondizio

namento + disoleatore prima 
dell’invio in p.f. 

S8 
A est dell’edificio  

N: 5016687 
E:1511367 

Acque bianche 
dei tetti/coperture 

e acque meteoriche di 
seconda pioggia 

di dilavamento dei 
piazzali pertinenti So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

Canale di scolo che 
costituisce 

idrorecinzione 
 

4 
Piattaforma 
stoccaggio/ricondiziona

mento– 
Giussago 

S3 

A sud del Centro 
 Integrato 

N: 5016671                            E: 1511413 

acque meteoriche di prima pioggia 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a portata variabile 

p.f. 
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore ASM PAVIA) 

Vasca raccolta 
acque prima pioggia 
relative ai piazzali di pertinenza  
+ disoleatore prima 

dell’invio in p.f. 
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N. ORDINE 
ATTIVITÀ 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZ-ZAZIONE 
(N-E) 

TIPOLOGIE DI ACQUE 
SCARICATE 

 
FREQUENZA DELLO SCARICO PORTATA  RECETTORE SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 
h/g g/sett mesi/ 

anno 

S6 

A est del 
Centro 

Integrato 
N: 5016680 
E:1511370 

Acque meteoriche di seconda 
pioggia 

 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i  

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

 
Canale di scolo che 
costituisce 

idrorecinzione 
- 

5 
Piattaforma 

R.D. del Comune di 
Giussago  

S3 

A sud del Centro  
Integrato 

N: 5016671                            E: 1511413 
 

Acque del locale lavaggio vetreria 
del laboratorio 

   Discontinuo a 
portata variabile 

p.f. 
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

- 

S10 
 

A ovest palazzina  
N: 5016672                            
E: 1511251 

Acque bianche 
dei tetti/coperture 

ricadenti sulle strade di accesso 
agli uffici o pese So

lo i
n c

aso
 di 

pre
cip

itaz
ion

i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

Roggia  
Mezzabarba - 

Palazzina 
uffici/ 

laboratorio 

S3 

A sud del 
Centro 

 Integrato 
N: 5016671                            
E: 1511413 
Pozzetto C4: A sud della 
palazzina 

Acque reflue civili 
(servizi igienici) 

gio
rna

lier
o 

gio
rna

lier
o 

gio
rna

lier
o 

Discontinuo a 
portata variabile 

p.f.  
del Comune di 
Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

pozzetto di rilancio (in planimetria C4) 
che scarica 

direttamente in p.f. 

S3 

A sud del 
Centro 

 Integrato 
N:5016486                        
E: 1511227 

acque meteoriche 
di prima pioggia 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a portata variabile 
 

p.f. 
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore ASM PAVIA) 

Vasca raccolta 
acque prima pioggia relative ai piazzali di 

pertinenza del 
magazzino/officina/ricovero mezzi e della 

piattaforma stoccaggio e 
ricondizionamento + 

disoleatore prima dell’invio in p.f. 

S7 
A est 

dell’edificio 
N: 5016756 
E: 1511352 

Acque bianche 
dei tetti/coperture So

lo i
n 

cas
o d

i 
pre

cip
itaz

io
ni So
lo i

n 
cas

o d
i 

pre
cip

itaz
io

ni So
lo i

n 
cas

o d
i 

pre
cip

itaz
io

ni  
Canale di 
scolo che 
costituisce l’idrorecinzione 

- 

Edificio 
adibito a magazzino/o

fficina/ricov
ero mezzi 

S3 

A sud del 
Centro 

 Integrato 
N: 5016671                            
E: 1511413 
Pozzetto C5: A 
est della 
palazzina 

Acque reflue civili 
(n. 1 servizio 

igienico) 
 gio

rna
lier

o 

gio
rna

lier
o 

gio
rna

lier
o 

Discontinuo a 
portata variabile 

p.f.  
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

pozzetto di rilancio 
(poste a sud della 

palazzina uffici/laboratori, in 
planimetria: C5) 

che scarica direttamente in p.f. 
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N. ORDINE 
ATTIVITÀ 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZ-ZAZIONE 
(N-E) 

TIPOLOGIE DI ACQUE 
SCARICATE 

 
FREQUENZA DELLO SCARICO PORTATA  RECETTORE SISTEMA DI 

ABBATTIMENTO 
h/g g/sett mesi/ 

anno 

6 
Bioreattore 

S3 
 

A sud del 
Centro Integrato  

N: 5016671 
E: 1511413 

Acque meteoriche 
di prima pioggia di 
dilavamento dei piazzali pertinenti 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a portata variabile 
 

p.f. 
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

vasche di raccolta acque di prima 
pioggia; poi invio a 

vasca di accumulo e successivo invio in 
p.f. 

Oppure  
Dalla vasca di 

accumulo invio a inertizzazione da 
riutilizzare poi nel 

processo. 

S1/S11 
A nord del Bioreattore 

N: 5016815                              
E:1511085 

Acque meteoriche 
di seconda 
pioggia di dilavamento dei 

piazzali pertinenti So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

Roggia  
Mattrignana 

da vasca di separazione acque 
di prima/ seconda pioggia, dopo 

pozzetto di 
campionamento 

Vari Vari 
Acque di 

ruscellamento 
superficiale della copertura (lotti 
chiusi e inerbiti) So

lo i
n c

aso
 di 

pre
cip

itaz
ion

i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a 
portata variabile 

Idrorecinzione  
 

L’acqua di ruscellamento è 
considerata acqua 
pulita (non viene a contatto con rifiuti); 
tramite canaline 

superficiali di raccolta viene 
convogliata 

all’idrorecinzione 

7 
Impianto di 
recupero 
FORSU 

S12 N: 5016913 
E: 1510755  

Acque meteoriche 
dei tetti e di 

seconda pioggia di dilavamento dei 
piazzali pertinenti 

S
ol
o in 
ca
so di 
pr
ecipi
ta
zio
ni 

Solo in caso di 
precipit
azioni 

Solo in caso di 
precipit
azioni 

Discontinuo a 
portata variabile 

Suolo / strati 
superficiali del sottosuolo 

(laghetto di 
laminazione e disperdimento) 

Acque di seconda pioggia provenienti 
da dissabbiatore/ 
disoleatore e da vasca di separazione 

acque di 
prima/seconda pioggia, dopo  

pozzetto di 
campionamento 

S3 
 

A sud del 
Centro Integrato 

N: 5016671 
E: 1511413 

Acque meteoriche 
di prima pioggia di dilavamento dei 
piazzali pertinenti 

 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

So
lo i

n c
aso

 di 
pre

cip
itaz

ion
i 

Discontinuo a portata variabile 
 

p.f. 
del Comune di Giussago (PV) 
(Ente Gestore 
ASM PAVIA) 

vasche di raccolta acque di prima 
pioggia; poi invio a 

vasca di accumulo e successivo invio in 
p.f. 

Oppure 
Dalla vasca di 

accumulo invio a 
inertizzazione da riutilizzare poi nel 

processo. 
Nuova Tabella C4– Emissioni idriche  
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Nella tabella seguente sono riportati i punti di monitoraggio dello scarico in CIS [rif. Tavola n. 9, CNMP01-GN-AB203 , Layout centro integrato con monitoraggi ambientali e attività IPPC)] 
  

Corso Idrico Superficiale P.to Monitorato 
Roggia Mezzabarba (e derivati) CM1 - Monte 

CM7 - Valle 
Roggia Mattrignana CM2 - Monte 

CM5 - Valle 
 
Lo scarico S13 non corrisponde più allo scarico dal depuratore interno che è stato dismesso; attualmente ha quindi solo la funzione di scarico di troppo pieno del laghetto, verso la roggia Mattrignana (presso lo 
stesso punto E 1.511.202; N 5.016.698). Il laghetto è alimentato esclusivamente dalle precipitazioni.  
Il bacino di accumulo (laghetto) è stato realizzato in CA in opera, previa impermeabilizzazione dell’area sottostante e laterale con telo HDPE ed ha una capacità di circa 2.000 mc (1400 mq per un’altezza di 
1.5m). Poiché il depuratore interno non viene più utilizzato, non vi sono apporti idrici al bacino di accumulo, che pertanto riceve esclusivamente le acque meteoriche che ricadono sulla sua superficie. Lo 
scarico S13 diventa uno scarico di troppo pieno del laghetto.  
 
La gestione delle acque all’interno del Centro Integrato è svolta considerando il territorio di pertinenza 
della installazione in due grosse aree: 
A) porzione del Centro ricadente nel territorio di Lacchiarella (MI). 
B) porzione del Centro ricadente nel territorio di Giussago (PV) (compreso il bioreattore) 
Sul territorio A) è presente l’impianto di bioessiccazione e compostaggio di Lacchiarella, mentre sul 
territorio B) sono collocati tutti gli altri impianti che compongono il Centro Integrato, compresi gli uffici e tutte le altre strutture accessorie non adibite direttamente alla gestione rifiuti e già accennate precedentemente. 
 
Tutti i reflui provenienti dai biofiltri e/o i liquidi di processo dalla bioessiccazione e in eccedenza a quelli 
ricircolati all’interno del processo, vengono gestiti nella vasca lungo il lato Sud del piazzale di ricezione dell’impianto di Lacchiarella e possono essere inviati a ricircolo nel bioreattore come liquido di processo. In caso di non necessità di ricircolare tale liquido nel bioreattore, questo viene inviato come rifiuto ad altro 
impianto di trattamento esterno, attribuendogli il codice CER 161002.  
 

□ Tipologie di acque reflue che si originano dalla porzione di territorio A) 
Quest’area è suddivisa in due macro-aree:  

a) la parte esistente, con il capannone di bioessiccazione e i piazzali pertinenti; 
b) la parte nuova, con l’impianto di recupero FORSU e tutte le aree a servizio. 

Macroarea a) 
Dalle varie sezioni dell’impianto di bioessiccazione (Lacchiarella) si originano le seguenti tipologie di 
acque: 
1. Acque di processo (liquidi di processo ): 

1.a - acque da biofiltri (a ricircolo nel processo o nel bioreattore o, se in eccedenza, a recupero/smaltimento esterno)  
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1.b - acque di percolamento RSU-RSAU-RS stoccati/trattati (a ricircolo nel processo o nel bioreattore o, se in eccedenza, recupero/smaltimento esterno)  
1.c - acque di percolamento FORSU stoccata/trattata (a ricircolo nel processo o nel bioreattore o se in eccedenza, a recupero/smaltimento esterno)  

2. acque reflue civili (C1 e C2: allo scarico in fognatura S3) 
3. acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (S1/S11) relativamente alla acque meteoriche di II pioggia – le acque di I pioggia sono raccolte ed inviate a smaltimento esterno/fognatura (S3) se non 

riutilizzate nel processo di inertizzazione 
4. acque meteoriche di dilavamento dei tetti (S1/S11) 
 
Macroarea b) 
Dall’impianto di trattamento della FORSU si originano le seguenti tipologie di acque: 

- acque meteoriche di dilavamento di piazzali, 
- acque meteoriche dei tetti, 
- acque di processo. 

Le acque meteoriche dei piazzali pertinenti vengono raccolte da una vasca di separazione prima/seconda pioggia, dopo disoleatura/dissabbiatura. Le prime piogge e le acque di processo vengono 
inviate alla vasca di prima pioggia dell’impianto di Giussago, ricircolate nel processo di inertizzazione, e se idonee verranno poi inviate in fognatura allo scarico S3. 
Le acque pulite, di seconda pioggia e dei tetti, saranno invece inviate alla vasca di accumulo acqua 
industriale per essere riutilizzate nel processo, e da lì alla zona umida (punto di scarico S12) quando la vasca è piena.  
L’invaso di laminazione, costituito dalla zona umida e dalla cassa di espansione, è stato dimensionato in modo da poter invasare circa 3.000 mc, in modo da considerare l’aleatorietà degli eventi meteorici. Parte 
dell’area è in sabbia pertanto l’acqua in eccesso, alla fine dell’evento meteorico, viene drenata lentamente nel suolo. 
 

□ Tipologie di acque reflue che si originano dalla porzione di territorio B) 
Le acque prodotte in questa porzione di territorio sono gestite come di seguito. 
Suddivisione in tre macro-aree: 

a) area relativa al capannone in cui sono presenti l’impianto di bioessiccazione (lato sud del capannone) e l’impianto di inertizzazione (lato nord del capannone); 
b) area relativa alla palazzina uffici/laboratorio, al magazzino/officina, all’impianto di stoccaggio/ricondizionamento ed alla piattaforma di raccolta differenziata del Comune di Giussago. E’ compresa anche l’area relativa alla viabilità interna (accesso al Centro Integrato). 
c) Bioreattore 
 

 Per quanto riguarda l’area a) ad ogni linea/impianto corrisponde anche un’area esterna di competenza ove passano i mezzi di trasporto dei rifiuti alla linea o ove possono essere stoccati rifiuti in contenitori chiusi (sili, cassoni).  
Le tipologie di acque reflue che si possono originare dalle varie sezioni di impianto di quest’area sono: 
1. acque di processo (liquidi di processo): 
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1.a – acque da biofiltri (a ricircolo nel processo o nel bioreattore o, se in eccedenza, poi recupero/smaltimento esterno). 
1.b – acque di percolamento RSU-RSAU-RS stoccati/trattati (a ricircolo nel processo o nel bioreattore o, se in eccedenza, e poi recupero/smaltimento esterno) 
1.c – acque di percolamento da rifiuti inorganici stoccati/trattati (riciclo nel processo o a smaltimento 
esterno) 

2. acque reflue civili palazzina a nord dell’impianto (C3: allo scarico in fognatura S3) 
3. acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (separate in I e II pioggia – la prima pioggia è inviata a fognatura comunale (S3), mentre le seconde piogge con punto di scarico in CIS S1/S11) 
4. acque meteoriche di dilavamento dei tetti S1/S11 
 

 Per quanto riguarda l’area b) le tipologie di acque reflue che si possono originare sono: 
1. acque reflue civili (C4, C5: allo scarico in fognatura S3) 
2. acque del locale lavaggio vetreria del laboratorio (S3) 
3. acque meteoriche di dilavamento dei tetti (comprese quelle ricadenti sulle strade di accesso agli uffici 

e/o pese) (S7, S8, S10 e fossi di superficie costituenti l’idrorecinzione) 
4. acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (separate in I pioggia con relativo punto di scarico S3) e 

II pioggia con relativi punti di scarico S6, S8). 
 Per quanto riguarda il bioreattore c) le tipologie di acque di scarico che si possono originare sono: 
 acque di prima pioggia ricadenti sul piazzale di servizio: vengono inviate all’esistente vicina vasca di prima pioggia che serve parte del Centro Integrato [da AIA 1340/10]. Infatti la vasca di prima pioggia è 

dimensionata correttamente per poter ricevere anche le acque meteoriche del piazzale a servizio del Bioreattore. 
 liquido di processo di discarica: viene drenato e raccolto da specifica rete, stoccato all’interno di 2 appositi serbatoi da 900 mc/cad posti nel piazzale in apposito bacino di contenimento e riutilizzato nel 

processo di ricircolo nel bioreattore. L’eventuale eccedenza di tale liquido di processo verrà smaltito come percolato presso depuratori esterni idoneamente autorizzati; 
 acque meteoriche che ricadono sui lotti impermeabilizzati in modo provvisorio o chiusi e inerbiti: 

ruscellamento fino al sistema di canaline superficiali di raccolta che le convoglia alla rete irrigua presente nell’area, idrorecinzione, e successivamente in CIS. 
Il dimensionamento delle canaline perimetrali di raccolta delle acque meteoriche, rispetto al valore di pioggia (tempo di ritorno 10 anni) è stato calcolato utilizzando la curva di possibilità pluviometrica a 
partire dai dati relativi alle stazioni pluviometriche più vicine; le canaline confluiranno in un colatore finale che dovrà essere adeguato per smaltire la portata di progetto pari a 1.204 l/s. 
 
Modalità di separazione acque meteoriche di prima / seconda pioggia nel Centro Integrato 
Gestione porzione di territorio A) – LACCHIARELLA Macroarea a) 
Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade interne, grazie alla pendenza conferita alle superfici e alla rete di captazione/raccolta a servizio dei piazzali, sono convogliate ad una vasca di raccolta da circa 70 
mc. Prima di entrare in vasca le acque meteoriche passano attraverso dei disoleatori, per poi passare ad una vaschetta polmone con uno sfioro; le acque di prima pioggia (costituite dai primi 5 mm di pioggia) si accumulano nella vasca adiacente (da 70 mc); il volume eccedente costituisce la successiva seconda 
pioggia. Quest’ultima viene esclusa tramite sfioro ed inviata al punto di scarico S1-S11 che, a sua volta, 
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si immette nel canale di scolo (idrorecinzione/Roggia Mattrignana) situato a sud dell’impianto di bioessiccazione/compostaggio di Lacchiarella. Le acque di prima pioggia, invece, sono inviate dalla 
vasca dedicata alle vasche di accumulo da 900 mc poste sotto il piazzale antistante al capannone dell’Impianto di Biocubi/Inertizzazione di Giussago, e da qui ricircolate nell’impianto o inviate a depurazione esterna/fognatura. 
Gestione porzione di territorio A) – LACCHIARELLA Macroarea b) 
Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali e strade interne nuove, relative al nuovo impianto di recupero 
della FORSU, sono convogliate a dissabbiatura e disoleatura, prima di uno scolmatore di prima/seconda pioggia. La seconda pioggia e le acque ricadenti sui tetti vengono inviate alla vasca di accumulo dell’acqua industriale per essere recuperate, e da qui alla zona umida (p.to di scarico S12); mentre la 
prima pioggia viene inviata alla vasca di accumulo della prima pioggia (900 mc totali) esistente sotto il piazzale di scarico dei rifiuti in ingresso al capannone di Giussago; le acque qui stoccate possono essere 
inviate/ricircolate nel processo di inertizzazione, oppure inviate in fognatura.  
 

□  Gestione porzione di territorio B) - GIUSSAGO macro-area a): 
I piazzali posteriori di pertinenza al capannone contenente la linea/impianto di bioessiccazione e la linea/impianto di inertizzazione sono dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche che, attraverso opportune pendenze, convogliano tutte le acque in un grande pozzetto/vasca in cemento esistente (circa 
18 mc) ove si raccolgono temporaneamente. Da qui le acque sono inviate tramite pompa all’impianto di raccolta delle acque di prima pioggia della porzione di territorio A, costituito da una vasca da 70 mc. 
Questo sistema composto da due vasche è dimensionato per raccogliere i primi 5 mm di pioggia relativamente ad una superficie di circa 7120 mq relativamente ai piazzali sopraindicati (35.6 mc), oltre che a quelli di Lacchiarella (51 mc).  
Le acque di prima pioggia stoccate nella predetta vasca tramite pompa di sollevamento a portata costante controllata elettricamente, sono immesse nella vasca di accumulo (900 mc totali) esistente sotto 
il piazzale di scarico dei rifiuti in ingresso al capannone; le acque qui stoccate possono essere inviate/ricircolate nel processo di inertizzazione, oppure inviate a depurazione esterna.  

□ Gestione porzione di territorio B) macro-area b): 
Tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali relativi alla piattaforma per la raccolta differenziata del Comune di Giussago, al capannone di stoccaggio/ricondizionamento e al magazzino/officina/ricovero confluiscono, grazie a pendenze e ad apposita rete di raccolta atte a questo scopo, in due vasche 
(ciascuna dedicata ad una precisa porzione di tali piazzali). Tale sistema di raccolta della prima pioggia è posto sul lato est della piattaforma di stoccaggio/ricondizionamento. Tale sistema è dotato di tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche necessarie e da n. due vasche appositamente dimensionate per raccogliere 5 mm di pioggia, una deputata per una superficie di circa 6650 mq e l’altra per una superficie di circa 4500 mq (in totale circa 11.150 mq di piazzali ricadenti nella macro-area b) (circa 40 mc l’una e 
circa 30 mc l’altra). 
L’inizio della precipitazione ed il conseguente riempimento dei bacini, viene rilevato da un’apposita 
apparecchiatura che, dopo un certo tempo programmabile, mette in funzione la pompa di sollevamento a portata controllata. Quando nel bacino viene raggiunto il livello massimo, pari al volume di acque di 
“prima pioggia”, un particolare dispositivo blocca l’immissione nella vasca di ulteriore acqua meteorica. Quest’ultima viene così deviata, dal pozzetto iniziale, direttamente nel corso d’acqua superficiale (idrorecinzione poi Roggia Mezzabarba) come acqua di seconda pioggia. 
Le acque di I pioggia andranno in fognatura previo passaggio nel disoleatore. La rete della pubblica fognatura del Comune di Giussago confluisce, a sua volta, a valle del proprio percorso all’impianto di 
depurazione consortile di ASM PAVIA che ha in gestione anche la predetta rete fognaria.  
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C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento  
In merito alla zonizzazione acustica prevista dalla legge n. 447/95, del territorio dei comuni di Giussago 
(PV) e Lacchiarella (MI), si evidenzia quanto segue. 
Secondo la zonizzazione approvata dal comune di Giussago, il sito ricade in classe V per gli impianti e classe IV per le aree adiacenti. (rif DCC n.15 del 24/07/2012) 
Zonizzazione Lacchiarella: Il PGT approvato con D.C.C. n. 38 del 04/10/2012 ha recepito il piano di 
zonizzazione acustica adottato con D.C.C. n. 12 del 23/06/2011. Il 25/10/2017 il Comune di 
Lacchiarella ha avviato l’iter di revisione del PGT e la relativa VAS. La società ha colto l’occasione per 
presentare, in data 20/12/2017, osservazioni proprio in merito alla zonizzazione acustica relativa all’area del Centro Integrato. 
 In occasione delle indagini effettuate a livello di tutto il Centro Integrato per la rilevazione della 
rumorosità in ambiente esterno il Gestore ha identificato le seguenti principali sorgenti sonore fisse: 
Le principali sorgenti sonore esterne sono: 
- impianti di ventilazione: serie di ventilatori posizionati sul tetto degli impianti di bioessiccazione e compostaggio - Lacchiarella, bioessiccazione e inertizzazione - Giussago; 
- impianti di depurazione e pretrattamento aria: filtri a maniche con getti di pulizia in controcorrente – 

Lacchiarella e Giussago; 
- centralina idraulica CSS - Lacchiarella; 
- impianti di pressurizzazione cabine comando: sono centraline posizionate sul tetto degli impianti - Lacchiarella e Giussago; 
- portoni scarico – Lacchiarella; 
- impianto CSS particolare dei nastri trasportatori esterni; 
- sistema di ottimizzazione riempimento cassoni CSS e movimentazione degli stessi  
- silo stoccaggio impianto inertizzazione (fasi di riempimento); 
- trituratore della Piattaforma di stoccaggio/ricondizionamento – Giussago; 
- pressa bioessiccato – Giussago. 
In particolare le principali sorgenti sonore interne ai fabbricati sono: 
- centraline idrauliche (Power pack – Lacchiarella e Giussago) 
- trituratori RSU 
- linea produzione CSS (insonorizzata)/pressa bioessiccato 
- pretrattamento impianto FORSU Lacchiarella; 
- vagliatura e movimentazione interna del compost in maturazione. 
Quest’ultime costituiscono fonti di inquinamento acustico anche in ambiente esterno in quanto, sebbene 
interne ai fabbricati, possono provocare disturbo attraverso vie di fuga quali finestre, porte e portoni. 
I punti di rilevazione fonometrica prescelti per le indagini sopramenzionate posti lungo il perimetro del 
Centro Integrato sono individuati nella Planimetria del centro con attività IPPC-non IPPC, emissioni idriche e in atmosfera. 
I dati rilevati durante le indagini svolte, in condizioni di normale esercizio del Centro, dimostrano che la 
rumorosità in ambiente esterno derivante dalle attività svolte sono inferiori ai limiti previsti . 
 
Relativamente al bioreattore le principali sorgenti sonore esterne che si individuano sono: 
- le macchine operatrici; 
- i motori per il recupero del biogas (all’interno di container insonorizzati). 
Dalla “Verifica PREVISIONALE dell’impatto acustico generato dal bioreattore attivabile e dalla relativa valorizzazione energetica del biogas prodotto da insediare nel centro integrato di Giussago (PV), 
eseguita nel novembre 2009, risulta che le attività di tutto il centro integrato, comprensivo del bioreattore, 
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sono compatibili con i limiti previsti. Tale verifica è stata aggiornata a seguito della richiesta del nuovo impianto FORSU e del revamping dell’impianto CSS ed arriva alle stesse conclusioni di compatibilità. 
 
Per quanto riguarda l’impianto FORSU, le attività di manovra dei mezzi in arrivo e scarico saranno svolte entro un piazzale coperto e chiuso (avanfossa/tipping shed). Le operazioni di pretrattamento saranno 
inserite all’interno di un capannone in cls armato anch’esso chiuso così come tutta la fase aerobica dell’impianto integrato di trattamento della FORSU. 
Le macchine dell’impianto di upgrading a biometano (compressori), saranno poste in container chiusi che assicureranno l’adeguata insonorizzazione ove necessaria.  
 
C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 
All’interno del Centro Integrato non vi sono serbatoi interrati. 
Sono presenti invece vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e di raccolta dei liquidi 
di processo posti al di sotto degli impianti/piazzali ad essi pertinenti; entrambe le tipologie di vasche sono in c.a. impermeabilizzato con telo HDPE avente spessore di 2 mm e periodicamente vengono pulite, svuotandole e rimuovendo il sedimento che viene poi smaltito in idonei impianti di A2A Ambiente o 
società terze.  Tutti i piazzali e le superfici esterne ove è previsto l’accumulo di rifiuti o il passaggio di mezzi, anche 
temporaneo, sono a loro volta state impermeabilizzate e giornalmente tenute pulite da una motospazzatrice che serve tutto il Centro Integrato. Le aree adiacenti ai portoni di ingresso dei capannoni di Lacchiarella e degli impianti di bioessiccazione 
ed inertizzazione di Giussago sono spazzate oppure, se necessario, lavate ed i reflui convogliati all’interno del capannone. 
 Per quanto riguarda la Piattaforma di stoccaggio/ricondizionamento tutte le pavimentazioni del 
capannone e le aree di deposito ad essa afferenti sono completamente impermeabilizzate e cordonate, con idoneo sistema di raccolta degli eventuali sversamenti; l’impermeabilizzazione è stata realizzata con telo HDPE spess. = 2 mm e sovrastante c.l.s. spess. = 20 cm con doppia rete elettrosaldata. Inoltre l’area 
adibita al deposito dei rifiuti contaminati/contenenti PCB sono posti in bacino in acciaio. Anche per la Piattaforma di Raccolta Differenziata tutte le pavimentazioni sono impermeabilizzate, 
cordonate e dotate di idoneo sistema di raccolta di eventuali sversamenti.  Infine per quanto riguarda gli impianti di bioessiccazione e deposito del compost ricadente in Lacchiarella 
e gli impianti di bioessiccazione ed inertizzazione ricadenti in Giussago, tutti gli impianti e le relative strutture di stoccaggio, lavorazione e movimentazione dei rifiuti sono poste in bacino di contenimento 
debitamente impermeabilizzato con telo in HDPE di spessore pari a 2 mm e successivo getto di c.l.s. avente spessore di 20 cm e doppia rete elettrosaldata.  
Per quanto riguarda la zona umida a ovest degli impianti, che corrisponde sia ad un laghetto di laminazione e disperdimento per gli eventi meteorici più intensi che ad un sistema di drenaggio delle 
acque meteoriche, si evidenzia che vengono convogliate qui solo le acque pulite (seconda pioggia e acque dei tetti), e che pertanto si tratta di un’emissione al suolo senza rischio di contaminazione della matrice.  
 Sversamenti accidentali 
 Nel caso in cui durante le operazioni di scarico/carico dei rifiuti nell’impianto avvengano degli sversamenti accidentali, è prevista la rimozione immediata dei rifiuti, la pulizia a secco e poi, eventualmente, il 
lavaggio delle superfici pavimentate, convogliando le acque di lavaggio all’interno del capannone/prime piogge e facendo quindi confluire tali acque insieme ai liquidi di processo (prassi impiegata per gli 
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impianti di bioessiccazione/FORSU/ Lacchiarella e gli impianti di bioessiccazione/inertizzazione Giussago) 
Per le Piattaforme di Stoccaggio/Ricondizionamento e di Raccolta Differenziata: sversamenti accidentali si possono verificare sui piazzali/piattaforma all’aperto o sotto al capannone. In linea generale nel caso in cui durante le operazioni di scarico/carico o trattamento dei rifiuti nell’impianto avvengono tali eventi è 
previsto l’immediato utilizzo di materiali assorbenti e la successiva rimozione dei rifiuti/spazzamento con eventuale lavaggio delle superfici pavimentate. 
I rifiuti rimossi vengono portati alla piattaforma di stoccaggio in attesa di analisi e di definizione del più idoneo destino; mentre gli eventuali residui del lavaggio/pulizia delle superfici vengono preventivamente stoccati in vasca per le analisi e successivamente, se idonei, inviati in fognatura, altrimenti a smaltimenti 
esterni. 
Il Gestore del Centro Integrato dispone altresì di un proprio Piano di Emergenza ed Evacuazione con il 
quale sono state codificate precise e specifiche misure di contenimento ed azione in merito ad eventi nefasti ed accidentali quali incendio e/o rovesciamento fusti/cisternette/contenitori di rifiuti. 
Infine per quanto riguarda l’impianto di inertizzazione, sono presenti specifici bacini di contenimento in 
c.a. per lo stoccaggio dei reflui (percolati) e additivi/rifiuti liquidi pompabili posti nella zona nord del capannone. 
 
Sono stati realizzati 2 serbatoi di accumulo del liquido di processo proveniente dal bioreattore, posti all'interno di un bacino di contenimento opportunamente impermeabilizzato. 
Tutti i piazzali e le superfici esterne ove è previsto l’accumulo di rifiuti o il passaggio di mezzi, anche temporaneo, sono a loro volta state impermeabilizzate e saranno giornalmente tenute pulite da una 
motospazzatrice che già attualmente serve tutto il Centro Integrato.  
Per quanto riguarda il bioreattore, nella fase di realizzazione della discarica sono previste tutte le misure atte a garantire la salvaguardia del suolo e delle falde soggiacenti, impedendo la filtrazione di liquido di processo. Nella fase di gestione e post-gestione il monitoraggio della tenuta dei teli è garantita dalla 
periodica ispezione ed analisi dei liquidi di processo e della falda. Al fine di controllare opportunamente l’eventuale danneggiamento dell’impermeabilizzazione del fondo, 
verrà installato un sistema di monitoraggio geoelettrico permanente sul telo superiore (secondo telo).   Il sistema consiste nel posizionare una serie di elettrodi lineari, paralleli tra loro, sotto la geomembrana 
H.D.P.E. (controelettrodi a polarità negativa) ed analogamente una seconda serie di elettrodi dello stesso tipo, sopra la geomembrana (elettrodi a polarità positiva) con disposizione perpendicolare rispetto ai 
primi. La localizzazione della eventuale discontinuità (taglio, foro, lacerazione etc.) è effettuata selezionando gli elettrodi lineari attraverso i quali si misurano le intensità di corrente più elevate in quanto, essendo tali filamenti più prossimi alla discontinuità, minore è la resistenza elettrica del ponte di 
collegamento. 
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C.5 Produzione Rifiuti 
Principali Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento svolte nel Centro Integrato   

N. ordine attività 
IPPC / 

NON IPPC 
CER Descrizione rifiuto 

Quantità 
massima 

di stoccaggio 
autorizzato 

(m3) 

Operazione svolta 
ai sensi 

del D.lgs. 152/06 
Stato fisico 

Modalità 
di 

stoccaggio
Ubicazione dello stoccaggio Destinazione Finale 

 
1 Linea di 

Bioessiccazione 
- Giussago 

191210 
 

Rifiuto combustibile (CSS): 
quando il bioessiccato ha 
già le caratteristiche del CSS (caratteristiche 

chimiche e/o fisiche) 90 
 

R13/D15 
 solido vasca 

Interno al 
capannone 

biocubi/ bioessiccazione 

In via prioritaria: inviato a recupero energetico 
diretto; oppure 

dopo raffinazione (a Lacchiarella o a 
Corteolona) come 

CDR/CSS inviato c/o impianti che effettuano 
recupero energetico 

(R1); in subordine 
smaltito in discarica 

190501/ 
191212 

rifiuto bioessiccato non 
CSS 

130205 Olio esausto 1 Art. 183 
lett. bb liquido cisterna piazzola relativa 

all’attività n. 4 Recupero 

161002 
 

Percolati (soluzioni acquose di scarto, diverse 
da quelle di cui alla voce 

16 10 01) 
 Art. 183 

lett. bb Liquido   

Nel caso in cui non vi sia necessità di 
ricircolare i liquidi di 

processo nel bioreattore, tali liquidi 
saranno gestiti come 
rifiuti ed inviati come percolato a 

trattamento/smaltimento 
esterno. 

2 - 
Linea di inertizzazione 

 

190305 
e 190304* (1) 

Rifiuti stabilizzati diversi 
da quelli di cui alla voce 190304* e rifiuti 

contrassegnati come 
pericolosi, parzialmente stabilizzati 

150 
R13/D15 solido 

cassoni (max n. 
10) 

Piazzale retrostante 
impianto Smaltimento 

/ Recupero/Utilizzo  1500 cumili capannone 

190307 
e 190306* 

(1) 

Rifiuti solidificati diversi da 
quelli di cui alla voce 

190306* e rifiuti contrassegnati come 
pericolosi solidificati 

150 
R13/D15 solido 

cassoni (max n. 
10) 

Piazzale retrostante 
impianto Smaltimento 

/ Recupero/ Utilizzo 1500 cumuli  capannone 

191209 
Minerali (ad esempio sabbia e rocce) - 

Inertizzato trattato 
meccanicamente  

300 
 

Art. 183 lett.bb solido cumuli in 
vasca capannone 

Smaltimento 
/ 

Recupero/ Utilizzo 
150 Art. 183 

lett.bb solido max 10 
cassoni 

Piazzale 
retrostante impianto 

190112 
e 190111* (1) 

Ceneri pesanti e scorie, 
diverse da quelle di cui 

alla voce 190111* = 
ceneri pesanti e scorie, 
deferrizzate, contenenti sostanze pericolose 

 60  
 

R13/D15 Art. 183 
lett.bb 

solido Cumuli/ca
ssoni 

Capannoni/ 
Piazzale 

retrostante impianto 
Recupero/smaltimento 

191202 Metalli ferrosi 360 Art. 183 
lett. bb /  solido   Piazzale retrostante 

impianto  
Recupero 

191203 Metalli non ferrosi Recupero 
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191212 
e 191211* 

(1) 

Altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi dalla voce 
191211* = 

Sopravaglio di scarto 
e altri rifiuti (compresi 

materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze 

pericolose 

20 Art. 183 lett.bb solido cumuli  capannone Smaltimento 

3 
Linea bioessiccazione 

Lacchiarella 

130205 
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 

lubrificazione, non 
clorurati 

1 R13/D15 liquido cisternetta piazzale attività 
n. 4 

Smaltimento / 
Recupero 

190501/ 
191212 Rifiuto bioessiccato  

160 
 

Art. 183 
lett. Bb  

solido container 
coperti 

piazzale inviato direttamente a 
recupero energetico 

- Se materiale 
bioessiccato di scarto: 

smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi 
 

191210 Rifiuti combustibili (CSS) in attesa di analisi 
160 

 
Art. 183 
lett. Bb R13 

solido container 
coperti 

Interno al 
capannone Recupero energetico 

1280 Art. 183 
lett. bb Solido container 

coperti Piazzale Recupero energetico 

191212 

Altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti, diversi dalla voce 
191211*( sottovaglio+ scarti pesanti + plastiche 

clorurate) 

160 Art. 183 lett. Bb solido container coperti piazzale 

Recupero/smaltimento 

160 R13 solido container coperti Interno al capannone 

191202 Metalli ferrosi 
120 Art. 183 

lett. bb solido cassoni 
Piazzale / 
Interno al capannone Recupero 191203 Metalli non ferrosi 

161002 
Percolati (soluzioni acquose di scarto, diverse 

da quelle di cui alla voce 
16 10 01) 

 Art. 183 
lett. bb Liquido vasca 

Accanto alla 
rampa/piazzale sud  

Nel caso in cui non vi sia necessità di 
ricircolare i liquidi di 

processo nel bioreattore, tali liquidi 
saranno gestiti come 
rifiuti ed inviati come percolato a 

trattamento/smaltimento 
esterno. 

7 
Recupero FORSU 

- Lacchiarella 

191212 
Materiale di scarto 

da pulizia FO in ingresso 
e da raffinazioni finali 310 Art. 183 lett. bb Solido Cumulo Interno capannoni Recupero/ smaltimento 

161002 Percolato 600 Art. 183 lett. bb Liquido vasca Interno capannone Smaltimento / Recupero 
161002 prima pioggia 75  

 
Art. 183 
lett. bb Liquido vasca piazzale Smaltimento / 

Recupero 
191202 Metalli ferrosi 30  Art. 183 lett. bb Solido Cassoni Interno capannoni Recupero 

Tabella C5 – Caratteristiche dei principali rifiuti decadenti dall’attività del Centro Integrato 
 

(1) lo stoccaggio dei CER a specchio sarà condotto in alternativa/cumuli ben separati e individuati  
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 I Rifiuti decadenti dalle attività svolte presso la Piattaforma di Stoccaggio e Ricondizionamento sono 
gestiti tutti ai sensi dell’art.183 lett. bb del D.Lgs. 152/06 e smi.  
I principali rifiuti prodotti durante le periodiche manutenzioni degli impianti saranno, ad esempio: 

 Oli esausti    CER 130110* (^), CER 130205* (§) 
 Filtri olio   CER 160107* 
 Filtri aria   CER 150203 
 Carbone attivo esausto CER 190110* 

(^) oli minerali per circuiti idraulici non clorurati (§) scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 
 Le attività di manutenzione di attrezzature e macchinari comporteranno innanzitutto la produzione di olii 
minerali esausti (EER 130205* e 130110*), che saranno ritirati dai manutentori esterni contestualmente all'effettuazione dell'intervento manutentivo, essendo previsto uno stoccaggio parziale all'interno dell'impianto. 
 

 Gestione liquidi di processo derivanti dai biofiltri e dai processi di trattamento rifiuti svolti 
all’interno del Centro Integrato:  
I liquidi di processo derivanti dalle attività svolte nel capannone di Lacchiarella e di Giussago (provenienti dai biofiltri e non), per la quota parte eccedente a quella ricircolata (per riutilizzo interno al processo) 
possono essere ricircolati come liquido di processo (non rifiuto) all’interno del bioreattore, oppure avviati tal quali a smaltimento/recupero esterno come rifiuti liquidi (codice CER 161002). 
 
I reflui invece derivanti dai rifiuti inorganici stoccati/trattati nella linea di inertizzazione di Giussago ed i reflui dai biofiltri di pertinenza sono inviati, previo passaggio in pozzetti di raccolta e rilancio, a stoccaggio 
in due sili da 25 mc l’uno esterni al capannone per essere utilizzati, in via prioritaria, come additivi nel medesimo processo di inertizzazione o, se in eccesso, inviati a depurazione esterna. 
 

 Gestione liquido di processo e rifiuti/percolati decadenti dall’attività del Bioreattore  
I rifiuti decadenti dalle attività di gestione dell’impianto verranno identificati e codificati dalla ditta in qualità 
di produttore del rifiuto stesso, prima del conferimento ad impianti esterni, e gestiti in deposito temporaneo art. 183 lett. bb del D.Lgs. 152/06. 
Il liquido di processo prodotto dal bioreattore è drenato e raccolto da specifica rete, accumulato all’interno di 2 serbatoi da 1.800 mc totali, per essere riutilizzato nel processo di umidificazione del bioreattore, 
ricircolandolo al suo interno. L’eventuale eccedenza di tale liquido di processo verrà smaltita come percolato presso depuratori esterni idoneamente autorizzati (il liquido di processo viene classificato come rifiuto, percolato, all’atto del suo caricamento nelle autocisterne dedicate al trasporto verso gli impianti 
terzi).   
C.6 Bonifiche  
A seguito dei controlli periodici si è riscontrato il superamento in alcuni piezometri di alcuni parametri (Fe, Mn, As, solfati), pertanto la Società ha presentato il 14/07/2014 comunicazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto soggetto non responsabile; a seguito di questa segnalazione è 
stata avviata da Regione Lombardia la procedura di bonifica per la definizione del Piano di Caratterizzazione. A seguito di approfondimenti ed integrazioni al Piano e come concordato durante le 
Conferenze dei Servizi e in particolare in quella del 22/09/2015, si è definito che le acque sotterranee sono oggetto di un inquinamento diffuso e si è deciso di riperimetrare l’area per un approfondimento 
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conoscitivo su un’area ridotta; si evidenzia che l’area dove si intende escavare per realizzare il nuovo impianto di recupero FORSU non è soggetta a caratterizzazione. 
In passato, sono state effettuate operazioni di bonifica ambientale all’interno di una sua porzione di area. Più precisamente nel corso del 1996, è stata effettuata la dismissione dell’impianto pilota di inertizzazione attivato dalla Società Ecolombardia 18 in funzione dal 1986. Tale impianto era 
localizzato sull’area coincidente con l’attuale capannone del Centro Integrato ove risiede il magazzino centrale ricambi assieme ad una piccola officina meccanica ed il rimessaggio delle attrezzature 
agricole.  
L’impianto svolgeva attività di inertizzazione di fanghi liquidi all’interno del capannone sopraccitato. A fine attività l’impianto è stato completamente smantellato e l’area su cui era situato è stata 
completamente bonificata. 
Infine, la ditta, allo scopo di verificare l’avvenuta bonifica delle strutture del capannone e l’eventuale 
contaminazione dei suoli, ha effettuato controlli sulle superfici interne dei capannoni e carotaggi a secco sul fondo del capannone e sul piazzale esterno. Dai riscontri analitici la ditta ha dichiarato che sull’area bonificata non risultavano passività ambientali. 
A conclusione dei lavori la società Ecolombardia 18 ha richiesto alla Regione Lombardia la restituzione della garanzia finanziaria precedentemente prestata a seguito della d.g.r. di autorizzazione 
dell’impianto n. III/24822 del 08.02.83 e n. IV/34403 del 05.07.88 ed accettata dalla Regione con nota n. 54699 del 02.08.90. 
 
C.7 Rischi di incidente rilevante  
Il Gestore del Centro Integrato ha dichiarato che l’installazione è soggetta agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015.  
L’impianto FORSU non ricade nell’ambito della normativa inerente il Rischio di Incidente Rilevante: a tal proposito è stato presentato ai VVF apposito documento per valutare il non aggravio di rischio del Centro 
Integrato esistente che attualmente già ricade in RIR.  
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D. QUADRO INTEGRATO 
D.1 Applicazione delle MTD  
Le tabelle seguenti riassumono lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell’inquinamento, individuate per le attività svolte all’interno del Centro Integrato 
Polifunzionale di gestione rifiuti. 
Per il nuovo impianto FORSU e per l’impianto di bioessiccazione e raffinazione di Lacchiarella si fa 
riferimento alle BAT-Conclusion di cui alla Decisione n. 2018/1147, pubblicata il 17/08/2018 sulla GUE. Per gli impianti esistenti il D.Lgs. 152/06 consente un tempo di 4 anni per l’adeguamento, pertanto per gli altri impianti si riportano prima le BAT attualmente applicabili, e nella tabella finale, anche le BAT nuove 
(Dec. 2018/1147), che verranno applicate entro il 17/08/2022  
BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries per la gestione dei rifiuti : 
 
n. MTD STATO DI APPLICAZIONE NOTE 
1 Implementazione e mantenimento di un 

Sistema di Gestione Ambientale APPLICATA Il Centro è certificato EN ISO 14001 e Registrato EMAS 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata documentazione di supporto alla gestione 
delle attività (ad es. descrizione di metodi di 
trattamento e procedure adottate, schema e diagrammi d’impianto con evidenziazione 
degli aspetti ambientali rilevanti e schema di flusso, piano di emergenza, manuale di 
istruzioni, diario operativo, relazione annuale 
di riesame delle attività) 

APPLICATA 
La documentazione di supporto è assicurata 
dall’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard EN ISO 14001 e la certificazione 
EMAS. 

3 
Adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in 
relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e 
i rischi ambientali 

APPLICATA La formazione è parte integrante del Sistema di gestione 
Ambientale.  

4 
Avere uno stretto rapporto con il produttore o 
detentore del rifiuto per indirizzare la qualità 
del rifiuto prodotto su standard compatibili con l’impianto 

APPLICATA Acquisizione preliminare al ritiro delle analisi di 
caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.  

5 Avere sufficiente disponibilità di personale, adeguatamente formato APPLICATA 
Le attività svolte nell’installazione sono effettuate e/o 
supervisionate da parte di personale competente secondo 
procedure operative collaudate. 

6 
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in relazione anche alla conoscenza 
dei rifiuti in uscita, al tipo di trattamento, alle 
procedure attuate, ecc. 

APPLICATA 

Acquisizione preliminare al ritiro delle analisi di 
caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e verifica visiva 
all’arrivo anche delle modalità di conferimento/trasporto in ingresso; 
programmazione dei ritiri, pesature e registrazioni, 
campionamento carichi; stoccaggio separato per macro tipologie in ingresso e 
separazione tra entrate/uscite. 

7 

Implementare delle procedure di pre accettazione dei rifiuti così come indicato: 
- nella sezione gestione rifiuti in ingresso – 

conoscenza rifiuti in ingresso - della Tabella BAT generali e specifiche per 
RAEE e CDR; 

- caratterizzazione preliminare del rifiuto della Tabella BAT trattamento meccanico 
biologico 

- conferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso – della Tabella BAT trattamento 
chimico fisico rifiuti solidi 

Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla presente tabella. 

APPLICATA Convenzioni/contratti con i clienti e con aziende pubbliche. 

8 

Implementare delle procedure di accettazione 
dei rifiuti così come indicato 
- nella sezione gestione rifiuti in ingresso – conoscenza rifiuti in ingresso - della 

Tabella BAT generali e specifiche per 
RAEE e CDR; - caratterizzazione preliminare del rifiuto 

APPLICATA 

Acquisizione preliminare al ritiro delle informazioni/analisi di 
caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e verifica 
all’arrivo anche delle modalità di conferimento/trasporto in ingresso; 
programmazione dei ritiri, pesature e registrazioni, 
campionamento carichi; stoccaggio separato per macro tipologie in ingresso e 
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della Tabella BAT trattamento meccanico 
biologico 

- conferimento e stoccaggio dei rifiuti in ingresso – della Tabella BAT trattamento 
chimico fisico rifiuti solidi 

Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla presente tabella. 

separazione tra entrate/uscite. 

9 

Implementare procedure di campionamento 
diversificate per le tipologie di rifiuto 
accettato. Tali procedure di campionamento potrebbero contenere le seguenti voci: 

a. procedure di campionamento basate sul rischio. Alcuni elementi da 
considerare sono il tipo di rifiuto e la 
conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto) 
b. controllo dei parametri chimico-fisici 
rilevanti. Tali parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in ingresso. 
c. registrazione di tutti i materiali che 
compongono il rifiuto d. disporre di differenti procedure di 
campionamento per contenitori grandi e 
piccoli, e per piccoli laboratori. Il numero di campioni dovrebbe aumentare con il 
numero di contenitori. In casi estremi, 
piccoli contenitori devono essere controllati rispetto il formulario di 
identificazione. La procedura dovrebbe 
contenere un sistema per registrare il numero di campioni 
e. campione precedente all’accettazione 
f. conservare la registrazione dell’avvio del regime di campionamento per ogni 
carico, contestualmente alla 
registrazione della giustificazione per la selezione di ogni opzione. 
g. un sistema per determinare e 
registrare: - la posizione più idonea per i punti di 
campionamento 
- la capacità del contenitore per il campione 
- il numero di campioni 
- le condizioni operative al momento del campionamento. 
h. un sistema per assicurare che i 
campioni di rifiuti siano analizzati. i. nel caso di temperature fredde, 
potrebbe essere necessario un deposito 
temporaneo allo scopo di permettere il campionamento dopo lo scongelamento. 
Questo potrebbe inficiare l’applicabilità 
di alcune delle voci indicate in questa BAT. 

APPLICATA Variano a seconda dell’impianto considerato e della 
tipologia di rifiuto 

10 

Disporre di laboratorio di analisi, 
preferibilmente in sito APPLICATA E’ presente un laboratorio di analisi interno al sito. 
Disporre di area di stoccaggio rifiuti in quarantena APPLICATA È presente un’area per la quarantena dei rifiuti radioattivi 
Disporre di procedure da seguire in caso di 
conferimenti di rifiuti non conformi APPLICATA  
Movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo aver passato le procedure di 
accettazione 

APPLICATA  
Evidenziare l’area di ispezione, scarico e campionamento su una mappa del sito APPLICATA  
Avere una chiusura ermetica del sistema 
fognario APPLICATA  
Assicurarsi che il personale addetto alle attività di campionamento, controllo e analisi 
sia adeguatamente formato 

APPLICATA E’ presente un laboratorio di analisi interno al sito con 
proprio personale debitamente formato per le attività. 
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Sistema di etichettamento univoco dei 
contenitori dei rifiuti APPLICATA  

11 
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei 
parametri di accettazione degli impianti a cui è destinato APPLICATA  

12 Sistema che garantisca la continua 
rintracciabilità del rifiuto APPLICATA  

13 
Avere ed applicare delle regole sulla miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre il 
numero dei rifiuti miscelabili ed eventuali 
emissioni derivanti 

APPLICATA Test di compatibilità 

14 
Avere procedure per la separazione dei 
diversi rifiuti e la verifica della loro 
compatibilità 

APPLICATA  

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

APPLICATA Ove e se possibile/utile 
16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA  
17 Tenere un diario con registrazione delle 

eventuali emergenze verificatesi APPLICATA  
18 Considerare gli aspetti legati a rumore e 

vibrazioni nell’ambito del SGA APPLICATA  
19 Considerare gli aspetti legati alla futura 

dismissione dell’impianto APPLICATA  

20 
Disponibilità di informazioni su consumi di 
materia prima e consumi e produzione di energia elettrica o termica APPLICATA Registrazioni periodiche. 

21 Incrementare continuamente l’efficienza 
energetica APPLICATA Ove e se possibile/utile 

22 Determinare e monitorare il consumo di materie prime APPLICATA Registrazioni periodiche. 

23 
Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti 
come materia prima per il trattamento di altri rifiuti APPLICATA Ricircolo delle acque reflue di processo in sostituzione di 

nuova acqua pulita. 

24 
Applicare le seguenti regole allo stoccaggio 
dei rifiuti: 
Localizzare le aree di stoccaggio lontano da corsi d’acqua 

APPLICATA  

 Eliminare o minimizzare l’eventuale necessità di ripresa dei rifiuti più volte all’interno 
dell’impianto 

APPLICATA 
I rifiuti sono scaricati direttamente negli impianti attraverso i 
punti di scarico. In seguito i rifiuti sono movimentati da carroponte automatici.  
I rifiuti sono scaricati direttamente presso il capannone della 
piattaforma/presso l'area di carico del trituratore. 

 
Assicurare che i sistemi di drenaggio 
possano intercettare tutti i possibili reflui 
contaminati e che sistemi di drenaggio di rifiuti incompatibili non diano possibilità agli 
stessi di entrare in contatto 

APPLICATA  

 
Avere aree di stoccaggio adeguate e 
attrezzate per le particolari caratteristiche dei rifiuti cui sono dedicate APPLICATA I rifiuti sono suddivisi per categorie omogenee e 

debitamente presidiati. 

 
Gestire rifiuti odorigeni in contenitori chiusi e 
stoccarli in edifici chiusi dotati di sistemi di 
abbattimento odori 

APPLICATA 

I capannoni dove sono allocate le attività di bioessiccazione 
sono completamente chiusi, posti in depressione e dotati di portoni ad impacchettamento rapido: normalmente sono 
chiusi e vengono aperti solo al momento dello scarico. Lo 
stato di depressione dei capannoni dove avviene la bioessiccazione è assicurato grazie all'aspirazione 
effettuata da sotto la pavimentazione forata su cui sono 
stoccati i rifiuti; le vasche sono infatti dotate sul fondo di griglie di aspirazione dell'aria. Sono presenti dei sistemi di 
abbattimento (biofiltri-filtro a maniche).  
La piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento non genera molestie olfattive. Viene comunque effettuato un 
piano di monitoraggio dell'intera installazione. 

 Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere chiusi da valvole, con sistemi di 
scarico convogliati in reti di raccolta chiuse 

APPLICATA  

 
Adottare misure idonee a prevenire la 
formazione di fanghi o schiume in eccesso nei contenitori dedicati in particolare allo 
stoccaggio di rifiuti liquidi 

APPLICATA  
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Equipaggiare i contenitori con adeguati 
sistemi di abbattimento delle emissioni, 
qualora sia possibile la generazione di emissioni volatili 

APPLICATA 
Il trituratore della piattaforma di stoccaggio e 
ricondizionamento è dotato di una cappa di aspirazione 
collegata a un filtro a carboni attivi, cui è associato il monitoraggio dei COV. 

 
 

Stoccare i rifiuti liquidi organici con basso 
valore di flashpoint (temperatura di 
formazione di miscela infiammabile con aria) in atmosfera di azoto 

NON 
APPLICABILE Questa tipologia di rifiuti non è prevista. 

25 
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi 
potenzialmente dannosi in bacini di accumulo adeguati APPLICATA  

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura 
di contenitori e tubazioni: - etichettare chiaramente tutti i contenitori 

circa il loro contenuto e la loro capacità in 
modo da essere identificati in modo univoco. I serbatoi devono essere 
etichettati in modo appropriato sulla base 
del loro contenuto e loro uso; - garantire la presenza di differenti 
etichettature per rifiuti liquidi e acque di 
processo, combustibili liquidi e vapori di combustione e per la direzione del flusso 
(p.e.: flusso in ingresso o in uscita); 

- registrare per tutti i serbatoi, etichettati in modo univoco, i seguenti dati: capacità, 
anno di costruzione, materiali di 
costruzione, conservare i programmi ed i risultati delle ispezioni, gli accessori, le 
tipologie di rifiuto che possono essere 
stoccate/trattate nel contenitore, compreso il loro punto di infiammabilità 

APPLICATA  

27 Adottare misure per prevenire problemi legati 
allo stoccaggio/ accumulo dei rifiuti APPLICATA  

28 
Applicare le seguenti tecniche alla movimentazione/gestione dei rifiuti: 
 
Disporre di sistemi e procedure in grado di assicurare che i rifiuti siano trasferiti in 
sicurezza agli stoccaggi appropriati 

APPLICATA  

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

APPLICATA  

 Assicurare il non utilizzo di tubazioni, valvole 
e connessioni danneggiate APPLICATA  

 
Captare gas esausti da serbatoi e contenitori 
nella movimentazione/ gestione di rifiuti 
liquidi 

APPLICATA  

 
Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare origine a dispersioni in atmosfera in 
ambienti chiusi, dotati di sistemi di 
aspirazione e trattamento aria. 

APPLICATA  

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

APPLICATA  

29 
Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o miscelazione dei rifiuti 
avvengano in presenza di personale 
qualificato e con modalità adeguate 

APPLICATA Attività di miscelazione gestita secondo specifico 
documento di sistema. 

30 
Assicurare che la valutazione delle 
incompatibilità chimiche faccia da guida alla 
separazione dei rifiuti in stoccaggio 

APPLICATA Attività di miscelazione gestita secondo specifico documento di sistema. 

31 
Effettuare la movimentazione/gestione di rifiuti collocati all’interno di contenitori 
garantendo lo stoccaggio dei contenitori al coperto e assicurando la costante 
accessibilità alle aree di stoccaggio 

APPLICATA  

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

APPLICATA  
La BAT è applicata in quanto tutti i trituratori presenti nel 
Centro sono all’interno di edifici chiusi posti in aspirazione; il trituratore presso la piattaforma di 
stoccaggio/ricondizionamento è all’interno di una sezione 
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specifica di edificio posta in aspirazione dedicata dotata di 
filtro a carboni attivi. 

33 Effettuare operazioni di triturazione e simili di 
rifiuti infiammabili in atmosfera inerte NON APPLICABILE 

I VVF di Pavia, valutato il progetto della Piattaforma 
Ecodeco (ora A2A Ambiente) e le operazioni effettuate non hanno ritenuto necessario tale accorgimento. 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le 
seguenti specifiche indicazioni: a. identificare i componenti che 

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

b. trasferire le acque di lavaggio in 
appositi stoccaggi per poi essere sottoposti loro stesse a trattamento 
nello stesso modo dei rifiuti dai 
quali si sono originate c. utilizzare per il lavaggio le acque 
reflue già trattate nell’impianto di 
depurazione anziché utilizzare acque pulite prelevate 
appositamente ogni volta. L’acqua 
reflua così risultante può essere a sua volta trattata nell’impianto di 
depurazione o riutilizzata 
nell’installazione. 

NON 
APPLICABILE 

Non si effettuano processi che prevedono operazioni di 
lavaggio  

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

36 
Operare in ambienti dotati di sistemi di 
aspirazione e trattamento aria, in particolare 
in relazione alla movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili 

APPLICATA 

Non si effettuano operazioni di movimentazione di rifiuti 
liquidi volatili se non in limitate quantità. Si effettuata aspirazione mobile localizzata quando 
necessario (Piattaforme rispettivamente di 
stoccaggio/ricondizionamento e di raccolta differenziata). In generale in tutto il Centro Integrato, per trattamenti sui 
rifiuti, ove necessario, gli ambienti sono posti in depressione 
e l’aria esausta viene trattata. 

37 
Prevedere un sistema di aspirazione e 
trattamento aria adeguatamente 
dimensionato o specifici sistemi di trattamento a servizio di contenitori specifici 

APPLICATA  

38 Garantire il corretto funzionamento delle 
apparecchiature di abbattimento aria APPLICATA  

39 Adottare sistemi a scrubber per il trattamento 
degli effluenti inorganici gassosi APPLICATA Si utilizza lo scrubber a servizio dell’impianto di inertizzazione mentre per gli altri impianti si utilizzano altre 

tecnologie equivalenti. 
40 Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie esauste e procedure di manutenzione 

dei sistemi di aspirazione e abbattimento aria 
APPLICATA  

41 

Ridurre le emissioni in aria, tramite 
appropriate tecniche di abbattimento, ai seguenti livelli: 

Parametro 
dell’aria 

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

VOC 7-20I 
PM 5-20 I per i VOC a basso peso, il limite di alto 
del range deve essere esteso fino a 50 

 

NON APPLICABILE 
OVUNQUE IN QUANTO 
NON SEMPRE PERTINENTE ALLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 
  

Gli unici parametri che, come da autorizzazioni vigenti devono essere rispettati per l’impianto di inertizzazione 
Ecolombardia 18, sono l’ammoniaca  5 mg/Nmc e le Unità 
Odorimetriche  300 U.O. (rif. DGR 12764/2003) Per gli altri impianti: 
dai biofiltri: l’ammoniaca  5 mg/Nmc e le Unità 
Odorimetriche  300 U.O. 
dal filtro a maniche: Polveri  10 mg/Nmc  
dal filtro a carboni: COV  50 mg/Nmc 

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua attraverso: 
a. l’impermeabilizzazione del sito e 

utilizzando metodi di conservazione degli stoccaggi; 
b. svolgere regolari controlli sui serbatoi specialmente quando 

sono interrati; 
c. attivare una separazione delle acque a seconda del loro grado di 

contaminazione (acque dei tetti, 
acque di piazzale, acque di processo); 

d. implementare un bacino di raccolta 

APPLICATA 
 

il Gestore ha completato la messa in atto di quanto previsto 
dal progetto di adeguamento della gestione delle acque di prima e seconda pioggia ricadenti sul territorio di Giussago. 
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ai fini della sicurezza; 
e. organizzare regolari ispezioni sulle 

acque, allo scopo di ridurre i consumi di risorse idriche e 
prevenire la contaminazione 
dell’acqua; f. separare le acque di processo da 
quelle meteoriche. 

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

44 Evitare il rischio che i reflui bypassino il 
sistema di trattamento APPLICATA  

45 
Intercettare le acque meteoriche che 
possano entrare in contatto con sversamenti 
di rifiuti o altre possibili fonti di contaminazione. 

APPLICATA  

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

APPLICATA  

47 
Avere una pavimentazione in cemento con 
sistemi di captazione di sversamenti e acque 
in tutta l’area di trattamento rifiuti 

APPLICATA 
Tutte le aree di movimentazione dei rifiuti e le vasche di 
stoccaggio sono impermeabilizzate [in cemento o asfalto 
non drenante] 

48 Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne la qualità e riutilizzarle in seguito 
a trattamento 

APPLICATA  

49 Massimizzare il riutilizzo di acque di trattamento e acque meteoriche nell’impianto APPLICATA 
Le acque meteoriche di prima pioggia possono essere inviate all'impianto di inertizzazione per essere utilizzate nel 
processo. Le acque di processo (acque da biofiltri, acque di 
percolamento rifiuti stoccati/trattati) possono essere ricircolate negli impianti. 

50 Condurre controlli giornalieri sull’efficienza 
del sistema di gestione degli scarichi APPLICATA  

51 
Identificare le acque che possono contenere inquinanti pericolosi, identificare il bacino 
recettore di scarico ed effettuare gli opportuni 
trattamenti 

APPLICATA  

52 
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, 
individuare e applicare gli appropriati 
trattamenti depurativi per le diverse tipologie di reflui 
 

APPLICATA 
 

Le acque di prima pioggia, se non ricircolate nei processi, 
vengono inviate a depurazione esterna. I liquidi di processo, 
per la quota parte non ricircolata all’interno dei processi che li originano o del bioreattore, dopo eventuale trattamento 
ossidativo in loco, vengono inviati a smaltimento/recupero 
come rifiuti liquidi presso soggetti terzi autorizzati o scaricati in pubblica fognatura (scarico S3).  
 

53 Implementare delle misure per migliorare 
l’efficienza dei trattamenti depurativi 

APPLICATA 
 vedi nota sopra 

54 
Individuare i principali inquinanti presenti nei 
reflui trattati e valutare l’effetto del loro 
scarico sull’ambiente 

APPLICATA  gli scarichi sono soggetti a monitoraggio. 

55 Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo completato il processo di trattamento 
e avendo effettuato i relativi controlli 

APPLICATA 
 Vedi nota sopra 

56 

Rispettare, tramite l’applicazione di sistemi di depurazione adeguati, i valori dei 
contaminanti nelle acque di scarico previsti 
dal BREF e qui di seguito riportati: 

Parametri 
dell’acqua 

Valori di emissione associati con 
l’utilizzo della BAT 
(ppm) 

COD 20-120 
BOD 2-20 
Metalli pesanti 
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 0.1-1 
Metalli pesanti 
altamente tossici: As, Hg, Cd, Cr(VI) 

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

 

NON APPLICABILE  
  

IDEM COME SOPRA BAT 52  
 
Non vengono scaricate acque di processo.  
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57 Definire un piano di gestione dei rifiuti di 
processo prodotti APPLICATA  

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili APPLICATA Gli imballaggi, quando possibile vengono  riutilizzati  
59 Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a smaltimento in caso non siano più 

riutilizzabili 
APPLICATA Vedi nota sopra 

60 
Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti 
nell’impianto, sulla base degli ingressi e di quanto trattato APPLICATA  

61 Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività 
come materia prima per altre attività APPLICATA Vedi BAT 23 

62 
Assicurare il mantenimento in buono stato 
delle superfici, la loro pronta pulizia in caso di 
perdite o sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di raccolta dei reflui 

APPLICATA  

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili 
e servite da reti di raccolta reflui APPLICATA Vedi BAT 47 

64 Contenere le dimensioni del sito e ridurre l’utilizzo di vasche e strutture interrate APPLICATA Ove e se possibile/utile 
Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT Generali del BREF di settore  

BAT relative agli 
STRUMENTI DI GESTIONE e alla COMUNICAZIONE ESTERNA 

valide per tutto il Centro Integrato 
BAT STATO APPLICAZIONE NOTE 

Strumenti di gestione 
Piano di gestione operativa APPLICATA  
Programma di sorveglianza e controllo  APPLICATA  
Piano di chiusura (procedure di 
dismissione) APPLICATA  
Strumenti di gestione ambientale 
Sistemi di gestione ambientale 
(EMAS) APPLICATA Il Centro Integrato è in possesso di certificazione 

Emas 
Certificazioni ISO 14001 APPLICATA Il Centro Integrato è in possesso di certificazione 

ISO 14001 
EMAS APPLICATA Il Centro Integrato è in possesso di certificazione 

Emas 
Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica 
Comunicazioni periodiche a mezzo 
stampa locale e distribuzione di 
materiale informativo 

APPLICATA  
Organizzazione di eventi di 
informazione /discussione con autorità 
e cittadini 

APPLICATA 
I Comuni di Giussago e di Lacchiarella hanno una 
commissione di controllo che periodicamente 
visita gli impianti e informa la cittadinanza 

Apertura degli impianti al pubblico APPLICATA Una volta all’anno. 

Disponibilità dei dati di monitoraggio in 
continuo all’ingresso impianto e/o su 
Internet. 

 
APPLICATA 

I dati dei monitoraggi sono a disposizione degli 
Enti di controllo. 
Il Gestore rende disponibile la copia della 
Dichiarazione Ambientale annuale presso il 
Centro Integrato e sul sito www.a2aambiente.eu. 
Non vengono svolti monitoraggi in continuo. 

Tabella D2 – Stato di applicazione delle BAT “ Strumenti di Gestione e Comunicazione Esterna” per tutto il Centro integrato. 
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BAT da LG: “Impianti di trattamento meccanico biologico” 
 

 
BAT GENERALI 

 
BAT STATO APPLICAZIONE NOTE 

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto 
Caratterizzazione preliminare del rifiuto 
- Caratteristiche chimico fisiche  
- Classificazione del rifiuto e codice 
CER 
- Modalità di conferimento e trasporto 

APPLICATA 
Verifica classificazione del rifiuto e 
codice CER, caratterizzazione 
merceologica periodica e verifica 
modalità di conferimento/ trasporto in 
ingresso e in uscita 

Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto 
Programmazione delle modalità di 
conferimento dei carichi all’impianto APPLICATA  
Pesatura del rifiuto APPLICATA  
Annotazione del peso lordo da parte 
dell’ufficio accettazione APPLICATA  
Congedo automezzo 

Bonifica automezzo con lavaggio ruote PARZIAMENTE APPLICATA 

 
Il lavaggio delle ruote degli automezzi 
in uscita (sfangaggio) nell’apposita 
vaschetta non viene più effettuato.  
I mezzi conferitori scaricano 
direttamente in fosse di ricezione, 
salvaguardando la pulizia delle aree. 
I piazzali vengono normalmente puliti 
a secco (motospazzatrice) 
all’occorrenza con poca acqua  
Tutte le acque così utilizzate vanno 
poi all’impianto di depurazione gestito 
da ASM Pavia.  

Sistemazione dell’automezzo sulla pesa APPLICATA  
Annotazione della targa da parte 
dell’ufficio accettazione APPLICATA  
Congedo dell’automezzo APPLICATA  

Registrazione del carico sul registro di 
carico e scarico APPLICATA  

Occorre inoltre prevedere: 
strutture di stoccaggio con capacità 
adeguata sia per i rifiuti da trattare sia 
per i rifiuti trattati 

APPLICATA  
Mantenimento di condizioni ottimali 
dell’area di impianto APPLICATA  
Adeguati isolamento e protezione dei 
rifiuti stoccati APPLICATA  
Minimizzazione della durata dello 
stoccaggio APPLICATA  
Installazione di adeguati sistemi di 
sicurezza ed antincendio APPLICATA  
Minimizzazione delle emissioni durante 
le fasi di movimentazione e stoccaggio APPLICATA  
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BAT STATO APPLICAZIONE NOTE 
Trattamento meccanico - biologico 
Movimentazione ed alimentazione dei 
rifiuti APPLICATA  
Idoneo posizionamento degli operatori 
addetti alla movimentazione APPLICATA  
Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi 
(es: ingombranti) APPLICATA  

Pre-trattamenti 
(triturazione/lacerazione/sfibratura, 
miscelazione, demetallizzazione vedi 
par. D.2) 

APPLICATA 

Il deferrizzatore a valle del processo, 
a livello della linea di raffinazione, 
permette di separare la medesima 
percentuale di metalli (5%) che si 
otterrebbe utilizzando un primo 
deferrizzatore a monte e un secondo 
a valle del processo (2% a monte + 3 
% a valle) e dal fatto che i metalli 
separati a valle risultano essere meno 
contaminati e quindi più facilmente/ 
potenzialmente recuperabili rispetto 
alla frazione separata a monte del 
processo. Inoltre nel caso in esame i 
rifiuti in ingresso al processo di 
bioessiccazione provengono già da 
Raccolta Differenziata e pertanto 
sono costituiti dalla frazione residuale 
della stessa. 

Trattamento di biostabilizzazione o di 
digestione anaerobica della frazione 
organica secondo le procedure indicate 
in D3.3 ed E2. 

APPLICATA  

Post-trattamenti di raffinazione del 
prodotto stabilizzato con processo 
aerobico (vagliatura, classificazione 
densimetrica, demetallizzazione) 

APPLICATA  

Post-trattamenti di raffinazione del 
prodotto stabilizzato con processo 
anaerobico (produzione e depurazione 
del biogas, disidratazione fanghi, 
stabilizzazione e raffinazione del fango 
digerito) 

NON APPLICABILE 
 

Si applica il processo di cui alla riga 
precedente.  

Controllo di qualità dei rifiuti trattati APPLICATA 

Per l’impianto di recupero FORSU si 
rimanda alla tabella con le nuove 
BAT. I rifiuti trattati sono controllati 
con le analisi previste dal Piano di 
Monitoraggio 
 

Stoccaggio/utilizzo dei prodotti finali APPLICATA  
Trattamento delle emissioni gassose 
Adeguata individuazione del sistema di 
trattamento APPLICATA  

Consumi energetici APPLICATA 

Vengono monitorati i consumi 
dell’intero impianto compreso il 
sistema di abbattimento. 
E’ stato realizzato un rifasamento del 
carico elettrico. Vengono condotte 
indagini conoscitive sui consumi per 
verificare la loro possibile riduzione. 
Nel 2004 sono stati installati contatori 
per ogni utenza/impianto del Centro 
Integrato. 

Abbattimento delle polveri APPLICATA Biofiltri. 
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Riduzione degli odori mediante l’utilizzo 
di appositi presidi ambientali individuati 
nei paragrafi D.4 ed E2.3 
 
 

APPLICATA  

Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto 
Impiego di sistemi di trattamento a 
minor produzione di effluenti APPLICATA  
Massimizzazione del ricircolo delle 
acque reflue APPLICATA  

Raccolta separata delle acque 
meteoriche pulite APPLICATA 

Il Gestore ha adeguato il sistema di 
gestione delle acque meteoriche 
ricadenti sul territorio di Giussago, 
mentre la gestione delle acque 
meteoriche relative al territorio di 
Lacchiarella è già conforme a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

Adeguati sistemi di stoccaggio ed 
equalizzazione APPLICATA  

Impiego di sistemi di trattamento 
chimico-fisico NON APPLICABILE 

I reflui non ricircolati e/o non 
riutilizzati all’interno dei processi 
vengono inviati in impianti terzi 
autorizzati al trattamento. 

Trattamento biologico delle acque reflue NON APPLICABILE 
I reflui non ricircolati e/o non 
riutilizzati all’interno dei processi 
vengono inviati in impianti terzi 
autorizzati al trattamento. 

Caratterizzazione dei residui solidi 
Individuazione delle migliori tecniche di 
smaltimento e/o recupero dei residui APPLICATA  

Rimozione degli inerti dagli scarti del 
separatore aeraulico NON APPLICABILE 

I rifiuti trattati nelle linee di 
bioessiccazione hanno un limitato 
contenuto di frazione inerte, tale da 
non giustificarne il recupero.Il 
separatore aeraulico è presente nella 
sezione di raffinazione per cui si 
rimanda alle nuove BAT. 

Recupero degli inerti NON APPLICABILE 
I rifiuti trattati nelle linee di 
bioessiccazione hanno un limitato 
contenuto di frazione inerte, tale da 
non giustificarne il recupero. 

Disidratazione dei fanghi della 
digestione anaerobica, loro 
stabilizzazione e stoccaggio/riutilizzo 

NON  
APPLICABILE 

 
Per l’impianto di recupero FORSU si 
rimanda alla tabella con le nuove 
BAT.. 

Rumore 
Sistemi di scarico e pretrattamento al 
chiuso APPLICATA  

Impiego di materiali fonoassorbenti APPLICATA 
 
Ove necessario per l’abbattimento 
delle emissioni sonore sono impiegati 
materiali fonoassorbenti 

Impiego di sistemi di coibentazione APPLICATA  
Impiego di silenziatori su valvole di 
sicurezza, aspirazioni e scarichi di 
correnti gassose 

APPLICATA  
Tabella D3 – Stato di applicazione delle BAT Generali per gli impianti di bioessiccazione di Giussago. Per l’impianto di 

digestione anaerobica e compostaggio di Lacchiarella (nuovo impianto FORSU) e l’impianto di Lacchiarella si rimanda alla 
tabella con le nuove BAT.  

 
BAT da LG “Trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi” 
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BAT GENERALI 

per i trattamenti chimico-fisici dei rifiuti solidi 
 

BAT STATO APPLICAZIONE NOTE 
Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto 
1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto 
Acquisizione della seguente 
documentazione da parte del gestore:  analisi chimica del rifiuto  scheda descrittiva del rifiuto: 

- generalità del produttore 
- processo produttivo di 
provenienza 
- caratteristiche chimico-fisiche 
- classificazione del rifiuto e codice 
CER 
- modalità di conferimento e 
trasporto 

Se ritenuto necessario, saranno 
richiesti uno o più dei seguenti 
accertamenti ulteriori:  visita diretta del gestore allo 

stabilimento di produzione del rifiuto  prelievo diretto di campioni di rifiuto  acquisizione delle schede di 
sicurezza delle materie prime e dei 
prodotti finiti del processo produttivo 
di provenienza 

APPLICATA  

2. Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto 
Presentazione della seguente 
documentazione: 
 domanda di conferimento su 

modello standard predisposto dal 
gestore 

 scheda descrittiva del rifiuto su 
modello standard predisposto dal 
gestore 

 analisi completa del rifiuto 
 schede di sicurezza delle sostanze 

pericolose potenzialmente contenute 
nel rifiuto 

Per più carichi dello stesso rifiuto e 
dello stesso produttore, resta valida la 
documentazione presentata la prima 
volta, documentazione da richiamare 
nel documento di trasporto di ogni 
singolo carico. Dovranno essere 
effettuate verifiche periodiche. 
La tipologia di trattamento dovrà essere 
individuata sulla base delle 
caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto. 

APPLICATA  

3. Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto 
Programmazione delle modalità di 
conferimento dei carichi all’impianto APPLICATA  
Pesatura del rifiuto e controllo 
dell’eventuale radioattività APPLICATA  
Annotazione del peso lordo da parte 
dell’ufficio accettazione APPLICATA  
Attribuzione del numero progressivo al 
carico e della piazzola di stoccaggio APPLICATA  
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4. Accertamento analitico prima dello scarico 
Accertamento visivo da parte del 
tecnico responsabile APPLICATA  
Prelievo di un campione del carico (o 
della partita omogenea) da parte del 
tecnico responsabile 

APPLICATA  

Analisi del campione da parte del 
laboratorio chimico dell’impianto APPLICATA  
Operazioni di scarico con verifica del 
personale addetto (ovvero restituzione 
del carico al mittente qualora le 
caratteristiche dei rifiuti non risultino 
accettabili) 

APPLICATA  

Registrazione e archiviazione dei 
risultati analitici APPLICATA  
5. Congedo automezzo 

Bonifica automezzo con lavaggio ruote PARZIALMENTE APPLICATA 

Il lavaggio delle ruote degli automezzi 
in uscita (sfangaggio) nell’apposita 
vaschetta non viene più effettuato.  
I mezzi conferitori scaricano 
direttamente in fosse di ricezione, 
salvaguardando la pulizia delle aree. 
I piazzali vengono normalmente puliti 
a secco (motospazzatrice) 
all’occorrenza con poca acqua  
Tutte le acque così utilizzate vanno 
poi all’impianto di depurazione gestito 
da ASM Pavia. 

Sistemazione dell’automezzo sulla 
pesa APPLICATA  
Annotazione della targa da parte 
dell’ufficio accettazione APPLICATA  
Congedo dell’automezzo APPLICATA  
Registrazione del carico sul registro di 
carico e scarico APPLICATA  
Occorre inoltre prevedere: 
Stoccaggio dei rifiuti differenziato a 
seconda della categoria e delle 
caratteristiche chimico-fisiche e di 
pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso 
devono essere stoccati in aree distinte 
da quelle destinate ai rifiuti già 
sottoposti a trattamento. 

APPLICATA  

Le strutture di stoccaggio devono avere 
capacità adeguata sia per i rifiuti da 
trattare sia per i rifiuti trattati 

APPLICATA  

Mantenimento di condizioni ottimali 
dell’area di impianto APPLICATA  
Adeguati isolamento, protezione e 
drenaggio dei rifiuti stoccati APPLICATA  
Minimizzazione della durata dello 
stoccaggio APPLICATA  
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Mantenimento del settore di stoccaggio 
dei reagenti distinto dal settore di 
stoccaggio dei rifiuti 

APPLICATA  

Aspirazione delle arie esauste delle 
aree di stoccaggio APPLICATA  
Installazione di adeguati sistemi di 
sicurezza ed antincendio APPLICATA  
Minimizzazione dell’emissione di polveri 
durante le fasi di movimentazione APPLICATA  
Pretrattamenti 
Definizione delle modalità operative di 
pretrattamento e di miscelazione di 
rifiuti compatibili 

APPLICATA  

Test di laboratorio per definire i dosaggi 
di reagenti APPLICATA  
Garantire il miglioramento delle 
caratteristiche qualitative e 
granulometriche dei rifiuti da inviare al 
trattamento chimico-fisico mediante 
trattamenti complementari quali: 
vagliatura per la separazione dei corpi 
estranei che possono danneggiare le 
apparecchiature, ispessimento o 
disidratazione meccanica onde ottenere 
lo stato fisico più idoneo all’attuazione 
del processo; macinazione dei materiali 
grossolani che non presentano 
granulometria compatibile con il 
sistema di trattamento; umidificazione 
dei rifiuti conferiti allo stato solido 
polveroso; trattamento di 
decianurazione per i rifiuti che possono 
dar luogo a emissioni di HCN; reazioni 
di riduzione dei composti solubili come i 
cromati 

APPLICATA 
Si effettuano prima del processo di 
miscelazione con gli additivi 
operazioni di vagliatura e 
demetallizzazione 

Prevedere una pre-omogenizzazione 
dei rifiuti da trattare, se compatibili per il 
trattamento 

APPLICATA  

Possono essere utilizzati anche 
processi chimici quali ad esempio 
neutralizzazione, ossidazione, riduzione 

APPLICATA  

Modalità operative del trattamento chimico fisico adottato 
Predisposizione del “foglio di lavoro” 
firmato dal tecnico responsabile 
dell’impianto, su cui devono essere 
riportate almeno le seguenti 
informazioni: 
- numero del carico (o di più carichi) 
- numero della/e piazzola/e di 

deposito preliminare 
- numero dell’analisi interna di 

riferimento 
- dosaggi dei vari reagenti 
- tempi di miscelazione e quantitativi 

di reagenti utilizzati 

APPLICATA  

Consegna del “foglio di lavoro” in copia 
agli operatori dell’impianto APPLICATA  



 

 

Installazione IPPC:  A2A Ambiente S.p.A. 
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) - LACCHIARELLA (MI) 

95

Avvio del processo di trattamento 
chimico-fisico più adatto alla tipologia di 
rifiuti trattati a seguito 
dell’individuazione delle BAT: 

- esecuzione e controllo delle 
operazioni da una cabina di 
comando chiusa 

- impianto di aspirazione in 
funzione 

APPLICATA  

Prelievo di campioni del materiale 
trattato APPLICATA  

Consegna ed archiviazione del “foglio 
di lavoro”, con eventuali osservazioni, 
in originale nella cartella del cliente 

APPLICATA 

Il foglio di lavoro viene archiviato in 
apposito registro ma non nella 
cartella cliente che viene utilizzata 
solo per la fase contrattuale. 
Comunque è sempre garantita la 
rintracciabilità del carico in ingresso 
da trattare e dei successivi passaggi 
 
 

Inoltre occorre garantire:   

Risparmio delle risorse ambientali ed 
energetiche APPLICATA 

La quantità di additivi da aggiungere 
è definita a seconda delle tipologie 
trattate ed in generale questa BAT è 
applicata per quanto possibile. 

Le strutture degli impianti e le relative 
attrezzature di servizio devono essere 
realizzate in materiali idonei rispetto 
alle caratteristiche dei rifiuti da trattare 
e da stoccare 

APPLICATA  

Tutte le apparecchiature di trattamento 
devono essere previste all’interno di 
strutture chiuse (o almeno coperte) 
pavimentate e dotate di sistemi di 
captazione e drenaggio delle acque 

APPLICATA 

Le macchine sono all’interno di un 
capannone chiuso con 
pavimentazione in c.a. 
impermeabilizzata dotata di sistema 
di raccolta dei liquidi di processo che 
vengono ricircolati nel processo 

Si devono prevedere strumentazioni 
automatiche di controllo dei processi 
per mantenere i principali parametri 
funzionali entro i limiti prefissati 

APPLICATA 

Tutte le operazioni vengono 
programmate e memorizzate su PC. 
Le movimentazioni con 
carroponte/benna e nastri/coclee 
avvengono in automatico ma 
l’operatore dalla sala controllo 
(isolata) può intervenire per 
modificare/correggere. 
L’impianto è dotato inoltre di 
opportuni sistemi di sicurezza 

Post-trattamenti 
Stoccaggio del rifiuto trattato per 
eventuale completamento della 
stabilizzazione e solidificazione e 
relative verifiche analitiche 

APPLICATA 
Prima di essere inviato a destino 
(utilizzo/recupero/smaltimento) i rifiuti 
prodotti vengono stoccati e analizzati 

Adeguata gestione dei residui ed 
eventuali altri scarti di processo APPLICATA  
Caratterizzazione e adeguato APPLICATA  
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smaltimento dei rifiuti non recuperabili 
Controlli sulla lisciviazione dei rifiuti 
trattati in caso di conferimento in 
discarica degli stessi 

APPLICATA  

Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti in uscita 
1. Dati raccolti: 

- data del trattamento 
- data dell’analisi 
- numero progressivo 

dell’analisi 
- caratteristiche dell’eluato 
- verifica analitica periodica del 

rifiuto 
- data di conferimento alle 

successive operazioni di 
recupero o smaltimento 

- firma del tecnico responsabile 
del laboratorio 

- firma del tecnico responsabile 
dell’impianto 

APPLICATA  

2. Raccolta dei certificati d’analisi: 
- firmati in originale dal tecnico 

responsabile del laboratorio 
- ordinati in base al numero 

progressivo dell’analisi 
APPLICATA  

3. Tenuta delle cartelle di ogni 
cliente contenenti, in copia o in 
originale, tutta la documentazione APPLICATA  

Trattamento dell’aria in uscita dall’impianto 

Adeguata individuazione del sistema di 
trattamento APPLICATA 

Il sistema di trattamento è costituito 
da cappe di aspirazione poste nei 
punti critici delle macchine utilizzate 
che convogliano ad un filtro a 
maniche seguito da un biofiltro. Per 
l’abbattimento dell’ammoniaca si è 
scelto uno scrubber con tecnologia 
venturi, e successivamente inviata a 
un biofiltro 

Valutazione dei consumi energetici APPLICATA Per singolo impianto e non per linea 
di trattamento. 

Ottimizzazione della configurazione e 
delle sequenze di trattamento APPLICATA 

Il sistema di trattamento è costituito 
da cappe di aspirazione poste nei 
punti critici delle macchine utilizzate 
che convogliano ad un filtro a 
maniche seguito da un biofiltro. Per 
l’abbattimento dell’ammoniaca si è 
scelto uno scrubber con tecnologia 
venturi, e successivamente inviata a 
un biofiltro. 
 

Rimozione polveri APPLICATA  
Trattamento delle acque di scarico 
Impiego di sistemi di trattamento a 
minor produzione di effluenti 

APPLICATA 
 

Si separano i reflui di processo dalle 
acque meteoriche. Attualmente i reflui 
di processo sono ricircolati nel 
processo e se sono in eccesso 
vengono inviati ad idoneo impianto di 

Massimizzazione del ricircolo delle 
acque reflue 
Raccolta separate delle acque 
meteoriche pulite 
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Adeguati sistemi di stoccaggio ed 
equalizzazione 

recupero/smaltimento esterno. 
 Impiego di sistemi di trattamento 

chimico-fisico 
NON APPLICATA 
 

Rumore 
Sistemi di scarico e pretrattamento al 
chiuso APPLICATA  
Impiego di materiali fonoassorbenti APPLICATA  
Impiego di sistemi di coibentazione NON APPLICABILE 

 Non necessaria 
Impiego di silenziatori su valvole di 
sicurezza, aspirazioni e scarichi di 
correnti gassose 

NON APPLICABILE 
 Non necessaria 

Tabella D5 – Stato di applicazione delle BAT Generali per trattamenti chimico-fisici ai rifiuti solidi (relativamente all’ Impianto di 
Inertizzazione in Giussago) 
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BAT SPECIFICHE PER L’INERTIZZAZIONE 
 
 

BAT STATO APPLICAZIONE NOTE 
Definire un range accettabile delle 
caratteristiche del rifiuto che può 
essere effettivamente trattato dal 
processo. Questo range determinerà 
l’efficienza del processo 
nell’immobilizzare le sostanze 
chimiche/ioni in questione per 
assicurare un prodotto finale che 
risponda a determinati requisiti 

APPLICATA  

Dimensionare in modo appropriato le 
vasche di reazione per tutti i processi di 
immobilizzazione 

APPLICATA  

Condurre i processi in vasche di 
reazione controllate. Le vasche devono 
essere dimensionate in modo da 
garantire il corretto rapporto tra i rifiuti e 
reagenti/leganti ed il raggiungimento di 
una sufficiente miscelazione (e un 
tempo di residenza adeguato) dei 
reagenti 

APPLICATA  

Effettuare un opportuno monitoraggio 
del sistema APPLICATA  
Applicare le opportune procedure di 
accettazione del rifiuto APPLICATA  
Promuovere misure finalizzate a 
limitare l’uso di reagenti polverulenti APPLICATA  
Restringere l’applicabilità ai rifiuti non 
contenenti composti organici volatili o 
odorigeni 

APPLICATA  

Impiegare metodi di caricamento 
controllati e al chiuso APPLICATA  
Miscelare i reagenti e i rifiuti 
impiegando agitatori o sistemi di 
miscelazione all’interno della vasca di 
miscelazione 

APPLICATA 
Con atto MNS 13/12 del 24/10/2012, 
è stata autorizzata la installazione di 
un miscelatore a due stadi 

Utilizzare serbatoi di pre-miscelazione 
per i liquidi ed i fanghi pompabili APPLICATA 

I rifiuti liquidi/pompabili vengono 
miscelati nel miscelatore, previa 
verifica di compatibilità.  

Utilizzare tubazioni per convogliare i 
reagenti alla vasca di miscelazione APPLICATA  
Impiegare sistemi di estrazione 
dimensionati tenendo conto degli 
elevati volumi di aria da rimuovere 
(grandi dimensioni delle aree di 
miscelazione e di carico e scarico). E’ 
necessario dimensionare questi sistemi 
anche in previsione di altre possibili 
fonti di emissione, oltre che per 
fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza 

APPLICATA  

Prevedere un sistema di abbattimento 
centrale verso cui convogliare il flusso 
di aria, dimensionato tenendo conto dei 

APPLICATA  
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valori di picco della portata d’aria che si 
verificano in condizioni di carico e 
scarico 
Stabilire in dettaglio le metodologie di 
trattamento e smaltimento delle 
sostanze utilizzate per l’abbattimento 
delle emissioni 

APPLICATA  

Tenere un regolare programma di 
manutenzione e ispezione sul posto, 
che includa: 

- sostituzione delle vasche 
interrate o parzialmente 
interrate senza contenimento 
secondario con strutture fuori 
terra 

- sostituzione delle strutture 
senza contenimento 
secondario 

APPLICATA  

Promuovere procedure e tecniche in 
grado di ottimizzare il trattamento 
chimico-fisico ed il controllo dello 
stesso (ad esempio, prevedere reazioni 
di neutralizzazione in fase liquida) 

APPLICATA  

Assicurare il completo svolgimento 
delle reazioni di neutralizzazione in 
fase solida 

APPLICATA  

Utilizzare tecnologie con leganti 
idraulici in particolare per: 

- fissazione del mercurio come 
HgS e Hg3(SO4)O2 

- fissazione dei metalli come 
fanghi di idrossidi metallici (es. 
Zn,Pb, Cu, Cr, Cd) , composti 
insolubili e mediante 
solidificazione 

- riduzione del cromo 
esavalente in condizioni 
basiche (es. con FeSO4) con 
conseguente precipitazione e 
solidificazione 

- fissazione dei composti 
organici dei fanghi 
dell’industria chimica, 
contenenti solfati e sali 
organici, seguita da 
precipitazione dei solfati per 
garantire l’ottenimento di una 
struttura stabile, ad esempio 
mediante l’aggiunta di argilla 
come assorbente 

- trattamento dei residui ad alto 
contenuto di arsenico (es.- da 
industria chimica e 
metallurgica o dal trattamento 
dei minerali) con ossidazione 
dell’As (III) seguita da 
stabilizzazione e 
solidificazione 

PARZIALMENTE APPLICATA 

La società ha attivato la linea con 
specifica comunicazione del 
30/09/2013; si opera l’additivazione di 
leganti idraulici ed altri additivi con lo 
stesso scopo/risultato, ma non con 
specifici/distinti passaggi come scritto 
nell’elenco puntato.  
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Valutare la possibilità di migliorare la 
qualità del prodotto finale mediante 
l’utilizzo di appositi additivi 

APPLICATA  

Non fare affidamento unicamente ai 
processi di stabilizzazione per lo 
smaltimento dei rifiuti che non trovano 
altra forma di trattamento o il cui 
incenerimento risulta troppo costoso. 
Tali rifiuti includono: cianuri solidi, 
agenti ossidanti, agenti chelanti, rifiuti 
ad alto tenore di COD, rifiuti contenenti 
solventi a basso punto di infiammabilità 
e bombole di gas. 

APPLICATA 
Soprattutto a livello della linea delle 
scorie: il Gestore dichiara di aver 
consigliato determinati pretrattamenti 
a livello dei produttori che gli 
forniscono i rifiuti da inertizzare. 

Tabella D6 – Stato di applicazione delle BAT Specifiche per l’Impianto di Inertizzazione. 
 

BAT da LG “Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio”  
Nota: si considerano le BAT solo riferite allo stoccaggio, in quanto non viene effettuato 
trattamento/decontaminazione degli apparati con PCB  

BAT E.2.1 Strumenti di gestione ambientale  
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
Personale  
La responsabilità della gestione dell'impianto di stoccaggio 
deve essere affidata ad una persona competente, tutto il 
personale deve essere adeguatamente addestrato.  

APPLICATA 
Il personale è adeguatamente 
informato e il Responsabile ha i 
requisiti per l’attività. 

Nella gestione dell'impianto di stoccaggio dovranno essere 
regolamentate le seguenti attività:  
• definizione della Politica Ambientale dell'impianto;  
• Pianificazione delle attività dell'impianto (identificazione 
degli aspetti ambientali e delle prescrizioni legali e 
regolamentari connessi con l'attività dell'impianto; definizione 
di obiettivi, traguardi e programmi di gestione ambientale);  
• definizione delle modalità di Attuazione e Funzionamento 
del sistema di gestione dell'impianto (definizione della 
struttura organizzativa dell'impianto e delle responsabilità del 
personale; formazione, sensibilizzazione e sviluppo delle 
competenze degli addetti; modalità con cui gestire la 
comunicazione all'interno ed all'esterno dell'impianto; 
modalità di gestione della documentazione del sistema di 
gestione e suo controllo; modalità con cui viene effettuato il 
controllo operativo delle attività; definizione di procedure di 
preparazione alle emergenze e di risposta del personale alle 
anomalie);  
• definizione delle modalità di Controllo della gestione 
dell'impianto e di attuazione delle Azioni Correttive derivanti 
dall'attività di controllo (programmazione della sorveglianza 
delle attività svolte e della misurazione dei parametri 
ambientali; gestione delle non-conformità rilevate e delle 
necessarie azioni correttive e preventive; modalità di tenuta 
delle registrazioni ambientali; programmazione degli audit del 
sistema di gestione);  
• definizione delle modalità con cui la Direzione aziendale 
effettua il Riesame del sistema di gestione dell'impianto, 
finalizzato al Miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali dello stesso.  

APPLICATA Nell’ambito del SGA e di quanto 
certificato EMAS  

Le attività connesse con la gestione ambientale dell'impianto 
e le varie procedure operative che le regolamentano devono 
far parte di un apposito manuale di gestione al quale il 

APPLICATA Nell’ambito del SGA e di quanto 
certificato EMAS  
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gestore dell'impianto dovrà attenersi. 
E' necessario promuovere le attività relative all'adozione di 
sistemi di gestione per la qualità certificati ISO 9001-2000 e 
soprattutto nel progetto di progressiva adesione ai requisiti 
ambientali  
ISO 14001 ed al sistema EMAS. 

APPLICATA Il Centro Integrato è certificato ISO 
14001 ed EMAS. 

Sono da prevedere, progetti di comunicazione periodica di 
rapporti ambientali, l'apertura degli  
impianti per le visite del pubblico, la diffusione periodica dei 
dati sulla gestione dell'impianto 

APPLICATA Sono previste giornate di “porte 
aperte” per l’intero Centro Integrato 

BAT E.2.1.1 Mezzi di protezione individuale per gli Operatori 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
In conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, durante 
le attività di decontaminazione e manipolazione in genere di 
apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB, devono 
essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale. 
Il tipo di dispositivo di protezione deve essere scelto in 
funzione dei rischi connessi con l'attività da eseguire e dei 
rischi presenti sul sito e/o connessi con altre lavorazioni 
eventualmente presenti.  
Se esistono rischi di contatto con liquido isolante o superfici 
contaminate devono essere utilizzati guanti impermeabili, 
occhiali o visiere di protezione, tute o grembiali di protezione 
impermeabili, come indicato nella guida CEI EN 50225:1997-
12.  

APPLICATA 

Nella piattaforma di stoccaggio non 
sono svolte attività di 
decontaminazione/trattamento ma 
solo di movimentazione, eventuale 
travaso, stoccaggio.  
Sono comunque adottati i DPI 
necessari. 

Idonei dispositivi di protezione respiratoria devono essere 
adottati in presenza di PCB, nei seguenti  
casi particolari:  
„ possibile inalazione di gas prodotti da arco elettrico;  
„ possibile contatto con prodotti di degradazione del PCB in 
caso di incendio;  
„ presenza di PCB nebulizzato in seguito a perdite;  
„ presenza di PCB in spazi ridotti e confinati;  
„ presenza di solventi utilizzati per pulizia e lavaggio;  
„ presenza di acido cloridrico (HCl).  
Durante le normali operazioni di manutenzione, eliminazione 
di perdite o travasi di liquido isolante non sono necessari 
dispositivi di protezione respiratoria. 

APPLICATA Sono adottati i DPI, quando 
necessari. 

BAT E.2.1.2 Prescrizioni per gli Operatori (ex D.4.2) 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
Le operazioni di ispezione, campionamento dei liquidi isolanti, 
trattamento e decontaminazione devono essere affidate a 
operatori qualificati e a personale esperto e idoneamente 
formato ed istruito. Il personale deve essere in possesso di 
specifica istruzione ed esperienza non solo per quanto 
riguarda la manipolazione di sostanze pericolose (PCB) ma 
anche per quanto riguarda gli altri rischi eventualmente 
presenti nell'esecuzione dell'attività, tra cui il rischio elettrico.  

APPLICATA Il personale è formato e istruito. 

Le attività di prova devono essere affidate a laboratori di 
provata esperienza e competenza nel settore specifico ed 
operanti secondo i migliori requisiti di qualità (UNI CEI EN 
ISO/IEC 170252000; UNI EN ISO 9001-2000). 

APPLICATA  
E' necessario preliminarmente individuare le principali 
sorgenti di rumori e vibrazioni (comprese sorgenti casuali) e 
le più vicine posizioni sensibili al rumore. Al fine di limitare i 
rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale di 
rumore, le seguenti informazioni:  
- posizione della macchina nella planimetria dell'impianto  
- funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile)  
- ore di funzionamento e tipo di rumore  
- contributo al rumore complessivo dell'ambiente E' anche 
necessario eseguire campagne di misure e mappare i livelli di 
rumore nell'ambiente.  

APPLICATA Si svolgono monitoraggi periodici 
specifici 



 

 

Installazione IPPC:  A2A Ambiente S.p.A. 
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) - LACCHIARELLA (MI) 

102

Tabella D7 – Stato di applicazione delle BAT per la Piattaforma di Stoccaggio, relativamente ai rifiuti con PCB.  
 
BAT per impianti di stoccaggio di RAEE, come da Allegato VII del D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014, “Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 
Nota: non essendo vigenti delle BAT specifiche per impianti di stoccaggio dei RAEE, si riportano di seguito le 
indicazioni contenute nell’Allegato VII del D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014. Si considerano riferite al solo stoccaggio, in 
quanto non viene effettuato alcun trattamento/decontaminazione di RAEE. 
 

Modalità di raccolta e conferimento 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve 
essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione 
delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le 
operazioni di carico e scarico 

APPLICATA 
Per quanto riguarda la 
predisposizione dei carichi 
in uscita e per la 
movimentazione di quelli in 
ingresso 

Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano 
causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o 
compromettere le successive operazioni di recupero. 

APPLICATA 
Come sopra; inoltre lo 
stoccaggio è separato e 
ben segnalato 

Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel 
caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o 
degli oli, nonchè ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le 
sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di 
raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute 
integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle 
apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi 
contenitori che ne assicurino l'integrità. 

APPLICATA Come sopra 

Devono essere: 
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; 
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la 
movimentazione delle apparecchiature; 
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; 
d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas 
contenuti nei circuiti; 
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in 
sicurezza; 
f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di 
trasporto. 

APPLICATA Come sopra 

Gestione dei rifiuti in ingresso 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e 
separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica 
metodologia di trattamento 

NON APPLICABILE 
Il trattamento non viene 
effettuato in situ ma in 
impianti di destino 

Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, 
deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente 
presenti tra i rifiuti 

APPLICATA 
È presente il rilevatore di 
radioattività in ingresso al 
Centro Integrato. 

Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in 
modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il 
successivo recupero. 

NON APPLICABILE Non si effettuano 
smontaggi 

I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per 
lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di 
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. 

APPLICATA  

I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti 
di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di 
contenimento 

NON APPLICABILE 
Non si effettuano 
trattamenti sui RAEE tali da 
generare rifiuti liquidi 
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I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e 
mantenuti in condizioni di temperatura controllata. NON APPLICABILE Non si stoccano fluidi 

volatili 
Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi 
devono essere provvisti di: 
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; 
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni 
di riempimento e di svuotamento; 
c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di 
movimentazione. 

APPLICATA  

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura 
con l'indicazione del rifiuto stoccato. APPLICATA  
Lo stoccaggio del Cfc e degli Hcfc deve avvenire in conformità a 
quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della 
legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono 
stratosferico. 

NON APPLICABILE Non si stoccano.  
 

Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con 
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e 
successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392. 

APPLICATA  

Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti 
contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in 
container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 

APPLICATA  

La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti 
da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni 
contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione 
degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 

APPLICATA  

Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere 
organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui 
le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature 
contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere 
contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, 
indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei 
rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 
l'ambiente. 

 
 
 

APPLICATA 

 
 
 
  

Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono 
essere adottate procedure per evitare di accatastare le 
apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli 
operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature 

APPLICATA  

Messa in sicurezza dei RAEE 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 

L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a 
rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le 
operazioni successive. 

APPLICATA 

Si adottano criteri che 
garantiscano la protezione 

delle apparecchiature 
dismesse durante il 

trasporto e durante le 
operazioni di carico e 

scarico, ma non si 
effettuano trattamenti 

La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la 
rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei 
componenti: 
a) condensatori contenenti difenili policlorurati (Pcb) da trattare ai 
sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; 
b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i 
retroilluminatori; 
c) pile; 
d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi 
se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2; 
e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; 
f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 
g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; 
h) tubi catodici; 

NON APPLICABILE 

Nel centro non si effettuano 
trattamenti o svuotamenti 

(ad eccezione, se 
necessario, delle 

apparecchiature con PCB); 
le uniche altre operazioni 

effettuate sono il 
raggruppamento per 

tipologia e la 
predisposizione dei carichi 

in uscita a seconda del 
destino 
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i) colorofluorocarburi (Cfc), idroclorofluorocarburi (Hcfc), 
idrofluoroclorocarburi (Hfc) o idrocarburi (Hc); 
l) sorgenti luminose a scarica; 
m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di 
superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante 
sorgenti luminose a scarica; 
n) cavi elettrici esterni; 
o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella 
direttiva 97/69/Ce della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante 
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CeE del 
Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura 
delle sostanze pericolose; 
p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i 
componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste 
all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, 
del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 
q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente 
pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente 
simili in volume). 
Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza 
creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. NON APPLICABILE Come sopra. 
I seguenti componenti dei Raee raccolti separatamente devono 
essere trattati come segue: 
a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; 
b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno 
un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, 
presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i 
gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che 
riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (Ce) 
n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel 
rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione 
dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a 
tutela dell'ozono stratosferico; 
c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la 
dispersione di polveri e vapori. 
 

NON APPLICABILE 
Nel centro non si effettuano 

queste tipologie di 
trattamento 

Presidi ambientali 
BAT STATO 

APPLICAZIONE NOTE 
Gli impianti di trattamento dei Raee devono essere eserciti in modo 
tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori 
superficiali e/o profondi. 

NON APPLICABILE 
non si effettuano trattamenti 

quindi vale solo per lo 
stoccaggio/ 

ricondizionamento 
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi 
pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di 
polveri 

APPLICATA  
Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, 
deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento 
delle stesse. 

NON APPLICABILE  
Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze 
lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi 
controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 
della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela 
dell'ozono stratosferico 

 
NON APPLICABILE 

Nel centro non si effettuano 
queste tipologie di 

trattamento 
 Tabella D8 – Stato di applicazione delle BAT per la Piattaforma di Stoccaggio, relativamente ai RAEE. 
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BAT SPECIFICHE PER IL BIOREATTORE 
BAT STATO 

APPLICAZIONE 
NOTE 

 
GENERALI 
Dotazione di DPI e formazione 
professionale e tecnica del personale 
addetto all’impianto. 

APPLICATA  
Mantenimento dell’efficienza delle 
attrezzature e degli impianti. APPLICATA  
Procedure e dispositivi per la gestione 
delle emergenze (incendi e mancanza 
di energia elettrica). 

APPLICATA 

È stato predisposto un Piano di Emergenza ed 
Evacuazione, contenente le modalità operative di 
gestione di tutte le situazioni di emergenza configurabili. 
Addestramento costante della squadra di emergenza e 
della squadra di primo soccorso. 
Aggiornamento delle procedure operative.  
Manutenzione programmata dei presidi ambientali e di 
risposta alle emergenze; aggiornamento alle normative. 
 

Applicazione dei principi dei SGA. APPLICATA  
Gestione del piano di monitoraggio e 
controllo. 

APPLICATA  

ACQUA 
Minimizzazione del consumo di acqua e 
corretta gestione delle utenze. APPLICATA 

Ricircolo del liquido di processo. 
Monitoraggio dell’andamento dei consumi di acqua per 
poter intervenire tempestivamente ed in modo mirato. 

ARIA 
Pretrattamento biogas APPLICATA Si effettuerà un pretrattamento del biogas finalizzato a 

ridurre a monte eventuali inquinanti  
Installazione marmitte catalitiche a 
scarico motori  APPLICATA  

SUOLO 
Protezione del suolo 

APPLICATA 
Tutte le strutture di stoccaggio e gli impianti sono fuori 
terra, in bacini di contenimento debitamente 
impermeabilizzati e non esistono serbatoi interrati. 

RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA 
Produzione di energia da fonti 
rinnovabili. APPLICATA Realizzazione di un impianto per la produzione di 

energia elettrica dal recupero del biogas 
RUMORE 

Contenimento del rumore prodotto 
APPLICATA 

I motori per la produzione di energia elettrica dal 
recupero del biogas sono all’interno di container 
insonorizzati 

RIFIUTI 
Minimizzazione della produzione di 
rifiuti e loro recupero, riutilizzo o riciclo 
per quanto possibile. 

APPLICATA 

I rifiuti inertizzati vengono utilizzati in sostituzione delle 
materie prime naturali per la costruzione della struttura 
della discarica. 
Il liquido di processo viene ricircolato nel processo del 
bioreattore per quanto possibile. Gli olii vengono conferiti 
al consorzio obbligatorio per il recupero. 
Elaborazione, almeno semestrale, di un bilancio di 
materia in cui sia dettagliato:  la quantificazione, rispetto al flusso in entrata, dei 

rifiuti decadenti dall’impianto i e avviati a 
smaltimento/recupero  
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PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL D.LGS.36/03 
BAT STATO 

APPLICAZIONE 
NOTE 

 
Controllo delle acque e gestione del 
percolato. APPLICATA E’ previsto il recupero attraverso il ricircolo del liquido di 

processo per attivare i lotti alla produzione di biogas. 
Protezione del terreno e delle acque  

APPLICATA 

In tutti i lotti è presente un sistema di monitoraggio geo-
elettrico di controllo dell’integrità dei teli HDPE, 
utilizzato in fase di coltivazione allo scopo di rilevare e 
localizzare eventuali rotture provocate dalle lavorazioni. 

La copertura superficiale temporanea e finale dei lotti è 
conforme al d.lgs. 36/03. 

Controllo dei gas   APPLICATA Ci sono reti di captazione del biogas. 
Adozione di misure idonee a ridurre al 
minimo i disturbi e i rischi provenienti 
dalla discarica e causati da emissione 
di odori, produzione di polvere, 
dispersione eolica dei materiali, rumore 
e traffico, uccelli, parassiti ed insetti. 

APPLICATA 

La discarica riceve solo rifiuti bioessiccati/pretrattati o 
inertizzati/stabilizzati che non hanno impatto olfattivo. Il 
processo di bioessiccazione evita gli inconvenienti dovuti 
alla putrescibilità del materiale come cattivi odori, 
dispersione eolica del materiale, proliferazione di roditori 
e uccelli e produzione di biogas. 

Protezione fisica degli impianti con 
recinzione. APPLICATA  
Adozione delle modalità e criteri di 
coltivazione previsti dal d.lgs. 36/03. APPLICATA  
Piano di gestione operativa predisposto 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 
36/03. 

APPLICATA 
 

Piano di ripristino ambientale 
predisposto secondo quanto previsto 
dal d.lgs. 36/03. 

APPLICATA 
 

Piano di gestione in fase post-operativa 
predisposto secondo quanto previsto 
dal d.lgs. 36/03. 

APPLICATA 
 

Piano di monitoraggio e controllo 
predisposto secondo quanto previsto 
dal d.lgs. 36/03. 

APPLICATA 
 

Monitoraggio delle acque sotterranee 
con l’obiettivo di rilevare 
tempestivamente eventuali situazioni di 
inquinamento delle acque sotterranee 
sicuramente riconducibili alla discarica, 
al fine di adottare le necessarie misure 
correttive. 

 
APPLICATA 

La discarica è dotata di 32 (+ 4 esistenti) piezometri, 
disposti con passo di 100 m a monte e di 50 m a valle 
dei lotti e costituenti una barriera idraulica. 

Tabella D9– Stato di applicazione delle BAT Specifiche per il Bioreattore. 
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Conclusioni sulle  BAT Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 
BAT per il nuovo impianto FORSU e impianto Lacchiarella si applicano dall’avvio dell’impianto, mentre gli 
impianti esistenti si adeguano entro il 17/08/2022.  
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N° BAT 

Descrizione Status Impianto FORSU e impianto  Lacchiarella 
Centro Integrato: si applica entro 17/08/2022 

1. Conclusioni generali sulle BAT  
1.1. Prestazione ambientale complessiva  

BAT 1 

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:  I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero 

Applicata 

L’installazione è già oggi dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) strutturato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e certificata EMAS, che risponde a tutte le caratteristiche elencate nella BAT in oggetto. Il nuovo impianto verrà inserito nel medesimo SGA. 

  L’installazione è già oggi dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) strutturato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e certificata EMAS, che risponde a tutte le caratteristiche elencate nella BAT in oggetto.  
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ciclo di vita; IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;  X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3); XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). 

BAT 2 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.  a. Predisporre e attuare procedure di pre-accettazione e caratterizzazione dei rifiuti. b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti. c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti. d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita. e. Garantire la segregazione dei rifiuti. f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura. g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso. 

Applicata 

Relativamente ai punti a. b. e c., per il nuovo impianto di digestione anaerobica della FORSU verranno applicate le procedure di pre-accettazione e di accettazione già in essere nel Centro Integrato: relativamente al punto c., tutti i rifiuti conferiti in impianto sono tracciati anche ai fini della compilazione dei registri di carico e scarico.  Per quanto riguarda il punto d. il nuovo impianto FORSU produrrà biometano (circa 8.000.000 Sm3/anno) e compost di qualità da distribuire in agricoltura/florovivaismo (circa 20.000 t/anno). Per verificare che la qualità del biometano immesso in rete sia conforme alle seguenti norme è prevista una sezione di analisi dello stesso: 
 Norma UNI EN 16723-1:2016, Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale. 

Sono già vigenti nel Centro procedure di pre-accettazione, accettazione e gestione rifiuti adeguate. Punto c:  tutti i rifiuti conferiti in impianto sono tracciati anche ai fini della compilazione dei registri di carico e scarico. Punto e:  i trattamenti avvengono al chiuso e nella piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento i rifiuti sono distinti per categorie omogene e tenuti separati tra loro.  Punto f: vengono eseguite delle verifiche preventive alla miscelazione sia in termini di EER sia in termini di HP sia i termini di stato fisico. Per quanto riguarda la miscelazione svolta nella Piattaforma di Stoccaggio, si rimanda anche alle tabelle di miscelazione. Punto g: vengono eseguite delle verifiche in ingresso come da Piano di Monitoraggio.   
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 Norma UNI EN 16726:2016, Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H 
 UNI TR 11537-2016 
 UNI TR 11677:2017 Relativamente alle caratteristiche qualitative del compost prodotto dall’impianto si utilizza come riferimento la normativa nazionale sull’ammendante compostato misto, costituita dal D.Lgs. 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88". Le analisi sul compost verranno pertanto effettuate per la verifica dei valori limite dettati da tale norma.  Per quanto riguarda il punto e. nel nuovo impianto FORSU è prevista una sezione di ricezione con 2 vasche di cui, per motivi gestionali, una sarà prevalentemente ma non esclusivamente dedicata allo stoccaggio del rifiuto di origine verde, mentre la seconda sarà prevalentemente ma non esclusivamente dedicata alla FORSU. Il punto f. non si applica a impianti di questo genere in quanto i rifiuti trattati, FORSU e verde, sono compatibili tra loro e la loro miscelazione non dà luogo a reazioni chimiche.  
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Relativamente al punto g. l’impianto FORSU è dotato di una sezione di pretrattamento del rifiuto in alimentazione ai digestori costituita da una sezione di triturazione, una sezione di vagliatura e una sezione di deferrizzazione.   I punti della BAT 2 sono applicati anche nelle sezioni di bioessiccazione e raffinazione di Lacchiarella che sarà ristrutturata con il presente progetto. 

BAT 3 

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:  i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52); iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri). 

Applicata 

Il sistema di gestione ambientale in essere, come implementato per il nuovo impianto, comprenderà l’inventario di tutte le procedure, istruzioni operative e l’attuazione e il rispetto degli adempimenti previsti nell’AIA e nel Piano di Monitoraggio, che comprendono anche i flussogrammi di processo, la descrizione dei processi, compresa la gestione delle acque reflue e delle emissioni in aria. Per quanto riguarda il punto ii), si segnala comunque che quanto richiesto non è pertinente per il nuovo progetto proposto in quanto: 
 Nuovo impianto FORSU: le acque reflue di processo vengono riutilizzate all’interno del processo (nella fase di compostaggio e nella digestione anaerobica) e l’eventuale eccedenza 

Applicata per gli aspetti ove pertinenti.  Parte delle informazioni sono già raccolte e trasmesse nella Dichiarazione Ambientale e contenute nella documentazione del SGA. Lo SGA verrà aggiornato coerentemente con la BAT.  



 

 

Installazione IPPC:  A2A Ambiente S.p.A. 
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) - LACCHIARELLA (MI) 

112

 smaltita come rifiuto. Le acque di prima pioggia, previo trattamento di disoleazione e separazione sedimenti, vengono per quanto possibile riutilizzate nell’impianto di inertizzazione di Giussago e l’eccedenza immessa in pubblica fognatura; 
 Impianto di di raffinazione di Lacchiarella: i liquidi raccolti dai biofiltri saranno raccolti mediante rete dedicata e rilanciati alla nuova vasca di stoccaggio, realizzata fuori terra. Da tale vasca, così come attualmente autorizzato, i liquidi di processo saranno inviati ai serbatoi per il ricircolo nel bioreattore attivabile oppure saranno caricati su autobotte per l’invio a trattamento presso depuratori autorizzati. Le acque di prima pioggia saranno gestite come previsto dall’AIA vigente.  Per le emissioni in atmosfera (ii) vengono monitorati e controllati i parametri previsti dal PMC dell’AIA. I risultati dei monitoraggi di tali parametri sono riportati nelle relazioni annuali del sistema di gestione (Dichiarazione Ambientale).  

BAT Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT Applicata I rifiuti verranno stoccati in Punto a: 
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4 consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.  a. Ubicazione ottimale del deposito. Le tecniche comprendono:  
 ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc.,  
 ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito). b. Adeguatezza della capacità del deposito. Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio:  
 la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento,  
 il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito,  
 il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. c. Funzionamento sicuro del deposito. Le misure comprendono:  
 chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti,  
 i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali,  
 contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati. Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.  

aree e contenitori (es. vasche, baie interne ai capannoni) progettati per lo scopo, aventi capacità adeguata e tutti i presidi per evitare l’inquinamento di suolo e falda. Sono inoltre previsti sistemi per captare e trattare (biofiltri e scrubber) le possibili emissioni odorigene.  Il progetto è stato valutato positivamente dai Vigili del Fuoco e verrà aggiornato il CPI del Centro Integrato.  I CER dei rifiuti stoccati saranno indicati con apposita cartellonistica.  L’impianto FORSU e l’impianto di Lacchiarella non trattano rifiuti pericolosi.  [non aggravio di rischio, rinnovo CPI dopo] 

-I rifiuti sono stoccati in aree e contenitori (es. vasche, baie interne ai capannoni) progettati per lo scopo, aventi capacità adeguata e tutti i presidi per evitare l’inquinamento di suolo e falda.   -i rifiuti sono scaricati direttamente nell'impianto attraverso i punti di scarico. In seguito i rifiuti sono movimentati da due carroponte automatici che hanno la funzione di movimentare i materiali in ingresso e uscita dall’impianto di inertizzazione, compresa la gestione dello stoccaggio dei materiali. Punto b: -i rifiuti sono stoccati in aree e contenitori (es. vasche, baie interne ai capannoni) progettati per lo scopo, aventi capacità adeguata -il quantitativo dei rifiuti è monitorato attraverso i registri di scarico/carico ed è consultabile su supporto informatico. Per quanto riguarda i carroponte automatici (dotati di sensori) vengono gestiti/programmati dalla sala controllo. -il tempo massimo di permanenza è coerente con la normativa vigente.  Punto c: -i rifiuti vengono scaricati da mezzi idonei nei 3 punti di scarico. Presso la Piattaforma tutti i rifiuti sono etichettati, imballati e movimentati secondo procedure stabilite e consolidate. -l'impianto è totalmente al chiuso -i rifiuti vengono conferiti tal quale direttamente nella vasca di stoccaggio dell'impianto senza stoccaggi intermedi in contenitori o fusti. Per la piattaforma vengono utilizzati contenitori stagni per rifiuti liquidi, 
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pallet, ecobox, big-bags. Punto d: -all'interno della Piattaforma i rifiuti pericolosi imballati sono depositati per categorie omogenee e a debita distanza. Nei restanti impianti non vi sono questi rifiuti. 

BAT 5 

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento (…) comprendenti i seguenti elementi: 
 operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, 
 operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, 
 adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, 
 in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale. 

Applicata 

I rifiuti verranno movimentati sempre al di sopra di superfici pavimentate e/o all’interno di strutture chiuse e/o apparecchiature a tenuta al fine di evitare rischi per l’ambiente. Le operazioni di trasferimento saranno effettuate e/o supervisionate da parte di personale competente secondo procedure operative collaudate. I rifiuti trattati sono per lo più di tipo solido e quindi non possono dare luogo a sversamenti tipici dei rifiuti liquidi. I rifiuti o gli intermedi di processo con stato fisico liquido/pompabile (es. digestato in uscita dai digestori) sono movimentati tramite sistemi chiusi e comunque su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei percolati/liquidi di processo, e all’interno di edifici chiusi posti in aspirazione. Le arie esauste sono inviate ad idoneo sistema di abbattimento delle emissioni. I liquidi di processo vengono raccolti mediante reti dedicate e trasferiti a stoccaggi dedicati dotati di sensori di livello con allarme riportato in sala controllo per evitare 

I rifiuti vengono movimentati sempre al di sopra di superfici pavimentate e/o all’interno di strutture chiuse e/o apparecchiature a tenuta al fine di evitare rischi per l’ambiente.  Le operazioni di trasferimento sono effettuate e/o supervisionate da parte di personale competente secondo procedure operative collaudate.  I rifiuti trattati sono per lo più di tipo solido e quindi non possono dare luogo a sversamenti tipici dei rifiuti liquidi. I rifiuti o gli intermedi di processo con stato fisico liquido/pompabile (es. rifiuti piattaforma stoccaggio, rifiuti impianto di inertizzazione) sono movimentati tramite sistemi chiusi o all’interno di contenitori chiusi e comunque su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei percolati/liquidi di processo.  Le arie esauste sono inviate ad idoneo sistema di abbattimento delle emissioni. I liquidi di processo vengono raccolti mediante reti dedicate e trasferiti a stoccaggi dedicati dotati di sensori di livello con allarme riportato in sala controllo per evitare fuoriuscite.  
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fuoriuscite.  Per la sezione di produzione di CSS è prevista l’installazione di un nuovo filtro a maniche in sostituzione dell’attuale, che sarà dotato di un ventilatore centrifugo in grado di garantire una portata pari a 75.000 m3/h per l’aspirazione dell’aria polverulenta dall’interno delle macchine di selezione e trattamento. Questa soluzione sarà in grado di minimizzare la fuoriuscita di polvere dalle macchine stesse e, al tempo stesso, di garantire un adeguato numero di ricambi d’aria dalla zona. 
1.2. Monitoraggio   

BAT 6 

Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione). Non applicabile 

Il processo in esame non comporta emissioni in acqua identificate come rilevanti: la fase liquida generata nelle vasche di scarico, quella condensata dalla sezione di trattamento del biogas, quella spillata dagli scrubber e dalla camera di lavaggio ad acqua e quella percolata dal biofiltro saranno inviate ad una vasca di raccolta liquidi di processo.  Si prevede che le acque di processo accumulate nell’apposita vasca di raccolta dei liquidi di processo saranno tutte utilizzate nella fase di compostaggio e nel processo di digestione anaerobica, per cui non si avranno acque in eccesso. Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse potranno essere inviate, 

L’installazione non  comporta emissioni in acqua identificate come rilevanti.   Le acque di processo accumulate nell’apposita vasca di raccolta dei liquidi di processo saranno ricircolate oppure potranno essere inviate, come rifiuti, a depurazione presso terzi.  

BAT 7 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. (…)  

Non applicabile 
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come rifiuti, a depurazione presso terzi.  Anche i liquidi di processo dell’impianto di bioessiccazione e raffinazione saranno raccolti in una vasca e poi inviata ai serbatoi fuori terra e saranno ricircolati nel bioreattore attivabile oppure inviati, come rifiuti, a depurazione presso terzi.  I rifiuti sono sempre stoccati al chiuso e quindi non sono soggetti a dilavamento da parte di acque meteoriche. 

  BAT 8 

 La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.  Si riportano di seguito, tra gli inquinanti indicati nel documento BATC, quelli correlati al processo di “Trattamento biologico dei rifiuti” applicabili al nuovo impianto FORSU e agli impianti di Bioessiccazione di Giussago e di Lacchiarella .  
Sostanza/parametro Norma/e EN Frequenza minima (1) Monitoraggio associato a 
H2S (4) nessuna semestrale 

BAT 34 NH3 (4) nessuna semestrale 
Concentrazione degli odori (5) EN 13725 semestrale 
Note: (1) La frequenza di monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (4) in alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori:  (5) il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori   Nella tabella seguente si riportano le indicazioni per il monitoraggio degli inquinanti indicati nella BAT8 per il trattamento meccanico applicabili alla sezione di raffinazione di Lacchiarella, e alla sezione di triturazione della 

 Applicata/ applicabile 

I punti emissivi E1, E2, e E8 sono a servizio della sezione di trattamento biologico, (impianto biocubi e impianto trattamento FORSU), mentre il punto emissivo E3b è a servizio della sezione di raffinazione (che si configura come trattamento meccanico).  Per il biofiltro E8 a servizio del nuovo impianto FORSU e per i biofiltri E1 (a servizio anche della zona ricezione FORSU oltre che dell’impianto di bioessiccazione di Lacchiarella) e E2 (a servizio anche della zona ricezione FORSU oltre che dello stoccaggio compost) verranno monitorati (si veda PMC AIA) i seguenti parametri: 
 sostanze odorigene (metodo EN 13725). La frequenza di monitoraggio proposta per questo inquinante è 

L’impianto di Bioessiccazione (Giussago), ricade sotto la categoria “trattamento biologico dei rifiuti”: verranno infatti monitorati NH3, odori nel punto emissivo E5 costituito da biofiltro.  La frequenza di monitoraggio proposta per questi inquinanti è annuale in virtù del fatto che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. La sostanza H2S non viene monitorata in quanto in alternativa a sostanze odorigene e NH3.  Per la Piattaforma di Stoccaggio, si configura come trattamento meccanico (generico), si monitorano semestralmente le polveri, e annualmente i COV (si rimanda al PMA).  Per l’impianto di inertizzazione si monitorano NH3,odori, e le Polveri (limite max 5).  I parametri TVOC, e NH3 sono indicati come frequenza di monitoraggio ma non è associato alcun valore limite 
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Piattaforma di Stoccaggio.   
Sostanza/parametro Norma/e EN Frequenza minima Monitoraggio associato a 
Polveri EN13284-1 semestrale BAT 25 
TVOC (2) EN 12619 semestrale BAT 31 

Nota: (2) il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell’inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.  Nella tabella seguente si riportano le indicazioni per il monitoraggio degli inquinanti indicati nella BAT8 per il trattamento fisico-chimico, applicabile all’impianto di Inertizzazione. 
Sostanza/parametro Norma/e EN Frequenza minima Monitoraggio associato a 
Polveri EN13284-1 semestrale BAT 41 
TVOC (2) EN 12619 semestrale BAT 31 
NH3 - Semestrale BAT 41 

(2) il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell’inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.    

annuale in virtù del fatto che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili; 
 NH3 (metodo M.U. 632 del Man. 122). La frequenza di monitoraggio proposta per questo inquinante è annuale in virtù del fatto che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.  La sostanza H2S non viene monitorata in quanto in alternativa a sostanze odorigene e NH3.  Relativamente all’emissione E3b associata al filtro a maniche a servizio della sezione di raffinazione di Lacchiarella, inteso come trattamento meccanico, verranno monitorate le concentrazioni di polveri (metodo EN 13284-1) con frequenza annuale in virtù del fatto che il filtro a maniche garantisce livelli di emissione sufficientemente stabili. Data la tipologia di rifiuti ivi trattati (rifiuti organici stabilizzati), si ritiene che le emissioni di TVOC saranno non rilevanti. Pertanto si propone il monitoraggio con frequenza semestrale dei TVOC per l’E3b per i primi 2 anni di esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto in modo da verificare l’applicabilità o meno del BAT-

nella BAT 41. Il parametro TVOC non è comunque considerato rilevante per l'impianto in esame.  Meccanico (trattamento meccanco rifiuti alto potere calorixco E6) 
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AEL riportato nella BAT 31. 

BAT 9 

La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell’atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l’anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.  

Non applicabile 

Il progetto non rientra tra i processi di trattamento rifiuti indicati. 
Non sono presenti impianti di tale tipologia. 

BAT 10 

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: 
 norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l’esposizione agli odori),  
 norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell’impatto dell’odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.  

Applicata 

E’ previsto il monitoraggio degli odori, mediante il metodo dell’olfattometria dinamica – EN 13725  a cadenza annuale.  [nota: vedi anche PMA della VIA] 

E’ previsto il monitoraggio degli odori, mediante il metodo dell’olfattometria dinamica – EN 13725 a cadenza annuale La piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento non genera molestie olfattive. Viene comunque effettuato un piano di monitoraggio dell'intera installazione. 

BAT 11 

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all’anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all’impianto/installazione.  Applicata 

E’ previsto il monitoraggio dei consumi di acqua, consumi di energia (per unità di rifiuto conferito), quantità rifiuti in ingresso e in uscita. Viene monitorata anche la quantità d'acqua prelevata da acquedotto e da pozzo. L'esito dei monitoraggio è riportato su tabelle informatizzate. Viene monitorata anche la portata dello scarico S3 (acque di prima pioggia) in m3/anno, e sono consuntivati annualmente gli additivi/materie prime  di processo.  

E’ previsto il monitoraggio dei consumi di acqua, consumi di energia (per unità di rifiuto conferito), quantità rifiuti in ingresso e in uscita. Viene monitorata anche la quantità d'acqua prelevata da acquedotto e da pozzo. L'esito dei monitoraggio è riportato su tabelle informatizzate. Viene monitorata anche la portata dello scarico S3 (acque di prima pioggia) in m3/anno, e sono consuntivati annualmente gli additivi/materie prime di processo per ogni impianto. 

1.3. Emissioni nell’atmosfera  
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BAT 12 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: 
 un protocollo contenente azioni e scadenze, 
 un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, 
 un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, 
 un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.   L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.   Applicata 

I capannoni dove sono presenti le attività di trattamento rifiuti sono completamente chiusi, posti in depressione e dotati di portoni ad impacchettamento rapido: normalmente sono chiusi e vengono aperti solo al momento dello scarico per permettere il ribaltamento del carico in una delle vasche di ricezione interrate poste all'interno del capannone stesso e limitare contemporaneamente la possibile la fuoriuscita di emissioni in ambiente esterno. Lo stato di depressione del capannone a assicurato grazie all'aspirazione effettuata da sotto la pavimentazione forata su cui sono stoccati i rifiuti da trattare/bioessiccare/ compostare; le vasche sono infatti dotate sul fondo di griglie di aspirazione dell'aria.  Viene comunque garantito il controllo delle emissioni con monitoraggi annuali.   

I capannoni dove sono presenti le attività di trattamento rifiuti sono completamente chiusi, posti in depressione e dotati di portoni ad impacchettamento rapido: normalmente sono chiusi e vengono aperti solo al momento dello scarico per permettere il ribaltamento del carico in una delle vasche di ricezione interrate poste all'interno del capannone stesso e limitare contemporaneamente la possibile la fuoriuscita di emissioni in ambiente esterno. Lo stato di depressione del capannone a assicurato grazie all'aspirazione effettuata da sotto la pavimentazione forata su cui sono stoccati i rifiuti da  trattare/bioessiccare/compostare; le vasche sono infatti dotate sul fondo di griglie di aspirazione dell'aria. Viene comunque garantito il controllo delle emissioni con monitoraggi annuali.  La piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento non genera molestie olfattive.  Viene comunque effettuato un piano di monitoraggio dell'intera installazione.   
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A completa applicazione della BAT il gestore deve predisporre il piano di gestione degli odori per tutto il centro integrato entro il 30/06/2020, aggiornando anche il SGA 

BAT 13 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell’applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza: ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l’accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti. Applicabile solo ai sistemi aperti. b. Uso di trattamento chimico: uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l’ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno). Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita. c. Ottimizzare il trattamento aerobico: in caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: 
- uso di ossigeno puro, 
- rimozione delle schiume nelle vasche, 
- manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36. 

Non applicabile 

Punto a: -non applicabile poiché non è un sistema aperto. In condizioni normali di esercizio i rifiuti da trattare rimarranno negli stoccaggi per il tempo minimo necessario per essere lavorati. Tutte le lavorazioni e gli stoccaggi di rifiuti potenzialmente odorigeni avvengono all’interno di capannoni chiusi dotati di sistemi di aspirazione collegati ad impianti di abbattimento delle sostanze odorigene (biofiltro) e di apparecchiature chiuse. Punto b: -non applicabile poiché non viene effettuato un trattamento chimico. [non può essere effettuato perché andrebbe a inficiare il processo di produzione del compost] Punto c: -non applicabile poiché non 

Punto a: -non applicabile poiché non è un sistema aperto e non sono previste condizioni anaerobiche.  In condizioni normali di esercizio i rifiuti da trattare rimarranno negli stoccaggi per il tempo minimo necessario per essere lavorati. Tutte le lavorazioni e gli stoccaggi di rifiuti potenzialmente odorigeni avvengono all’interno di capannoni chiusi dotati di sistemi di aspirazione collegati ad impianti di abbattimento delle sostanze odorigene (biofiltro) e di apparecchiature chiuse. Punto b: -non applicabile poiché non viene effettuato un trattamento chimico. Punto c: -non applicabile poiché non viene effettuato un trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa. 
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viene effettuato un trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa. 

BAT 14 

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera – in particolare di polveri, composti organici e odori – o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito (quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell’aria, tanto più è rilevante la BAT 14d). 
a Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse: le tecniche comprendono:  

- progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati),  
- ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe,  
- limitare l’altezza di caduta del materiale,  
- limitare la velocità della circolazione,  
- uso di barriere frangivento. 

b Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità: le tecniche comprendono: 
- valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, 
- guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, 
- pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, 
- pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, 
- adeguate porte d’accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC). (Nel caso di impianti esistenti, l’applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento). 

c Prevenzione della corrosione: le tecniche comprendono: 
- selezione appropriata dei materiali da costruzione, 
- rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione. 

d Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse: le tecniche comprendono: 
- deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), 
- mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, 
- raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione 

Applicata 

Punto a: -le tubazioni di trasporto dei fluidi di processo (gassosi o liquidi), saranno posate prevalentemente all’interno di edifici chiusi, posizionate in modo da facilitare l’accesso a scopo manutentivo e minimizzando, laddove possibile, le lunghezze dei percorsi e le velocità di trasporto, a scopo anche di riduzione delle perdite di carico. I liquidi, laddove possibile, saranno trasportati per gravità. Le tubazioni dell’aria di processo saranno realizzate in acciaio inox con saldatura continua, riducendo il numero di flange al minimo indispensabile. Punto b: -le apparecchiature saranno selezionate tenendo in considerazione la robustezza e l’efficacia dei sistemi di tenuta. Punto c: -le tubazioni di trasporto dell’aria di processo saranno realizzate in acciaio inox (AISI 304 o 316 a seconda dei casi specifici) o in materiale plastico ad elevata resistenza all’aggressione chimica (es: PP o HDPE). Le tubazioni di trasporto dei liquidi di processo saranno in HDPE. Punto d: -tutte le lavorazioni e gli 

Punto a:  -le emissioni diffuse provenienti dai cumuli di rifiuti nelle vasche delle diverse fasi del processo degli impianti sono contenute e controllate dal sistema di aspirazione in continuo che mantiene l'area in depressione. I conferimenti dei rifiuti alla piattaforma avvengono all'interno di idonei contenitori utili anche a prevenire emissioni diffuse. Punto b: -le apparecchiature sono monitorate periodicamente per verificarne l’integrità. Punto c: -tutte le aree di movimentazione dei rifiuti e le vasche di stoccaggio sono impermeabilizzate. Non sono presenti sostanze corrosive per le quali sia necessario attuare degli ulteriori accorgimenti.  Punto d: -i trattamenti sono al chiuso; i presidi di trattamento dell’aria sono descritti nel quadro C1.  Punto e: non sono previsti stoccaggi o movimentazioni all’aperto di rifiuti polverosi per i quali sia necessario attuare attività di bagnatura. Punto f:  -la manutenzione degli impianti viene attuata e registrata su strumenti informatici  Punto g:  -le aree di lavoro all'interno degli impianti sono periodicamente pulite a secco, i piazzali e le aree di transito sono pulite mediante spazzatrice.  Punto h:  
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e/o aspirazione dell’aria in prossimità delle fonti di emissione. (L’uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno, e può essere subordinato anche al volume di rifiuti). 
e Bagnatura: bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all’aperto). 
f Manutenzione: le tecniche comprendono: 

- garantire l’accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, 
- controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida. 

g Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti: comprende tecniche quali la pulizia regolare dell’intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori. 
h Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair): si veda la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.  

stoccaggi avverranno all’interno di capannoni chiusi dotati di sistemi di aspirazione collegati ad impianti di abbattimento delle sostanze odorigene (scrubber, biofiltri per impianto FORSU) e delle polveri (filtro a maniche per impianto CSS) e di apparecchiature chiuse. Eventuali nastri di trasporto all’aperto saranno completamente chiusi. Punto e: -FORSU: vista la natura dei rifiuti trattati, dotati di un elevato tasso di umidità, non è prevista la necessità di bagnare i cumuli ai fini di ridurre la polverosità. CSS: Il CSS prodotto dall’impianto sarà stoccato all’interno di mezzi di trasporto (rimorchi walking floor) chiusi. Punto f: -tubazioni di traporto di fluidi e macchinari per il trasporto di solidi saranno dotati di passerelle e ballatoi di ispezione, posizionati nei punti dove è prevista la frequenza maggiore di accesso o comunque saranno accessibili tramite mezzi operativi dotati di piattaforma (es: cestelli telescopici, piattaforme a pantografo). Punto g: -FORSU: è prevista una pulizia regolare delle aree di lavoro interne all’impianto con utilizzo di acqua, i reflui derivanti da tale lavaggio 

-non si prevedono emissioni di composti organici.   Si prevede, in ogni caso, nell’ambito del piano di manutenzione, la verifica della presenza di eventuali perdite e l’esecuzione di interventi manutentivi straordinari.  
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saranno raccolti dalla rete dei liquidi di processo. CSS: Viene fatta una periodica pulizia a secco delle aree sia interne che esterne. Punto h: -non si utilizzano solventi nel processo; vista la natura organica dei rifiuti trattati si prevede, nell’ambito del piano di manutenzione, la verifica della presenza di eventuali perdite e l’esecuzione di interventi manutentivi straordinari. 

BAT 15 

La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito. a. Corretta progettazione degli impianti: prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità. (…). b. Gestione degli impianti Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l’utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi. 

Applicata 

Le torce saranno utilizzate solamente in condizioni non normali di esercizio (anomalie o manutenzioni al sistema di upgrading del biogas) e per ragioni di sicurezza (es allarme incendio).  Gli impianti sono stati progettati per massimizzare la produzione di biometano da immettere in rete e sono pertanto sovradimensionati rispetto alla produzione di biogas attesa. Il sistema di produzione del biogas e della purificazione a biometano sono dotati di sofisticati sistemi di comando e controllo completamente automatici, comprendenti sensori di controllo della qualità del gas, delle portate, delle pressioni. 

 n.a. 

BAT 16 
Per ridurre le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell’usare entrambe le tecniche riportate di seguito. a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia: ottimizzazione dell’altezza e della pressione, dell’assistenza mediante 

Applicata 
È previsto l’utilizzo delle torce solamente in condizioni non normali di esercizio e per ragioni di sicurezza e per periodi limitati. 

n.a.  
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vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. – al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso (…). b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell’ambito della gestione della combustione in torcia: include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio Nox, CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.  [inserire il monitoraggio della torcia?]  

a. Le torce saranno dotate di doppio bruciatore, di cui uno, standard, per la combustione del biometano (equivalente al gas naturale di rete) e uno specifico per la combustione di biogas, in grado di bruciare correttamente la miscela di gas anche quando questa è molto meno favorevole rispetto a quella tipica di impianti di digestione anaerobica della FORSU (concentrazione del metano inferiore) b. È prevista il controllo in continuo dei parametri di combustione della torcia (temperatura, presenza fiamma), di qualità del biogas e dello stato di funzionamento della torcia. Tali informazioni saranno riportate al sistema SCADA di impianto, che registrerà tali dati in un database. 
1.4. Rumore e vibrazioni  

BAT 17 

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;  II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;  III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;  IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l’esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.  NOTA: L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o 

Non applicabile 

 La valutazione di impatto acustico eseguita per i nuovi impianti hanno dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per l’acustica ambientale. 

E’ stata effettuata dal gestore una valutazione previsionale di impatto acustico i cui risultati risultano compatibili con i limiti definitivi previsti dai Comuni di Giussago-Lacchiarella.  Anche i monitoraggi periodici e una indagine specifica eseguita con ARPA confermano il rispetto dei limiti nonché il fatto che l'installazione non contribuisce in maniera significativa all'impatto acustico dell'area. Presso l'installazione non vi sono vibrazioni che potrebbero comportare conseguenze sull'ambiente circostante (es. fenomeni di risonanza verso edifici 
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comprovata.  sensibili limitrofi). Nella sez. C.3 sono elencate le possibili fonti sonore (sia interne che esterne).  Il rumore viene monitorato e gestito nell’ambito dell’AIA.   

BAT 18 

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell’applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici: i livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.  b. Misure operative. Le tecniche comprendono: i) ispezione e manutenzione delle apparecchiature  ii) chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii) apparecchiature utilizzate da personale esperto;  iv) rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile;  v) misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.  c. Apparecchiature a bassa rumorosità: possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.  d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni. Le tecniche comprendono:  i) fonoriduttori,  ii) isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature,  iii) confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose,  iv) insonorizzazione degli edifici. e. Attenuazione del rumore: è possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).  

Applicata 

La maggior parte delle apparecchiature in progetto è ubicata all’interno di edifici o opportunamente carterizzata/insonorizzata che ne attenuano notevolmente le emissioni sonore.   Le apparecchiature saranno manutenute regolarmente.  La valutazione di impatto acustico eseguita per il centro integrato nella configurazione di progetto ha dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per l’acustica ambientale. 

La maggior parte delle apparecchiature è ubicata all’interno di edifici o opportunamente carterizzata/insonorizzata che ne attenuano notevolmente le emissioni sonore.   Le apparecchiature sono manutenute regolarmente.  Il monitoraggio acustico svolto periodicamente dimostra il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per l’acustica ambientale. 

1.5. Emissioni nell’acqua  

BAT 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 adeguata delle tecniche indicate di seguito.  a. Gestione dell’acqua: il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: 
 piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici),  

Applicata 

Punti a / b: -i liquidi di processo dell’impianto FORSU vengono riutilizzati nelle sezioni di digestione anaerobica e nella sezione di compostaggio (la parte eccedente è smaltita). Le acque meteoriche di prima pioggia vengono in parte 

Punto a: -implementazione di un sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze. Vengono condotte indagini conoscitive sui consumi per verificare la loro possibile riduzione. Monitoraggio mensile dell'andamento dei consumi di acqua potabile per poter verificare 



 

 

Installazione IPPC:  A2A Ambiente S.p.A. 
CENTRO INTEGRATO C.NA MAGGIORE GIUSSAGO (PV) - LACCHIARELLA (MI) 

126

 uso ottimale dell’acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio),  
 riduzione dell’utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all’uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).   b. Ricircolo dell’acqua: i flussi d’acqua sono rimessi in circolo nell’impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell’impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d’acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).   c. Superficie impermeabile: a seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell’acqua, la superficie dell’intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.  d. Tecniche per ridurre la probabilità e l’impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi: a seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell’acqua, le tecniche comprendono:  
 sensori di troppopieno,  
 condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio),  
 vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande,  
 isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).   e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti: a seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell’acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l’acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.  f. La segregazione dei flussi di acque: ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e 

recuperate nell’impianto di inertizzazione di Giussago (la parte eccedente è inviata in fognatura). Le acque meteoriche di seconda pioggia e dei tetti sono recuperate per usi industriali, per risparmiare la risorsa idrica. I rifiuti sono trattati, movimentati e stoccati all’interno di capannoni e apparecchiature per evitare il dilavamento degli stessi da parte delle acque meteoriche.  Punto c: -le aree interessate dal trattamento dei rifiuti sono dotate di pavimentazione impermeabile. Punto d: -le vasche e i serbatoi di stoccaggio dei liquidi di processo sono di capacità adeguata e sono dotati di sistemi di misura di livello (prevalentemente di tipo analogico in continua) collegati con un sistema di comando e controllo automatico, in grado di interrompere anticipatamente il trasferimento di liquidi in caso di anomalia e di allertare il personale operativo. Punto e: -tutte le zone di stoccaggio e trattamento rifiuti sono in aree coperte e/o in vasche/container chiusi. Punto f: -le acque di processo, le acque meteoriche da tetti e le acque meteoriche di strade e piazzali 

in tempi brevissimi eventuali scostamenti e di conseguenza intervenire tempestivamente  -le aree di lavoro all'interno degli impianti sono periodicamente pulite a secco, i piazzali e le aree di transito sono pulite mediante spazzatrice. -non è prevista la creazione del vuoto. Punto b: -in alternativa le acque meteoriche di prima pioggia possono essere inviate all'impianto di inertizzazione per essere utilizzate nel processo.  Le acque di processo (acque da biofiltri, acque di percolamento rifiuti stoccati/trattati) sono ricircolate nel processo o se in eccedenza, sono destinate al recupero/smaltimento esterno. Punto c:  -tutti i piazzali e le superfici esterne ove è previsto l'accumulo di rifiuti o il passaggio di mezzi, anche temporaneo, sono a loro volta state impermeabilizzate e giornalmente tenute pulite da una motospazzatrice che serve tutto il Centro Integrato. Punto d:-le vasche e i serbatoi di stoccaggio dei liquidi di processo sono di capacità adeguata e sono dotati di sistemi di misura di livello (prevalentemente di tipo analogico in continua) collegati con un sistema di comando e controllo automatico, in grado di interrompere anticipatamente il trasferimento di liquidi in caso di anomalia e di allertare il personale operativo. Presso la Piattaforma sono presenti pozzetti per raccogliere eventuali perdite. La pavimentazione è comunque impermeabile. 
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della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.  g. Adeguate infrastrutture di drenaggio: l’area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L’acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell’inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.  h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite: il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L’uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.  i. Adeguata capacità di deposito temporaneo: si predispone un’adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell’ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l’adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).  

sono raccolte e gestite separatamente. Punto g: -i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia sono dimensionati per raccogliere i primi 5 mm di precipitazioni. Le reti sono adeguate per raccogliere le acque meteoriche. I rifiuti sono depositati/trattati in aree al chiuso e non sono quindi dilavati dalle acque meteoriche. Non ci sono acque di lavaggio: le pulizie sono svolte a secco. Punto h:  -i serbatoi di stoccaggio dell’acido solforico e del gasolio sono fuori terra e sono dotati di doppia camera o di opportuno bacino di contenimento.  Le vasche di raccolta dei liquidi di processo e delle acque reflue sono interrate, ma opportunamente impermeabilizzate, in considerazione del rischio di un eventuale dispersione. Sono poi previste delle procedure di controllo della tenuta in fase di costruzione. Punto i: -le vasche di raccolta dei liquidi di processo sono ampiamente sovradimensionate rispetto alla produzione attesa e dotate di sistemi di monitoraggio in continuo del livello, in grado di allertare per tempo il personale operativo e da aver la certezza dello 

Punto e: -tutte le zone di stoccaggio e trattamento rifiuti sono in aree coperte e/o in vasche/container chiusi. Punto f: -le acque di processo, le acque meteoriche da tetti e le acque meteoriche di strade e piazzali sono raccolte e gestite separatamente. Punto g: I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia sono dimensionati per raccogliere i primi 5 mm di precipitazioni. Le reti sono adeguate per raccogliere le acque meteoriche. I rifiuti sono depositati/trattati in aree al chiuso e non sono quindi dilavati dalle acque meteoriche. Non ci sono acque di lavaggio: le pulizie sono svolte a secco Punto h:  -è presente un piano di manutenzione. I serbatoi di stoccaggio dei prodotti/rifiuti pericolosi sono fuori terra e con adeguati presidi (bacini di contenimento, aree impermeabilizzate).  Punto i: -le vasche di raccolta dei liquidi di processo sono ampiamente sovradimensionate rispetto alla produzione attesa e dotate di sistemi di monitoraggio in continuo del livello, in grado di allertare per tempo il personale operativo e da aver la certezza dello svuotamento prima di un’eventuale tracimazione.  
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svuotamento prima di un’eventuale tracimazione.  

BAT 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.  (…) 
Non applicabile  

I liquidi di processo generati dall’impianto FORSU e dall’impianto di bioessiccazione eraffinazione di Lacchiarella saranno riutilizzati all’interno del processo produttivo e la parte eccedente smaltita come rifiuto. Per quanto detto non è previsto alcun sistema di trattamento per le suddette acque. 

Non sono presenti sistemi di trattamento delle acque reflue.  

1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti  

BAT 21 

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell’ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). a. Misure di protezione. Le misure comprendono:  
 protezione dell’impianto da atti vandalici,  
 sistema di protezione antincendio e antiesplosione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione,  
 accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza. b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti: Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall’acqua utilizzata per l’estinzione di incendi o da valvole di sicurezza. c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti. Le tecniche comprendono:  
 un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni,  
 le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti. 

Applicata 

Il Centro integrato è provvisto di recinzione per evitare l’accesso a personale non autorizzato. Inoltre esso è dotato di sistemi di video sorveglianza e servizio di vigilanza. Il Centro è dotato di opportuni sistemi di rivelazione incendi e perdite di gas pericolosi, in grado di attivare sistemi di estinzione e di allarme. b. Il Centro è dotato di un opportuno protocollo di gestione delle emergenze, che include anche procedure per contenere al minimo gli sversamenti. c. Il sistema di gestione prevede un registro degli incidenti e procedure per valutare gli stessi e trarne insegnamento al fine di apporre le opportune misure correttive/preventive. 

Punto a: -il Centro integrato è provvisto di recinzione per evitare l’accesso a personale non autorizzato. Inoltre esso è dotato di sistemi di video sorveglianza e servizio di vigilanza. Il Centro è dotato di opportuni sistemi di rivelazione incendi e perdite di gas pericolosi, in grado di attivare sistemi di estinzione e di allarme. Punto b: -il Centro è dotato di un opportuno protocollo di gestione delle emergenze, che include anche procedure per contenere al minimo gli sversamenti. Punto c: -il sistema di gestione prevede un registro degli incidenti e procedure per valutare gli stessi e trarne insegnamento al fine di apporre le opportune misure correttive/preventive. 

1.7. Efficienza nell’uso dei materiali  
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BAT 22 
Ai fini dell’utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti. Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti). 

Applicata 
Si utilizzano i reflui di processo in sostituzione di acqua pulita. Nell’impianto di Inertizzazione viene utilizzata l’acqua di prima pioggia e i rifiuti vengono miscelati tra loro secondo adeguate “ricette” per il trattamento di inertizzazione  

1.8. Efficienza energetica  

BAT 23 

Al fine di utilizzare l’energia in modo efficiente, la BAT consiste nell’applicare entrambe le tecniche indicate di seguito. a. Piano di efficienza energetica. Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (…) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. (…) b. Registro del bilancio energetico. Si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l’esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull’energia esportata dall’installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l’energia è usata nel processo. (…)  

Applicata/Applicabile 

Nell’ambito del sistema ISO 14001 e della certificazione EMAS, che verranno implementati anche per il nuovo impianto, sono stati stabiliti indicatori chiave e verranno registrati i consumi e la produzione di energia suddivisi per tipologia di fonte.  

Punti a/b: - previsto adeguamento entro il 17/08/2022. E’ comunque effettuata una registrazione periodica (piano di monitoraggio) dei consumi in tabelle informatizzate. Viene inoltre assicurato il contenimento dei consumi di energia, attraverso adeguate modalità di manutenzione di mezzi e attrezzature. Nell’ambito del sistema SGA, sono stati stabiliti indicatori chiave.  

1.9. Riutilizzo degli imballaggi  

BAT 24 

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti). 

Applicata ove pertinente  

n.a. Nella piattaforma polifunzionale gli imballaggi sono riutilizzati (se idonei come indicato nella BAT) 

2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti  
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 del documento BATC si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.  I processi considerati nella sezione corrispondente del documento sono: 
 trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici (sez. 2.2); 
 trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) contenenti fluorocarburi volatili e idrocarburi volatili (sez. 2.3); 
 trattamento meccanico di rifiuti con potere calorifico (sez. 2.4); 

- 

Per l’impianto di Lacchiarella, dato che la sezione di raffinazione per la produzione di CSS e quella di bioessiccazione sono fisicamente separate e i relativi flussi d’aria sono raccolti e trattati separatamente, si considera la sezione di bioessiccazione 

Per gli altri impianti:  - impianti di bioessiccazione di Giussago:  si considera come “trattamento biologico”; - impianto di inertizzazione: si considera come “trattamento fisico-chimico di rifiuti solidi e/o pastosi” - piattaforma polifunzionale di stoccaggio: è principalmente una piattaforma di stoccaggio e di 
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 trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio.  
(attività IPPC 5.3.b.1) come trattamento biologico, e la sezione di raffinazione (attività IPPC 5.3.b.2) come trattamento meccanico.   Pertanto per il punto di emissione E3b si applicano le BAT 25 e 31, e per i punti di emissione E1 ed E2 si applica la BAT 34 per il solo trattamento biologico. 

miscelazione; si considera come “trattamento meccanico”.”  

BAT 25 

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 
- Ciclone 
- filtro a tessuto 
- lavaggio a umido 
- iniezione d’acqua nel frantumatore  

Parametro U.d.m. BAT-AEL (media del periodo di campionamento) 
Polveri mg/Nm3 2-5 (1) 
(1) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm3. 
 

 

Applicata 

Il punto di emissione E3b, associato alla sezione di raffinazione del CSS, è dotato di un filtro a maniche a tessuto.  Relativamente ai liivelli di concentrazione si rimanda la  quadro prescrittivo [par E.1] e al PM 

Il punto di emissione della Piattaforma (E6), dotato di un filtro a carboni attivi e pre-filtro, si monitorerà il parametro polveri (vd. PMA)  Il sistema di abbattimento è efficiente, anche se non utilizzate le tecniche indicate nelle BAT.  Relativamente ai liivelli di concentrazione si rimanda la  quadro prescrittivo [par E.1] e al PM ] 

BAT 31 

2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 
- Adsorbimento 
- Biofiltro 
- Ossidazione termica 
- Lavaggio a umido  

Parametro U.d.m. BAT-AEL (media del periodo di campionamento) 
TVOC mg/Nm3 10-30 (1) 
(1) il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell’inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.   

Applicabile  

Per l’emissione E3b, asservita alla sezione di trattamento meccanico (raffinazione) dei rifiuti provenienti dalla bioessiccazione viene applicata la BAT 14d.  Relativamente ai liivelli di concentrazione si rimanda la  quadro prescrittivo [par E.1] e al PM 

 
 
n.a.  
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[ 
3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti  
3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti  

BAT 33 

Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso. La tecnica consiste nel compiere la pre-accettazione, l’accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l’attività biologica. 

Applicata 

A2A Ambiente ha in essere procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso agli impianti per verificare la loro adeguatezza ai processi di trattamento a cui devono essere sottoposti.  I EER selezionati per poter essere trattati nell’impianto sono quelli usualmente utilizzati in impianti a tecnologia combinata (DA e compostaggio) per ottenere compost di qualità e biometano immissibile in rete. I rifiuti sono tutti non pericolosi e compatibili. 

A2A Ambiente ha in essere procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso agli impianti per verificare la loro adeguatezza ai processi di trattamento a cui devono essere sottoposti.  Si rimanda al Protocollo di Gestione dei Rifiuti 

BAT 34 

Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Adsorbimento b. Biofiltro  c. Filtro a tessuto  d. Ossidazione termica  e. Lavaggio a umido (wet scrubbing).  Tabella 6.7 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti 
Parametro U.d.m. BAT-AEL (media del periodo di campionamento) 

Processo di trattamento dei rifiuti 
NH3(1)(2) mg/Nm3 0,3-20 Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti Conc. Odori (1)(2) ouE/Nm3 200–1000 
Polveri mg/Nm3 2-5 Trattamento meccanico biologico dei rifiuti TVOC mg/Nm3 5-40(3) 
(1) Si applica il BAT-AEL per l'NH3 o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori. (2) Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento. (3) Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica. 

 

Applicata/ Applicabile 

Le arie aspirate dall’impianto di trattamento della FORSU saranno trattate nei seguenti impianti di trattamento: 
 biofiltro E1 (esistente) 
 biofiltro E2 (esistente) 
 nuovo sistema di abbattimento formato da n. 3 scrubber ad acido solforico, che lavoreranno in parallelo (ed avranno il compito di abbattere soprattutto l’ammoniaca e i composti idrosolubili presenti nel flusso) + camere di lavaggio ad acqua aventi il compito di correggere il pH in uscita dagli scrubber in modo da evitare che giunga al biofiltro un’aria eccessivamente acida + 

Le arie aspirate dall’impianto di Bioessiccazione saranno trattate nel biofiltro E5 (esistente per Giussago)  Attualmente vengono monitorati odori (300 UO) e NH3 (5 mg/Nmc).   Relativamente ai liivelli di concentrazione si rimanda la  quadro prescrittivo [par E.1] e al PM 
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biofiltro (E8).  Le arie aspirate dall’impianto di bioessiccazione (trattamento biologico) di Lacchiarella saranno trattate nei seguenti impianti di trattamento: 
 biofiltro E1 (esistente); 
 biofiltro E2 (esistente). I flussi di aria derivanti dalla sezione di trattamento biologico e quella derivante dalla sezione di trattamento meccanico del CSS sono gestite in modo separato e con sistemi di abbattimento specifici e separati (cfr. BAT 25+31). Impianto FORSU - Per le emissioni atmosferiche dei Biofiltri E1, E2 e E8Le tecnologie scelte consentono il rispetto di una concentrazione di odori di 300 U.O./m3 e/o una concentrazione di NH3 di 5 mg/Nm3.   Relativamente ai liivelli di concentrazione si rimanda la  quadro prescrittivo [par E.1] e al PM 

BAT 35 

AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.  a. Segregazione dei flussi di acque. Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).  b. Ricircolo dell'acqua. Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, 

Applicata 

Punto a/b: -i liquidi di processo vengono raccolti separatamente dalle acque meteoriche. -i liquidi di processo vengono raccolti stoccati riciclati per quanto possibile ai fini del processo produttivo e la parte eccedente smaltita come rifiuto. 

Applicato a bioessiccazione di Giussago. Punto a/b: -i liquidi di processo vengono raccolti separatamente dalle acque meteoriche. -i liquidi di processo vengono raccolti, stoccati e ricircolati per quanto possibile ai fini del processo produttivo (es. impianto di 
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lavaggio o dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).   c. Riduzione al minimo della produzione di percolato. Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la produzione di percolato. 

 Le acque meteoriche dei piazzali pertinenti vengono raccolte da una vasca di separazione prima/seconda pioggia, dopo disoleatura/dissabbiatura. Le prime piogge e le acque di processo vengono inviate alla vasca di prima pioggia dell’impianto di Giussago, ricircolate nel processo di inertizzazione, e se idonee verranno poi inviate in fognatura. Le acque pulite, di seconda pioggia e dei tetti, saranno invece inviate alla vasca di accumulo acqua industriale per essere riutilizzate nel processo, e da lì alla zona umida quando la vasca è piena.   Punto c: -il sistema di digestione anaerobica di tipo dry come quello adottato riduce al minimo la produzione di percolati/liquidi di processo rispetto ad un sistema del tipo ad umido. 

inertizzazione, bioreattore) e la parte eccedente smaltita come rifiuto. Le acque di prima pioggia, previo trattamento di separazione dei sedimenti e di disoleazione, vengono stoccate e riciclate per quanto possibile nell’impianto di inertizzazione: la parte eccedente è scaricata in pubblica fognatura. Punto c: si effettua un monitoraggio in continuo della temperatura dei flussi di aria forzata e della portata d’aria. 

3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti  

BAT 36 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi.  Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali:  
 caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria),  
 temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana,  
 aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento dell'andana, concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, 

Applicata/ Applicabile 

Per i processi di bioessiccazione e di compostaggio si effettua un monitoraggio in continuo della temperatura dei flussi di aria forzata e della portata d’aria (direttamente tramite misuratori di portata, dove applicabili, o indirettamente tramite i parametri di 

La caratterizzazione dei rifiuti in ingresso viene eseguita a cadenza prestabilita. Per i processi di bioessiccazione si effettua un monitoraggio in continuo della temperatura dei flussi di aria forzata e della portata d’aria. L’altezza di deposito in bioessiccazione è automatica e registrata dal sistema di controllo. 
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temperatura dei flussi d'aria in caso di aerazione forzata),  
 porosità, altezza e larghezza dell'andana.  

funzionamento dei ventilatori). L’altezza di deposito in biocella di prima fermentazione (ACT) è vincolata dall’altezza di soffitto della stessa biocella, che viene caricata mediante pala gommata e non può quindi superare l’altezza ideale che  garantisce la corretta porosità ed insufflazione diffusa del cumulo. 

Il sistema utilizzato nella bioessiccazione non prevede l’andana ma il sistema biocubi. 

BAT 37 

Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.  a. Copertura con membrane semipermeabili. Le andane in fase di biossidazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.   b. Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche  Sono comprese tecniche quali:  
 tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili);  
 orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito. 

Non applicabile 

L’impianto FORSU e Lacchiarella sono all’interno di capannoni e non all’aperto. 
I trattamenti vengono svolti al chiuso. 

3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti  

BAT 38 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi. Attuazione di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico per: 
 assicurare la stabilità del funzionamento del digestore,  
 ridurre al minimo le difficoltà operative, come la formazione di schiuma, che può comportare l'emissione di odori,  
 prevedere dispositivi di segnalazione tempestiva dei guasti del 

Applicata 

I digestori anaerobici sono dotati dei seguenti sistemi: 
 sistemi di agitazione in continua del digestato allo scopo di miscelare i diversi strati di digestato stesso; 
 controllo in continuo 

n.a. 
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sistema che possono causare la perdita di contenimento ed esplosioni. Il sistema di cui sopra prevede il monitoraggio e/o il controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, ad esempio:  
 pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore,  
 temperatura d'esercizio del digestore,  
 portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore,  
 concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - volatile fatty acids) e ammoniaca nel digestore e nel digestato,  
 quantità, composizione (ad esempio, H2S) e pressione del biogas,  
 livelli di liquido e di schiuma nel digestore.  

della temperatura; 
 controllo in continuo del livello; 
 controllo in continuo della pressione del biogas, in grado di attivare i presidi di emergenza; 
 valvola rompi-vuoto e di controllo sovrappressione; 
 punti di prelievo del digestato per analisi periodiche in base al protocollo stabilito dal costruttore.  pH, T, rapporto FOS/TAC sono inseriti nel PM , gli altri verranno monitorati a uso interno   

3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti  

BAT 39 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate.  a. Segregazione dei flussi di scarichi gassosi. Separazione del flusso totale degli scarichi gassosi in flussi ad alto e basso tenore di inquinanti, come identificati nell'inventario di cui alla BAT 3.  b. Ricircolo degli scarichi gassosi. Reimmissione nel processo biologico degli scarichi gassosi a basso tenore di inquinanti seguita dal trattamento degli scarichi gassosi adattato alla concentrazione di inquinanti (cfr. BAT 34). L'uso degli scarichi gassosi nel processo biologico potrebbe essere subordinato alla temperatura e/o al tenore di inquinanti degli scarichi gassosi. Prima di riutilizzare lo scarico gassoso può essere necessario condensare il vapore acqueo ivi contenuto, nel qual caso occorre raffreddare lo scarico gassoso e l'acqua condensata è reimmessa in circolo quando possibile (cfr. BAT 35) o trattata prima di smaltirla.  

Non applicabile 

Date le caratteristiche del sistema di abbattimento e il tenore/qualità dell’aria esausta da trattare non è opportuno procedere per l’impianto FORSU alla pratica di ricircolare l’aria depurata; l’aria a più basso carico di inquinanti, comunque, viene gestita in modo tale da limitare i flussi infatti: l’aspirazione è progettata in modo tale che il flusso vada dalla zona di scarico dei rifiuti in ingresso verso l’interno dell’impianto passando attraverso la sezione di pre-trattamento prima e poi verso la zona delle biocelle e della 

Non vi sono trattamenti meccanici combinati a trattamenti biologici senza che le emissioni vengano trattate separatamente 
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Tabella D10 – Stato di applicazione delle nuove BAT. 

maturazione   tecnica equivalente nella gestione dei flussi  
4.1 Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 

BAT 40 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2). Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio: — il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorigeni, — il potenziale di formazione di H2 quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua. 

Applicata 

N.a. Sono applicate procedure di preaccettazione e accettazione in tutti gli impianti del Centro.  

BAT 41 

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. a. Adsorbimento b. Biofiltro  c. Filtro a tessuto  d. Lavaggio a umido (wet scrubbing).     Livelli di emissione (BAT-AEL): 
Parametro U.d.m. BAT-AEL (media del periodo di campionamento) 
Polveri mg/Nm3 2-5 (1) 
(1) Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm3. 

 

Applicata 

N.a. Per le emissioni dall’impianto di Inertizzazione, sono presenti due biofiltri, preceduto da filtro a maniche (E4a) e da scrubber (E4b).  Il gestore dovrà darantire il rispetto di 5 mg/Nmc di polveri entro il 01/01/2021 – vedi quadro prescrittivo e PM   
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D.2 Criticità riscontrate  
Durante il periodo di validità del Decreto AIA n. 12504 del 25/10/2007 e s.m.i. sono emerse alcune criticità, rilevate da ARPA e dai Comuni limitrofi nel corso delle visite ispettive e conferenze di servizi, 
quali ad esempio: 
- Emissioni odorigene 
- Presenza e diffusione di mosche 
In merito è stato attivato dal comune di Lacchiarella un Tavolo di Confronto a cui partecipano ARPA, Provincia di Pavia, Comune di Giussago e ASL (PV e MI). Attualmente sono in corso due specifiche 
proposte di monitoraggio le cui conclusioni sono di seguito brevemente richiamate: 
Dai risultati delle analisi olfattometriche e chimiche effettuate nei giorni 10-11-12 giugno in prossimità dell’impianto e alle emissioni, dagli elaborati dello studio di ricaduta sul territorio, dal momento che il 
valore più elevato calcolato presso i recettori è inferiore alla soglia di accettabilità più bassa definita nella prima bozza delle Linee Guida della Regione Lombardia (2 OU/m3 per il primo recettore in area 
residenziale), l’impatto olfattivo delle principali sorgenti odorigene di pertinenza del Centro Integrato A2A Ambiente di Giussago – Lacchiarella può considerarsi contenuto e non sembra impattare in modo 
significativo sulla qualità dell’aria del territorio circostante.   
Crititcità Visita Ispettiva ARPA 2019   
Criticità  Proposta A2A Ambiente [nota del 

27/05/2019, PG 30560] 
Valutazione Istruttoria 

L’Azienda non ha avvisato gli Enti del 
fatto che nel secondo semestre 2017 
le analisi del parametro polveri ai 
biofiltri E4A ed E4B non sono state 
effettuate (e rimandate all’aprile 
successivo) a causa della 
manutenzione ai biofiltri stessi. 

Dal 01.07.2018 è applicata la 
procedura interna n. 266.6008/0 – 
“Stabilimento di Cascina Maggiore – 
Gestione delle emissioni in 
atmosfera”, che prevede tra l’altro che 
“Le analisi vengono programmate 
assicurandosi preventivamente che 
nel periodo di campionamento non ci 
siano fermi impianto programmati”. 
Qualora per motivi non preventivabili 
non dovesse essere comunque 
possibile effettuare 
un’analisi, si provvederà ad inviare 
comunicazione informativa agli Enti, 
in ogni caso 
valutando anche l’inserimento di 
questa esigenza informativa a 
beneficio degli Enti nella 
procedura interna sopradetta. 
 

Si prende atto di quanto messo in 
opera dall’azienda 
 

2. Il malfunzionamento delle sonde di 
temperatura e umidità del plenum dei 
biofiltri 
E1 E2, è stato riparato solo dopo il 
sopralluogo ARPA, benché già 
segnalato nei 
moduli di controllo dei biofiltri della 
settimana 10 – 15 dicembre per E1 e 
della 
settimana 31dic – 5gen per E2. 
 

Il ritardo nella riparazione delle sonde 
guaste è stato causato da una non 
tempestiva richiesta di intervento dei 
manutentori, il cui lavoro è poi stato 
condizionato dalle festività natalizie. 
Nel mese di gennaio 2019 si è 
provveduto a sensibilizzare il 
personale dipendente 
preposto alle attività manutentive, 
affinché garantisca la risoluzione dei 
guasti in minor 
tempo. Inoltre è in fase di valutazione 
l’implementazione di uno specifico 
software gestionale del processo 

Azione di miglioramento: l’azienda di 
doti di un sistema per la gestione del 
processo manutentivo degli impianti 
Entro 90 giorni dal rilascio dell’atto.  
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manutentivo degli impianti. 
 

3. Il pH dello scrubber dell’emissione 
E4B, appare sbilanciato verso la 
basicità (pH pari a 9,5), in 
considerazione che lo scopo dello 
scrubber è anche quello di abbattere 
l’ammoniaca.  

Al fine di valutare un miglioramento 
delle prestazioni di abbattimento dello 
scrubber, che 
comunque finora ha sempre garantito 
il rispetto dei limiti emissivi, è stato 
avviato un 
progetto per valutare la modifica 
dell’impianto che consenta di 
introdurre l’acidificazione 
dell’acqua utilizzata nello scrubber 
stesso. Il progetto sarà ultimato entro 
il 30.06.2019. 
 

Si prende atto, l’azienda comunichi le 
risultanze del progetto, non appena 
disponibili.  

4. Il mantenere aperti i portoni 
dell’area di raffinazione e maturazione 
del compost 
riduce l’efficacia dell’aspirazione. 
 

L’apertura di più portoni è 
indispensabile per consentire 
l’effettuazione delle operazioni 
di vagliatura del materiale proveniente 
dall’area di maturazione, che richiede 
mezzi in entrata ed in uscita continua 
dal capannone per movimentare le 
frazioni vagliate. Tale configurazione, 
tuttavia, come rilevato da ARPA 
stessa, non determina la presenza di 
odori all’esterno, dimostrando quindi 
l’efficacia del sistema di aspirazione. 
Il progetto del nuovo impianto di 
trattamento della FORSU, in fase di 
autorizzazione, prevede lo 
svolgimento completamente al chiuso 
delle operazioni di vagliatura e di 
movimentazione dei materiali 
all’interno delle aree di maturazione, 
con conseguente 
miglioramento dell’efficacia 
dell’aspirazione. 

Azione di miglioramento: al fine di 
evitare l’eventuale dispersione di 
emissioni diffuse il gestore preveda 
una procedura relativa ai portoni 
dell’area di raffinazione e maturazione 
del compost che ne regoli l’apertura in 
contemporanea al fine di garantire 
l’efficacia costante della captazione 
senza compromettere la buona 
gestione dell’impianto. Entro 90 giorni 
dall’emissione del presente 
aggiornamento 
 
 

5. Valori tendenzialmente alti di U.O. 
nel 2018 ad E1 (242 UO/m3) ed E2 
(267 
UO/m3), a fronte di un limite di 300 
UO. 
 
6. Valore tendenzialmente alto 
dell’ammoniaca ad E4A nel 
campionamento del 5 
giugno 2017 (media pari a 4,24 
mg/Nm3, a fronte di un limite di 5 
mg/Nm3). 
 

Dal 01.07.2018, quindi in data 
successiva a quella di effettuazione 
dell’analisi indicata, 
è in applicazione la procedura interna 
n. 266.6008/0 – “Stabilimento di 
Cascina Maggiore Gestione delle 
emissioni in atmosfera”, che prevede 
tra l’altro l’introduzione di soglie di 
attenzione e di specifici adempimenti 
in caso di supero delle stesse, 
consistenti in verifiche sulla presenza 
di eventuali guasti e/o anomalie, e/o 
ripetizione dell’analisi. 

Si prende atto, l’azienda è tenuta ad 
inviare la procedura agli enti, tale 
procedura sarà valutata da ARPA. 
Entro 60 giorni dal rilascio dell’AIA.  

Rifiuti 7. Dall’analisi della tabella di cui sopra 
emerge un possibile errore nella 
contabilizzazione del percolato del 
lotto 1; difatti nella comunicazione di 
inizio 
conferimenti nel lotto, risulta che il 
valore T+ letto è pari a 2.013,2 mc 
mentre il 
valore T- è 430,6 mc. Utilizzando 
questi dati per il calcolo del percolato 
prodotto dal lotto 1 alla data del 
17/01/2019 (II° giornata di VI) 
risulterebbe una produzione 
negativa di percolato pari a 1.373,9 
mc. 
 

I valori rilevati dallo strumento sono 
stati probabilmente affetti da un 
qualche problema 
di misurazione che potrebbe essere 
stato causato dalla presenza di aria 
nella tubazione. 
Entro la fine del prossimo mese di 
giugno verranno ultimate le verifiche 
di funzionalità 
dello strumento e riverificati i 
quantitativi di percolato estratto dal 
lotto 1. 
 

La Società comunichi l’esito delle 
verifiche e le eventuali azioni 
correttive che siano necessarie per 
superare tale criticità. Entro 60 giorni 
dal rilascio del presente atto 



 

 139 

AIDA 8. Non vi è piena corrispondenza tra i 
dati consegnati e quanto inserito 
nell’applicativo 
AIDA nella specifica sezione. 
 

E’ stata avviata la riverifica delle 
tabelle impiegate per la registrazione 
dei dati del centro integrato, al fine di 
perfezionare il processo e gli 
strumenti che consentono di 
individuare le informazioni da inserire 
in AIDA in maniera univoca. Tale 
riverifica sarà ultimata entro 
il 31.12.2019. 

Si prende atto. 

 
Tabella D1  - Azioni programmate per il superamento delle criticità rilevate da ARPA (visita ispettiva 2019) 
  
D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto e programmate 
  Misure in atto  Qui di seguito si riepilogano le azioni e gli interventi di prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento messe in atto dal Gestore del Centro Integrato: 
 

 L’attività del Centro Integrato è gestita secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 ed è registrata EMAS secondo il Regolamento 1221/2009 del 22/12/2009 che rappresentano presupposti ottimali per l’applicazione delle BAT Generali. 
 
 In generale gli impianti del Centro Integrato sia dal punto di vista progettuale-costruttivo che da 

un punto di vista gestionale sono in linea con quanto previsto dalle MTD/BAT di settore: tutte le attività svolte, le modalità di stoccaggio i sistemi di contenimento delle emissioni e 
l’impermeabilizzazione delle superfici sono realizzate secondo i principi generali di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e di minimizzazione del consumo delle risorse riportati nelle LG sulle BAT relative allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti. 

 
 Il Gestore del Centro è molto attivo anche sul fronte della lotta contro le infestazioni da insetti (in 

particolare mosche) e roditori che riguardano soprattutto le aree di ricezione e le fosse di rifiuti che data la loro natura organica biodegradabile sono fortemente putrescibili e pertanto allettanti per queste tipologie di infestazioni (impianti di bioessiccazione e impianto di compostaggio). 
Per quanto riguarda i roditori, sono previste campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all’incidenza dei casi riscontrata. Inoltre, sono state messe a punto e adottate 
vere e proprie metodologie di controllo e lotta alle mosche mediante l’implementazione di un “World Manager” specifico che si occupa della pianificazione, organizzazione coordinamento e controllo dei trattamenti antimuscini per tutti gli impianti appartenenti al Gruppo A2A Ambiente. 
Tale struttura opera con personale interno specifico e con l’ausilio di professionisti esterni predisponendo le varie procedure di intervento da applicarsi presso gli impianti specifici, con 
l’obiettivo comune di ridurre/eliminare l’impatto ambientale determinato dalle mosche che inevitabilmente, data la tipologia di rifiuti trattati, sono presenti in specifici periodi dell’anno.  

 Dotazione di DPI e formazione professionale e tecnica del personale addetto all’impianto: si attuano specifici corsi di formazione e procedure gestionali – ogni operatore è dotato dei DPI di 
competenza in relazione alla mansione  

 Implementazione di un sistema di controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze. 
Vengono condotte indagini conoscitive sui consumi per verificare la loro possibile riduzione. Nel 2004 sono stati installati contatori per ogni utenza/impianto del centro integrato 
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 Protezione suolo: tutte le strutture di stoccaggio e gli impianti sono in bacini di contenimento in c.a. debitamente impermeabilizzati con telo HDPE 2 mm e non esistono serbatoi interrati 
 
 Minimizzazione del consumo di acqua e corretta gestione delle utenze: i dati sono però riferiti al Centro Integrato e non è prevista per il singolo impianto. Monitoraggio mensile dell’andamento dei 

consumi di acqua potabile per poter verificare in tempi brevissimi eventuali scostamenti e di conseguenza intervenire tempestivamente 
 

 Mantenimento dell’efficienza delle attrezzature e degli impianti: vi è un apposito registro ove sono 
annotate tutte le manutenzioni effettuate  

 Procedure e dispositivi per la gestione delle emergenze (incendi e mancanza di energia elettrica). 
Sono stati predisposti un documento di Valutazione dei Rischi e un “Piano di Emergenza Interno” per tutto il Centro Integrato, contenente le modalità operative di gestione di tutte le situazioni di 
emergenza configurabili, divulgato a tutto il personale interno ed esterno presente stabilmente in sede, con definizione dei compiti e delle responsabilità, dei presidi di emergenza e dei criteri di valutazione delle singole situazioni. Definizione delle modalità di gestione delle emergenze 
prevedibili. Tutto il sito è conforme al progetto approvato dai VVF: sono presenti presidi di emergenza quali 
estintori, manichette e gruppo elettrogeno, impianto automatico di spegnimento a schiuma. Presso gli impianti di bioessiccazione sono presenti in particolare sistemi di rilevazione, allarmi automatici e impianti antincendio.  
Addestramento costante della squadra di emergenza e della squadra di primo soccorso. Aggiornamento delle procedure operative.  
Manutenzione programmata dei presidi ambientali e di risposta alle emergenze.  Costante aggiornamento alle normative di settore.  

 Minimizzazione della produzione di rifiuti e loro recupero, riutilizzo o riciclo per quanto possibile. Negli uffici è avviata la raccolta differenziata per il recupero della carta e la rigenerazione dei 
toner. Nell’impianto Biocubi vengono prodotti rifiuti bioessiccati aventi un minor peso, volume e contenuto di sostanze putrescibili rispetto ai rifiuti in ingresso; il CSS va a recupero energetico, i 
metalli inviati a recupero e gli scarti bioessiccati inviati a recupero energetico e/o a bioreattore con recupero del biogas. Il compost di qualità è ceduto direttamente agli utilizzatori. 

 Ove necessario: 
 
 Presenza di sistemi di allarme: rilevatori di CO, di presenza di fumo e di fiamma con segnali inviati in sala comandi sonoro e visivi e telecamere puntate sui punti critici 
 
 Monitoraggio e controllo dei processi: monitoraggio continuo dei parametri regolanti la 

fermentazione  
 Impiego di tecnologie per la riduzione delle emissioni odorigene, di ammoniaca e di polveri in 

atmosfera provenienti dall’impianto: I biofiltri sono conformi a quanto definito nella DGR 13943/03. Portoni a serranda per l’accesso alla vasca di scarico; istruzioni specifiche per gli operatori; il filtro 
a maniche è in grado di rispettare i limiti vigenti  

 La movimentazione dei rifiuti viene gestita, in ambiente chiuso posto in aspirazione, da un 
software specifico per mezzo di robot di carico; il personale addetto risiede nella sala comandi, isolata rispetto all’impianto o su mezzi con cabina climatizzata. 

 Sensibilizzazione di tutti gli operatori, anche delle imprese esterne, per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle loro attività. Recupero degli oli come lubrificanti nelle catenarie, riutilizzo dei 
percolati per bagnare i materiali durante il processo. 
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 Nuove Misure di miglioramento programmate dalla Azienda nell’ambito del procedimento 

per il rilascio dell’AIA 02/15  Contestualmente all’istanza di rinnovo di AIA, l’azienda ha proposto le seguenti misure di miglioramento: 
1. Diminuzione del consumo di acqua pulita/invio reflui a depurazione 2. Recupero dei metalli dalla sezione di raffinazione di Lacchiarella e inertizzazione 
3. Valutazione di possibili recuperi del sottovaglio da sezione di raffinazione.  

1. Nell’ambito del revamping della linea di inertizzazione l’azienda prevede l’utilizzo delle acque di prima pioggia raccolte nelle vasche antistanti l’impianto, invece delle acque da pozzo, riducendo 
quindi l’utilizzo di una risorsa naturale. 2. Sulle linee di inertizzazione e di raffinazione si cercherà di migliorare la separazione dei metalli dai 
flussi trattati, per aumentare le quantità inviate a recupero. 3. Attualmente il materiale bioessiccato di sottovaglio è inviato prioritariamente a smaltimento in 
discarica; si valuteranno le possibilità di invio a recupero.  

Misure di miglioramento definite dalla Conferenza di Servizi (seduta del 15/07/14) indetta nell’ambito del 
procedimento di riesame/rinnovo e modifica sostanziale  
 
Misura di miglioramento Tempo di adeguamento 
Modifica del software di gestione dei ventilatori di aspirazione dalle varie aree 
dell’impianto, ferme restando le portate necessarie al processo e i limiti massimi di 
portata autorizzati, in modo tale da aumentare quando necessario le portate 
aspirate in corrispondenza delle aree di ricezione/portoni ingresso dei rifiuti. In 
particolare per quanto riguarda l’impianto di compostaggio, considerate le 
potenziali fonti di emissioni maleodoranti, la società propone di attivare una o più 
prese di aria nelle condotte di aspirazione presenti nella zona di maturazione del 
compost fresco/intermedio in modo da rendere più efficiente/efficace il 
convogliamento dell’aria odorigena ai biofiltri. Tali condotte, essendo poste sul lato 
opposto a quello dei portoni, miglioreranno sicuramente il deflusso dell’aria 
all’interno del capannone. Tempi previsti per la realizzazione di tali 
implementazioni: 6 mesi. 
 

6 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione R AIA 
02/2015 
 
La Società ha trasmesso nota 
esplicativa via PEC il 
05/11/2015 

Installazione un sistema di misura delle portate totali aspirate ed inviate ai biofiltri 
in modo tale da verificare, settimanalmente/ giornalmente, i ricambi d’aria orari 
effettuati realmente. I dati saranno archiviati in formato elettronico e saranno 
disponibili alla visione degli Enti di controllo. Tempi previsti per la realizzazione di 
tali implementazioni: 6 mesi.” 
 

6 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione R AIA 
02/2015 
La Società ha trasmesso nota 
esplicativa via PEC il 
05/11/2015 

Prevedere di allegare, oltre a quanto già attualmente allegato al contratto con gli 
agricoltori (es: estratto buone pratiche agricole e raccomandazioni CIC – 
Consorzio Italiano Compostatori) anche copia delle “Linee guida per la 
regolazione di spandimento fanghi in agricoltura…” redatte dalla Provincia di 
Pavia. Tempi previsti per la realizzazione di tale implementazione: dal prossimo 
contratto con le singole aziende agricole. 
 

Al prossimo rinnovo dei 
contratti 

Aggiornamento delle procedure operative gestionali del Centro Integrato 
prevedendo che i mezzi in ingresso all’impianto contenenti FORSU abbiano la 
precedenza rispetto agli altri al fine di diminuire al minimo le tempistiche di 
stazionamento degli stessi e di conseguenza il loto impatto odorigeno 

6 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione R AIA 
02/2015 
La Società ha trasmesso nota 
esplicativa via PEC il 
05/11/2015 
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Presentazione di una relazione tecnica annuale che dimostri che l’utilizzo dei 
materiali recuperabili che escono dall’impianto di inertizzazione siano 
chimicamente e fisicamente idonei, nel tempo e in caso di manutenzione 
straordinaria delle opere realizzate con tali materiali, al recupero (es. nel settore 
ingegneristico) 

Entro un anno dall’invio 
all’utilizzo/recupero 

Attuazione (previa comunicazione all’ A.C. e a ARPA) di modifiche impiantistiche 
e/o gestionali che garantiscano il corretto convogliamento degli inquinanti emessi 
agli impianti di abbattimento installati a presidio dell’impianto di compostaggio.  

6 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione R AIA 
02/2015 
La Società ha trasmesso nota 
esplicativa via PEC il 
05/11/2015 

 
 
Le misure di miglioramento previste a seguito della Visita Ispettiva 2017 sono riportate di seguito.  
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Misure miglioramento – Visita Ispettiva ARPA 2017   
Component

e Punti di miglioramento 
Azioni proposte 
da A2A 

Ambiente 
Scade

nza 
Valutazione 

AIDA  

Gli errori sono stati 
corretti. 

Già in 
atto 

 

 
Il dato è 
stato 
inserito 

Già in atto 
 

CONSUMI 
IDRICI 

 

Si stanno 
installando i contatori a 
monte di 
ogni impianto.  

12/201
9 

Si valuta 
positivam
ente la proposta 

RUMORE 

 

E’ stato concordato 
con ARPA, 
anche nel corso della 
visita 
ispettiva successiva 
(2019), di 
programmare un 
incontro 
tecnico per stabilire 
come 
procedere. 

Dicem
bre 2019 

Si valuta positivam
ente la 
proposta 

RIFIUTI 

 

 

La 
procedura è stata 
aggiornata 

Già in atto 

 

 

È in corso 
la definizione 
di nuove 
denominazioni per le 
miscele. 

Settem
bre 
2019 

Gli 
schemi sono stati 
aggiornati 
nel corso del 
presente 
iter. 

 
Tabella D2 – Misure di miglioramento – visita ispettiva 2017  
Misure miglioramento – Visita Ispettiva ARPA 2019  
 

Impianto Punti di Miglioramento – proposte ARPA 
[stralcio relazione finale] 

Azioni proposte da A2A 
Ambiente Scadenza Valutazione 

ARIA 
Verifica puntuale dell’efficienza e 
dell’omogeneità di funzionamento del biofiltro 
E2 ed eventuale sostituzione del letto 

In corso, previsto 
campionamento per giugno 
2019 

30 ottobre 
2019 

Si valuta 
positivamente 
la proposta . La 
società è 
tenuta a inviare 
le risultanze 
agli enti, entro 
60 giorni dal 
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rilascio dell’atto 
Apportare migliorie al modulo di controllo 
giornaliero/settimanale ai 
biofiltri, come sopra riportato  

Le modifiche sono state 
eseguite; si rimanda al 
modulo interno 
“controlli.biofiltro.4 del 
01/02/219”. 

- 
Si prende atto 

 
Predisporre una planimetria aggiornata con i 
flussi aeraulici dell'intero impianto. 
 

Le planimetrie sono in 
corso di aggiornamento 

31 
Dicembre 
2019 

Si valuta 
positivamente 
la proposta 

Estendere la valutazione della qualità dell’aria 
a tutti i dati storici disponibili ed aggiornarla 
annualmente. 

La Società sta 
predisponendo una tabella 
con i dati storici e un grafico 
per la visualizzazione del 
trend. 
Si predisporrà una tabella 
con dati richiesti da tab. F8 
pag 142 AIA 

dal rilascio 
dell’AIA 

Si valuta 
positivamente 
la proposta 

RUMORE 

Alla luce dei risultati fino ad oggi ottenuti e di 
quanto discusso nella presente relazione di 
VI si evidenzia la necessità che la Società 
condivida preventivamente con ARPA 
l'approccio di esecuzione delle prossime 
campagne di monitoraggio acustico previste 
dal Decreto Autorizzativo. 

 dal rilascio 
dell’AIA 

Si valuta 
positivamente 
la proposta 

RIFIUTI – 
BIOGAS 

Si chiede al gestore di verificare la possibilità 
mantenere in costante 
depressione il corpo del bioreattore e di 
avviare in modo continuo il 
biogas alla torcia. 

Effettuare la verifica dando 
riscontro delle risultanze 
agli enti. 

31 
dicembre 
2019 

Si valuta 
positivamente 
la proposta 

RIFIUTI – 
BIOREATTORE 

Si chiede al gestore di provvedere alla 
chiusura temporanea del lotto esaurito e la 
successiva attivazione dello stesso lotto in 
tempi ritenuti congrui. 

La chiusura temporanea del 
lotto,mediante realizzazione 
delle reti di ricircolo del 
percolato e posa della 
geomembrana di 
impermeabilizzazione, sarà 
ultimata entro 9 mesi dalla 
comunicazione di fine 
conferimento. La 
successiva attivazione non 
può essere 
preventivamente 
programmata. Essa verrà 
pianificata in funzione delle 
produzioni derivanti dai lotti 
già attivati e dall’evoluzione 
attesa, dal grado di 
saturazione della 
potenzialità della centrale 
biogas e dalle richieste 
energetiche del centro. 
Questo con la finalità di 
ottenere una produzione di 
biogas dal bioreattore 
adeguata al funzionamento 
della piazzola, ma senza 
eccessi da inviare in torcia 

 

Si valuta 
positivamente 
la proposta. Si 
rimanda 
all’ulteriore 
valutazione di 
ARPA 
nell’ambito dei 
controlli 
ordinari.  

CONTROLLI 
RADIOMETRICI

Il gestore dovrà tenere conto delle indicazioni 
di ARPA nella fase di 
stesura definitiva della procedura valutata. 
 

Aggiornare le procedure 
secondo le indicazioni di 
ARPA 

30 
settembre 
2019 

Si valuta 
positivamente 
la proposta 
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SUOLO 

 

Provvederemo ad 
adeguare l’altezza 
del bacino di 
contenimento 
portandolo al 110% 
della capacità del 
serbatoio contenuto 
all’interno del bacino 
stesso 

Dicembre 
2019 

 

La società ha 
intenzione di 
installare un impianto 
per il lavaggio ruote. 
La richiesta di MNS 
verrà presentata alla 
conclusione dell’iter 
in corso per la MS 
impianto FORSU.  

Dicembre 
2019 

 
 
Tabella D3 – Misure di miglioramento – visita ispettiva 2019  
E. QUADRO PRESCRITTIVO 
L’Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.  
E.1 Aria 
E.1.1 Valori limite di emissione 
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.  

EMISSIONE 
PROVENIENZA 

PORTATA 
[m3/h] DURATA 

 [h/g] INQUINANTI VALORE LIMITE  NOTE Descrizione 

E5 
Bioessiccazione 

-  
Giussago 

35.250  (3) 24 
NH3 5 mg/Nm3  

Sostanze  
odorigene 300 unità 

odorimetriche/Nm3  

E4A Inertizzazione 15000  16 NH3 5 mg/Nm3  
Sostanze  Odorigene 300 unità odorimetriche/Nm3  

    Polveri  5 mg/Nm3 Dal 
01/01/2021 

E4B 
Inertizzazione 

-  
mescolatori 

20000 16 
NH3 5 mg/Nm3  

Polveri   5 mg/Nm3 Dal 01/01/2021 
Sostanze 

 odorigene 300 unità 
odorimetriche/m3  

E1 
Bioessiccazione  

- 
Lacchiarella 

  
65.000 (3) 24 

NH3 5 mg/Nm3  
Sostanze 

 odorigene 300 unità 
odorimetriche/m3  

E2 Bioessiccazione  85.000 (3) 24 NH3 5 mg/Nm3  
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- 
Lacchiarella Sostanze  odorigene 300 unità odorimetriche/Nm3  

E3b 

Bioessiccazione: 
Linea di raffinazione del  

CSS -  
Lacchiarella 

75.000 16 
polveri 5 mg/Nm3   
COV 30 mg/Nm3  

COV primi due anni e poi da 
valutare – vedi 

PMC 
Sostanze 

 odorigene 300 unità 
odorimetriche/Nm3  

E6 
Trituratore 

- 
Piattaforma 

stoccaggio/ricondizionamento 

6000 
(normale); 
7500 (max) 8 COV (6) 

50 mg/Nm3   -  
30 mg/Nm3  

 (6)   
Polveri 5 mg/Nm3   

Sostanze 
 odorigene 300 unità 

odorimetriche/Nm3  

E7 
Motori per il recupero 
energetico biogas da 

bioreattore 
5.100 
Nmc/h 

(4) 
24 

NOx come NO2  
CO 

COT (1) 
HCl 
HF  

Polveri 
SOx  (2) 

NH3 

450 mg/Nm3 500 mg/Nm3 
150 mg/Nm3 
10 mg/Nm3 2 mg/Nm3 
10 mg/Nm3 
50 mg/Nm3 5 mg/Nm3 

Rif AU ai sensi 
del dlgs 
387/03 

E8 
D.A. - Biofiltro 

- 
Lacchiarella 

240.000 24 
NH3 5 mg/Nm3  

Sostanze 
 odorigene 300 unità 

odorimetriche/Nm3 
H2S 1 mg/Nm3  

E9a Camino caldaia gas naturale 1.300 
Nmc/h 24 

NOX,  
CO 100 mg/Nm3 

100  mg/Nm3 
 

Polveri 5 mg/Nm3 
Dlgs 183/17 

E9b Camino caldaia gas naturale 1.300 
Nmc/h 

24 NOX,  
CO 100 mg/Nm3 

100  mg/Nm3  
 Polveri 5 mg/Nm3 Dlgs 183/17 

 
 

(1) Esclusi i metanici. Il Carbonio Organico Volatile si intende misurato con apparecchiature FID tarata con propano, ove le metodologie 
UNI e CEN li prevedono e consentono. Negli altri casi è possibile usare la metodologia della fiala di carbone o altro metodo specificato nel D.Lgs 152/06 o comunque da norme tecniche nazionali o internazionali in vigore al momento dell’esecuzione delle verifiche stesse. 

(2) I valori limite si intendono rispettati se il biogas al momento dell’alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:  Zolfo ridotto (come H2S) <0,1 v/v  Cloro < 50 mg/Nm3 (3) il valore medio di portata varia tra il 40% e il 60% della portata massima autorizzata. Le più gravose condizioni di esercizio 
corrispondono alla portata effettivamente rilevata nel momento in cui viene eseguito il campionamento e l’analisi, con l’impianto in funzionamento in modalità automatica. 
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(4) Il valore di portata dei fumi è variabile in funzione delle caratteristiche quali/quantitative del biogas in ingresso e della 
corretta regolazione della combustione all’interno del gruppo elettrogeno. Le condizioni più gravose di esercizio 
corrispondono alla massima potenza elettrica erogabile da ciascun motore. Si evidenzia, quindi, come le caratteristiche 
quali/quantitative del biogas prodotto dal bioreattore possano, in taluni casi, non essere sufficienti a garantire la portata 
massima indicata in tabella. 

(5) I COV del punto di emissione E6 vanno espressi come COT misurato con apparecchiatura FID tarata con propano. 
(6) Tali valori si applicano dal 17/8/2022 (4 anni dalla pubblicazione della Decisione UE 2018/1147 della commissione).   Qualora, per il rispetto dei limiti sopra descritti si dovesse rendere necessaria l’installazione di un 

sistema di abbattimento aggiuntivo/diverso, la ditta dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia, ad ARPA Pavia e al Comune di Giussago, al Comune di Lacchiarella, trasmettendo 
contestualmente le caratteristiche tecniche di tale abbattitore. Per quanto riguarda i motori a biogas: come indicato nel punto 6.2.3 della DGR Regione Lombardia n.IX/3934 del 06/08/2012, per il generatore di potenza inferiore a 6 MWt che effettua la combustione 
in condizioni di magra è accettata la regolazione della stessa con sonda lambda o similari, purché sia presente in alternativa: 
- un sistema di monitoraggio in continuo del CO all’emissione; - un sistema di analisi e registrazione del CO a valle del catalizzatore per la verifica dell’efficienza dello stesso; 
- o sia definita in autorizzazione, sulla base delle garanzie fornite dal produttore del catalizzatore la frequenza di sostituzione dello stesso. 
Laddove installato, l’analizzatore per la misurazione del CO in camera di combustione, potrà essere utilizzato anche per le misure finalizzate alla verifica del rispetto del valore limite per il CO. Per le ulteriori dettagli e precisazioni/prescrizioni si rinvia alla A.U. n. 18/17 del 27/09/2017. 
  
Gli impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale complessiva pari a 2MW, aventi punto di emissione E9a ed E9b (potenza singola pari o superiore a lettera dd della 
Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017), dovrà essere dotato di sistema di controllo della combustione (SCC - Punto 6.2.3 dell’Allegato 1 alla DGR n. IX/3934 del 6 agosto 2012), al fine di ottimizzare i rendimenti di combustione; tale sistema da 
installare solitamente all’uscita della camera di combustione, deve garantire la misura e la registrazione in continuo dei parametri più significativi della combustione (CO o CO+H2, ossigeno e 
temperatura), ai fini della regolazione automatica della stessa.  La ditta inoltre dovrà inviare alla Provincia di Pavia, entro 30 giorni dalla data di ricezione del 
presente provvedimento, i dati definiti al Punto 1 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h) della Parte IV-bis dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi così come modifica dall’Allegato III del D.Lgs. 
183 del 15/11/2017. Dei medi impianti di combustione avente i punto di emissione E9a E9b   

  
E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 
I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e 

controllo. 
II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 

dell’impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione. 
III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti 

di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 
IV) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 
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a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3 
b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm3/h 
c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( 273,15 ° K e 101,323 kPa) 
d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C 
e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal 

processo 
f. Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la 

concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula: 
                                                     21 – O 

                                                                  E= …………… x Em 
                                                     21 - Om 

            Dove: 
 E = concentrazione da confrontare con il limite di legge 

Em = concentrazione misurata 
Om = Tenore di ossigeno misurato 
O = tenore di ossigeno di riferimento 

 
E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 
V) Il mancato rispetto dei limiti stabiliti nel paragrafo E1.1, comporta l’installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere: 

- Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto; 
- Individuato nell’ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 Maggio 2012 - n IX/3552 e successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR, riporta le schede degli 

impianti d’abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati. 
- Installato previa comunicazione alla Provincia al Comune e all’ARPA. 

 
VI) Nel caso fosse necessaria la sostituzione di uno dei sistemi di abbattimento/contenimento delle 

emissioni autorizzati con il presente atto, il nuovo sistema dovrà essere: 
- Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto; 
- Individuato nell’ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 Maggio 2012 - n IX/3552 e successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR riporta le schede degli impianti d’abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in 

atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati; 
- Installato previa comunicazione alla Provincia di Pavia al Comune e all’ARPA. 

VII) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
VIII) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 del D.Lgs. 152/06) dovranno essere 

presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come “non tecnicamente convogliabile” 
fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione. 
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IX) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.  

X) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti di natura organica fortemente putrescibile il Gestore deve continuare a 
mettere in atto tutto quanto già adottato per il contenimento di tali emissioni e praticare operazioni di pulizia dei piazzali e delle vie di transito interne al Centro Integrato. 

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

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

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

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

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un 
registro dotato di pagine con numerazione progressiva, ovvero su registro informatico, ove riportare: - la data di effettuazione dell’intervento; 

- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); - la descrizione sintetica dell'intervento; 
- l’indicazione dell’autore dell’intervento.  Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.  

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

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

XIII) Ai punti di emissione E10, E11, E12 ed E13, derivanti dai gruppi elettrogeni e motopompe 
antincendio impiegati solo in casi di emergenza (o per le previste periodiche prove di funzionamento), non si prescrivono limiti alle emissioni a condizione che il relativo utilizzo non sia 
superiore alle 150 ore/anno cadauno. Delle ore di funzionamento degli stessi deve essere garantita tracciabilità tramite periodiche letture e registrazioni su apposita modulistica e pertanto dovranno essere dotati di specifico contaore non azzerabile. In caso di eventuale funzionamento 
superiore alle 150 ore, deve essere trasmessa alla Provincia di Pavia, al Comune e all’ARPA dipartimentale, specifica relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di 
attivazione sopra specificato. 

  
E.1.4 Prescrizioni generali 
XIV) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista 

tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del D.Lgs. 152/06. 
XV) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi 
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depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella 
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente 
documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA dipartimentale. 

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

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

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

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

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

XXI) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la 
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimentale entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti.  

XXII) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio. 
XXIII) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI EN 15259:08 e dalla norma UNI EN 16911 – 1:13.  
E.2 Acqua  
E.2.1 Valori limite di emissione 
Il gestore del Centro Integrato dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell’Allegato 5 
relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nel seguente modo:  -          scarichi in CIS: rispetto dei limiti per gli scarichi in acque superficiali (prima colonna) -          scarico S3: rispetto dei limiti per gli scarichi in rete fognaria (seconda colonna) 
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 Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non 
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.  

 
E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 
I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 
II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 

dell’impianto di stoccaggio/trattamento rifiuti.  
III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 
E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 
IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, 

art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.  
V) I condotti di allacciamento alla fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei, protetti contro il gelo. 
VI) Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola 

non inferiori a mm 200 e con pendenza non superiore al 3% e non inferiore all’1%. 
VII) I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e 

capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura. 
VIII) I materiali da impiegare per gli allacciamenti devono essere lisci, impermeabili e resistenti 

all’azione corrosiva dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria e i tubi in cemento. 
IX) I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 60°. Nessun condotto nella dirittura dello scarico può immettersi in un altro di diametro minore, i passaggi da diametro minore a maggiore devono 

avvenire con pezzi speciali. 
X) Le immissioni nella fognatura devono, ove possibile, essere convogliate nelle camerette di 

ispezione. 
XI) Tutti gli apparecchi per l’evacuazione delle materie di rifiuto con comunicazione con le reti di 

fognatura, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone con immersione non inferiore ai 3 cm. 
XII) Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e bagni potranno avere un unico 

sifone al piede. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali. 
XIII) Nel caso di apparecchi di scarico o locali dotati di scarico a pavimento posti al di sotto del piano stradale, proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti, causati dalla pressione della fognatura. L’ente non potrà essere 

ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. 
XIV) In particolare quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per 

caduta lineare, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompa. 
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XV) Per l’immissione delle acque dei cortili e degli spiazzi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare pozzetti con griglia o con caditoia amovibile di almeno 50 cm di profondità. 
XVI) Le dimensioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alle portate da convogliare e quindi all’estensione delle superfici scolanti servite. 
XVII) Il diametro minimo ammissibile è 200 mm. 
XVIII)  I ripristini stradali e dei piazzali ammalorati dovranno riportare i manufatti alle stesse caratteristiche tecniche e prestazionali originali 
XIX) Per quanto riguarda l’invaso di laminazione e disperdi mento, si prescrive la formazione di argini perimetrali di altezza idonea a garantire la capacità dell'invaso di filtrazione tale da trattenere le 

volumetrie delle acque meteoriche così come specificato nel R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di protezione dalla massima escursione di falda di almeno due metri. L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i tempi di 
svuotamento specificati dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale di cui sopra. 
 

 
E.2.4 Prescrizioni generali 
XX) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed 

alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.  
XXI) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui 

scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all’Autorità competente per l’AIA, all’ARPA dipartimentale, e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione qualora non possa essere 
garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione. 

XXII) Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, 
necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l’impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua; qualora mancasse, dovrà essere 
installato, in virtù della tipologia di scarico industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario). 

XXIII) L’azienda, sulla base di quanto evidenziato nel corso della visita ispettiva da ARPA nel 2019, 
invii agli enti entro il 31 dicembre 2019 una proposta contenente l’individuazione di nuovi punti di campionamento delle le acque relative agli scarichi in CIS. In particolare dovranno essere 
individuati un punto di campionamento a valle di CM1 e un punto d campionamento posto a monte rispetto agli scarichi rispetto a CM7 e di prevedere il monitoraggio nel tempo delle analisi in 
rapporto monte/valle. 

XXIV)  
 

E.2.4 Prescrizioni da Parere reso dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia congiuntamente con ASM PAVIA nell’ambito del rilascio dell’AIA R 02/15 (prelievo campioni relativi a scarico S3) 
 
XXV) La portata massima acque reflue accettata nella rete fognaria: 5 l/s. 

 
XXVI) In tempo di pioggia non sono ammessi scarichi di acque di prima pioggia. Lo scarico potrà avvenire non prima delle 48 ore successive all’evento meteorico; 
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XXVII) il pozzetto di campionamento relativo allo scarico deve essere ispezionabile e consentire l’accesso al personale preposto al controllo. Esso è posizionato all’esterno dell’insediamento, 
immediatamente a monte dell’immissione nella fognatura comunale (Piazzola stazione di sollevamento acque reflue comunale di Baselica Bologna) e deve avere le seguenti caratteristiche: 

 dimensioni interne minime cm 45 x cm 45;  fondo ribassato di cm 40 rispetto al piano di scorrimento, ai sensi dell’art. 13, c.3 del 
Regolamento Regionale n. 4 del 24/3/2006, allo scopo di consentire l’accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni;   chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI –EN 124;  il pozzetto è, a cura e spese della società, mantenuto sempre ispezionabile e libero da 
sedimenti; la pulizia e la manutenzione del pozzetto d’ispezione è di esclusiva competenza del Titolare dello scarico; 

 XXVIII) l’apparecchio di misura per la quantificazione delle acque reflue scaricate dovrà essere mantenuto in funzione e sottoposto a controlli regolari a cura della Ditta. I dati registrati delle 
portate scaricate dovranno essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo per almeno due anni. In caso di mancato funzionamento dell’apparecchio, verranno fatturate le portate 
calcolate sulla base dei dati di targa dell’elettropompe installate, considerando il funzionamento in continuo; il Titolare dello scarico, entro il 28 Febbraio di ogni anno, dovrà presentare la denuncia degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe dei servizi di raccolta, allontanamento, 
depurazione e scarico di tali acque unitamente alle analisi dei suddetti reflui scaricati eseguite da un laboratorio accreditato. 

XXIX) gli impianti privati di fognatura e trattamento dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza di almeno 1 volta all’anno tramite ditta specializzata ed autorizzata al trasporto di rifiuti, conservando, per tutto il tempo di validità dell’autorizzazione, la 
documentazione attestante l’avvenuto svuotamento e smaltimento dei rifiuti prodotti. 

XXX) al fine di prevenire il pericolo di contaminazione delle acque meteoriche di percolamento, dovuto 
alla presenza di stoccaggi di materie prime, prodotti e sottoprodotti o rifiuti che possano essere causa di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di prima pioggia, 
dovranno essere messi in atto accorgimenti atti a limitare il suddetto percolamento quali: 

  Copertura delle superfici di stoccaggio;  Eliminazione del percolamento delle acque meteoriche, mediante utilizzo di container chiusi e/o coperti; 
 Predisposizione di cordolatura attorno alle superfici di stoccaggio, raccolta integrale delle acque meteoriche di percolamento e loro trattamento funzionale agli inquinanti in esse 

contenuti;  
XXXI) le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’ 

inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio cortili e piazzali. Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco 
o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia suddette dovranno 
essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta. 

XXXII) i rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non 
prevede l'impiego di acqua, non possono in ogni caso essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti, anche se queste sono allacciate alla fognatura comunale. 

XXXIII) ferme restando le disposizioni normative relative ai limiti di accettabilità, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all’esercizio ed alla manutenzione o che possano 
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interferire negativamente con il processo dell’impianto di depurazione. È inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, 
liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.  

 
E.3 Rumore  
E.3.1 Valori limite  
I) Il Centro Integrato deve rispettare i valori limite massimi di accettabilità individuati dalla zonizzazione acustica approvata definitivamente dai comuni di Giussago e Lacchiarella.  
 
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 
II) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati 

nel piano di monitoraggio.  
III) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 

del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine 
 
E.3.3 Prescrizioni generali 
IV) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione agli enti, dovrà essere redatta, secondo 

quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una 
campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.  

V) Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, 
all’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 

E.3.4 Prescrizioni impiantistiche 
VI) Entro 120 giorni dalla messa a regime dell’impianto Forsu (attività ippc n 7) il Gestore dovrà 

effettuare una nuova campagna di rilievi acustici al perimetro di tutto il Centro Integrato e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con ARPA dipartimentale; al fine di verificare 
quanto emerso in fase Previsionale; 
 

E.4 Suolo (e acque sotterranee solo nei casi in cui sono presenti/necessarie misure di monitoraggio) 
I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni 

interne ai fabbricati e di quelle esterne. 
II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle 

aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato. 
III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima 

attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. 
IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto 

possibile, a secco.  
V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e 

delle relative tubazioni accessorie devono essere conformi ed effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga 
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approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13 Maggio 2002, art.10. 
VI) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l’eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee 

guida – Serbatoi interrati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004). 
VII) La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni 

eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. 
 
E.5 Rifiuti 
E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 
I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato 
nel piano di monitoraggio.  
E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata 
I) Le tipologie di rifiuti in ingresso al Centro Integrato, suddivise per tipologia impiantistica ove verranno stoccate/trattate, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività 

di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1. 
II) Le tipologie di rifiuti decadenti dalle attività svolte negli impianti costituenti il Centro Integrato 

devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo C.5. 
III) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è 

tenuto a darne comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
IV) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia 

effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, 
in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale per gli impianti del Centro ed annuale per il bioreattore; 

V) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il Gestore del Centro Integrato deve comunicarlo alla 
Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione; 

VI) Per i codici specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni 
lotto/partita di rifiuto accettata presso l’impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica 
dovrà essere almeno semestrale per gli impianti del Centro ed annuale per il bioreattore; 

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

VIII) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che 
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;  

IX) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che 
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali 
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aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un 
idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.  

X) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti 
la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. 

XI) In assenza di apposita sezione attrezzata per le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi deve essere assicurato il costante mantenimento in condizioni di pulizia dei piazzali 
e delle vie di transito interne al Centro Integrato.  XII) E’ vietato svolgere attività di miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di 
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata/derogata [vedi appendice 1] La miscelazione comprende la diluizione di sostanze 
pericolose (art. 187 del dlgs 152/06).  XIII) I rifiuti in ingresso con EER 191212 devono pervenire al trattamento definitivo al fine di evitare 
ripetuti passaggi in impianti di trattamento.  

XIV) Con riferimento ai lavori di costruzione del nuovo impianto FORSU, A2A Ambiente S.p.A. dovrà attenersi al rispetto dei termini di seguito indicati:  entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica ad A2A Ambiente S.p.A. dell’atto 
autorizzativo  dovranno avere inizio i lavori per la costruzione dell’Impianto;  l’inizio dei lavori dovrà costituire oggetto di apposita comunicazione da A2A 
Ambiente S.p.A. alla Provincia di Pavia;   i lavori per la costruzione dell’Impianto dovranno essere completati entro un 
termine massimo di 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio lavori, così come comunicata da A2A Ambiente S.p.A. alla U.O. Aria-Energia della Provincia di 
Pavia;  la conclusione dei lavori dovrà costituire oggetto di apposita comunicazione da 
A2A Ambiente S.p.A. alla Provincia di Pavia; a tale comunicazione dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante che le opere 
realizzate sono conformi al progetto autorizzato.;  Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti.  I termini sopra indicati sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta agli uffici della Provincia di Pavia; 

XV) L’avviamento dell’esercizio delle modifiche approvate con il presente atto relative alla nuova sezione impiantistica è subordinato all’accertamento da parte della Provincia di Pavia degli interventi realizzati; a con riferimento alla comunicazione di cui al precedente punto la Provincia di 
Pavia entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della stessa, ne accerterà la congruità,   
  ULTERIORI PRESCRIZIONI PER L’IMPIANTO DI BIOESSICCAZIONE - GIUSSAGO: 

XVI) Il deposito di rifiuti speciali pericolosi e non, eventualmente rinvenuti nel materiale conferito e non processabili nell’impianto, non potrà superare complessivamente i 10 mc. Per tali rifiuti 
dovranno essere adottate le precauzioni di manipolazione richieste dal caso, presi in carico nei registri di carico e scarico ed inviati a smaltimento/recupero secondo le disposizioni dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 XVII) Le operazioni svolte presso l’impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le 
persone e per l’ambiente.  
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XVIII) La società A2A Ambiente S.p.A. deve trasmettere tramite l’applicativo O.R.SO., con cadenza annuale, il quantitativo dei rifiuti ritirati e trattati nell’impianto durante l’anno precedente, distinti 
per tipologia e provenienza.  ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI BIOESSICCAZIONE E RECUPERO FORSU  

XIX) Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36; possono essere operate fasi di 
miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento o recupero definitivo. 

XX) Le operazioni di recupero, riferite alle metodiche di compostaggio, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida relative alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di compost” approvate con d.g.r. 12764 del 16.04.2003. 
XXI) La messa in riserva di rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze 

maleodoranti. XXII) Qualora la ditta non rispetti quanto previsto al punto 14 del D.M. 05.02.98 per la produzione di CSS, tale rifiuto non potrà essere conferito ad impianti che effettuano operazioni di 
recupero energetico svolte ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. XXIII) A seguito di quanto indicato nella tabella C5 del paragrafo Produzione Rifiuti Quadro 
Ambientale, deve essere assicurata la separazione fisica tra lo stoccaggio del CSS (identificato con codice CER 191210) e lo stoccaggio del bioessiccato (identificato con codice CER 190501/191212) nell’impianto di bioessiccazione - Giussago.  

XXIV) Il compost in uscita dall’impianto deve presentare le caratteristiche previste dalle tabelle della normativa nazionale di riferimento per il compost (D.Lgs. 75/2010 e smi) 
XXV) La ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto per ogni ciclo e trasmettere alla Provincia di Milano e all’ARPA competente per territorio, i relativi referti analitici con cadenza semestrale. 
XXVI) La gestione dei flussi d’aria dovrà garantire un grado di depressione almeno sufficiente a determinare la tendenziale adesione dei portoni contro la parete interna delle guide di 

scorrimento degli stessi, assicurando l’appoggio della parte più bassa degli stessi portoni ai pilastri dei capannoni. XXVII) Dovranno essere assicurati efficienti interventi volti alla riduzione della presenza di mosche 
presso l’impianto. XXVIII) al fine di evitare l’eventuale dispersione di emissioni diffuse il gestore preveda una procedura 
relativa ai portoni di scarico che ne regoli l’apertura in contemporanea al fine di garantire l’efficacia costante della captazione (impianto bioessiccazione). 

XXIX) Il numero di ricambi dell’intero volume d’aria delle strutture chiuse poste in depressione non deve essere inferiore a 2,5 ricambi / ora; nelle strutture in cui è prevista la presenza, non saltuaria, di lavoratori deve essere pari ad almeno 4 ricambi / ora 
  

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER L’IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE: 
XXX) Possono essere ricevuti in ingresso rifiuti solidi con contenuto di sostanza organica (espressa come Carbonio organico totale) non superiore al 5%.  
XXXI) Limitatamente alle scorie trattate, esse possono essere avviate ad impianti/attività che ne effettuano il recupero/utilizzo in sostituzione di altre materie prime. Le stesse devono avere caratteristiche fisiche, chimiche e merceologiche analoghe a quelle delle materie prime 

sostituite (es: inerti). XXXII) Lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie 
omogenee. XXXIII) I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità. 

XXXIV) Devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro gli incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi. 
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XXXV) La capacità di contenimento del bacino fuori terra deve essere pari all’intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del 
bacino di contenimento deve essere pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi. XXXVI) Il prodotto “inertizzato” dovrà conseguire l’aspetto di materiali palabile e non gocciolante, 
il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato; nel caso il rifiuto inertizzato venga 
avviato a recupero/utilizzo dovrà rispettare le specifiche previste dalle normative di settore. XXXVII) Sui rifiuti inertizzati, depositati in area protetta (al coperto e su fondo impermeabilizzato 
con sistema di raccolta di eventuali percolamenti), prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento/recupero/utilizzo autorizzati, la ditta deve provvedere, qualora richiesto dall’impianto di destino, alle analisi sull’eluato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

XXXVIII) All’inizio e alla fine di ogni campagna di trattamento delle scorie/ceneri destinate a cementeria la ditta dovrà darne comunicazione ad ARPA e Provincia di Pavia. 
XXXIX) I rifiuti inertizzati dovranno essere conferiti in discarica per rifiuti pericolosi o non pericolosi o in altri destini autorizzati in esito ai relativi referti analitici.  
 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO E RICONDIZIONAMENTO: 
 
XL) Relativamente alla piattaforma, i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto 

stesso;  
XLI) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: 

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto 
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento 
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione XLII) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi 
devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di 
notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro; 

XLIII) Le operazioni di stoccaggio dei RAEE dovranno avvenire in zone adeguatamente coperte o in 
contenitori/container provvisti di coperture idonee; 

XLIV) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve: 
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; 
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; 
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive; 
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile; 
- rispettare le norme igienico - sanitarie; 
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti. XLV) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli 
stessi; in particolare: 
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o 

provvisti di nebulizzazione; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso. 
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XLVI) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.  
XLVII) I serbatoi per i rifiuti liquidi: 

- devono riportare una sigla di identificazione; 
- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a 

idoneo sistema di abbattimento; 
- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità 

geometrica del singolo serbatoio; 
- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se 

dotati di tubazioni di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento. XLVIII) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in 
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.  

XLIX) Le operazioni di ricondizionamento che lo necessitano, devono essere fatte sotto cappa di aspirazione L) I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva/deposito preliminare a condizione che 
la Ditta, prima dell’accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di 
recupero/smaltimento.  LI) La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e 
deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose 
e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 392/96.  LII) Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli 
eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi.  

LIII) Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute. LIV) Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti 
all’interno dell’impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi 
posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve 
essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all’art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 

LV) Le operazioni di ispezione, campionamento dei liquidi isolanti ed il trattamento e decontaminazione dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB devono essere affidate a 
operatori qualificati e a personale esperto ed idoneamente formato ed istruito non solo per quanto riguarda la manipolazione di sostanze pericolose (PCB) ma anche per quanto riguarda gli altri rischi eventualmente presenti nell’esecuzione dell’attività, compreso il rischio elettrico; il 
bacino di contenimento in metallo, ove avvengono tali operazioni, dovrà essere dotato di sistema di messa a terra. 

LVI) I rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono essere avviati allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento.  LVII) Durante le attività di decontaminazione e manipolazione di apparecchiature e liquidi isolanti 
contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale scelti in base ai rischi connessi con l’attività da eseguire.  

LVIII) I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da 
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R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del 
D.Lgs.152/06. LIX) La piattaforma di stoccaggio e quella del Comune di Giussago devono essere fisicamente separate. 

LX) La realizzazione dei serbatoi all’esterno della piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento deve essere completata entro la data di validità dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2015. Il gestore 
comunichi la data di inizio lavori con un anticipo di 30 giorni,  

 
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE IN DEROGA E NON, AUTORIZZATE PRESSO LA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO E RICONDIZIONAMENTO 
 LXI) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi 

medesimo destino di smaltimento o recupero e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all’allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a 
produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili. Può essere autorizzata la miscela di due o più rifiuti aventi differente stato fisico purché derivanti dal medesimo ciclo produttivo e 
caratterizzati dallo stesso contaminante e purché sia dimostrato che produca effetti positivi al fine del recupero/smaltimento finale senza ricadute sull’ambiente e sulla sicurezza, come 
previsto dalle BAT di settore (ad es. utilizzo di rifiuti in luogo di materie prime, ottimizzazione dello stato fisico della miscela).  LXII) le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza dei lavoratori;  

LXIII) è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a 
reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possono incendiarsi a contatto con l’aria;  LXIV) la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con 
pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B) le tipologie (codice CER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e le quantità originarie dei rifiuti e delle le sostanze o 
materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale; 

 LXV) sul registro di miscelazione dovrà essere indicato iI codice CER attribuito alla miscela risultante,   
 LXVI) le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previa verifica preliminare da parte del Tecnico 

Responsabile delle miscelazioni presso l’impianto, avente i requisiti di titolo di studio e di esperienza previsti per l’ex categoria 6 dell’Albo Gestori Ambientali (in tal senso non sono ritenuti sufficienti il solo corso di formazione ed anzianità), sulla scorta di adeguate verifiche 
sulla natura e compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche in base alle attrezzature previste al punto g) del paragrafo 3.2. del dds 1795 – 4 
marzo 2014. Il Tecnico Responsabile delle miscelazioni dovrà provvedere ad evidenziare l’esito positivo della verifica riportandolo nell'apposito registro di miscelazione, apponendo la propria firma per assunzione di responsabilità; 
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LXVII) la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l’efficacia del trattamento finale, ne’ la sicurezza di tale trattamento; 
 LXVIII) in conformità al divieto di cui al c. 5-ter dell’art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o 

una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto 
 LXIX)  in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 73 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui 

all’articolo 7 del citato D.Lgs. 36/03;  
LXX) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l’accorpamento di rifiuti con lo stesso 

codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le 
caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l’utilità della miscelazione sia adeguatamente 
motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell’operazione R10;  

LXXI) la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole 
partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell’art. 2 del DM. 27 settembre 2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini 
della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela; 

 LXXII) ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata; 
 LXXIII) il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e 

sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto 
pericoloso, il codice CER della miscela dovrà essere pericoloso;  LXXIV) le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il 
recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o 
impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. 
Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano 
accedere all'impianto di recupero/ smaltimento finale.   

Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni, integrative:  
LXXV) il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile miscele dell’impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l’ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo 

l’eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per il tempo tecnicamente 
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necessario secondo le modalità presentate dai soggetti interessati: trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione; 
 LXXVI) l’attività relativa alle prove di miscelazione dovrà essere descritta in una procedura operativa;   
LXXVII) il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione: 
 

- la tipologia dell’impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti; 
 

- le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall’impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro; 
 

- la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad 
operazioni pertanto non effettuate;  

- annotazioni relative alle operazioni di miscelazione; 
 

- ogni singola partita/lotto di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere analizzata in merito ai 
parametri critici per l’impianto di destino finale prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, salvo che le partite dei rifiuti che hanno originato la miscelazione provengano da ciclo tecnologico continuo ben definito; 

 
- le motivazioni degli eventuali carichi respinti dal destinatario che ha ricevuto la partita di rifiuti 

miscelati al fine del loro recupero o smaltimento finale.   
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER L’IMPIANTO BIOREATTORE ATTIVABILE 
 
I) L’operazione di recupero energetico del biogas prodotto in discarica nella piazzola dedicata - deve essere autorizzata dalla provincia competente ai sensi del D.Lgs. 387/03. 
II) La Ditta, una volta attivato il bioreattore, deve fornire ogni 3 mesi una relazione che illustra lo 

stato di avanzamento del processo di biostabilizzazione, fornendo indicazioni puntuali circa la produzione di biogas e l’assestamento dei rifiuti; al termine della fase aerobica, durante la quale 
viene monitorato il quantitativo di aria insufflata, ogni 3 mesi la Ditta deve trasmettere una relazione con i risultati del test di biometanizzazione BMP e del test di stabilizzazione aerobica. 

III) Nel corso della FASE 1 è possibile eseguire il landfill mining solo per il lotto 1 e solo se viene 
dimostrata la completa stabilizzazione del materiale. I risultati da ottenere per considerare il processo di biostabilizzazione terminato sono i seguenti: 

 BMP < 15 litri di biogas/kg sostanza secca; 
 IRDp < 1000 mgO2/kg sostanza secca per ora per misurare la stabilizzazione. 

IV) Prima dell’inizio della processo di landfill mining la Ditta dovrà darne comunicazione agli Enti competenti (Regione, Provincia, ARPA). 
V) Durante la FASE 1 non è possibile procedere con un nuovo riempimento del lotto 1 e/o porre in 

opera la chiusura definitiva di uno dei lotti riempiti; tali operazioni saranno possibili solo durante la FASE 2 e previa la valutazione paesaggistica della morfologia della discarica (dossi). 
VI) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili 

sversamenti.  
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VII) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che 
riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere 
previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.  

VIII) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e 
scarico. 

IX) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:  evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;  evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;  evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;  produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;  rispettare le norme igienico - sanitarie;  deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 
sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti. 

X) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione 
degli stessi. 

XI) In assenza di apposita sezione attrezzata per le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi deve essere assicurato il costante mantenimento in condizioni di pulizia dei piazzali e 
delle vie di transito interne al Centro Integrato. 

XII) Il liquido di processo e le acque che cadono all’interno della discarica devono essere captati, 
raccolti e, qualora non ricircolati nella discarica stessa, smaltiti come percolato per tutto il tempo di vita della discarica e, comunque, per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell’impianto. 

XIII) Relativamente alla necessità di intervento di emungimento in caso di emergenza/inquinamento delle acque sotterranee, le pompe utilizzate per il campionamento al fine di garantire una 
corretta intercettazione dell’intero fronte di falda, come desunto dallo studio delle interferenze idriche, dovranno garantire una portata pari a 5 l/s. Il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo 
spurgo dei medesimi alla massima portata e comunque dovrà essere garantita l’interferenza idrica fra i medesimi. 

XIV) Con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post - operativa, il 
gestore deve provvedere ad inviare all’Autorità di controllo una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati 
del programma di controllo e sorveglianza, i controlli effettuati, come indicato nell’Art. 13, comma 5, del D. Lgs. 36/03. 

XV) La Ditta dovrà garantire il proprio supporto ad ARPA nella fase di campionamento dei rifiuti in 
ingresso. 

XVI) Per quanto sopra, dovrà essere individuata o allestita all’occorrenza idonea area per lo scarico 
dei mezzi. 

LXXVIII) Il conferimento del rifiuto con codice CER 19.12.10 nei casi previsti dalla tab. B3 non può avvenire:  nei lotti dove non sarà effettuato il landfill mining e la vagliatura;  qualora per la produzione di CSS siano stati utilizzati pneumatici fuori uso (divieto previsto 
dall’art. 6, comma 1, lettera o) del d.lgs. 36/03); 

XVII) Nel caso in cui venga effettuato il conferimento del rifiuto con codice CER 19.12.10, nei casi 
previsti dalla tab. B3 (CSS non conforme ai requisiti previsti dal D.M. 05.02.98 oppure conferito in 
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caso di emergenza/fermo impianto), dovrà essere data comunicazione dei quantitativi conferiti, con cadenza annuale alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione e al controllo. 
XVIII) Il conferimento e l'utilizzo delle MPS (derivanti dall’inertizzazione scorie) per la realizzazione del corpo della discarica deve essere subordinato alla verifica delle loro proprietà geotecniche e delle 

caratteristiche non inquinanti mediante idonee prove di cessione ed a specifica approvazione da parte del dipartimento ARPA competente per territorio. 
XIX) All'uscita del serbatoio di accumulo del liquido di processo devono essere posizionati 2 contatori 

volumetrici per la misura rispettivamente del liquido di processo ricircolato nella discarica e del percolato inviato a smaltimento. 
XX) Nei lotti per i quali non venisse autorizzata/eseguita la fase di svuotamento (landfill mining) nella FASE 2, si dovrà provvedere alla messa in opera della copertura superficiale definitiva, in 

sostituzione di quella provvisoria.  
XXI) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità, come previsto dal punto 2.10 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 36/03. Qualora il gestore dell’impianto non provveda a 

collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti 
atmosferici. 

XXII) La procedura d’accettazione dei rifiuti conferiti, contenuta nel Piano di gestione operativa, potrà 
essere revisionata in relazione a mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all’Autorità competente e ad ARPA. 

XXIII) Il sistema di raccolta del liquido di processo deve essere gestito in modo:  da minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i 
sistemi di sollevamento ed estrazione e con le operazioni di ricircolo del liquido di processo stesso;  prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto. 

XXIV) il liquido di processo in eccedenza rispetto alle necessità di ricircolo dovrà essere smaltito come 
percolato presso impianti autorizzati al trattamento di tale rifiuto. 

XXV) In relazione all’effettiva produzione di biogas, andrà verificata la possibilità di adottare ulteriori 
sistemi di captazione di tipo verticale, in modo da massimizzare la captazione dei gas su tutto il corpo della discarica, realizzando un congruo numero di pozzi drenanti, in conformità a quanto previsto al punto 3.1.5 dell’allegato A) alla d.g.r. n. 65874 del 28.03.95 ed al punto 2.5 
dell’allegato 1) al d.lgs. 36/03. 

XXVI) Dovrà essere prodotta certificazione da parte della ditta costruttrice dei tubi di drenaggio di sopra 
telo della discarica al fine di garantire l’efficacia del presidio per tutto il periodo di gestione e di post-gestione in relazione ai carichi statici a cui saranno soggetti, tale documentazione dovrà 
essere tenuta presso l’impianto e mostrata a richiesta al personale ispettivo; 

XXVII) Per il contenimento dei potenziali impatti sulla componente ambientale atmosfera/qualità dell’aria, 
la gestione dell’impianto dovrà soddisfare le seguenti indicazioni: 
- deve essere effettuata la pulizia dei piazzali a mezzo di motospazzatrice; 
- i mezzi dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle 

direttive europee, e il livello di manutenzione garantito per tutta la durata sia del cantiere che della gestione della discarica; 
- dovrà essere effettuata la manutenzione dei piazzali e delle vie di accesso alla discarica, mediante motoscope o similari. 

XXVIII) Deve essere attivato un registro relativo alle operazioni di manutenzione effettuate alle strutture 
dell’impianto. 

XXIX) Tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull’impianto devono proseguire per un periodo di 
almeno 30 anni dalla data di chiusura dell’intera discarica. 
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 LXXIX) L’azienda predisponga e trasmetta agli enti una tavola che rappresenti il profilo del bireattore a 
“fine conferimento rifiuti, prima degli assestamenti entro il 31 dicembre 2019   LXXX) L’azienda conunichi agli enti la fine dei conferimenti nei singoli lotti nel momento in cui saranno 
state raggiute le quote massime di progetto e nel momento in cui sia stato completato lo strato di regolarizzazione, necessario per la successiva chiusura provvisoria. 

 
E.5.4 Prescrizioni da Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli 
stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” 
XXX) La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti 

devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato  
XXXI) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per categorie omogenee e l'area prescelta deve essere 

adeguata al quantitativo di rifiuti gestiti e dotata di superficie pavimentata ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano ,con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta laddove 
l'area risulti dotata di copertura. .  

XXXII) deve essere presente un'area per i rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo 
della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso di teli, imidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti)  

XXXIII) le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere 
adeguatamente separate  

XXXIV) le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi , dei rifiuti pericolosi allo 
stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente , devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di 
pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione  

XXXV) L'area e le aree destinate alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi , dei rifiuti non 
pericolosi liquidi e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere locali chiusi attrezzati con idinei requisiti 
antincendio , ovvero in area coperta dotata di pavimentazione di adeguataresistenza ed impermeabile .   

XXXVI) l'area o le aree destinate al trattamento dei rifiuti deve essere adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi, cioè chiusa o attrezzata ovvero dotata di adeguata copertura , 
di superfici impermeabili di adeguata pendenza , di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reglui nonchè di opportuni sistemi di aspirazione dell'area e di monitoraggio.  

XXXVII)  
XXXVIII) deve essere presente un'area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale  
XXXIX) nell'impianto deve esserci un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di incidenti  
XL) deve essere sempre presente un'area di emergenza , di dimensioni contenute e dotata di 

appositi presidi di sicurezza destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto 
del prelievo o all'accettazione all'impianto  

XLI) Le aree interessate dalla movimentazione , dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in 
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modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter supportare 
i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio nonchè resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari.  

XLII) le aree dotate di superficie impermeabilizzata dove si attua lo  stoccaggio o la movimentazione 
dei rifiuti e dei mezzi con cui vengono in contatto devono essere sottoposte a controllo ed eventuale manutenzione.  

XLIII) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti  
XLIV) le aree di stoccaggio devono di norma essere protette dall'azione delle acque meteoriche e qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno 

successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti  
XLV) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di 

deposito preliminare (D15)  
XLVI) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri 

di carico e scarico (CER)  
XLVII) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di : a) idonee chiusure per impedire la 

fuoriuscita del contenuto b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di svuotamento e riempimento (per rifiuti liquidi) 
XLVIII) I serbatoi per i rifiuti liquidi : a) devono riportare una sigla di identificazione b) devono 

posserdere sistemi di captazione degli eventuali sfiati che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento c) possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non 
superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; d) devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento ; se dotati di tubazioni di troppo pieno ammesse solo per i rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in 
apposito bacino di contenimento e) non devono essere utilizzati srerbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto a meno che gli stessi non siano 
ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni sia mantenuta traccia scritta la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra f) le strutture di supporto dei serbatoi , le tubazioni, le manichette flessibili e le 
guarnizioni siano resistenti alle sostanze che devono essere stoccate . 

XLIX) I serbatoi di rifiuti liquidi devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume 
pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore  

L) I recipenti fissi e mobili , comprese le vasche ed i bacini destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti  
LI) I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono 

essere stoccati in modo da non interagire fra loro  
Modalità di gestione e accorgimenti operativi  
LII) La responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore/Responsabile 

tecnico opportunamente formato   
LIII) Il Direttore/Responsabile tecnico deve essere sempre reperibile in orario di operatività 

dell'impianto e collabora con il resto del personale adibito alla gestione dei rifiuti in termini di prevenzione e protezione affinchè nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore . 
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LIV) In ogni caso presso l'impianto in orario di operatività deve essere sempre presidiati da almeno una persona regolarmente assunta presso l'imianto stesso.  
LV) Presso l'impianto il Direttore/ Responsabile tecnico o personale adeguadamente delegato deve verificare che: 1) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure: a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione 

e/o idonea certificazione analitica (per ogni conferimento o di valenza non superiore ai 6 mesi qualora i rifiuti provengano continuativament da ciclo tecnologico ben definito e 
conosciuto - singolo produttore)  riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti b) per i rifiuti non pericolosi con Cer "a specchio" gli stessi dovranno essere accettati solo previa 
verifica di non pericolosità 2) in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio  

LVI) sia comunicato alla Provincia l'eventuale respingimento di un carico di rifiuti entro e non oltre le 
24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione  

LVII) le operazioni di carico e stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni 
diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi dedicata, movimentati in circuito chiuso. Non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili" salvo nei casi specifici espressamente autorizzati  

LVIII) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza evitando: 1) la dispersione di materiale polverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; 2) 
l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; 3) per quanto possibile , rumori e molestie olfattive; 4) di produrre degrado ambientale e paesaggistico; 5) il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie; 6) ogni danno e pericolo 
per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.  

LIX) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni 
accorgimenti atti ad evitare dispersione dei rifiuti e dei materiali vari nonché sviluppo di polveri e in particolare: 1) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione; 2) i sistemi di trasporto dei rifiuti liquidi 
devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette; 3) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di 
sostanza secca del fango stesso.  

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

LXI) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita 
immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti 
da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge  

LXII) i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni del competente Ente gestore del catasto.  
LXIII) i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento ovvero da avviare a terzi siano contraddistinti da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano 

stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto , secondo la planimetria facente parte integrale dell'atto autorizzativo, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi 
di eventuali eventi accidentali.  

LXIV) nella fase di abbancamento  dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto non si effettuino 
miscelazioni se non quelle espressamente previste per legge ed autorizzate.  In tal caso è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle 
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caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, ovvero all'efficacia del successivo trattamento né tanto meno la sicurezza del trattamento medesimo 
LXV) lo stoccaggio dei rifiuti in qualunque modo avvenga deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento  
LXVI) i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia  
LXVII) le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne  
LXVIII) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia deguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata 
LXIX) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi in modo tale da 

agevolare le movimentazioni  
LXX) la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute 

avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;  
LXXI) i macchinari ed i mezzi d'opera siano in possesso di certificazioni di legge e oggetto di periodica 

manutenzione secondo cadenze prescritte  
LXXII) ove presenti gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte.  
LXXIII) il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato di attrezzature e di sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte  
LXXIV) tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico , regolarmente documentato, per 

assicurarne la piena efficienza  
LXXV) i rifiuti non pericolosi su cui viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad 

impianti di recupero di terzi o essere sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate in impianto entro un massimo di 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi all'impianto  
LXXVI) i rifiuti non pericolosi su cui viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad 

impianti di recupero di terzi o essere sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate in impianto entro un massimo di 12 mesi dalla data di accettazione  
LXXVII) i rifiuti pericolosi su cui viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate in impianto entro un massimo di 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi all'impianto  
LXXVIII) i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo 12 mesi dalla data di accettazione degli 

stessi nell'impianto , ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett g del dlgs. 36/2003 
LXXIX) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione devono essere 

conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di solo stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C della parte quarta del D.lgs. 152/06 o agli 
impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D15 dell'allegato B della parte quarta del medesimo decreto. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per 
motivi tecnico commerciali devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perchè gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.  
Gestione delle emergenze  

LXXX) qualora si verifichi un incidente ovvero un incendio devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e 
obbligatoriamente presente in impianto  
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LXXXI) Ai sensi della legge 1/12/2018 n. 132 è obbligatorio predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggionare secondo le cadenze ivi 
specificate, contenente le indicazioni operative per: 1) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana per l'ambiente e per i beni 2) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente 
dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 3) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 4) provvedere al ripristino e al disinquinamento 
dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
 

 E.5.4 Altre prescrizioni 
 
LXXXII) l’attività di gestione dell’impianto è soggetta al rispetto degli obblighi di: 

- tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di identificazione rifiuto, nel rispetto di 
quanto previsto dai relativi regolamenti ministeriali,  

- compilazione dell’applicativo O.R.SO secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/10619 del 25/11/2009 con le modalità e le tempistiche ivi previste; 
LXXXI) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 

comunicazione all’Autorità competente e all’ARPA dipartimentale; tale documento dovrà essere integrato 1) con quanto previsto dal dds 1795 del 04/03/2014 al paragrafo 3-1 punto b) in merito alle operazioni di miscelazione 2) con la procedura operativa relativa alle prove di 
miscelazione;  

LXXXII) Viene determinata in 1.186.801,97 € l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore A2A Ambiente S.p.A. deve aggiornare a favore dell’Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con 
quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento, comporta la 
revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.  

 

Impianto Operazione Tipologia Rifiuti Quantità UM Costi [€] 

Costi [€] - riduzione del 50% 
per registrazione 

EMAS 

Bioessiccazione - 
Giussago 

Deposito preliminare 
(R13/D15)  NP (RSU–RSAU-RS) 350 mc 61.817 30.908,50 

Smaltimento (R3/D8) 
mediante bioessiccazione NP 70.000  t/a 70.651,29 35.325,60 

Messa in riserva  
(R13) 

NP (metalli ferrosi e 
non) 20 mc 

353,24 

176,62 
 con applicazione della 
tariffa nella misura del 

10%(*) 

Deposito temporaneo 
autorizzato (D15)  NP (bioessiccato) 90 mc 15.895,80 7.947,90 

  
Bioessiccazione  - Deposito preliminare NP (RSU-RSAU-RS) 850 mc 150.127,00 75.063,50 
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Impianto Operazione Tipologia Rifiuti Quantità UM Costi [€] Costi [€] - 
riduzione del 50% Lacchiarella (D15)  

Deposito preliminare 
(D15)/messa in riserva 

(R13) decadenti  NP 160 mc 

                       28.259,20                  14.129,60  

Smaltimento (D8) 
mediante 

bioessiccazione e raffinazione  NP 60.000 t/a 70.651,29 35.325,60 

Messa in riserva  ( R13) NP (CSS) 1280 mc 

22.607,36 

11.303,68 

 con applicazione della 
tariffa nella misura del 

10%(*) 
  

Inertizzazione - 
Giussago 

Deposito preliminare 
(R13/D15) Speciali NP/P 1.530 mc 540.472,50 270.236,25 

Smaltimento/recupero 
(D9/R5) mediante inertizzazione Speciali NP/P 80.000 t/a 82.426,51 41.213,26 

Deposito temporaneo 
autorizzato (D15/R13) 

Speciali P/NP - in attesa di invio a 
smaltimento/recupero 1500 mc 529.875 264.937,50 

  

Piattaforma di Stoccaggio e 
Ricondizionamento - 

Giussago 

Deposito preliminare (R13/D15/R12/D14) Speciali NP/P 880 mc 310.860 155.430 

Deposito preliminare (D15) 
Speciali P aventi 
contenuto di cloro organico > 2% 130 mc 145.423,20 72.711,60 

Deposito preliminare 
(D15) 

Rifiuti costituiti da materiali / 
attrezzature con 

PCB/PCT 100 mc 111.864,00 55.932 
Miscelazione 

(D13/R12) Rifiuti P e NP  20.000 t/a 42.390,77 
  

21.195,39 
  

Impianto di 
Digestione 
Anaerobica e compostaggio 

Messa in riserva (R13) NP (FORSU) 2.100 mc 

37.090,20 

18.545,10 
con applicazione della 
tariffa nella misura del 

10%(*) 
Recupero mediante 

trattamento 
anaerobico e compostaggio (R3) NP (FORSU) 100.000  t/a 111.864,00 55.932 

AMMONTARE TOTALE 1.186.801,97 
(*) riduzione della tariffa al 10% -  rifiuti NP a recupero entro 6 mesi   
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Tabella E2a : Importi fideiussioni Centro Integrato 
 Per il calcolo della fideiussione: 

- relativamente allo stoccaggio di rifiuti in ingresso e del bioessiccato è stato applicato in via cautelativa l’importo previsto per i rifiuti destinati a smaltimento (D8) e non a recupero (per l’impianto di 
Giussago/Lacchiarella); 

- relativamente allo stoccaggio di rifiuti in ingresso presso la Piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento è stato applicato in via cautelativa l’importo previsto per i rifiuti stoccati al fine di 
essere successivamente inviati a smaltimento esterno e non a recupero esterno. 

- relativamente allo stoccaggio di rifiuti in ingresso e dell’inertizzato è stato applicato in via cautelativa 
l’importo previsto per i rifiuti destinati a smaltimento (D9) e non a recupero.  Per quanto riguarda il bioreattore: 

Viene determinata in €  6.406.979,15 l'ammontare totale delle fideiussioni che la Ditta dovrà prestare a favore dell’Autorità competente in merito al progetto BIOREATTORE, relativa alle voci riportate nella 
seguente tabella.  

Fase operativa Quantità (m³) Superficie (m²) Costi rif. non pericolosi (€) con riduzione del 50% per registrazione EMAS 
Gestione operativa lotto 1 57.987   869.805,00 434.902,50 

Gestione post - 
operativa lotto 1   9.115 729.200,00 364.600,00 

Gestione operativa lotto 
2 72.988   1.094.820,00 547.410,00 

Gestione post - 
operativa lotto 2   9.166 733.280,00 366.640,00 

Gestione operativa lotto 
3 53.047   795.705,00 397.852,50 

Gestione post - 
operativa lotto 3   9.240 739.200,00 369.600,00 

Gestione operativa lotto 
4 52.298   784.470,00 392.235,00 

Gestione post - 
operativa lotto 4   9.220 737.568,80 368.784,40 

Gestione operativa lotto 
5 46.373   695.595,00 347.797,50 

Gestione post - operativa lotto 5   9.093 727.408,00 363.704,00 
Gestione operativa lotto 6 52.605   789.075,00 394.537,50 

Gestione post - operativa lotto 6   8.942 715.332,80 357.666,40 
Gestione operativa lotto 7 61.519   922.785,00 461.392,50 

Gestione post - 
operativa lotto 7   9.103 728.218,40 364.109,20 

Gestione operativa lotto 
8 45.194   677.910,00 338.955,00 

Gestione post - 
operativa lotto 8   10.505 840.436,00 420.218,00 

          

R3/R5/D14 – 60.000 
tonn/anno     56.521,04 28.260,52 
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Fase operativa Quantità (m³) Superficie (m²) Costi rif. non pericolosi (€) 
con riduzione del 50% per 

registrazione EMAS 
R1 recupero biogas - 620 kg/h     176.628,25 88.314,13 

TOTALE     12.813.958,29 6.406.979,15 
  

 
Tabella E2b : Importi fideiussioni Bioreattore  Le fidejussioni devono essere prestate ed accettate in conformità alla DGR 19461/2004. La società ha già provveduto alle fidejussioni relative ai lotti 1, 2, 3 e 4 (operativa e post-op) per quanto riguarda i lotti 

successivi, la mancata presentazione delle suddette fidejussioni entro la comunicazione di avvio dei conferimenti, nonché la difformità delle stesse dall’allegato A alla DGR 19461/04, comporta la revoca del 
provvedimento stesso come previsto dalla DGR sopra citata.    
Per le operazioni R3/R5/R14 la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine 
di 90 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.  
 Per il calcolo delle fideiussioni è stata applicata, agli importi riportati nella tabelle sovrastante [tabelle E2a 
e E2b], la riduzione del 50% come previsto al punto 10 dell’allegato C della d.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004 in quanto la gestione del Centro Integrato ha la registrazione EMAS.  
E.5.4 Prescrizioni generali  
XXXII) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 

prodotti, nonché la loro pericolosità. 
XXXIII) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi 

(CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998; all’interno dell’impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.). 
XXXIV) Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione 

degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. 
XXXV) Qualora l’attività generasse veicoli fuori uso gli stessi devono essere considerati rifiuti e pertanto gestiti ed avviati a smaltimento secondo quanto previsto dall’art. 227 comma 1 lettera 

c) del D.Lgs. 152/06 e disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 2009 o per quelli non rientranti nel citato decreto, devono essere gestiti secondo quanto previsto dall’art. 231 del D.Lgs. 152/06. 
 
E.6 Ulteriori prescrizioni  

 
XXXVI) Il Gestore 90 giorni prima dell’avvio del nuovo impianto è tenuto a presentare a Provincia di Pavia e ARPA, un nuovo protocollo di Gestione dei Rifiuti  
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XXXVII) AI sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Provincia) e all’Autorità competente al controllo (ARPA) variazioni 
nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettere l) ed l-bis del Decreto stesso. 

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

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

XL) Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell’impianto: 
 il Gestore del del complesso IPPC dell’installazione deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che 

influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dal Dlgs. 152/06 e smi; 
 fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle 

emissioni in aria o acqua l’attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegati immediatamente dalla individuazione del guasto.  
 

XLI) Il Gestore entro 60 giorni dalla notifica del presente atto è tenuto a trasmettere ai Comuni di 
Giussago e Lacchiarella i Piani di manutenzione attualmente in essere relativi agli impianti utilizzati nel Centro Integrato per il trattamento dei rifiuti e per l’abbattimento delle emissioni. È tenuto altresì alla trasmissione degli eventuali successivi aggiornamenti. 

XLII) Il gestore entro il 31/01 di ogni anno è tenuto a trasmettere ai Comuni di Giussago e Lacchiarella  i registri degli interventi manutentivi effettuati durante l’anno precedente. 
 
E.7 Piani - Bioreattore 
Con il Decreto n. 1340 del 17/02/2010 sono stati approvati:  il Piano di gestione operativa;  il Piano di gestione post-operativa;  il Piano di Sorveglianza e Controllo   il Progetto di riqualificazione ambientale e di ripristino ambientale 
Alcuni di questi Piani e più precisamente quello della gestione operativa, della gestione post-operativa e il Piano di Sorveglianza e Controllo sono stati successivamente aggiornati (protocollo del 06/03/2015) così 
pure le principali Tavole progettuali/gestionali.  
Tali Piani dovranno essere eseguiti con le seguenti ulteriori prescrizioni: 
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 
In fase di gestione operativa, la discarica raggiungerà la quota massima di 180,70 m – compreso il “pacchetto” di copertura – ossia si troverà ad una quota di circa 14,75 m sopra la quota del piazzale del 
Centro Integrato. 
PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO 
Al termine della FASE 1 il Gestore dovrà redigere un rapporto tecnico sui risultati del monitoraggio delle 
diverse componenti ambientali, al fine di permettere una valutazione complessiva degli effettivi impatti generati dall'impianto. 
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PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE 
Al termine della FASE 1 il Gestore dovrà redigere un documento di analisi - secondo le modalità di cui 
alle “linee guida” regionali per l'esame paesistico dei progetti – degli effetti della realizzazione dell'intervento sull'assetto paesaggistico dell'area, allo scopo di orientare gli interventi della FASE 2. 
 
E.8 Monitoraggio e Controllo 
XLIII) Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F e secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e 

Controllo (allegato 1) e dal  Piano di Monitoraggio e Controllo (allegato 2). 
XLIV) Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante 

la compilazione  per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla 
Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente  n. 14236 del 3 dicembre 2008  n. 1696 del 23 febbraio 2009  e con decreto  n 7172 del 13 luglio 2009. 

XLV) Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.  
XLVI) L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-deces, comma 8, del Titolo III bis, della 

parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
XLVII) L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 o secondo 

quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo secondo le modalità approvate con DGR n. 3151 del 18/02/15.  
 

E.9. Gestione delle emergenze e Prevenzione incidenti 
XLVIII) Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, 

reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di 
abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di facili accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.  

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

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

 
E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 
L) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia 

di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. n.152/06. 
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LI) La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine 
Ambientale dell’area a servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a 
presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc.., 
documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento. 
Tale piano dovrà: 

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; - programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo 
smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 

- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; 
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto; 
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate 
previo nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita ARPA, in qualità di Autorità di controllo, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materiali. 
l ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. 
Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente. All’Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA,è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia 
finanziaria, a cura dell’Autorità Competente 

E.12 Azioni di miglioramento 
Il Gestore si attenga al piano di miglioramento previsto ai paragrafi D2 e D3 (tabelle D1, D2 e D3), 
aggiornando, qualora fosse necessario il crono programma e comunicando agli enti di volta in volta il completamento delle diverse azioni previste. 
 Bat da applicare  
BAT 12 [Decisione n. 2018/1147, pubblicata il 
17/08/2018 sulla GUE] - Per prevenire le emissioni 
di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 
consiste nel predisporre, attuare e riesaminare 
regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione 
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli 
odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:  un protocollo contenente azioni e scadenze,  un protocollo per il monitoraggio degli odori 

come stabilito nella BAT 10,  un protocollo di risposta in caso di eventi 
odorigeni identificati, ad esempio in presenza di 
rimostranze,  un programma di prevenzione e riduzione degli 

il gestore deve predisporre il piano di gestione degli 
odori relativo a tutto il centro integrato entro il 
30/09/2020, inviandone copia agli enti.  
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odori inteso a: identificarne la o le fonti; 
caratterizzare i contributi delle fonti; attuare 
misure di prevenzione e/o riduzione.   
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F. PIANO DI MONITORAGGIO  
F.1 Finalità del monitoraggio  
La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati per il Centro 
Integrato  

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli Monitoraggi e controlli 
 Attuali 
Valutazione di conformità all’AIA X 
Aria X 
Acqua X 
Suolo X 
Rifiuti X 
Rumore X 
Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della 
precauzione e riduzione dell’inquinamento (es. Piano di emergenza, gestione 
dei presidi sanitari finalizzati al trattamento delle mosche applicati al Centro 
Integrato di C.na Maggiore) 

X 

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e 
registrazione (EMAS, ISO) X 
Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. 
INES) alle autorità competenti X 
Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per 
gli impianti di trattamento e smaltimento X 
Gestione emergenze (RIR) X 

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio – Bioreattore 
 
F.2 Chi effettua il self-monitoring  
La tabella rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 
Le operazioni finalizzate all’autocontrollo del Centro vengono svolte sia da personale interno, 
adeguatamente formato (es. analisi dati per il Sistema Gestione Qualità, verifica quote piezometriche, verifica del calo peso) sia da società terze, specializzate nei campi d’interesse o da soggetti autorizzati e riconosciuti dalla Regione Lombardia (per es.: il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto 
con Decreto n. 13 del 12/01/1999 della Regione Lombardia, Igienista Industriale n. 725) e da laboratori qualificati ed accreditati.  
Gestore dell’installazione (controllo interno)  X 
Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 

Tab. F2 – Autocontrollo 
 Nell’effettuazione dei vari monitoraggi, qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi indicati nel presente piano di monitoraggio (o nel caso non siano stati indicati nello 

stesso), il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato 
secondo la predetta norma per tale metodo. 
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F.3 PARAMETRI DA MONITORARE – BIOREATTORE ATTIVABILE 
Nel seguito vengono elencate le operazioni e le modalità con cui effettuare il monitoraggio solo 
ed esclusivamente per quanto riguarda il bioreattore attivabile; per ulteriori dettagli e per quanto 
non definito/precisato di seguito si rinvia al PSC validato da ARPA nel dicembre 2015.  
 
F.3.1 Risorsa idrica 
La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia Anno di 
riferimento Fase di utilizzo Frequenza 

di lettura 
Consumo 

annuo 
totale 

(m3/anno) 

Consumo 
annuo 

specifico 
(m3/tonnellata 

di rifiuto 
conferito) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(m3/anno) 

% 
ricircolo 

Pozzo 

X uso irriguo annuale 

X 
- - - 

X irrigazione 
discarica annuale    

X uso antincendio annuale - - - 
X lavaggio 

piazzali  annuale    
Acquedotto X uso potabile annuale X - - - 

Tab. F3 - Risorsa idrica  
Poiché il pozzo utilizzato fornisce acqua sia per i processi industriali, sia per gli usi irrigui, 
antincendio e lavaggio piazzali, i consumi non sono differenziabili ed il Gestore ha dichiarato di 
poter fornire solo il dato relativo al consumo annuo totale per l’intero Centro Integrato. 
 
F.3.2 Risorsa energetica 
Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse energetiche: 

N.ordine 
Attività IPPC 

e non  
Tipologia 

risorsa 
energetica 

Anno  
di 

riferimento 
Tipo di utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 
(KWh 
/anno) 

Consumo 
annuo 

specifico 
(KWh /t di 

rifiuto 
conferito) 

 

6 - bioreattore 
attivabile 

Energia 
elettrica 

X Pompe liquido di 
processo annuale  

 X  
Centro 

Integrato nel 
suo 

complesso 
Gasolio X 

Funzionamento 
automezzi per 

movimentazione 
rifiuti interna al 

Centro  
annuale X -  

6 Biogas X Produzione di 
energia elettrica Annuale 

X 
(produzio

ne) 
  

Tab. F4 – Risorse energetiche impiegate 
 

Risorsa energetica 
Consumo termico 
(KWh/t di rifiuto 

conferito) 
Consumo elettrico 

(KWh/t di rifiuto 
conferito) 

Consumo totale 
(KWh/t di rifiuto conferito) 
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X X X X 
Tab. F5 - Consumo energetico specifico  

F.3.3 Aria  
 
Relativamente al punto E7 (recupero energetico biogas da bioreattore 
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:  
 

Parametro  E7 
Modalità di 
controllo Metodi (*) 

Discontinuo 
polveri X Annuale UNI EN 13284-1 metodo manuale 

UNI EN 13284-2 metodo automatico 
HCl X Annuale UNI EN 1911-1 :2000 
HF X Annuale UNI 10787 :1999 
COT X Annuale UNI EN 13526 (FID) 
CO X Annuale Analizzatore automatico a celle elettrochimiche 
NO2 X Annuale Analizzatore automatico a celle elettrochimiche 
SO2 X Annuale Analizzatore automatico a celle elettrochimiche 
NH3 X Annuale M.U. 632 del Man. 122 

Tab. F6- Inquinanti monitorati 
(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o 
non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. Per le emissioni in atmosfera derivanti dalla realizzazione del bioreattore, oltre al punto di emissione E7, 

sarà eseguito il monitoraggio della qualità dell'aria intorno alla discarica ovvero per ogni lotto in coltivazione. 
 
 La qualità dell'aria intorno alla discarica sarà verificata. come previsto nel PSC approvato nel 
dicembre 2015 da ARPA ovvero nel modo riassunto nella tabella seguente. 
 
Tabella F7 – Qualità dell’aria 

OGGETTO PARAMETRI 
METODICHE 

di 
CAMPIONAMENTO 

E ANALISI (*) 
RIFERIMENTI MODALITÀ 

FREQUENZA 
Gestione 
operativa 

Gestione 
post-

operativa 

QUALITÀ 
ARIA 

INTORNO 
ALLA  

DISCARICA 

Metano UNI EN ISO 
25140:2010 

Serie storica 
dei dati 

Campionamento 
aria di 24 ore, in 
2 punti esterni 
alla discarica, 
disposti lungo la 
direzione 
dominante del 
vento (Ovest - 
Est) in 
corrispondenza 
del lotto in 
coltivazione 
(punti AO1, AO2 
– Aria Ovest e 
AE1, AE2 – Aria 
est) 

Mensile Semestrale 

Idrocarburi 
non metanici UNI EN 12619:2013 
Idrogeno 
solforato MU 634:84/Radiello 
Ammoniaca MU 632:84/Radiello 
Mercaptani EPA TO 15 

O2 UNI EN 14789:2006 

n.b. il dato di O2 è restituito in g/Nmc. 
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(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.  

La posizione dei punti lungo la direzione dominante del vento in relazione al lotto in coltivazione 
è segnata nella Tavola con la planimetria e i punti di monitoraggio ambientale. 
I punti AO1 e AE1 sono relativi ai lotti 1, 2 e 7; i punti AO2 e AE2 ai lotti 3, 4, 5, 6, 8. 
In fase di esercizio dell’attività di recupero energetico da biogas si effettua il controllo della 
produzione e delle caratteristiche del biogas con la misura dei parametri di seguito riportati: 

Parametro Frequenza Metodi (*) 
Operativa Post operativa 

Quantità mc giornaliero mensile  
Metano % in volume continuo* continuo** UNI EN 15984 
Anidride carbonica % in volume continuo* continuo** UNI EN 15984 
Ossigeno % in volume continuo* continuo** UNI EN 15984 
Mercaptani mg/Nm3 mensile semestrale UNI EN ISO 10715 + UNI 

EN 15984 
H2S % in volume mensile semestrale UNI EN ISO 10715 + UNI 

EN 159 
NH3 mg/Nm3 mensile semestrale EPA CTM 027 
H2 % in volume mensile semestrale UNI EN ISO 10715 + UNI 

EN 159 
P.C.I. mensile semestrale UNI EN ISO 10715 + UNI 

EN 159 
Cloro totale mensile semestrale - 
Polveri totali mensile semestrale UNI EN 13284 
Fluoro totale mensile semestrale - 

Tab F9 – biogas 
* registrazione in continuo con elaborazione dei dati su base mensile 
** registrazione in continuo con elaborazione dei dati su base semestrale 

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 

  
F.3.4 Dati meteoclimatici 
Nella successiva tabella vengono individuati i parametri meteoclimatici e le relative frequenze di 
rilevamento come da PSC del dicembre 2015: 
 *  
 

OGGETTO PARAMETRI RIFERIMENTI MODALITÀ 
FREQUENZA 

Gestione 
operativa 

Gestione post-
operativa 

DATI  
METEO 

Precipitazioni 

n.a. 
Centralina di 
rilevamento 
fissa 

Giornaliera 

Giornaliera sommata 
ai valori mensili 

Temperatura 
(min, max, 14 h 
CET) 

Media mensile 
Direzione e 
velocità del vento Non richiesta 
Evaporazione Giornaliera sommata 

ai valori mensili 
Umidità 
atmosferica (14 h 
CET) 

Media mensile 



 

 181 

 
 
F.3.5 Acqua  
F.3.5.1  Monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento dal bioreattore 
Il controllo delle acque di ruscellamento dal corpo della discarica verrà effettuato mediante il 
campionamento periodico dell'acqua nei canali che circondano il bioreattore. Il numero dei punti 
di controllo è stato definito insieme ad ARPA nel PSC del 2015; nella tabella seguente vengono 
riportati i parametri di indagine. 
 

 

OGGETTO PARAMETRI METODICHE 
(IRSA-APAT) (*) RIFERIMENTI MODALITÀ 

FREQUENZA 
Gestione 
operativa 

Gestione 
post-operativa 

QUALITÀ 
delle ACQUE 

pH 
BOD5 COD 
NH4 N-NO3 N-NO2 Cloruri 
Solfati 
Fe 
Mn 
Zn 
Cd 
Pb 
Ni 
Cr 
Cu 
As 

2060 
5120 
5130 
4030 
4040 
4050 
4090 
4140 
3160 
3190 
3320 
3120 
3230 
3220 
3150 
3250 
3080 

Tab. 3 All. 5 
D.Lgs n. 
152/2006 

Prelievo presso 
canale di 
raccolta in 
corrispondenza 
dei punti ARm 
e ARv 

Trimestrale Semestrale 

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o 
non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. Tab. F10- Monitoraggio acque di ruscellamento della discarica  

Il numero dei punti di controllo è fissato in almeno due, uno ubicato a monte e uno a valle del bioreattore. Il campionamento a monte è effettuato in corrispondenza del punto ARm (acque di ruscellamento a monte) riportato in planimetria, quello a valle è in prossimità del punto ARv (acque di ruscellamento a 
valle), valido per i primi lotti attivati. L’ubicazione del punto di campionamento a valle seguirà sequenzialmente l’attivazione di nuovi lotti lungo il canale a sud della discarica. 
Il confronto tra gli esiti analitici a monte e a valle, in considerazione della qualità del percolato di discarica, permette di escludere eventuali contaminazioni.  
F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee 
Sono attualmente presenti 5 piezometri  per il monitoraggio delle acque sotterranee del Centro Integrato. Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee attivati dal Gestore del Centro Integrato: 
Piezometro Posizione 

piezometro(*) 
Coordinate Gauss 
- Boaga 

Livello 
piezometrico 
medio della 

falda (m.s.l.m.) 
Profondità del 
piezometro 
(m) 

Profondità dei filtri (m) 

PZ1 Monte E:1.510. 806 
N:5.016. 924 X 10 15 da -6 a -15,0 

PZ2 Monte E:1.511. 010 
N:5.017. 035 X 10 12 da -6 a -12,0 
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PZ3 bis Valle E 1.511.097 
N 5.016.815 X 15 Da -10 a -15 

PZ4 Monte E 1.511.187 
N 5.016.884 X 19 Da -16 a -19 

PZ5 Monte E1.511.176 
N 5.016.812 X 18 Da -15 a -18 

Tab. F11 - Piezometri Centro Integrato 
(*) rispetto al bioreattore i pozzi elencati sono di monte mentre in riferimento agli altri impianti del centro integrato preesistenti al bioreattore il 
pozzo PZ3 era di valle i pozzi PZ1, PZ2, PZ4 sono di monte assoluto, i pozzi PZ3 bis e PZ5 sono di valle.  
Il progetto del bioreattore prevede la perforazione di altri 32 pozzi/piezometri, di cui 4 a monte e 28 a valle del corpo della discarica; i piezometri di monte avranno un diametro di 4” ed una 
interdistanza di 100 m; i piezometri di valle avranno un diametro di 8” (ad eccezione dei pozzi 
P27bis e P28bis che hanno un diametro di 4”) e saranno posti ad una distanza massima tra di 
loro di 50 m. 
 

Piezometro Posizione 
(monte-
valle) 

Coordinate Gauss-Boaga Quota 
testa 

Profondità 
tubo 

(m) 

Diametro 
tubo 

(pollici) Est (m) Nord (m) m 
s.l.m. 

Pz1 m (nord) 1.510.806 5.016.924 93,86 15 4 
Pz2 m (nord) 1.511.010 5.017.035 93,96 12 4 

Pz3 bis m (nord) 1.511.097 5.016.815 93,72 15 4 
Pz4 m (nord) 1.511.187 5.016.884 94,20 19 4 
Pz5 m (nord) 1.511.176 5.016.812 95,87 18 4 
P19 v (sud) 1.510.990 5.016.471 93,46 10 8 
P20 v (sud) 1.511.034 5.016.479 93,11 10 8 
P21 v (sud) 1.511.082 5.016.487 93,24 10 8 
P22 v (sud) 1.511.131 5.016.496 93,22 10 8 
P23 v (sud) 1.511.181 5.016.505 92,93 10 8 
P24 v (est) 1.511.221 5.016.569 93,71 10 8 
P25 v (est) 1.511.218 5.016.610 93,93 10 8 
P26 v (est) 1.511.206 5.016.660 93,79 10 8 

P27 bis v (est) 1.511.205 5.016.718 94,16 18 4 
P28 bis v (est) 1.511.198 5.016.778 96,21 19 4 

P29 m (nord) 1.510.901 5.016.937 94,39 10 4 
 
Tramite questa rete di controllo sarà possibile monitorare il livello e la qualità dell'acqua della 
falda sottostante e circostante il corpo della discarica. I prelievi verranno effettuati con le 
frequenze riportate di seguito campionando a rotazione 2 pozzi di monte e 4 pozzi di valle in 
considerazione della vicinanza al lotto in coltivazione. 

OGGETTO PARAMETRI RIFERIMENTI MODALITÀ 
FREQUENZA 

Gestione operativa Gestione post-
operativa 

FALDA 
Livello 

Profondità in cm della 
superficie 
piezometrica della 
falda misurata dalla 
testa del pozzo 

Serie storica Freatimetro Mensile Semestrale 
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FALDA 
Qualità 
Tab. 1 All. 2 
D. Lgs. 36/2003 

pH, temperatura 
conducibilità elettrica 
ossidabilità Kübel 
cloruri 
solfati 
Fe, Mn, azoto 
ammoniacale, nitroso 
e nitrico 

Livelli di 
riferimento e 
C.S.C. 

Prelievo presso 
pozzo dopo 
spurgo 

Trimestrale Semestrale 

BOD5, TOC, Ca, Na, 
K, As, Cu, Cd, 
Cr totale, Cr VI, Hg, 
Ni, Pb, Mg, Zn 
Fluoruri, IPA, Cianuri 
Composti 
organoalogenati 
(compreso cloruro di 
vinile), Fenoli 
Pesticidi fosforati e 
totali 
Solventi organici 
aromatici 
Solventi organici 
azotati 
Solventi clorurati 

Annuale Annuale 

 
Le metodiche di analisi utilizzate, ufficiali e riconosciute, sono le seguenti: 

Parametro Metodo (*) 
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 
conducibilità UNI EN 27888:1995 
temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 
ossidabilità al permanganato UNI EN ISO 8467:1997 
azoto ammoniacale come NH4 APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 
azoto nitroso come N APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 
azoto nitrico come N UNI EN ISO 10304-1: 2009 
cloruri UNI EN ISO 10304-1: 2009 
solfati UNI EN ISO 10304-1: 2009 
ferro EPA 6020A 2007 
manganese EPA 6020A 2007 
BOD5 

APHA Standard Methods for the 
Examination of water and wastewater, 
ed.21th 2005 5210 D 

carbonio organico totale UNI EN 1484:1999 
calcio EPA 6020A 2007 
sodio EPA 6020A 2007 
potassio EPA 6020A 2007 
arsenico EPA 6020A 2007 
rame EPA 6020A 2007 
cadmio EPA 6020A 2007 
cromo totale EPA 6020A 2007 
cromo (VI) APAT CNR IRSA 3150C Man. 29 2003 
mercurio EPA 6020A 2007 
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nichel EPA 6020A 2007 
piombo EPA 6020A 2007 
magnesio EPA 6020A 2007 
zinco EPA 6020A 2007 
fluoruri UNI EN ISO 10304-1: 2009 
idrocarburi policiclici aromatici EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
cianuri liberi M.U. 2251:2008 par.6.4 
composti organoalogenati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
fenoli EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
pesticidi fosforati EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
pesticidi totali EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
solventi organici aromatici EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
solventi organici azotati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
solventi clorurati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o 
non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.  

F.3.5.3 Monitoraggio del liquido di processo/percolato prodotto 
Si procederà anche al monitoraggio del liquido di processo/percolato prodotto in discarica. La 
quantità di liquido di processo/percolato prodotto dovrà essere messo in relazione con i dati 
meteorologici (piovosità) e la quantità di acqua/liquido di processo immessi in discarica 
(ricircolo). Il percolato inviato a smaltimento esterno è quantificato dalle pesate dei trasporti in uscita. 
 
 
  
 

Parametro Frequenza  Metodi 
IRSA-APAT (*) Fase operativa Post chiusura 

Quantità prodotta* mensile semestrale  
pH trimestrale semestrale 2060 
Conducibilità trimestrale semestrale 2030 
Solidi sospesi trimestrale semestrale 2090 
BOD5 trimestrale semestrale 5120 
COD trimestrale semestrale 5130 
Cloruri trimestrale semestrale UNI EN ISO 10304-1: 2009 
N-NH3 trimestrale semestrale 4030 
Al trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
As trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
B trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
Zn trimestrale semestrale 3320 
Cd trimestrale semestrale 3120 
Pb trimestrale semestrale 3230 
Ni trimestrale semestrale 3220 
Mn trimestrale semestrale 3190 
Cr trimestrale semestrale 3150 
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Tab. F14 – Liquido di processo/Percolato 
* la misura del liquido di processo/percolato sarà effettuata in 2 punti: tubazione di mandata in discarica (ricircolo) e tubazione in ingresso al 

serbatoio di accumulo. Il campionamento e la misurazione dovranno essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il liquido di 
processo/percolato fuoriesce dall’area  

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.  

OGGETTO PARAMETRI RIFERIMENTI MODALITÀ 
FREQUENZA 

Gestione 
operativa 

Gestione post-
operativa 

QUANTITÀ Volume in m3 

Relazionare ai 
dati meteo e alla 
quantità (nota) 
immessa tramite 
irrigazione 
(acqua e 
ricircolo) e alla 
quantità smaltita 

Piovosità nota 
da centralina 
meteo 
 
Quantità acqua 
e percolato (in e 
out) ricavate da 
contalitri su 
tubazioni di 
mandata e da 
pesate dei 
trasporti in 
uscita 

Mensile Semestrale 

Cr VI trimestrale semestrale APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003 
Cu trimestrale semestrale 3250 

Fe trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
Hg trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
Se trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
Sn trimestrale semestrale EPA 6020 2007 
CN- trimestrale semestrale MU 2251:2008 PAR 6.4 

SO4- trimestrale semestrale UNI EN ISO 10304-1: 2009 
SO3- trimestrale semestrale UNI EN ISO 10304-1: 2009 

F- trimestrale semestrale UNI EN ISO 10304-1: 2009 
N ammoniacale trimestrale semestrale APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003 

N-NO2 trimestrale semestrale  
N-NO3 trimestrale semestrale  

N-NOtot trimestrale semestrale  
idrocarburi tot trimestrale semestrale EPA 3510C 1196+ EPA 8270D 2007 

fenoli trimestrale semestrale EPA 3510C 1196+ EPA 8270D 2007 
solventi organici 

aromatici 
trimestrale semestrale EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

solventi organici 
azotati 

trimestrale semestrale EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

pesticidi fosforati trimestrale semestrale EPA 3510C 1196+ EPA 8270D 2007 
pesticidi tot 

(esclusi fosforiti) 
trimestrale semestrale EPA 3510C 1196+ EPA 8270D 2007 

solventi clorurati trimestrale semestrale EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
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QUALITÀ 

pH, conducibilità, 
solidi sospesi, 
durezza totale, BOD5, COD, cloruri, solfati, 
N tot, N-NH4, Zn, Cd, 
Pb, Fe, Ni, Mn, Cr tot, 
Mo, Hg, Ba, Se, As, 
Cu, Al, B, Cr VI, Sn, 
CN-, SO3-, F-, N-NO3, idrocarburi totali, 
fenoli, solventi 
organici aromatici, 
solventi organici 
azotati, pesticidi 
fosforati, pesticidi 
totali (esclusi i 
fosforati), solventi 
clorurati 

Serie storica dei 
dati 

Prelievo presso 
serbatoio di 
accumulo 
percolato 

Trimestrale Semestrale 

 
F.3.6 Rumore 
Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:   gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti 

concordati con ARPA;  la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base 
alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.  in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in 
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.  

I punti di monitoraggio sono riportati nella Tavola 9.   
La Tabella F15 riporta le informazioni che il Gestore fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte come concordato:  

 Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 
del punto (al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 
specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 
localizzazione) 

Categoria di limite da 
verificare (emissione, 
immissione assoluto, 

immissione 
differenziale) 

Classe acustica di 
appartenenza del 

recettore 

Modalità della 
misura (durata e 

tecnica di 
campionam.) 

Campagna 
(Indicazione delle date 
e del periodo relativi a 
ciascuna campagna 

prevista) 
X X X X X X 

Tab. F15 – Verifica d’impatto acustico 
Per il bioreattore oltre a quanto prescritto in precedenza il Gestore provvederà a campagne di misura del clima acustico con frequenza biennale in corrispondenza di 4 punti posti lungo il confine della proprietà. 

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

CER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata  

Quantità 
annua (t) 
conferita 

 
Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazio

ne dei 
controlli 

Anno 
di 

riferim
ento 
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effettuati 

X R/D  X  X X X X 
Tab. F16 – Controllo rifiuti in ingresso 

 
 

CER  
Quantità 

annua 
prodotta 

(t) 
 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Anno di 

riferimento 

Tutti i 
CER 

 

X  

Verifica 
analitica 
(come 

richiesto 
dall’impianto 
di destino) 

Una volta, 
ove 

previsto 
Cartaceo/ 

informatico  

 
X 

Tab. F17 – Controllo rifiuti in uscita 
Inoltre si procederà anche al monitoraggio del sottovaglio e del sovvallo o combustibile da rifiuti 
che si ottiene dal landfill mining prima del suo riposizionamento in discarica o invio a destino. 
 
F.3.8 Morfologia della discarica  
È previsto il monitoraggio della morfologia del corpo della discarica per valutarne eventuali 
cedimenti nel tempo. Tale misura sarà effettuata rilievo plano-altimetrico con maglia d’indagine 
30x30 m. 
 

 

OGGETTO PARAMETRI RIFERIMENTI MODALITÀ 
FREQUENZA 

Gestione 
operativa 

Gestione post-
operativa 

Morfologia e 
assestamento 

Volume 
occupato, 
volume 
disponibile, 
quote 

Serie storica e 
autorizzazione 

Rilievo 
topografico Semestrale 

Semestrale per 
i primi 3 anni, 
poi annuale 

Tab. F18– Monitoraggio corpo discarica 
Durante la captazione del biogas il controllo delle sole quote ha frequenza trimestrale. 
 

 
F.4 Gestione dell’impianto 
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici 
La Ditta ha l’obbligo di mantenere aggiornate le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo 
previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali 
perdite) e gli interventi manutentivi. 
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Impianto Parte di impianto Parametri Frequenza Modalità di controllo 
Modalità 

di registrazione 
dei controlli 

Discarica  Pozzi percolato/liquidi 
di processo 

Verifica 
funzionalità 
pompe e 
galleggianti 

settimanale Visivo 
Registro 
informatico/cartaceo  
 
 
(* per motori: solo in 
caso di anomalie) Piazzola 

biogas 

Trattamento biogas 
Verifica 
funzionalità 
carboni attivi  

semestrale Strumentale/analitica 

Motori Verifica 
funzionalità Giornaliera Visivo da sinottico (*) 

Trattamento fumi 
Monitoraggio 
funzionalità 
catalizzatori 

Settimanale 
Strumentale (verifica 
temperatura di 
esercizio) 

Tab. F19– Controlli sui punti critici   
La seguente tabella riporta le frequenze degli interventi di manutenzione previsti sui punti critici 
individuati: 

 
Impianto Parte di impianto Intervento Frequenza 

Discarica 
Pompe pozzi 
percolato/liquidi di 
processo 

Intervento su guasto al bisogno 
   

Piazzola 
biogas 

   
Trattamento biogas Sostituzione carboni attivi secondo calendario 

manutenzioni 
Motori Manutenzione ordinaria programmata n. ore lavorate 
Trattamento fumi Sostituzione catalizzatori In caso di anomalie 

Tab. F20– Interventi di manutenzione dei punti critici individuati Per il serbatoio di raccolta e rilancio del liquido di processo/percolato di discarica è previsto un 
controllo di tenuta e d’integrità strutturale con frequenza annuale da segnare su apposito 
registro. 

 
F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale): 
 

Aree stoccaggio 
 Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Bacini di contenimento Verifica visiva integrità 
strutturale annuale Registro cartaceo e/o 

informatico 
Serbatoi liquidi di 

processo 
Prove di tenuta e verifica 

visiva d’integrità strutturale Annuale Registro cartaceo e/o 
informatico 

Tab. F21– Tabella aree di stoccaggio 
* registrazione indiretta su supporto informatico = vengono riportate delle note a scadenziario solamente nel caso vengano 
riscontrate anomalie. Queste note rimangono archiviate in un Database centrale. 
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F.5 PARAMETRI DA MONITORARE – Centro Integrato (escluso BIOREATTORE) 
F.5.0. Impiego di Sostanze  
Le sostanze impiegate sono quelle descritte nella sez. B2 materie prime (elenco cui si rimanda)  
La tabella seguente individua le modalità di monitoraggio delle sostanze e materie prime.  

N. ordine attività 
IPPC e NON 

Nome della 
sostanza 

Indicazioni (H) di 
pericolo/frasi di 

prudenza 
Anno di 

riferimento 
Quantità 

annua totale 
(t/anno) 

Quantità 
specifica 

(t/t di rifiuto 
trattato) 

X X X X X X 
Tab. F5.0-a- impiego di sostanze e materie prime 

Per i rifiuti si rimanda al paragrafo F.5.7. 
Modalità di monitoraggio sulle materie/prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti:  

N. ordine attività 
IPPC e NON 

Identificazione 
della materia 
recuperata 

Anno di 
riferimento 

Quantità 
annua totale 

(t/anno) 

Quantità 
specifica 

(t/t di rifiuto 
trattato) 

% di 
recupero 

sulla quantità 
annua di 

rifiuti trattati 
3 CSS EoW X X X X 
2 Scorie trattate X X X X 
7 Compost X X X X 
7 Biometano X X X X 

Tab. F5.0-b- materie prodotte  
F.5.1 Risorsa idrica 
La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia Anno di 
riferimento Fase di utilizzo Frequenza 

di lettura 
Consumo 

annuo totale 
(m3/anno) 

Pozzo 
X Uso irriguo Annuale 

X X Uso antincendio Annuale 
X Uso industriale Annuale 
X Lavaggio piazzali  Annuale 

Acquedotto X Uso potabile Annuale X 
Presa Roggia Mattrignana X Uso industriale Annuale X 

Tab. F22 - Risorsa idrica 
Poiché il pozzo utilizzato fornisce acqua sia per gli usi irrigui, sia antincendio e lavaggio piazzali, 
e industriali, i consumi non sono differenziabili ed il Gestore ha dichiarato di poter fornire solo il 
dato relativo al consumo annuo totale per l’intero Centro Integrato. 
 
F.5.2 Risorsa energetica 
Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse energetiche: 

N. ordine 
Attività IPPC 

e non  

Tipologia 
risorsa 

energetic
a 

Anno 
di 

riferiment
o 

Tipo di utilizzo 
Frequenza 

di 
rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 
(KWh 
/anno) 

Consumo 
annuo 

Specifico 
(KWh /t di 

rifiuto 
conferito) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 

(KWh 
/anno) 
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1 

Energia 
elettrica 

X Gestione/Trattam
ento rifiuti 
(compresa 

movimentazione 
automatica dei 

rifiuti 
internamente agli 

impianti) 

Annuale X X - 
2 X Annuale X X - 
3 X Annuale X X - 

4 e 5 X Annuale X X - 
7 X Annuale X X 

X (2 fasi: 
D.A.+ 

compostaggio
) 

Edificio 
uffici/laborator

io 
Energia 
elettrica X Uso uffici Annuale X - - 

Centro 
Integrato nel 

suo 
complesso 

Gasolio X 
Funzionamento 
automezzi per 

movimentazione 
rifiuti interna al 

Centro  
Annuale X - 

- 

7 
Gas 

naturale 
di rete 

X 
Caldaie per 

riscaldamento 
dei digestori e 
delle biocelle  

Annuale X - 
- 

7 Biogas X Upgrade a 
biometano Annuale X X - 

Tab. F23 – Risorse energetiche impiegate e consumo specifico 
Nota: il biometano prodotto dall’impianto FORSU non viene utilizzato all’interno del sito. Il biogas 
prodotto dalla discarica è riportato nel paragrafo F.3.2. 
  
Indicatori di prestazione del nuovo impianto FORSU (proposta ARPA) 

Indicatore UM Frequenza 
Carico organico volumetrico   
Tempo di ritenzione idraulica  annuale 
Resa specifica di conversione in biogas  annuale 
Resa specifica di conversione in biometano  annuale 
Percentuale biometano  annuale 
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F.5.3 Aria 
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:  
 

Parametro (*) E1 E2 E3b E4A E4B E5 E6 E8 E9a E9b 
Modalità di 
Controllo Metodi (***) Discontinuo 

(**) 

NH3 X X  X X X  X   Annuale  
 

EPA CTM 
027:1997 
UNICHIM 

632:1984 M.U. 
632  122 

Composti organici 
volatili (COV)   X (1)    X    Annuale 

 
UNI EN 12619-

2013 

PTS   X X (2) X (2)  X(2)   x x 
Annuale, 

E4A, E4B: 
semestrale a 

partire dal 
01/01/2021  

 

UNI EN 13284-1 
metodo manuale 
UNI EN 13284-2 

metodo 
automatico 

Sostanze 
odorigene X X X X X X X X   

Annuale,  
Semestrale 
per E1, E2, 

E8 
EN 13725 

H2S        X (2)(3)   Annuale UNI 634:84 
UNI 11574 

Ossidi di azoto 
(NOx)         X X Annuale 

UNI  10878:2000, 
UNI EN 

14792:2006 
CO         X X Annuale UNI EN 

14626:2012  
(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei 

parametri significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo 
(escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della 
temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente. (**) sulla base dei risultati del monitoraggio, le frequenze potranno essere riviste entro il 17/08/2022 per 
essere adeguate a quelle previste dalle conclusioni sulle BAT [decisione 1147/2018] (***) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità 
competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua 
l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.  Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai 
principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 

(1) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale parametro potrebbe essere indicativo in relazione allo sviluppo di tale inquinante. Deve essere pertanto monitorato inizialmente, con periodicità semestrale e per due anni consecutivi dalla messa a regime 
dell'impianto: in base ai risultati ottenuti l'AC potrà successivamente valutare la necessità di proseguire o meno con il rilevamento di tale parametro. 

(2) parametro soggetto a n. 3 controlli con cadenza semestrale. Qualora il valore massimo di concentrazione di tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale al 10 % del 
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valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità dello strumento di misura o della metodica utilizzata, il parametro suddetto, previa valutazione dell’AC sentita ARPA, non sarà più oggetto del piano di 
monitoraggio delle emissioni in atmosfera previsto. In caso contrario, il monitoraggio del parametro dovrà essere effettuato regolarmente con cadenza annuale, come indicato in tabella.) (3) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale 
parametro potrebbe essere indicativo in relazione alle problematiche legate alle molestie olfattive. 
 
F.5.4 Acqua 
Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Parametri 

S3 
prima della 

confluenza con 
condotta acque 

reflue civili 
(vedi planimetria 
tavola gestione 

acque) 

S1/S11 S12 
Modalità di 
controllo 

Discontinuo 
Metodi 

IRSA-APAT(*) 

Volume acqua (m3/anno) X   Annuale  
pH X X X Annuale 2060 
Temperatura X X  Annuale 2100 
Colore X X  Annuale 2020 
Odore X X  Annuale 2050 
Conducibilità X X X Annuale 2030 
Materiali grossolani X X  Annuale  
Solidi sospesi totali X X X Annuale 2090 
BOD5 X X  Annuale 5120 
COD X X  Annuale 5130 
Alluminio X X  Annuale 3050 
Arsenico (As) e composti X X X Annuale 3080 
Boro X X  Annuale 3110 
Cadmio (Cd) e composti X X  Annuale 3120 
Cromo (Cr) e composti X X  Annuale 3150 
Cromo VI X X  Annuale 3150 
Ferro X X X Annuale 3160 
Manganese X X X Annuale 3190 
Mercurio (Hg) e composti X X  Annuale 3200 
Nichel (Ni) e composti X X  Annuale 3220 
Piombo (Pb) e composti X X  Annuale 3230 
Rame (Cu) e composti X X  Annuale 3250 
Selenio X X  Annuale 3260 
Zinco (Zn) e composti X X  Annuale 3320 
Cianuri totali (come CN) X X  Annuale 4070 
Cloro attivo libero X X  Annuale 4080 
Solfuri (come H2S) X X  Annuale 4160 
Solfiti (come SO3) X X  Annuale 4150 
Solfati (come SO4) X X  Annuale 4140 
Cloruri X X  Annuale 4090 
Fluoruri X X  Annuale 4100 
Fosforo totale (come P) X X  Annuale 4110 
Azoto ammoniacale (come 
NH4) X X  Annuale 4030 
Azoto nitroso (come N) X X  Annuale 4050 
Azoto nitrico (come N) X X  Annuale 4040 
Azoto totale X X  Annuale 4060 
Grassi e olii animali/vegetali X X  Annuale 5160 
Idrocarburi totali X X X Annuale 5160 
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Fenoli X X  Annuale 5070 
Aldeidi X X  Annuale 5010 
Solventi organici aromatici X X  Annuale 5140 
Solventi organici azotati X X  Annuale  
Tensioattivi totali X X  Annuale  
Pesticidi: 

 totali esclusi i fosforati 
 fosforati 

X X  Annuale 
Pesticidi clorurati: 5090 
Pesticidi fosforiti: 5100 

Prodotti fitosanitari 
(Pesticidi, 

Antiparassitari): 5080 
Solventi clorurati X X  Annuale 5150 
Saggio di tossicità acuta ($)  X  S11 Annuale  

Tab. F26- Inquinanti monitorati 
(*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui 

all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 
indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta 
norma per tale metodo. ($): il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte 
Terza del D.Lgs. 152/06.  Lo scarico S13 ha solo funzione di scarico di troppo pieno del laghetto, verso la roggia Mattrignana. 

 F.5.4.1  Monitoraggio del CIS recettore 
A seguito del progetto di modifica e di adeguamento del sistema di gestione delle acque reflue 
decadenti dal Centro Integrato e al fine di acquisire dati relativi alla caratterizzazione 
quali/quantitativa del corpo idrico recettore (Roggia Mezzabarba e Roggia Mattrignana), il 
Gestore effettuerà campagne di monitoraggio annuali sul corpo idrico recettore, da eseguirsi in 
primavera o in autunno. 
L’indagine verrà svolta in quattro punti (due a monte e due a valle degli scarichi del Centro 
Integrato). 
A monte: CM1 - CM2 
A valle: CM5 - CM7. 
 Il campionamento non deve essere effettuato in presenza di eventi meteorici o immediatamente dopo 
eventi meteorici.  
 La tabella riportata qui di seguito specifica i parametri, la frequenza e le modalità del monitoraggio: 

Punti Coordinate Gauss-Boaga Riferimento 
CM1 E 1.511.088 - N 5.016.937 Monte CM2 E 1.511.011 - N 5.016.810 
CM5 E 1.511.202 - N 5.016.694 Valle CM7 E 1.511.376 - N 5.016.694 

Corpo recettore Parametri Frequenze Metodi IRSA-APAT (*) 

Roggia 
Mattrignana 

   
pH Annuale  
Temperatura (°C) Annuale  
Conducibilità (µS/cm (20°C))** Annuale  
Durezza (mg/l di CaCO3) Annuale  
Solidi sospesi  Annuale  
Azoto totale ** Annuale  
Azoto ammoniacale * (o) Annuale  
Azoto nitrico* (o) Annuale  
Ossigeno disciolto ** (o) Annuale  
BOD5 ** (o) Annuale  
COD ** (o) Annuale  
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Fosforo totale** (o) Annuale  
Cloruri * Annuale  
Solfati * Annuale  
As e composti Annuale  
Cadmio (Cd) e composti Annuale  
Cromo (Cr) e composti Annuale  
Cromo VI Annuale  
Mercurio (Hg) e composti Annuale  
Nichel (Ni) e composti Annuale  
Piombo (Pb) e composti Annuale  
Rame (Cu) e composti Annuale  
Zinco (Zn) e composti Annuale  
Solfuri (come H2S) Annuale  
Idrocarburi totali Annuale  
Fenoli Annuale  
Aldeidi Annuale  
Solventi organici aromatici Annuale  
Solventi organici azotati Annuale  
Solventi clorurati Annuale  
TOC Annuale  
Pesticidi totali esclusi i fosforiti e pesticidi fosforati Annuale  
Saggio di tossicità acuta Annuale  

Tab. F27- Monitoraggio cis recettore 
** :determinazione sul campione tal quale 
* :determinazione sulla fase disciolta 
(o): parametro macrodescrittore utilizzato per la classificazione  

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025 indipendentemente dal fatto che il 
Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 

 
 F.5.4.2 Monitoraggio delle acque sotterranee Si rinvia a quanto già detto al paragrafo F.3.5.2 Monitoraggio delle acque sotterranee 
 
F.5.5 Rumore 
Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.3 ed E3.4 dovranno rispettare le 
seguenti indicazioni: 
- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei 

punti concordati con ARPA; 
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame. 
  

La Tabella riporta le informazioni che il Gestore fornirà in riferimento alle indagini fonometriche 
prescritte come concordato: 

Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 
del punto (al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 
specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 
localizzazione) 

Categoria di limite da 
verificare (emissione, 
immissione assoluto, 

immissione 
differenziale) 

Classe acustica 
di appartenenza 

del recettore 

Modalità della 
misura (durata 

e tecnica di 
campionament

o) 

Campagna 
(Indicazione delle 

date e del 
periodo relativi a 

ciascuna 
campagna 
prevista) 

X X X X X X 
Tab. F28 – Verifica d’impatto acustico 

F.5.6 Radiazioni 
Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti in ingresso/trattati che la Ditta 
effettua: 
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Materiale controllato Modalità di controllo Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei controlli 
effettuati 

Tutti i rifiuti Rilevato in pesa 
(portale) Tutti i carichi Ricevitore in ingresso 

(registrazione elettronica) 
Tab. F29 – Controllo radiometrico 

 
F.5.7 Rifiuti 

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

CER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata 

Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua (t) 
conferita 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Anno di 

riferimento 
X R/D X X X X X X 

Tab. F30 – Controllo rifiuti in ingresso 
 

CER 
Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 
Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

Tutti i 
CER X X 

Verifica analitica 
(come richiesto 
dall’impianto di 

destino) 

Una volta, 
ove 

previsto 
Cartaceo/informatico  X 

Tab. F31 – Controllo rifiuti in uscita  
 
Verifica dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto [art 184 ter dlgs 152/06]  

Materiale 
recuperato EoW Parametri  Frequenza 

controllo 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli 
effettuati 

Anno di 
riferimento 

Biometano 

Caratteristiche 
richieste dall’ 

Allegato  A  del  
DM  18  maggio  

2018 – più 
eventuali richieste 

da parte del 
gestore della rete 

In continuo  Cartaceo/informati
co  X 

 
Compost  

 

D.Lgs. 75/2010 – 
parametri riferiti a 
all’“ammendante 

compostato 
misto”, riportato al 
p.to 5 dell’Allegato 

2. 
 

Ogni lotto ≤ 3000 t 

Giornaliera 
informatico – 

annuale 
consuntivo 

cartaceo/informati
co 

 

Tab. F32 – Controllo materiali eow in uscita 
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F.6 Gestione dell’impianto 
 
F.6.1 Individuazione e controllo sui punti critici 

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui 
parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.  
 

n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

4 
Piattaforma di 

Stoccaggio 
e 

Ricondizionam
ento 

(Giussago) 

Ragno fisso 
Controllo parti 
meccaniche e 

idrauliche 
Semestral

e  Manuale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o  
Ordinaria semestrale 

Trituratore 
Controllo 

usura e parti 
meccaniche 

da 
manuale 

uso e 
manutenzi

one 
 Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 
Ordinaria 

Come da 
manuale 

uso e 
manutenzi

one 
Sistema 

rilevazione 
incendi 

Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 

Manutenzione 
rilevatori di fiamma Mensile 

Impianti di 
spegniment
o automatici 

Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 

Riparazione 
 (***) 

Semestral
e annuale  

Sistema di 
abbattiment
o emissioni 
gassose: 

filtri a 
carboni 

attivi 

Verifica 
funzionalità annuale  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 

come da d.g.r. 
13943/03 annuale 

3 
Bioessiccazion

e 
Lacchiarella 

Ventilatori 
Anomalie, 
vibrazioni, 

perdite 
Giornaliera  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Manutenzione (***) 
All’occorre

nza a 
seguito dei 

controlli 
giornalieri 

        

Carroponte Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Controllo parti 
meccaniche e 
manutenzione 
ordinaria (***) 

Mensile 



 

 197 

n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Vasca 
accumulo e 

rilancio 
liquidi di 
processo 

Controllo 
pompe e 
sonde di 

livello 
Settimanal

e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

manutenzione 
ordinaria 

(***) 

Settimanal
e In caso 

di 
anomalie 

Sonde 
rilevamento 
Temperatur

a 
(PT100) 

Temperatura 
in °C 

Semestral
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 
  

Biofiltro 

Temperatura 
e Umidità aria 
emessa dai 

biofiltri 
Settimanal

e  Strument
ale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 

 (interventi di 
pulizia/ripristino del 

letto filtrante e/o 
altro, 

in caso di 
anomalie (***) 

In caso di 
anomalie 

Temperatura 
e Umidità 
plenum 
biofiltri 

Settimanal
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 
  

Verifica stato 
letto filtrante 

Settimanal
e  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 

  

Gruppo 
elettrogeno 

Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e   Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 

Manutenzione 
elettrica / 

meccanica 
semestrale 

Portoni 

Verifica 
condizioni 

telo, 
lampeggiante, 

condizioni 
comandi in 

campo 

Giornaliero  Visivo  

Eventuali 
anomalie 

sono 
segnalate 
mediante 

note a 
registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Riparazione/ 
sostituzione 

(***) 
In caso di 
anomalie 

Sistema 
rilevazione 

CO 
Verifica 

funzionalità Giornaliero  Visivo  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Manutenzione 
ordinaria Mensile 

Taratura Semestral
e 
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n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Verifica 
funzionalità 

evacuatori di 
fumo 

Semestral
e  Strument

ale   Manutenzione semestrale 

Impianti 
spegniment

o 
automatico 

Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 

Riparazione/ 
sostituzione 

 (***) 
In caso di 
anomalie 

        

3 
Lacchiarella - 

Linea CSS 

Trituratori Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Manutenzione 
ordinaria (***) 

Come da 
manuale 

manutenzi
one 

Vaglio 
(trituratore) 

Verifica 
funzionalità  

Settimanal
e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Manutenzione 
ordinaria (***) 

Come da 
manuale 

manutenzi
one 

Separatore 
aeraulico 

Verifica 
funzionalità 

Mc/h 
Settimanal

e  Manuale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Manutenzione 
ordinaria (***) 

Come da 
manuale 

manutenzi
one 

        

Deferrizzato
re e 

demetallizz
atori 

Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e  Visivo  

Eventuali 
anomalie 

sono 
segnalate 
mediante 

note a 
registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Manutenzione 
ordinaria (***) 

Come da 
manuale 

manutenzi
one 

Scanner 
ottico 

Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 
Manutenzione (***) 

Come da 
manuale 

manutenzi
one 

Impianti 
rilevazione/ 
spegniment

o 
automatico 

Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 
Manutenzione  In caso di 

anomalie 

        

1 
Bioessiccazion

e 
Giussago 

Ventilatori 
Anomalie, 
vibrazioni, 

perdite 
Giornaliera  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

 Manutenzione 
ordinaria (***) 

All’occorre
nza a 

seguito dei 
controlli 

giornalieri 
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n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

        

Carroponte Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Controllo parti 
meccaniche e 
manutenzione 
ordinaria (***) 

Mensile 

Vasca 
accumulo e 

rilancio 
liquidi di 
processo 

Controllo 
pompe e 
sonde di 

livello 
Settimanal

e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

manutenzione 
ordinaria 

(***) 
In caso di 
anomalie 

Sonde 
rilevamento 
Temperatur

a 
(PT100) 

Temperatura 
in °C 

Semestral
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 
  

Biofiltro 

Temperatura 
e Umidità aria 
emessa dai 

biofiltri 
Settimanal

e  Strument
ale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie - 
(interventi di 

pulizia/ripristino del 
letto filtrante e/o 

altro) 
in caso di 

anomalie *** 

 
 
- 
 

In caso di 
anomalie 

Temperatura 
e Umidità 
plenum 
biofiltri 

Settimanal
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Verifica stato 
letto filtrante 

Settimanal
e  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 

Gruppo 
elettrogeno 

Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e   Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 

Manutenzione 
elettrica / 

meccanica 
semestrale 
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n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Portoni 

Verifica 
condizioni 

telo, 
lampeggiante, 

condizioni 
comandi in 

campo 

Giornaliero  Visivo  

Eventuali 
anomalie 

sono 
segnalate 
mediante 

note a 
registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Riparazione/sostitu
zione (***) 

Continua  
In caso di 
anomalie 

Sistema 
rilevazione 

CO 

Verifica 
funzionalità Giornaliero  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Manutenzione 
ordinaria Mensile 

Verifica 
funzionalità 

evacuatori di 
fumo 

Semestral
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Taratura Semestral
e 

Manutenzione semestrale 

Impianti 
spegniment

o 
automatico 

 

Verifica 
funzionalità Mensile  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 
Manutenzione (***) In caso di 

anomalie 

        

2 
Inertizzazione 
Linea Polveri e 

scorie 
Giussago 

Sistema 
dosaggio 

rifiuti 
Taratura celle 

di carico 

       

Semestral
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Intervento su 
guasto (***) 

In caso di 
guasto 

Filtri a 
maniche 

Delta P filtri a 
maniche Mensile  strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o** 

Intervento su 
guasto (***) 

In caso di 
guasto 

         
         

        

Rilevatore 
idrogeno 

verifica di 
funzionalità giornaliera  

visiva 
(lettura 
display) 

Idrogeno 

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalia 

Manutenzione e 
taratura 

Trimestral
e 
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n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Sistema di 
aspirazione 

e sfiati 

Verifica 
efficienza 
sistema di 

ventilazione 
d’emergenza 
(portoni ad 

impacchettam
ento rapido); 

verifica pulizia 
punti di 

captazione e 
punto di 

campionamen
to idrogeno. 

 

Settimanal
e  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Pulizia strumenti e 
quadri elettrici, 

riparazione 
malfunzionamenti 

(***) 

In caso di 
anomalie 

 

Pozzetto 
rilancio 

percolati 
linea scorie 

Controllo 
pompe e 
sonde di 

livello 
Settimanal

e  Manuale 
Visivo Percolati 

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Intervento in caso 
di guasto per 

pompe e sonde 
(***) 

in caso di 
guasto 

Serbatoio 
accumulo e 

rilancio 
percolati 

Controllo 
funzionalità  

sonda di 
livello e 
pompa 
rilancio 

Settimanal
e  Manuale Percolati 

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Intervento in caso 
di guasto per 

sonde e pompa 
(***) 

 

in caso di 
guasto 

Compressor
i 

Verifica 
funzionalità Giornaliera  Visiva  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

  

Stoccaggio 
e dosaggio 
cemento 

(linea 
scorie) 

        

Taratura celle 
di carico 

Semestral
e  Strument

ale  
Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Intervento su 
guasto (***) 

In caso di 
guasto 

Mescolatori Tempi di 
contatto 

Settimanal
e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 

Pulizia e eventuale 
sostituzione di 

parti usurate (***) 
Settimanal

e 

Vaglio 
linea scorie 

Verifica 
funzionalità  

Settimanal
e  Manuale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o ** 
Manutenzione (***) 

Secondo 
libretto uso 

e 
manutenzi

one 
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n. ordine 
attività 

IPPC/non 
IPPC 

Impianto 
parte di 
esso/ 

fase di 
processo 

(inteso 
come 

attività di 
recupero) 

Parametri Perdite Manutenzioni 

Parametri 
Frequenz

a dei 
controlli 

 
Modalità 

di 
controll

o 

Inquina
nte 

(sostan
za) 

Modalità 
di 

registrazi
one dei 
controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Campionato
re 

automatico 
Verifica di 

funzionalità e 
pulizia 

Giornaliera  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Pulizia Settimanal
e 

Nastri 
trasportatori 

Verifica 
funzionalità 

Settimanal
e  Visivo  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic
o solo in 
caso di 

anomalie 
riscontrate 

Pulizia, verifica 
tensionamento e 
verifica tappeto 

(***) 
Settimanal

e 

Carroponti 
Taratura 
sistemi di 
pesatura 

Controllo parti 
meccaniche 

Mensile  Strument
ale  

Registro 
cartaceo 

e/o 
informatic

o 

Manutenzione 
ordinaria (***)  Mensile 

Tab. F33-a  – Controllo sui punti critici e interventi di manutenzione 
 
** solo in caso di anomalie riscontrate  
(***) Registro cartaceo e/o informatico solo in caso di anomalie riscontrate   
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Di seguito si riporta una tabella relativa all’impianto FORSU:  
 Parametri e controlli Manutenzioni 

Impianto/ parte di 
esso/ fase di 

processo 
Parametri 

Frequenza 
dei 

controlli 
Modalità 

di 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

Misure di 
contenimento 

dell’inquinamento 
del suolo 

Integrità della 
pavimentazione Mensile Ispezione 

visiva 
Registro 

cartaceo e/o 
informatico ** 

Ripristino integrità 
pavimentazione 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Misure di 
contenimento delle 

emissioni in 
atmosfera 

Funzionamento del letto 
biofiltrante Annuale 

Analisi 
chimiche 
emissioni 

(NH3, U.O.) 

Annotazione 
sul registro di 

esercizio 
dell’impianto e 
archivio analisi 

Manutenzione del 
biofiltro 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Biofiltro 
*** 

Temperatura  Giornaliera Strumental
e 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico 

Manutenzione del 
biofiltro 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Umidità del 
letto filtrante * 

Semestral
e * 

Strumental
e Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

Manutenzione del 
biofiltro 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Variazione 
pressione 

Semestral
e 

Strumental
e Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

Manutenzione del 
biofiltro 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Scrubber 
*** 

Sonde pH 
 Continua automatico 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico Taratura 

Come da 
indicazioni 

del 
costruttore 

Conta-ore di 
funzionamento Continua Strumentale Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

  

misuratore di 
livello Continua automatico Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

Pulizia Semestrale 

Funzionamento 
ventilatori Continuo Automatico Digitale/cartace

o giornaliero 
Manutenzione dei 

ventilatori 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità  

Trattamento 
FORSU/Produzion

e biomeano 

Digestori 
anaerobic

i 

Temperatura 
a livello Continua Automatico 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico 

Intervento in caso di 
guasto 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità 

pH FOS/TAC Settimanal
e 

Strumental
e 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico 

Intervento in caso di 
guasto 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità 

Upgradin
g 

Pressione 
portata, 

concentrazio
ni id CH4, di 
H2S e di O2 
del biogas 

Continua Automatico 
Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

Intervento in caso di 
guasto 

Ogni 
qualvolta 

si presenti 
una reale 
necessità 

Sistema di 
gestione acque 

meteoriche 
Volumi di raccolta 

Al termine 
di ogni 
evento 

meteorico 

Verifica 
disponibilit
à volume di 

raccolta 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico ** 

Svuotamento vasca di 
raccolta acque di prima 

pioggia 
Al termine 

evento 
meteorico 
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 Parametri e controlli Manutenzioni 
Impianto/ parte di 

esso/ fase di 
processo 

Parametri 
Frequenza 

dei 
controlli 

Modalità 
di 

controllo 
Modalità di 

registrazione 
dei controlli 

Tipo di intervento Frequenz
a 

residuo 
Funzionamento del 

disoleatore/dissabbiatore Annuale 
Ispezione 
visiva e 

pulizia se 
necessario 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico ** 

Manutenzione del 
disoleatore/dissabbiator

e 

Annuale o 
qualora ci 

sia 
necessità 

Funzionamento delle 
pompe Mensile 

Ispezione 
visiva con 

verifica 
funzionalità 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico ** 

Manutenzione pompe 
Se il 

controllo 
ne rileva 

la 
necessità 

Sistema di 
gestione liquidi di 

processo 

Volume di raccolta Mensile 
Verifica 

disponibilit
à volume di 

raccolta 
residuo 

Annotazione 
sul registro di 

esercizio 
dell’impianto 

Svuotamento vasca di 
raccolta liquidi di 

processo 
Quando 

necessari
o 

Funzionamento delle 
pompe Mensile 

Ispezione 
visiva con 

verifica 
funzionalità 

Registro 
cartaceo e/o 
informatico ** 

Manutenzione pompe 
Se il 

controllo 
ne rileva 

la 
necessità 

* Per l’umidità del letto filtrante del biofiltro le sonde spesso sono soggette a malfunzionamenti dovute a intasamenti; si propone 
un campionamento periodico semestrale, in occasione delle verifiche delle emissioni. 
** solo in caso di anomalie riscontrate  
*** nota Arpa:  
 

Tab F33b - Controlli sui punti critici e Interventi di manutenzione – impianto FORSU 
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F.6.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio 
e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale): 

Aree stoccaggio 
 Tipo di controllo Frequenza Modalità di registrazione 

Vasche Verifica visiva d’integrità 
strutturale Annuale Registro cartaceo e/o 

informatico 
    

Bacini di contenimento Verifica visiva integrità 
strutturale Annuale Registro cartaceo e/o 

informatico 
Serbatoi 

Prove di tenuta e verifica 
d’integrità strutturale 

(visiva) 
Secondo quanto indicato 

dal Regolamento 
Comunale d’Igiene 

Registro cartaceo e/o 
informatico 

Stoccaggio additivi liquidi: 
Impianto Inertizzazione –  

Linea Polveri 
Controllo tenuta serbatoio e 

tubazioni 
(visivo) 

mensile 
Registro cartaceo e/o 

informatico 
in caso di anomalie 

riscontrate 
Vasca accumulo e rilancio 

liquidi di processo - 
Linea biocubi Lacchiarella 

Controllo tenuta vasca Annuale Registro cartaceo e/o 
informatico 

Vasca accumulo e rilancio 
liquidi di processo -  

Area stoccaggio 
compostaggio 
Lacchiarella 

Controllo tenuta vasca Annuale Registro cartaceo e/o 
informatico 

Vasca accumulo e rilancio 
liquidi di processo -  

Linea biocubi Giussago 
Controllo tenuta vasca Annuale Registro cartaceo e/o 

informatico 
Tab. F34 – Tabella aree di stoccaggio 

  
 
Riferimenti planimetrici 

Descrizione  Sigla  Data 
Layout centro integrato 

monitoraggi ambientali e attivita 
IPPC 

Tavola n. 9 - CNMP01-GN-AB203-R05 
 

30 gennaio 2019 

Planimetria gestione rete 
industriale acque nere e liquidi di processo 

Tavola 8b CNMP01ISAB201R02 settembre 2018 

Planimetria reti acque meteoriche 
tetti e piazzali 

tav 8a – CNMP01PEAB202R02 settembre 2018 
Bioreattore -planimetria e sezioni 

riempimento finale con rifiuti 
 

CNMP01DIAA900R01 - Tav 18 
settembre 2018 
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Appendice A – AIA 05-2019. Tabelle delle miscelazioni. 
  

PAQ-P Rifiuti liquidi da termodistruggere  
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

060201* Idrossido di calcio 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

060203* Idrossido d'ammonio 
060204* Idrossido di sodio e potassio 
060205* Altre basi 
060313* Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti 
060314 Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 060313 

060403* Rifiuti contenenti arsenico 
060404* Rifiuti contenenti mercurio 
060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
060602* Rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
060603 Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602* 

061002* rifiuti contenenti sostanze pericolose 
070101* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070201* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070301* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070304* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070404* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070501* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070504* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070508* Altri fondi e residui di distillazione 
070601* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070604* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
080115* Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
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PAQ-P Rifiuti liquidi da termodistruggere (continua elenco da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

080116 Fanghi acquosi conteneti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115* 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119* 
080202 Fanghi acquosi conteneti materali ceramici 
080203 Sospensioni acquose conteneti materiali ceramici 
080307 Fanghi acquosi conteneti inchiostro 
080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080415* Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080416 Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415* 

090101* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
090102* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
090103* Soluzioni di sviluppo a base solventi 
090104* Soluzioni fissative 
090105* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di sbianca-fissaggio 
090106* Rifiuti conteneti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 
090113* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cuialla voce 090106 
100122* Fanghi acquosi da pulizia caldaie,  contenenti sostanze pericolose 
100123 Fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* 

100211* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
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PAQ-P Rifiuti liquidi da termodistruggere (continua elenco da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

100212 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211* 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

100328 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327* 
100410 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409* 
100509 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508* 
100610 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609* 
100708 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707* 
100820 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819* 

110107* Basi di decappaggio 
110111* Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111* 

110113*  Rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose 
110114 Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113* 

110115* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
110198 Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

110207* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110301* Rifiuti contenenti cianuro 
110302* Altri rifiuti 
120301* Soluzioni acquose di lavaggio 
120302* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
130507* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
140603* Altri solventi e miscele di solventi 
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PAQ-P Rifiuti liquidi da termodistruggere (continua elenco da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

160114*  Liquidi antigelo, conteneti sostanze pericolose 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

160115 Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114* 
160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*  

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160306 Rifiuti organici,diversi da quelli di cui alla voce 160305* 

160506* sostanze chimiche di laboratorio, contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 
160709* Rifiuti conteneti altresostanze pericolose 
161001* Soluzioni acquose di scarto, conteneti sostanze pericolose 
161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001* 

161003* Concentrati acquosi, conteneti sostanze pericolose 
161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003* 

180106* Sostanze chimiche pericolose o conteneti sostanze pericolose 
190106* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattament0 dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
190211*  Altri rifiuti conteneti sostanze pericolose 
190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani 
190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobicodei rifiuti urbani 
190605 Liquidi prodotti dal trattamneto di origine animale o vegetali 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale 

190702* Percolato di discarica ,  contenente sostanze pericolose 
190703 Percolato di discarica , diverso da quello di cui alla voce 190702* 

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
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PAQ-P Rifiuti liquidi da termodistruggere (continua elenco da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

190808* Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, conteneti sostanze pericolose 

161001* 
Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
191307* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307* 

200115* sostanze alcaline 
200117* prodotti fotochimici 
200129* detergenti, contenenti sostanze pericolose 
200130 detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 200129* 
200199         (nota 2) Altre frazioni non specificate altrimenti 
200399         (nota 2) Rifiuti urbani non specificate altrimenti 

nota 1) Ai sensi del d.g.r. n. IX/3596 del 06/06/2012 è permesso miscelare rifiuti con caratteristica di pericolo  HP7 solo con altri rifiuti che abbiano la stessa caratterisrica di pericolo (oltre eventualmente altre: HP10 o HP11); la miscela avrà HP7 a sua volta 
nota 2) questi codici sono attribuibili, esclusivamente sulla base della specifica Aut.12504 del 4 novembre 2008, ai  rifiuti rinvenuti sul territorio provinciale del pavese. 
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PAQ-NP Rifiuti liquidi da termodistruggere (NON PERICOLOSI) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

060314 Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 060313 

161002 
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001* 

n.d. 

060603 Rifiuti conteneti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602* 
080116 Fanghi acquosi conteneti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115* 
080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119* 
080202 Fanghi acquosi conteneti materali ceramici 
080203 Sospensioni acquose conteneti materiali ceramici 
080307 Fanghi acquosi conteneti inchiostro 
080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080416 Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415* 
100123 Fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* 
100212 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211* 
100328 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327* 
100410 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409* 
100509 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508* 
100610 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609* 
100708 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707* 
100820 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819* 
110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111* 
110114 Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113* 
160115 Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114* 
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*  
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PAQ-NP Rifiuti liquidi da termodistruggere (NON PERICOLOSI; continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

160306 Rifiuti organici,diversi da quelli di cui alla voce 160305* 

161002 
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001* 

n.d. 

161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001* 
161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003* 
190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani 
190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobicodei rifiuti urbani 
190605 Liquidi prodotti dal trattamneto di origine animale o vegetali 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale 
190703 Percolato di discarica , diverso da quello di cui alla voce 190702* 
190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307* 
200130 detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 200129* 
200199         (nota 2) Altre frazioni non specificate altrimenti 
200399         (nota 2) Rifiuti urbani non specificate altrimenti 

nota 2) questi codici sono attribuibili, esclusivamente sulla base della specifica Aut.12504 del 4 novembre 2008, ai  rifiuti rinvenuti sul territorio provinciale del pavese.  
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice   CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

010307* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

010407* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici  efisici di minerali non metalliferi 
010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 
010504 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

010505* Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 
010506* Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 
010507 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505* e 010506* 
010508 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505* 010506* 

020108* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 
020109 Rifiuti agrochimici, diversi da quelli di cui alla voce 020108* 
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020302 Rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020303 Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventI 
020304 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020501 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020601 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020602 Rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020703 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici 
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

030104* Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci, contenenti sostanze pericolose 
030201* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati 
030202* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 
030203* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organomeTallici 
030204* Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 
030205* Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 
030305 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 
030307 scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

040103* Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 
040104 Liquido di concia contenete cromo 
040105 Liquido di concia non contenete cromo 

040214* Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 
040215 Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214* 

040216* Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose 
040217 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216* 
040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate 

050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 
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050104* Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 
050106* Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 
050107* Catrami acidi 
050108* Altri catrami 
050116 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

050601* Catrami acidi 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

050603* Altri catrami 
050701* Rifiuti contenenti mercurio 
060315* Ossidi metallici, contenenti metalli pesanti 
060316 Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315* 

060502* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
060405* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
061002* Rifiuti contenenti sostanze pericolose 
061301* Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 
061302* Carbone attivo esaurito (tranne 060702) 
070103* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070107* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070108* Altri fondi e residui di reazione 
070109* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070110* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070111* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070203* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070204* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070207* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070208* Altri fondi e residui di reazione 
070209* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070210* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070211* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070215 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214* 

070216* Rifiuti conteneti silicone, pericoloso 
070217 Rifiuti conteneti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 070216* 

070303* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070307* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070308* Altri fondi e residui di reazione 
070309* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070310* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070311* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070403* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070407* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070408* Altri fondi e residui di reazione 
070409* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070410* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070411* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070503* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070507* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070508* Altri fondi e residui di reazione 
070509* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070510* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070511* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
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070513* Rifiuti solidi, contenenti sostanze pericolose 
070514 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513* 

070603* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070607* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070608* Altri fondi e residui di reazione 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

070609* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

070610* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070611* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
070703* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070707* Fondi e residui di reazione, alogenati 
070708* Altri fondi e residui di reazione 
070709* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 
070710* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 
070711* Fanghi prodotti in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
080111* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose 
080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle da cui alla voce 080111* 

080115* Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 080115 

080117* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici , contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080118 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici , diversi da quelli di cui alla voce 080117* 

080121* Residui di vernici e di sverniciatori 
080201 Polveri di scarto di rivestimenti 

080312* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
080313 Scarti di inchiostro,diversi da quelli di cui alla voce 080312* 

080314* Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 
080315 Fanghi di inchiostro,diversi da quelli di vcui alla voce 080314* 

080316* Residui di soluzioni chimiche per incisione 
080317* Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* 

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080410 Adesivi e sigillanti di scarto,diversi da quelli di cui alla voce 080409* 

080411* Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080412 Fanghi di adesivi e sigillanti, diverwsi da quelli di cui alla voce 080411 

080413* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080414 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,diversi da quelli di cui alla voce 080413* 
090108 Carta e pellicole per fotografia non contenente argento o composti dell'argento 

100120* Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
100213* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
100325* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
100407* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
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100506* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
100607* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
100705 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

100817* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

100818* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al punto 100817* 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

100913* Scarti di leganti, contenenti sostanze pericolose 
100914 Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla voce 100913* 

101013* Scarti di leganti, contenenti sostanze pericolose 
101014 Scarti di leganti,diversi da quelli di cui alla voce 101013* 

101117* Fanghi  e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
101118 Fanghi  e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117* 

110108* Fanghi di fosfatazione 
110109* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 
110110 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109* 

110116* resine a scambio ionico saturate o esaurite 
110198* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110207* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110302* Altri rifiuti 
120105 Limatura e trucioli di materiale plastico 

120106* Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
120108* Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
120109* Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
120112* Cere e grassi esauriti 
120114* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 
120115 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114* 

120116* Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose 
120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116* 

120118* fanghi metallici 
130207* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 
130701* Olio combustibile e carburante diesel 
130702* Petrolio 
130703* Altri carburanti (comprese le miscele) 
140602* Altri solventi e miscele di solventi, alogenati 
140604* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 
140605* Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 
150101 (nota 4) Imballaggi in carta e cartone 
150102 (nota 4) Imballaggi in plastica 
150104 (nota 4) Imballaggi metallici 
150105 Imballaggi in materiali compositi 
150106 Imballaggi in materiali misti 
150109 Imballaggi in materia tessile 

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o  contaminati da tali sostanze 
150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose 
150203 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202* 

160107* Filtri dell'olio 
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160121* Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114* 
160122 Componenti non specificati altrimenti 

160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* 

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160306 Rifiuti organici, diverse da quelle di cui alla voce 160305* 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

160506* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

160507* Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 
160508* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 
160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506*. 160507* e 160508* 

160708* Rifiuti contenenti olio 
160709* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
170301* Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
170302 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301* 

170303* Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 
180104 Rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti  applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 

180106* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 
180107 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106* 

180108* Medicinali citotossici e citostatici 
180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108* 
180203 Rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti  applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 

180205* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 
180206 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205* 

180207* Medicinali citotossici e citostatici 
180208 Medicinali, diversi da quelli di cui alla voce 180107* 
190203 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

190204* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto non pericoloso 
190211* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
190806* Resine a scambio ionico saturate o esaurite 
190809 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 

190810* Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,diverse da quelle di cui alla voce 190809 
190813* Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 
190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,diversi da quelli di cui alla voce 190813* 
190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 

191101* Filtri di argilla esauriti 
191206* Legno contenente sostanze pericolose 
191211* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 
191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* 

200113*  Solventi 
200117* Prodotti fotochimici 
200125* Oli e grassi commestibili 
200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine, contenenti sostanze pericolose 
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200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127* 
200131 Medicinali citotossici e citostatici 
200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131* 
200199          (nota 3) Altre frazioni non specificate altrimenti 

200399 (nota 3) Rifiuti urbani non specificati altrimenti 
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I codici successivi sono autorizzati nella considerazione del fatto che l'imballo di un rifiuto liquido mantiene il codice del suo contenuto     
USO PIS-P (solidi da termodistruggere) 

INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 
Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 

Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 
050105* Perdite di olio 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

060201* Idrossido di calcio 
060203* Idrossido d'ammonio 
060204* Idrossido di sodio e potassio 
060205* Altre basi 
060313* Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti 
060314 Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 060313 

060403* Rifiuti contenenti arsenico 
060404* Rifiuti contenenti mercurio 
060405* Rifiuti conteneti altri metalli pesanti 
060602* Rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
060603 Rifiuti conteneti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602* 

061002* rifiuti conteneti sostanze pericolose 
070101* Soluzioni acaquose di lavaggio e acque madri 
070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070201* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070301* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070304* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070401* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070404* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070501* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070504* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070508* Altri fondi e residui di distillazione 
070601* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070604* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
070701* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070703* solventi organici alogenati, soluzioni di laqvaggio ed acque madri 
070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 
080115* Fanghi acquosi conteneti pitture e vernici, contenenti solventi organicio altre sostanze pericolose 
080116 Fanghi acquosi conteneti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115* 

080119* Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119* 
080202 Fanghi acquosi conteneti materali ceramici 
080203 Sospensioni acquose conteneti materiali ceramici 
080307 Fanghi acquosi conteneti inchiostro 
080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

080409* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080415* Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
080416 Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415* 

090101* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
090102* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
090103* Soluzioni di sviluppo a base solventi 
090104* Soluzioni fissative 
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090105* Soluzioni di lavaggio e soluzioni di sbianca-fissaggio 
090106* Rifiuti conteneti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 
090113* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cuialla voce 090106 
100122* Fanghi acquosi da pulizia caldaie,  contenenti sostanze pericolose 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 

100123 Fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* 

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

100211* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
100123 Fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* 

100211* Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
100212 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211* 
100328 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327* 
100410 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409* 
100509 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508* 
100610 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609* 
100708 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707* 
100820 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819* 

110107* Basi di decappaggio 
110111* Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111* 

110113*  Rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose 
110114 Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113* 

110115* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
110198* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110207* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
110301* Rifiuti contenenti cianuro 
110302* Altri rifiuti 
120107* oli minerali per macchinari non contenenti alogeni 
120110* Oli sintetici per macchinari 
120119* Oli per macchinari facilmednte biodegradabili 
120301* Soluzioni acquose di lavaggio 
120302* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
130112* Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili 
130113* Altri oli per circuiti idraulici 
130205* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati  
130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 
130207* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabile 
130208* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione  
130308* Oli sintetici isolanti termoconduttori 
130309* Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 
130310* Analisi oli isolanti e termoconduttori 
130403* Altri oli di sentina della navigazione 
130506* oli prodotti dalla separazione olio/acqua 
130507* Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
140603* Altri solventi e miscele di solventi 
160114*  Liquidi antigelo, conteneti sostanze pericolose 



 

 226 

160115 Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114* 
160303* Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 
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USO PIS-P (solidi da termodistruggere - continua da pag. precedente) 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*  

191211* 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

H3A, H3B, H4, H5, H6, H7, H8, H14 sostituire con: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 

160305* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160306 Rifiuti organici,diversi da quelli di cui alla voce 160305* 

160506* sostanze chimiche di laboratorio, contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 
160709* Rifiuti conteneti altresostanze pericolose 
161001* Soluzioni acquose di scarto, conteneti sostanze pericolose 
161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001* 

161003* Concentrati acquosi, conteneti sostanze pericolose 
161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003* 

180106* Sostanze chimiche pericolose o conteneti sostanze pericolose 
190106* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattament0 dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
190211*  Altri rifiuti conteneti sostanze pericolose 
190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani 
190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobicodei rifiuti urbani 
190605 Liquidi prodotti dal trattamneto di origine animale o vegetali 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale 

190702* Percolato di discarica ,  contenente sostanze pericolose 
190703 Percolato di discarica , diverso da quello di cui alla voce 190702* 

190807* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
190808* Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, conteneti sostanze pericolose 
190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 

191307* Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 
191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307* 

200115* sostanze alcaline 
200117* prodotti fotochimici 
200129* detergenti, contenenti sostanze pericolose 
200130 detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 200129* 
200199         (nota 3) Altre frazioni non specificate altrimenti 
200399         (nota 3) Rifiuti urbani non specificate altrimenti 

nota 1) nel caso in cui dall'operazione di triturazione di rifiuti originariamente e principalmente solidi si generasse una componente liquida, alla stessa verrà attribuito il codice CER ritenuto più appropiato in funzione delle caratteristiche chimiche/origine e comunque nel rispetto di quanto previsto  all'Allegato D del D.lgs. 152/2006 

nota 2) Ai sensi del d.g.r. n. IX/3596 del 06/06/2012 è permesso miscelare rifiuti con caratteristica di pericolo  HP7 solo con altri rifiuti che abbiano la stessa caratteristica di pericolo (oltre eventualmente altre: HP10 o HP11); la miscela avrà HP7 a sua volta 

nota 3) questi codici sono attribuibili, esclusivamente sulla base della specifica Aut.12504 del 4 novembre 2008, ai  rifiuti rinvenuti sul territorio provinciale del pavese. 
nota 4) I CER indicati sono quelli sono quelli per i quali, in base al punto 7.VIII del dgr n. 3596, non possono essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica ad eccezione delle loro frazioni dichiarate non recuperabili.  
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USO PIS-NP (solidi da termodistruggere) NON PERICOLOSI 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 

010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407* 

191212 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211* 

N.D. 

010504 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
010507 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505* e 010506* 
010508 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 010505* 010506* 
020109 Rifiuti agrochimici, diversi da quelli di cui alla voce 020108* 
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020302 Rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020303 Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solventI 
020304 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020501 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020601 Scarti inutilizzati per il consumo e la trasformazione 
020602 Rifiuti legati all'impiego di conservanti 
020703 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici 
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
030305 Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta 
030307 scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
040104 Liquido di concia contenete cromo 
040105 Liquido di concia non contenete cromo 
040215 Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214* 
040217 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216* 
040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate 
050116 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio 
060316 Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315* 
070215 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214* 
070217 Rifiuti conteneti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 070216* 
070514 Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513* 
080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle da cui alla voce 080111* 
080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 080115 
080118 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici , diversi da quelli di cui alla voce 080117* 
080201 Polveri di scarto di rivestimenti 
080313 Scarti di inchiostro,diversi da quelli di cui alla voce 080312* 
080315 Fanghi di inchiostro,diversi da quelli di vcui alla voce 080314* 
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* 
080410 Adesivi e sigillanti di scarto,diversi da quelli di cui alla voce 080409* 
080412 Fanghi di adesivi e sigillanti, diverwsi da quelli di cui alla voce 080411 
080414 Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti,diversi da quelli di cui alla voce 080413* 
090108 Carta e pellicole per fotografia non contenente argento o composti dell'argento 
100705 Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 
100914 Scarti di leganti, diversi da quelli di cui alla voce 100913* 
101014 Scarti di leganti,diversi da quelli di cui alla voce 101013* 
101118 Fanghi  e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117* 
110110 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109* 
120105 Limatura e trucioli di materiale plastico 
120115 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114* 
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120117 Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116* 
150101  Imballaggi in carta e cartone    (nota 4) 
150102  Imballaggi in plastica                  (nota 4) 
150104  Imballaggi metallici                     (nota 4) 
150105 Imballaggi in materiali compositi 
150106 Imballaggi in materiali misti 
150109 Imballaggi in materia tessile 
150203 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202* 
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USO PIS-NP (solidi da termodistruggere, continua da pag. precedente) NON PERICOLOSI 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 

160122 Componenti non specificati altrimenti 

191212 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211* 

N.D. 

160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303* 
160306 Rifiuti organici, diverse da quelle di cui alla voce 160305* 
160509 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506*. 160507* e 160508* 
170302 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301* 
180104 Rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti  applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
180107 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106* 
180109 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108* 
180203 Rifiuti che non devono essere raccolti o smaltiti  applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
180206 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205* 
180208 Medicinali, diversi da quelli di cui alla voce 180107* 
190203 Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 
190809 Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 
190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali,diversi da quelli di cui alla voce 190813* 
190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite 
191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* 
200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 200127* 
200131 Medicinali citotossici e citostatici 
200132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131* 
200199          (nota 3) Altre frazioni non specificate altrimenti 
200399         (nota 3) Rifiuti urbani non specificati altrimenti 

          
 
nota 1) nel caso in cui dall'operazione di triturazione di rifiuti originariamente e principalmente solidi si generasse una componente liquida, alla stessa verrà attribuito il codice CER ritenuto più appropiato in funzione delle caratteristiche chimiche/origine e comunque nel rispetto di quanto previsto  all'Allegato D del D.lgs. 152/2006 

nota 2) Ai sensi del d.g.r. n. IX/3596 del 06/06/2012 è permesso miscelare rifiuti con caratteristica di pericolo  HP7 solo con altri rifiuti che abbiano la stessa caratteristica di pericolo (oltre eventualmente altre: HP10 o HP11); la miscela avrà HP7 a sua volta 

nota 3) questi codici sono attribuibili, esclusivamente sulla base della specifica Aut.12504 del 4 novembre 2008, ai  rifiuti rinvenuti sul territorio provinciale del pavese. 
nota 4) I CER indicati sono quelli sono quelli per i quali, in base al punto 7.VIII del dgr n. 3596, non possono essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica ad eccezione delle loro frazioni dichiarate non recuperabili.    
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I codici successivi sono autorizzati nella considerazione del fatto che l'imballo di un rifiuto liquido     
mantiene il codice del suo contenuto       

USO PIS-NP (solidi da termodistruggere, continua da pag. precedente) NON PERICOLOSI 
INGRESSO (operazione D13) USCITA (destino D10) 

Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione 
Classi di pericolo H            attribuibili alle miscele     in base agli H dei CER in ingresso 

060314 Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 060311 060313 

191212 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211* 

N.D. 

060603 Rifiuti conteneti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602* 
080116 Fanghi acquosi conteneti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115* 
080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119* 
080202 Fanghi acquosi conteneti materali ceramici 
080203 Sospensioni acquose conteneti materiali ceramici 
080307 Fanghi acquosi conteneti inchiostro 
080308 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
080416 Rifiuti liquidi acquosi conteneti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415* 
100123 Fanghi acquosi da pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122* 
100212 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211* 
100328 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327* 
100410 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409* 
100509 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508* 
100610 Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609* 
100708 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707* 
100820 Rifiuti prodotti dal trattamento  delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819* 
110112 Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111* 
110114 Rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113* 
160115 Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 160114* 
160304 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*  
160306 Rifiuti organici,diversi da quelli di cui alla voce 160305* 
161002 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001* 
161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003* 
190603 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani 
190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobicodei rifiuti urbani 
190605 Liquidi prodotti dal trattamneto di origine animale o vegetali 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale 
190703 Percolato di discarica , diverso da quello di cui alla voce 190702* 
190906 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307* 
200130 detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 200129* 
200199         (nota 3) Altre frazioni non specificate altrimenti 
200399         (nota 3) Rifiuti urbani non specificate altrimenti 
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nota 3) questi codici sono attribuibili, esclusivamente sulla base della specifica Aut.12504 del 4 novembre 2008, ai  
rifiuti rinvenuti sul territorio provinciale del pavese. 
nota 4) I CER indicati sono quelli sono quelli per i quali, in base al punto 7.VIII del dgr n. 3596, non possono essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica ad eccezione delle loro frazioni dichiarate non recuperabili.  

 
 
 
  PRR (rifiuti destinati a recupero): oli minerali esausti 

INGRESSO (operazione R12/R13) USCITA (destino R13 per Circuiti consortili) 
Codice         CER Denominazione Codice         CER Denominazione Classi di pericolo H attribuibili alle miscele in funzione degli H dei CER in ingresso 

050105* Perdite di olio 130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP 8, HP10, HP11, HP13 E HP14 120107* Oli minerali per macchinari non contenenti alogeni 
120110* Oli sintetici per macchinari 
120119* Oli per macchinari facilmente degradabili 
130112* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 
130113* Altri oli per circuiti idraulici 
130205* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati 
130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 
130207* Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabili 
130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 
130308* Oli sintetici isolanti e termoconduttori 
130309* Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili 
130310* Altri oli isolanti e termoconduttori 
130403* Altri oli di sentina dellaq navigazione 
130506* Oli prodotti dalla separazione olio /acqua 
200126* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 
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Dato il noto margine di errore che si riscontra nella effettuazione delle operazioni di pesatura mediante pesa a  ponte soprattutto per i carichi con peso complessivo dell'ordine dei 100 kg, i pesi riscontrati all'ingresso  dell'impianto non coincidono esattamente con quelli in uscita (margine di errore dichiarato dal costruttore  di almeno 20 kg).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


