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Allegato B - Riesame e modifica sostanziale 

 

 

Ragione sociale S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l 

Sede Legale e operativa  Via Fornasotto n. 31 Pontirolo Nuovo (BG) 

Codice e attività IPPC 

5.1a) e b) -smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, 

con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il 

ricorso ad una o più delle seguenti attività: trattamento 

biologico; trattamento fisico-chimico; 

 5.3a) e b) 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: trattamento biologico; trattamento fisico-

chimico; 

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. 

AIA 

Decreto regionale n. 10092 del 17.09.2007 modificato 

dalla Regione con Decreto n. 8745 del 05.08.2008 e 

Decreto n. 15828 del 30.12.2008 e dalla Provincia di 

Bergamo con Determinazioni Dirigenziali n. 76 del  

6.02.2017, n. 1942 del 06.11.2017 e n. 961 del 

21.05.2018 

Aggiornamento/revisione  Modifica sostanziale e riesame  

 

 

Integrazioni all’allegato tecnico al Decreto regionale n. 10092 del 17.09.2007 s.m.i.  

E’ aggiunto il paragrafo A0 c– Riesame e modifica sostanziale del Decreto regionale n 10092 del 

17.09.2007 modificato dalla Regione con Decreto n. 8745 del 05.08.2008 e Decreto n. 15828 del 

30.12.2008 e dalla  Provincia di Bergamo con Determinazioni Dirigenziali n. 76 del 6.02.2017, n. 

1942 del 06.11.2017 e n. 961 del 21.05.2018. 

Con nota in atti provinciali  al prot. n. 36433 del 21.06.2021 S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. ha 

inoltrato istanza ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e artt. 4 e 5 della L.R. 5/2010, finalizzata al 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27 bis del medesimo decreto legislativo, 

relativamente ad un progetto di modifica (sostanziale) dell’esistente impianto di Pontirolo Nuovo. 

La modifica consiste in  

• ampliamento del perimetro IPPC con inclusione di un capannone esistente e delle aree esterne di 

pertinenza1. La Ditta avrà la disponibilità delle aree in locazione. All’interno del capannone è 

prevista l’installazione di un secondo impianto di triturazione e sconfezionamento dei rifiuti non 

 
1 Il perimetro IPPC ricomprenderà parte del foglio n. 2, mappale 1973, per una nuova superficie totale di 9.140 m2, di cui 2.002 m2 di area 

coperta, 6.843 m2 di superficie scoperta impermeabilizzata e 295 m2 di area a verde.    
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pericolosi conferiti in colli, con contestuale aumento della capacità di pretrattamento D13 di rifiuti 

non pericolosi da 6.000 t/a (20 t/g), a 12.000 ton/anno, corrispondenti a 40 t/giorno. Sempre 

all’interno del capannone è prevista la realizzazione di un’area di 500 m2 per lo stoccaggio in 

deposito preliminare D15 di un volume massimo di 300 m3 di rifiuti pericolosi e non pericolosi 

liquidi (da avviare a depurazione) o solido/fangosi (da avviare verso terzi).  L’area sarà perimetrata 

da una caditoia cieca isolata dalla rete di raccolta delle acque che colletterà eventuali sversamenti 

all’interno di n.4 pozzetti ciechi a tenuta dotati di allarme ottico ed acustico; 

• aumento delle quantità giornaliere ed annue da trattare (D8/D9) nell’ esistente impianto chimico-

fisico-biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a fronte di una progressiva e definitiva 

riduzione delle portate generate dalla MIB Manifattura Italiana del Brembo S.p.A.  La ditta ha 

previsto  un aumento pari a 80 t/giorno.   In termini di quantità giornaliere si passerà quindi 

dall’attuale quantitativo massimo di 120 t/giorno di rifiuti ad un quantitativo massimo di 200 

t/giorno di rifiuti (di cui fino al 50% - 100 t/ giorno - di rifiuti pericolosi). In termini di quantità 

annue si passerà dall’attuale quantitativo massimo di 36.000 t/anno ad un quantitativo massimo 

pari a 60.000 t/anno di cui fino ad un massimo di 30.000 t/anno di rifiuti pericolosi (50% del 

totale). La Ditta ha indicato che la portata dello scarico di MIB Manifattura Italiana del Brembo 

S.p.A. trattato nell’ impianto è passata negli anni da 800 m3/giorno (dato di input in fase di 

dimensionamento dell’impianto di depurazione) a 225 m3/giorno.  Ha affermato  che lo stato di 

progetto non comporta alcun aumento dei volumi totali che saranno scaricati nel Fiume Brembo in 

ragione del fatto che l’aumento dei reflui generati dall’attività di smaltimento conto terzi di rifiuti 

sarà  compensato da una riduzione dei volumi conferiti da MIB; 

• installazione di n.5 serbatoi nuovi da 30.5 m3/cad (capacità geometrica) da posizionare in 

adiacenza al nuovo capannone, in  bacino di contenimento in cls, destinati al  deposito preliminare 

D15  dei rifiuti  che la Ditta prevede di  trattare nell’impianto di depurazione; 

• trattamento di nuove tipologie di rifiuti attinenti a categorie già autorizzate; 

• realizzazione di opere legate al trattamento di acque meteoriche: nello stato di progetto è prevista 

la ridefinizione delle modalità di gestione  delle acque meteoriche per la porzione ricompresa nelle 

aree in  disponibilità di SEB S.r.l.. 

 

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico è richiesto per l’acquisizione di:  

• Compatibilità ambientale ex art. 23 D.Lgs 152/06  

• Variante sostanziale, comprensiva di riesame2, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 

29-quater D.Lgs 152/06,  

• Titolo edilizio per la realizzazione delle opere (Permesso di Costruire) ex art.33 L.R. 12/2005. 

 

S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l. ha trasmesso informazioni integrative con nota in atti 

provinciali al prot. 49643  del 02.09.2021, con nota in atti provinciali al prot. 6372 del 2.02.2022, con nota 

in atti provinciali al prot. 17147 e 17189 del 22.03.2022, con nota in atti provinciali al prot. 24652 del 

27.04.2022). 

In data 1.06.2022 la Conferenza ha espresso una valutazione positiva in ordine alla compatibilità 

ambientale del progetto. 

 

 
2 La Ditta ha verificato la conformità alla“Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea che stabilisce le conclusioni 

sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti anche tenendo conto delle linee guida della Regione Lombardia   

di cui alla d.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398    
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 Con nota  prot. 38355 del 1.07.2022 la Provincia di Bergamo, come precedentemente concordato, dopo 

aver ricevuto dal Comune di Pontirolo Nuovo in data 1.7.2022 la presa d’atto del titolo abilitativo per gli 

interventi edilizi, ha convocato per il giorno 15.07.2022 la terza seduta della Conferenza decisoria. Con la 

nota di Convocazione la Provincia ha trasmesso agli Enti e alla Ditta la bozza dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale (Allegato B – Allegato tecnico”) quale base di discussione per i lavori della 

Conferenza, oltre all’ “Allegato A – Compatibilità ambientale” redatto dalla Provincia sulla base di quanto 

emerso nelle  sedute della Conferenza dei Servizi del 23.03.2022 e dell’ 1.06.2022 e la presa d’atto del 

Comune di Pontirolo Nuovo del titolo abilitativo  per gli interventi edilizi (Allegato C). 

La Conferenza di Servizi decisoria nella seduta del 15.07.2022 ha: 

• espresso parere favorevole unanime al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e L.R. 2/2/2010, n. 5) per la modifica sostanziale e riesame 

proposta da SEB  alle condizioni e prescrizioni riportate nell’Allegato A – Compatibilità 

Ambientale, nell’Allegato B – Allegato tecnico inviati dalla Provincia di Bergamo con nota  prot. 

38355 del 1.07.2022 come modificati dalla stessa Conferenza, e nella presa d’atto del titolo 

abilitativo  per gli interventi edilizi del Comune di Pontirolo Nuovo (Allegato C) inviato dalla 

Provincia di Bergamo in allegato alla nota di convocazione della Conferenza dei Servizi; 

• deciso che la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto come 

descritta nell’ “Allegato A – Compatibilità Ambientale” ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i., abbia durata di cinque anni dalla data di trasmissione del provvedimento PAUR; 

• deciso che il termine di 12 mesi, entro il quale S.E.B. S.r.l. deve iniziare i lavori autorizzati, 

decorra dalla data di trasmissione del provvedimento di PAUR. 

 

Il paragrafo “A.1.1 inquadramento del complesso IPPC” è integrato con le seguenti informazioni 

Con il presente atto è autorizzato un ampliamento del perimetro IPPC che ricomprenderà parte del foglio 

n. 2, mappale 1973 del Comune di Pontirolo Nuovo. L’ampliamento riguarda un’area all’interno della 

quale è presente un capannone industriale. 

La Ditta ha la disponibilità delle aree in locazione.  
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Distribuzione delle aree nello scenario di progetto 
Superficie Estensione (m2) Note 

Superficie coperta 2.002  

Superficie scoperta assoggettabile al 

RR n.4/2006 

3.798 Viabilità di transito ed aree pertinenziali l’attività 

Superficie scoperta critica 3.045 Vasche di trattamento, bacini di contenimento, area 

di triturazione e aree di carico e scarico 

Area verde 295  

Superficie totale 9.140  

 

All’interno del capannone esistente in area di ampliamento è prevista: 

• l’installazione di un secondo impianto di triturazione e sconfezionamento dei rifiuti non pericolosi 

conferiti in colli (con contestuale aumento della capacità di pretrattamento D13 di rifiuti non 

pericolosi da 6.000 t/a (20 t/giorno), a 12.000 ton/anno, corrispondenti a 40 t/giorno); 

• la realizzazione di un’area di 500 m2 per lo stoccaggio in deposito preliminare D15 di un volume 

massimo di 300 m3 di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi (da avviare a depurazione) o 

solido/fangosi (da avviare verso terzi).   
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Il nuovo trituratore che la Ditta installerà (bialbero) è costituito da una zona di alimentazione, una camera 

di triturazione (corpo macchina) ed una zona di scarico. Nella camera di triturazione sono alloggiati due 

alberi paralleli controrotanti a basso regime di giri ed alto momento torcente, sui quali sono montate le 

lame a disco, dotate di uno o più “becchi”, alternate ed interposte che, intersecandosi durante la contro-

rotazione, per gravità vengono alimentate in continuo dalla tramoggia (zona di carico) posta 

superiormente alla camera di triturazione. Le lame a disco calettate sugli alberi controrotanti e separate tra 

loro dai distanziali, tagliano il materiale riducendone la dimensione. 

Il materiale, una volta triturato, per gravità cade nella zona di scarico dove per mezzo di un sistema di 

nastri forati la frazione liquida è separata dall’imballo ridotto volumetricamente. 

Durante l’azione di taglio delle lame montate sugli alberi controrotanti, in caso di sovraccarico, causato 

dalla presenza di materiale particolarmente tenace o di eccesso di alimentazione, gli alberi invertono il 

loro senso di marcia, liberando le lame dal materiale che ne ha prodotto l’arresto e riprendono 

successivamente ed automaticamente il corretto senso di rotazione. La contro-rotazione per sovraccarico 

interviene automaticamente al raggiungimento di una predefinita soglia di pressione nel circuito 

oleodinamico, che viene convertita in segnale elettrico dai trasduttori di pressioni analogici montati a 

bordo dell’impianto oleodinamico. 

Il fornitore del trituratore non ha indicato una capacità produttiva specifica in quanto la capacità è 

funzione della tipologia di materiale alimentato alla macchina ed in particolare dalla natura degli 

imballaggi all’interno dei quali sono contenuti i rifiuti liquidi. Trattandosi di un macchinario del tutto 

simile a quello già attualmente installato, la Ditta ne ha stimato una capacità massima pari a 2,5 ton/ora 

che corrispondono ad una capacità giornaliera pari a 20 ton/ora calcolata sulle 8 ore lavorative/giorno. 

Sotto al trituratore sarà posizionata una vasca, la quale avrà una capacità pari a 2 m3, analoga a quella 

posizionata sotto il trituratore esistente, sarà realizzata in acciaio inox, avrà una forma quadrata con lato 2 

m e profondità pari a 0,5 m. La vasca sarà dotata di una tubazione che per stramazzo la metterà in 

collegamento con una seconda vasca da 1 m3 (1m x 1 m x1m) interrata in cls rivestita in acciaio inox 316. 

All’interno della seconda vasca sarà alloggiata una pompa ad immersione da 10 m3/h che trasferirà il 

refluo decadente dall’operazione di riduzione volumetrica al serbatoio n.10 (serbatoio maggiormente 

prossimo al trituratore stesso e collocato all’interno del nuovo bacino di contenimento). La tubazione avrà  

diametro 2 pollici (5 cm) e sarà in polietilene. Il sistema con doppia vasca è stato previsto allo scopo di 

trattenere alcuni materiali solidi (tipicamente etichette delle bottiglie) nella prima vasca prevendo così 

l’intasamento ed il danneggiamento della pompa. Nella vasca interrata confluiranno anche eventuali acque 

di lavaggio dell’area circostante l’impianto di triturazione. 

 

Con il presente atto sono inoltre autorizzati: 

• l’aumento delle quantità giornaliere ed annue da trattare (D8/D9) nell’ esistente impianto chimico-

fisico-biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi  fino ad un quantitativo massimo giornaliero 

di 200 tonnellate  (di cui fino al 50%  - 100 t/ giorno- di rifiuti pericolosi)  e ad un quantitativo massimo 

annuale  pari a 60.000 tonnellate di cui fino ad un massimo di 30.000 tonnellate  di rifiuti pericolosi (50% 

del totale); 

• l’installazione di n.5 serbatoi nuovi da 30.5 m3/cad (capacità geometrica), per una capacità 

geometrica complessiva pari a 152.5 m3 ed una capacità utile complessiva pari a 137 m3 (90% della 

capacità geometrica); 

• il trattamento di nuove tipologie di rifiuti attinenti a categorie già autorizzate.  
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La tabella A1 “Capacità di trattamento” relativa all’elenco delle operazioni svolte e autorizzate in 

conseguenza della realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente atto è sostituita dalla seguente: 

 

Attivi

tà 

IPPC  

Tipologia Impianto  

Operazioni  

svolte e autorizzate 

(secondo Allegato B 

e/o C – allegato alla 

parte quarta del 

D.lgs. 152/06) 

Rifiuti 

NP 

Rifiu

ti P 
Potenzialità 

5.1 

Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi con 

capacità di oltre 10 Mg/giorno, che comporti il ricorso ad 

una o più delle seguenti attività: 

   

200 t/g (di cui max 

100 t/g di rifiuti 

pericolosi) 

e  

60.000 t/a (di cui 

max 30.000 t/a di 

rifiuti 

pericolosi)*** 

 

5.1 a) trattamento biologico;  D8  X 

5.1 b) trattamento fisico-chimico;  D9  X 

5.3 

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 

: 

   

5.3 a) trattamento biologico;  D8 X  

5.3 b) trattamento fisico-chimico;  D9 X  

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. 

D15   X 

287 m3 * 

corrispondenti a 287 

t in serbatoi+300 

mc** corrispondenti 

a 300 t in  colli 

attivi

tà 

non 

IPPC 

     

Accumulo temporaneo di rifiuti  non pericolosi  prima dell’invio alla 

depurazione 
D15 X  287 m3* 

Accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi conferiti in colli 

prima dell’invio alla depurazione o di rifiuti solido/fangosi (da 

avviare a terzi  

D15 X  400 m3** 

Pretrattamento (separazione imballi e triturazione) D13 X  

40 t/g 

e 

12.000 t/a 

(*) lo stoccaggio complessivo dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi nei serbatoi (capacità geometrica: 3 da 33 m3 cad, 2 da 34 m3 cad 

e 5 da 30.5 m3 cad) non deve superare i 287 m3 

(**) lo stoccaggio complessivo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sfusi o in colli non può superare i 400 mc, di cui max 300 mc 

pericolosi 

(***) nei quantitativi massimi di 200 t/giorno (da rispettare quale media settimanale)  e 60.000 t/anno in ingresso  sono compresi anche i 

rifiuti solido/fangosi eventualmente accettati solo in deposito preliminare.  Non sono ricompresi nei quantitativi massimi di 200 t/giorno 

(da rispettare quale media settimanale) e di 60.000 t/anno i pesi delle tare degli imballi separate preliminarmente l’invio ai serbatoi e 

alle successive operazioni di smaltimento D9/D8 della frazione liquida (le valutazioni eseguite sul traffico dei mezzi in ingresso ed in 

uscita tengono conto delle differenti modalità di conferimento ed in particolare dei flussi di “bibite” secondo le modalità in atto. Le 

valutazioni sono state eseguite sulla base delle 36.000 t/anno di liquidi conferiti attraverso 2.827 viaggi in ingresso per una media di 

12,7 t/viaggio di frazione liquida. Tale valutazione tiene conto del fatto che parte della massa trasportata può essere costituita da imballi 

da separare attraverso le operazioni preliminare e conferire ad impianti di recupero dedicati mentre il liquido all’impianto di 

smaltimento interno. L’eventuale conferimento esclusivamente in ATB prevedrebbe una media/viaggio maggiore in quanto la massa 

liquida in ingresso all’impianto di depurazione non verrebbe in alcun caso decurtata della frazione degli imballi. Stessa valutazione 

riguarda i flussi in uscita che conteggiano già i viaggi per i rifiuti decadenti (n.288). lo scenario di progetto è stato elaborato tenendo 

conto di un aumento di viaggi proporzionale allo scenario attuale). 

Tabella A1 – Capacità di trattamento 
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L’attività esercitata da SEB S.r.l. secondo l’attuale layout non rientra tra quelle ricomprese all’interno del 

D.P.R. 151/2011. Il progetto la cui realizzazione è autorizzata con il presente atto è stato sottoposto al 

Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo il quale ha rilasciato parere favorevole con prot. 3119 del 

13.02.2020. 

 

B. QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

Il paragrafo B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto è integrato con le seguenti  
La tabella relativa alla capacità di trattamento del complesso IPPC è aggiornata  come segue: 

 

N. 

attività 

Tipo di operazione svolta attività IPPC 

Operazione  Eventuale prodotto ottenuto  
Capacità autorizzata 

t/a  t/d  m3/d 

1 
D8-D9 Trattamento fisico-

chimico e biologico  
reflui depurati  60.000  200 200 

2 
D13 separazione imballi e 

triturazione 

Frazione liquida da destinare a D8/D9, 

Frazione solida da destinare a impianti terzi 

per recupero di materia  

12.000  40   

 

In seguito alla realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente atto vi saranno 10 serbatoi; tre da 

33 m3, due da 30 m3 e cinque da 30.5 m3 (questi ultimi di nuova installazione) per una volumetria utile 

totale pari a 296 m3. Saranno tutti utilizzati per il deposito preliminare dei rifiuti speciali liquidi 

pericolosi e non pericolosi.  

Sigla 

serbatoio 

Capacità 

geometrica (m3) 

Capacità reale 

(m3) 

Altezza 

(m) 

Diametr

o (m) 

Tipologia 

rifiuti 

stoccati 

Presenza 

bacino di 

contenimento 

Area 34 167 (n. 3 serbatoi 

da 33 m3/cad e 

n.2 serbatoi da 34 

m3/cad) 

150 (n. 3 

serbatoi da 33 

m3/cad e n.2 

serbatoi da 34 

m3/cad) 

n. 3 serbatoi da 

4.5 e n.2 

serbatoi da 7 m 

3 Rifiuti liquidi 

pericolosi e 

non pericolosi 

SI 

Area 75 152.5 (n. 5 

serbatoi da 30 

m3/cad) 

137 (n. 5 

serbatoi 

da 30 m3/cad) 

6,6 2,45  Rifiuti liquidi 

pericolosi e 

non pericolosi 

SI 

 

I 3 serbatoi da 33 m3 sono dotati di misuratori ottici di livello, e sono posizionati all’interno di una vasca 

di contenimento in cemento armato avente volume utile di 45 m3, collegata al bacino di accumulo ed 

omogeneizzazione con canalina dedicata. 

I due serbatoi precedentemente asserviti all’impianto di deammoniacazione, unitamente ai serbatoi degli 

additivi, sono alloggiati in un bacino di contenimento a tenuta di volume pari a circa 35 m3, ovvero 

superiore sia ad 1/3 del volume complessivo dei serbatoi che al volume del singolo serbatoio. 

I cinque nuovi serbatoi saranno in vetroresina, avranno un diametro pari a 2.45 m e un’altezza pari a 6,6 

m. Il carico dei serbatoi avverrà dall’alto e saranno dotati di una passerella superiore d’ispezione, comune, 

certificata CE EN 1090, con scala d’accesso alla marinara e barriere di protezione a norma. 

Come quelli esistenti, i nuovi serbatoi potranno essere destinati allo stoccaggio di tutte le tipologie di 

rifiuti liquidi autorizzati in attesa di essere avviati a trattamento. I serbatoi saranno dotati di un sistema di 

antitraboccamento costituito da un sistema di rilevazione del livello che bloccherà le pompe raggiunto il 

massimo livello di riempimento (90 %). Il bacino di contenimento sarà superiore al 110% del volume di 

uno dei serbatoi secondo quanto indicato dalla Circolare Ministeriale 0004064 del 15.03.2018 al punto 
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5.2. Sarà realizzato un muro in calcestruzzo per un’altezza  pari a 70 cm lungo il perimetro dell’area pari a 

circa 90 m2 all’interno della quale saranno installati i serbatoi, per una capacità di invaso pari a circa 60 

m3. I serbatoi potranno essere caricati attraverso il sistema attualmente esistente (31/32) e attraverso il 

sistema di rilancio del nuovo impianto di triturazione (73): a valle della grigliatura all’interno della vasca 

di scarico sarà realizzato un piping aereo che consentirà l’operazione di carico, sarà inoltre previsto un 

contatore al fine di misurare la quantità caricata nel serbatoio e scaricata in impianto. Gli sfiati saranno 

convogliati al presidio di abbattimento esistente. 

 

 

 

Ulteriori stoccaggi dei  rifiuti in ingresso:  

• Area M41, già autorizzata, dedicata al deposito preliminare di rifiuti liquidi in colli (principalmente 

bibite); ha una superficie pari a circa 100 m2 ed una capacità di stoccaggio istantanea pari a 100 m3 

ed è pavimentata con piastrelle in klinker antiacido, ha inoltre una pendenza verso il pozzetto di 

collettamento che rimanda alla vasca di accumulo. Il conferimento dei rifiuti conferiti in colli 

avviene sempre con modalità pallettizzata, la sovrapposizione di due colli può essere eseguita 

senza rischio  

• Area 72: autorizzata con il presente atto. Sarà dedicata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, anche in stati fisici differenti. La capacità massima istantanea dell’area è fissata in 300 

m3. L’area sarà dotata inoltre di una rete di raccolta e di pozzetti ciechi in caso di sversamento 

accidentale. 

Area Descrizione Volume (m3) 
Modalità  stoccaggio 

34 Deposito preliminare D15 150 m3 Serbatoi 

M41 Deposito preliminare D15 100 m3 Colli 

72 Deposito preliminare D15 300 m3 Colli 

75 Deposito preliminare D15 137 m3 Serbatoi 

 

L’elenco completo di tutti le tipologie di rifiuti e i relativi codici EER ritirabili nella situazione ante 

modifica è riportato di seguito. 

EER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

01 04 07* 
Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali 

non metalliferi 
X 

 
X X 

01 04 12 
Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui 

alle voci 01 04 07 e 01 04 11 
X 

 
X X 

01 05 05* Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio X  X X 

01 05 06* 
Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

02 01 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X  X X 

02 01 08* Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose X  X X 

02 01 09 Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 X X X X 
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EER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

02 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico (bevande analcoliche e/o alcoliche provenienti da 

agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca; soluzioni acquose 

di lavaggio di impianti provenienti da acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca) 

X X X X 

02 02 01 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia X  X X 

02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  limitatamente a scarti 

inorganici non contaminati da residui della lavorazione animale 
X  X X 

02 02 04 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti X  X X 

02 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti X  X X 

02 03 01 
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione e separazione 
X 

 
X X 

02 03 02 Rifiuti legati all'impiego di conservanti X X X X 

02 03 03 Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente X  X X 

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 

02 03 05 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti X  X X 

02 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico (bevande analcoliche e/o alcoliche provenienti dalla 

preparazione e dal trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, 

tè e tabacco, dalla produzione di conserve alimentari, dalla produzione di lievito ed 

estratto di lievito, dalla preparazione e fermentazione di melassa; soluzioni acquose di 

lavaggio di impianti provenienti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, 

verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, dalla produzione di 

conserve alimentari, dalla produzione di lievito ed estratto di lievito, dalla 

preparazione e fermentazione di melassa) 

X X X X 

02 05 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X  X X 

02 05 02 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti X  X X 

02 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico (bevande analcoliche e/o alcoliche provenienti 

dall’industria lattiero-casearia; soluzioni acquose di lavaggio 

di impianti provenienti dall’industria lattiero-casearia) 

X X X X 

02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 

02 06 02 Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti X X X X 

02 06 03 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti X  X X 

02 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico (bevande analcoliche e/o alcoliche provenienti 

dall’industria dolciaria e dalla panificazione; soluzioni acquose di lavaggio di 

impianti provenienti dall’industria dolciaria e dalla  panificazione) 

X X X X 

02 07 01 
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 

materia prima 
X X X X 

02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche X X X X 

02 07 03 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici X X X X 

02 07 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione X X X X 

02 07 05 Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti X  X X 
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EER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

02 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico bevande analcoliche ed alcoliche (tranne caffè, tè e cacao; 

soluzioni acquose di lavaggio di impianti provenienti dalla produzione di bevande 

alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e  cacao) 

X X X X 

03 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti X  X X 

03 03 02 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) X  X X 

03 03 05 
Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della 

carta 
X 

 
X X 

03 03 09 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio X  X X 

03 03 11 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

03 03 10 
X 

 
X X 

04 01 05 Liquido di concia non contenente cromo X  X X 

05 01 14 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X X 

05 01 99 Rifiuti non altrimenti specificati X  X X 

05 06 04 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X  X X 

06 01 04* Acido fosforico e fosforoso X  X X 

06 02 03* Idrossido di ammonio X  X X 

06 02 04* Idrossido di sodio e di potassio X  X X 

06 02 05* Altre basi X  X X 

06 02 99 Rifiuti non altrimenti specificati X  X X 

06 03 13* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X  X X 

06 03 14 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 X X X X 

06 05 02* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

X 
 

X X 

06 05 03 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 

06 05 02 
X 

 
X X 

07 01 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 02 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 02 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 02 08* Altri fondi e residui di reazione X  X X 

07 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 04 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 04 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 05 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 05 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 06 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 06 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 07 01* Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X  X X 

07 07 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X  X X 

07 07 99 Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a piccole e medie confezioni di 

materiale liquido organico e inorganico (glucosati e soluzioni saline provenienti 

dall’industria chimica fine; soluzioni acquose di lavaggio saline e glucosate 

provenienti dall’industria chimica fine) 

X X X X 
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EER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

08 01 19* 
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 
X 

 
X X 

08 01 20 
Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 

01 19 
X 

 
X X 

08 02 03 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici X  X X 

08 03 08 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro X X X X 

08 03 16* Residui di soluzioni per incisione X  X X 

08 04 15* 
Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solvent  Organici o altre 

sostanze pericolose 
X 

 
X X 

08 04 16 
Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 

04 15 
X X X X 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa X  X X 

09 01 02* Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa X  X X 

09 01 03* Soluzioni di sviluppo a base di solventi X  X X 

09 01 04* Soluzioni di fissaggio X  X X 

09 01 05* Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore X  X X 

10 01 22* 
Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose 

X 
 

X X 

10 01 23 
Fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 

01 22 
X 

 
X X 

10 06 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi X  X X 

10 11 99 Rifiuti non specificati altrimenti X  X X 

11 01 05* Acidi di decappaggio X  X X 

11 01 06* Acidi non specificati altrimenti X  X X 

11 01 07* Basi di decappaggio X  X X 

11 01 08* Fanghi di fosfatazione X  X X 

11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose X  X X 

11 01 10 Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 X  X X 

11 01 11* Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose X  X X 

11 01 12 
Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

X X X X 

11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X  X X 

11 01 15* 
Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, Contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

11 01 98* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X  X X 

11 02 02* Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) X  X X 

11 02 05* 
Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose 

X 
 

X X 

11 02 06 
Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 

X 
 

X X 

11 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti X  X X 

11 05 04* Fondente esaurito X  X X 

12 01 14* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose X  X X 

12 01 15 Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 X  X X 

12 01 18* Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio X  X X 

12 03 01* Soluzioni acquose di lavaggio X  X X 
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EER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

12 03 02* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore X  X X 

14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi X  X X 

16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 X  X X 

16 03 05* Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose X  X X 

16 03 06 Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 X X X X 

16 05 06* 
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, 

comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 
X 

 
X X 

16 05 07* 
Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 

X 
 

X X 

16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da 

sostanze pericolose 

X  X X 

16 05 09 
Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 

05 07 e 16 05 08 
X X X X 

16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose X  X X 

16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose X  X X 

16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 X  X X 

16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose X  X X 

16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 X  X X 

18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X  X X 

18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X X X X 

18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici X  X X 

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 X  X X 

19 01 06* 
Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi 

acquosi 
X 

 
X X 

19 07 02* Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose X  X X 

19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 X  X X 

19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico X  X X 

19 11 03* Rifiuti liquidi acquosi X  X X 

19 12 12 
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di Rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 
X 

 
X X 

20 01 17* Prodotti fotochimici X  X X 

20 01 29* Detergenti, contenenti sostanze pericolose X  X X 

20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 X  X X 

20 03 03 Residui della pulizia stradale X  X X 

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche X  X X 

20 03 06 Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico X  X X 

 

Si riportano di seguito le nuove tipologie di rifiuti e i relativi EER il cui ricevimento e trattamento è 

autorizzato con il presente atto. Si tratta di tipologie già ricomprese tra quelle attualmente autorizzate e 

non sono caratterizzati dalla presenza di sostanze chimiche differenti rispetto a quelle attualmente presenti 

nei rifiuti normalmente smaltiti. I nuovi codici saranno sottoposti alle operazioni di stoccaggio (D15) e 

smaltimento attraverso l’impianto chimico-fisico-biologico (D8/D9). Non saranno sottoposti alle 

operazioni di separazione per mezzo degli impianti di triturazione. 
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CER DENOMINAZIONE D15 D13 D8 D9 

01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci X  X X 

06 01 01* Acido solforico e acido solforoso X  X X 

06 10 02* Rifiuti contenenti sostanze pericolose X  X X 

07 01 08* Altri fondi e residui di reazione X  X X 

07 01 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 01 11* 
X 

 
X X 

07 02 11* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

07 02 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 02 11* 
X 

 
X X 

07 03 08* Altri fondi e residui di reazione X  X X 

07 04 08* Altri fondi e residui di reazione X  X X 

07 04 11* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

07 04 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 04 11* 
X 

 
X X 

07 06 11* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

07 06 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 06 11* 
X 

 
X X 

07 07 08 Altri fondi e residui di reazione X  X X 

07 07 11* 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 

pericolose 
X 

 
X X 

07 07 12 
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 

cui alla voce 07 07 11* 
X 

 
X X 

11 01 14 Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13* X  X X 

16 03 03* Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose X  X X 

19 13 07* 
Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle 

operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze 

pericolose 

X 
 

X X 

19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle 

operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 13 07 

X  X X 

 

La Ditta ha spiegato che la possibilità di ritirare rifiuti riconducibili a codici EER la cui denominazione 

ricomprende il riferimento a “fanghi” è dovuta a due distinte motivazioni: 

• attraverso tali codici EER possono essere identificati da parte dei produttori rifiuti aventi stato fisico 4 

– liquido dunque compatibili con l’impianto di trattamento gestito da SEB; 

• rifiuti eventualmente conferiti in colli con stato fisico 3 (fangoso palabile) o 4 (liquido) possono 

abitualmente presentare una separazione di fase dove nella parte superiore viene evidenziato un 

surnatante che deve obbligatoriamente essere smaltito attraverso una linea dedicata a reflui liquidi 

mentre la parte fangosa dovrà essere inviata a differente impianto per una gestione dedicata 

(intertizzazione, miscelazione o altro trattamento preliminare lo smaltimento definitivo). Si ritiene 

dunque che il conferimento diretto a SEB di rifiuti che presentano tali casistiche sia funzionale ad 

evitare il transito da una piattaforma di stoccaggio e selezione di rifiuti limitando dunque i 

trasferimenti tra impianti della singola partita. 
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Descrizione dei trattamenti operati sui rifiuti 

Rifiuti in ingresso 

Tutti i rifiuti liquidi gestiti in conto terzi, esclusi quelli destinati al trituratore, arrivano a mezzo di 

autobotti e vengono scaricati in una vasca di cemento (vasca di scarico automezzi), divisa in 3 settori 

separati da griglie a luce progressivamente ridotta per trattenere eventuali materiali solidi presenti, viene 

dunque eseguito un primo trattamento di sgrigliatura automatizzato. 

Una pompa, situata in un pozzetto al livello più basso, trasferisce il rifiuto in uno dei 10 sili selezionati per 

lo stoccaggio. Un paranco, posto superiormente alla vasca, consente di rimuovere velocemente le griglie 

(che sono in materiale ferroso) per la pulizia. 

Il trasferimento dei reflui all'impianto avviene tramite pompe, la cui regolazione consente di garantirne un 

corretto ed appropriato dosaggio. In linea con il sistema di dosaggio vi sono i misuratori di portata, 

specifici per ogni singola linea, con relativi conta-impulsi e totalizzatore elettronico. 

La misurazione dei reflui immessi nella vasca di accumulo ed omogeneizzazione viene fatta tramite 

contatori posti a monte dei dieci sili di stoccaggio. I valori misurati vengono trasmessi direttamente in 

laboratorio dove vengono registrati e conservati. 

I liquami da trattare possono essere destinati, a seconda della tipologia e della trattabilità, in vasca di 

accumulo o direttamente in vasca di ossidazione. 

I rifiuti rappresentati da bibite scadute e/o fuori specifica provenienti dal settore alimentare e commerciale, 

vengono avviati dapprima agli impianti di triturazione e poi convogliati alla vasca di scarico automezzi, da 

qui ai silos e successivamente possono essere destinati alle varie sezioni dell'impianto di trattamento. 

Nella vasca di accumulo e omogeneizzazione (vasca a tronco di piramide rovesciato con capacità massima 

di 2.000 m3) dove vengono immessi i rifiuti speciali liquidi provenienti dai silos, vengono inviate anche le 

acque reflue industriali di MIB attraverso una rete fognaria separata previa grigliatura, mediante una 

pompa regolata da un misuratore di livello posto in una vasca “polmone” subito a monte dell'impianto. 

Alla vasca di accumulo giungono anche le acque civili e le acque meteoriche di tutto il complesso 

industriale. 

Nella vasca di accumulo 4 unità di superficie, opportunamente disposte, provvedono alla miscelazione e 

ad una parziale pre-aerazione dei reflui, che da qui vengono inviati al trattamento chimico - fisico e 

biologico. 

 

Pretrattamento rifiuti conferiti in colli 

L’operazione di pretrattamento D13 identifica alcune attività preliminari precedenti allo smaltimento della 

frazione liquida attraverso l’impianto di depurazione chimico/fisico/biologico (D8/D9). L’attività di 

pretrattamento D13 è riconducibile alla separazione di alcuni imballi (effettuata manualmente sull’imballo 

secondario) e alla successiva triturazione finalizzata a separare la frazione liquida dal contenitore. 

L’operazione D13 permette di ottimizzare la gestione del flusso di massa dei rifiuti in ingresso, 

individuando due distinti flussi: 

• il flusso principale, costituito dalla frazione liquida, è identificato con il codice EER con cui la 

partita sottoposta a pretrattamento è stata conferita. Tale flusso è poi destinato al trattamento interno 

D9/D8; 

• il flusso secondario, costituito dalla frazione solida rappresentata dagli imballaggi primari 

(bottiglie, lattine, sacche, ecc.) ed eventualmente secondari (film plastici, bancali, ecc.), che è identificato 

con il codice EER specifico della famiglia 19 12 xx o, in alternativa, della famiglia 15 01 xx. Questo 

secondo flusso è inviato a impianti terzi per il recupero di materia (plastica, vetro, carta, ecc.). 

La capacità massima per l’operazione D13 in seguito alla realizzazione delle modifiche autorizzate con il 

presente atto è pari a 12.000 ton/anno (corrispondenti a 40 ton/giorno). 

I colli sono sottoposti alle operazioni manuali di separazione degli imballi secondari e successivamente 

avviati agli impianti di triturazione. La frazione liquida separata dai trituratori è sottoposta alle successive 
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fasi analoghe a quelle seguite per tutti gli altri rifiuti conferiti in autobotte (trattamento chimico-fisico- 

biologico).    

Linea chimico – fisica: 

Le acque da trattare vengono inviate tramite pompa ad una vasca in cemento armato (vasca del chimico-

fisico) dal volume complessivo di 25 metri cubi, divisa in 4 scomparti: nel primo le acque in arrivo 

stazionano brevemente e passano per stramazzo nel secondo scomparto, nel quale vengono dosati i 

reagenti (cfr successivo paragrafo B.2). Da tale sezione i reflui passano poi nel terzo scomparto, in cui 

viene dosata soda (il quantitativo è regolato da pH-metro) per portare le acque da un pH leggermente 

acido (6,7) al pH ritenuto ottimale (solitamente 8,5). Dopo ulteriore stramazzo, le acque giungono nel 4° 

scomparto da cui vengono prelevate con pompa per essere inviate al “ripartitore” della sezione chimico-

fisica. Nella tubazione viene iniettato polielettrolita per favorire ed accelerare la flocculazione. Il troppo 

pieno del ripartitore viene rinviato in testa alla vasca di accumulo. 

Le operazioni chimico-fisiche di separazione dell'acqua dalle particelle solide sedimentabili avvengono in 

3 decantatori statici verticali (di cui 2 da 40 m3 ed 1 da 20 m3). 

Il surnatante, attraverso la canalina di raccolta dello sfioro e tubazioni dedicate, confluisce nella vasca di 

ossidazione, mentre i fanghi vengono inviati alla vasca fanghi per essere in seguito centrifugati. 

Linea biologica: 

La depurazione delle acque di rifiuto prevalentemente organiche (depauperate della quota inorganica nella 

sezione chimico-fisica) si effettua con il processo a fanghi attivi: i microrganismi presenti in tale vasca 

degradano le sostanze biologiche, solubili ed insolubili, presenti; ciò in dipendenza principalmente dal 

tempo di contatto e dal tenore di ossigeno disciolto presente nella vasca. L'aerazione è garantita da un 

compressore e da 28 diffusori di fondo: il tenore medio di ossigeno presente è sempre superiore ai 2,5 

mg/litro. I diffusori sono a microbolle, in numero di 10 per gruppo; il materiale in cui sono realizzati è un 

elastomero di tipo EP. 

L'aria viene insufflata da soffiante (da 30 kW) posta in una camera insonorizzata; filtri intercambiabili 

sulla mandata consentono di evitare il trascinamento di particolato sul lato interno dei diffusori. 

La miscela acqua depurata/fango attivo giunge in ultimo al decantatore finale: un raschiatore, 

recentemente sostituito, favorisce la rimozione dal fondo (conico, rovesciato) del fango, ripreso poi da una 

pompa e rinviato a capo della vasca di ossidazione. 

E’ possibile aumentare la portata di ricircolo azionando una seconda pompa. 

Le acque depurate in uscita dal chiarificatore attraverso uno stramazzo a denti di sega passano attraverso 

una canalina e vengono raccolte in una vasca interrata, da cui sono prelevate, con pompa (da 30 m3/h), per 

essere inviate ad un filtro a sabbia e a un serbatoio di stoccaggio. L'impianto è stato infatti dotato di un 

sistema di filtrazione delle acque depurate, sia per una loro migliore qualità, sia per consentirne il 

riutilizzo in alcune operazioni, quali il lavaggio della centrifuga, del filtro a sabbia e il lavaggio dei 

piazzali e delle aree cordolate. Il serbatoio del filtro a sabbia ha le seguenti dimensioni: diametro 2.2 m, 

area 3,8 mq, altezza 2,5, volume utile 8 mc. La pompa di alimentazione è in grado di alimentare fino a 30 

mc/h. Il dimensionamento dei filtri a sabbia è effettuato tenendo conto di una velocità di filtrazione 

nell’intervallo 5-12 m/h.  Il filtro risulta adeguatamente dimensionato per rispettare la velocità di 

trattamento prevista: Q 30 mc/h = Area 3.8 mq x 7.8 m/h.  Anche considerando la portata di scarico 

prevista pari a 20 mc/h la capacità di trattamento risulta adeguata: Q 30 mc/h = Area 3.8 mq x 5.3 m/h. 

Le acque in eccesso (o non utilizzate) finiscono per sfioramento nel tubo di scarico finale, previo misura 

di portata e prelievo da parte di un campionatore per le analisi in continuo del TOC, pH, conducibilità e 

ammoniaca. 

La tubazione di scarico, dopo un percorso di circa un chilometro, completamente canalizzato, recapita in 

ultimo le acque depurate direttamente al fiume Brembo. 

Linea fanghi: 
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La vasca fanghi riceve sia i fanghi provenienti dai sedimentatori che quelli di supero del decantatore 

finale. 

In essa viene insufflata aria per garantire una corretta miscelazione del liquame prima del suo invio alla 

centrifuga e per fornire inoltre una aerazione forzata alla massa stessa. 

Il fango è di natura prevalentemente inorganica; la parte organica deriva, come detto, dallo spurgo sulla 

linea di riciclo dei fanghi attivi della vasca di trattamento biologico. Una pompa provvede all'invio del 

fango direttamente in centrifuga. 

Nel locale centrifuga si svolgono tutte le operazioni relative al trattamento dei fanghi: vi si trovano infatti 

la centrifuga e le stazioni di preparazione del flocculante (che viene dosato in linea sulla mandata del 

fango in arrivo dalla vasca di stabilizzazione). 

Una volta centrifugato, il fango viene trasportato con un nastro fino all’area coperta destinata al suo 

stoccaggio, in attesa di essere trasportato a centri autorizzati allo smaltimento finale. 

Il surnatante separato dall’operazione di centrifugazione viene inviato con tubazione dedicata nella vasca 

di accumulo. 

Tutte le attrezzature sono posizionate su di una piazzola in cemento, con cordolo di contenimento e 

canalizzazioni per recapitare gli sversamenti eventuali a capo impianto (nella vasca di accumulo). Su di 

essa stazionano i cassoni di raccolta del fango pressato, il nastro trasportatore degli stessi ed il filtro e i 

serbatoi di stoccaggio dell'acqua da riutilizzare. 
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Di seguito si riporta lo schema a blocchi di gestione generale dei rifiuti all’interno dell’impianto. 
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Si riporta di seguito lo schema a blocchi dell’impianto di depurazione 
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Portate e carichi massimi in ingresso all’impianto di depurazione   

L’impianto di depurazione tratta le acque reflue industriali che provengono dall’adiacente stabilimento di 

conceria M.I.B. Manifattura Italiana del Brembo S.p.a., oltre che rifiuti liquidi provenienti da terzi.  

L’impianto era stato progettato per la depurazione delle sole acque reflue derivanti da MIB. Nel corso 

degli anni le acque reflue prodotte da M.I.B. sono via via diminuite, sino ad attestarsi agli attuali 225 

m3/giorno come quantitativo massimo registrato negli ultimi 2 anni.  

La Ditta ha indicato tale dato quale portata massima proveniente da MIB, affermando che si tratta di 

valore  cautelativo (il  volume massimo misurato negli ultimi 4 anni ricomprende  anche la quota delle 

acque meteoriche dell’intero insediamento che non viene scolmata nella Roggia Vignola, portata che 

verrebbe sensibilmente ridotta a seguito della realizzazione del progetto di adeguamento della rete delle 

acque meteoriche di tutta la porzione di area nella disponibilità esclusiva di SEB).  

Le acque scaricate da MIB comunque vengono quantificate attraverso un contalitri progressivo, il cui 

numero viene annotato giornalmente al fine di definire in modo inequivocabile il dato di portata 

giornaliero. MIB dispone inoltre di una vasca polmone da 200 m3 da utilizzare nel caso in cui risultasse 

necessario accumulare temporaneamente eventuali eccessi di produzione di reflui connessi con particolari 

lavorazioni ad oggi comunque non ipotizzabili. 

Il carico organico e di azoto giornaliero alimentato alla sezione biologica da MIB è  
PARAMETRO U.M. VALORE CARICO GIORNALIERO 

COD mgO2/L 1.416 319 kgCOD/die 

N-NH4+ mg/L 26 5,8 kgN/die 

La capacità idraulica globale dell’impianto di depurazione SEB (portata massima che può essere 

alimentata al sistema senza pregiudicare il corretto funzionamento di una qualsiasi delle sezioni di 

trattamento di cui si compone)   è stata calcolata pari a 480 m3/die e 20 m3/h,  
SEZIONE PORTATA MASSIMA 

GIORNALIERA (m3/die) 

PORTATA MASSIMA 

ORARIA (m3/h) 

OMOGENEIZZAZIONE 1.000 / 

CHIMICO-FISICO 480 20 

BIOLOGICO 958 39,9 

I carichi massimi di COD, azoto e fosforo ammissibili all’impianto biologico sono stati calcolati dalla 

Ditta  pari a  
INQUINANTE CARICO MAX (Kg/die) 

COD 3.564 

AZOTO (N) 95 

FOSFORO (P) 19 

La capacità idraulica residua a disposizione di SEB per il trattamento dei rifiuti speciali è quindi pari a 255 

m3/die, cioè alla portata massima di 480 m3/die, decurtata della quota relativa ai reflui MIB pari a 225 

m3/die. Tale portata deve essere ulteriormente decurtata del 20% quale franco di sicurezza ottenendo così 

il valore finale di 255*0,8 = 204 mc/giorno. 

In ogni caso SEB è nella condizione di dare priorità al trattamento delle acque di MIB attraverso ulteriori 

modalità operative: 

• programmazione dei ritiri che avviene su base settimanale ma può essere adeguata all’occorrenza; 

• deposito preliminare (D15) nei serbatoi posti a monte della vasca di omogeneizzazione 

 

Per gli inquinanti COD e Azoto ridotto e la capacità residua a disposizione di SEB è stata calcolata  

sottraendo il valore dei carichi relativi alle acque reflue derivanti da MIB al valore dei carichi massimi 

ammissibili all’impianto con la decurtazione del 20% quale franco di sicurezza. 
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INQUINANTE CARICO MAX (Kg/die) CARICO MIB (Kg/die) RESIDUO (Kg/die) DISPONIBILE (Kg/die) 

COD 3.564 319 3.245 2.596 

AZOTO (N) 95 5,8 89,2 71,4 

 

La Ditta tratterà quindi un quantitativo massimo di rifiuti liquidi pari a 200 mc al giorno, con carico 

organico  massimo  di 2.600 kgCOD/die e carico di azoto  massimo di  70 KgN/die. 

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili sarà pari a  60.000 mc all’anno. 

 

Per quanto riguarda il fosforo, il trattamento chimico-fisico, mediante dosaggio di alluminio, è in grado di 

rimuovere dalle acque reflue anche il fosforo inorganico presente come fosfato, la resa di abbattimento di 

questi inquinanti da parte della sezione impiantistica in esame, stimata in base al prodotto di solubilità del 

fosfato di alluminio, può essere cautelativamente assunta come pari al 99,5%. Considerando inoltre che: 

• la sezione di trattamento biologico è in grado di rimuovere 19 kg/giorno di fosforo per sintesi 

biologica, 

• le acque reflue derivanti da MIB presentano concentrazioni di fosforo totale trascurabili, 

• la portata media trattata dall’impianto (rifiuti liquidi + acque reflue MIB) può essere assunta pari a 

425 m3/giorno, 

• l’obiettivo da raggiungere è quello di ottenere in uscita un refluo con concentrazione di fosforo 

inferiore alla concentrazione massima individuata come BAT/AEL per il fosforo totale (3 mg/L), 

è possibile determinare la concentrazione massima di fosforo totale che deve essere alimentata al sistema 

nel suo complesso per avere la garanzia di non superare la concentrazione obiettivo. Tale concentrazione è 

stata calcolata in 8.900 mg/L. 

 

Nella tabella sottostante è riportata la  capacità depurativa residua a disposizione di SEB per il trattamento 

dei rifiuti per  alcuni  dei principali inquinanti (calcolata tenendo conto della composizione  dei reflui MIB 

e decurtando la   capacità di trattamento dell’impianto  del 20% quale franco di sicurezza) 
METALLO CONCENTRAZIONE MASSIMA 

TRATTABILE (mg/L) 

CONCENTRAZIONE MASSIMA 

AMMISSIBILE (mg/L) 

Cadmio 6,7 5,4 ≈ 5,5 

Cromo trivalente 674 539 ≈ 540 

Ferro 1.333 1.066 ≈ 1.100 

Manganese 1.333 1.066 ≈ 1.100 

Nichel 1.276 1.021 ≈ 1.000 

Piombo 67 54 ≈ 55 

Rame 179 143 ≈ 150 

Zinco 699 559 ≈ 560 

Arsenico 0,23 0,18 ≈ 0,20 

Cromo esavalente 0,1 0,08 

Mercurio 0,0033 0,0026 ≈ 0,0025 

Selenio 0,033 0,026 ≈ 0,025 

AOX (solventi clorurati) 15 12 

BTEX (solv. org. aromatici) 2 1,6 ≈ 1,5 

Fenoli 10 8 

Idrocarburi 15 12 

Cianuri 1 0,8 
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I rifiuti verranno ritirati da SEB solo se l’analisi di omologa / scheda tecnica confermerà l’assenza di 

pesticidi fosforati e  pesticidi clorurati.Inoltre i rifiuti saranno accettati solo qualora verrà dimostrata 

l’assenza di IPA, Nonilfenolo, Dicloroetano, Diclorometano, Cloroalcani, Esaclorobenzene, 

Esaclorobutadiene, Esacloroesano, Pentaclorobenzene, Composti Decabromo, Difeniletere e Composti 

organostannici, PFAS e PFOA (la procedura di preaccettazione (scheda di omologa) dei rifiuti costituiti da 

percolato di discarica (codici EER 190702* - 190703) sarà integrata  con la determinazione del parametro 

PFAS. I rifiuti saranno omologati solo nel caso in cui il valore dei PFAS risultasse inferiore al limite di 

rilevabilità, diversamente il rifiuto non sarà omologato. L’analisi sarà comunque ripetuta semestralmente). 

 

L’azienda inoltre ha già provveduto ad escludere dai possibili flussi in ingresso i rifiuti potenzialmente 

infiammabili a cui il produttore ha attribuito la caratteristica di pericolo HP3 (Modifica Autorizzazione 

Integrata Ambientale Numero 1942 Reg. Determinazioni Registrato in data 06/11/2017). 

Conseguentemente presso l’impianto vengono e verranno gestiti esclusivamente rifiuti liquidi non 

infiammabili. Anche l’attività di triturazione è e sarà limitata a rifiuti liquidi contenuti in imballi mono 

materiale. 

 

Il paragrafo B.2 Materie Prime è sostituito dal seguente, aggiornato  

Le materie prime vengono impiegate dall’azienda nel trattamento chimico-fisico e nella linea fanghi. 

Di seguito si fornisce un elenco completo delle materie prime e dei rispetti consumi annui. 

Sezione 

Impianto 

Materie 

Ausiliarie 

Quantità annua (Kg) Pericolosità 

Frasi H 

Stato 

fisico 

Modalit

à di 

stoccagg

io 

Q. 

max 

stocca

g gio 

(m3) 2016 2017 2018 2019 2020 

Trattamento 

chimico fisico 

Soda soluzione 

20% 
1.119.750 900.635 762.240 497.432 523.580 H314 liquido serbatoi 

48 

Cloruro 

Alluminio 
1.667.000 1.372.560 1.258.000 1.237.200 1.523.100 H290 H314 liquido serbatoi 

28 

Polielettrolita 

anionico 

DRYFLOC 

975 

Inserito 

nel 2017 
300 250   N.A. polvere sacchi 

1 t. 

Polielettrolita 

Inserito 
nel 2017 

1.200 1.000 1.500 1.500 N.A. polvere 

 1 t. 

anionico 

HIDROFLOC 

A 3705 S 

sacchi 

Antischiuma 

S20 
1.000  

Non più 

in uso 
1.000  

H319 

H317 
liquido cubo 

1 t. 

Trattamento 

fanghi 

Antischiuma 

AS-20 
Inserito nel 

2020 
4.000 H319 liquido cubo 

1 t. 

Antischiuma 

S30X 
1.000 1.000 

Non più 

in uso 
  H318 liquido cubo 

1 t. 

Antischiuma 

S30 
  

Non più 

in uso 
  H318 liquido cubo 

1 t. 

Antischiuma 

S20X 
Inserito 

nel 2017 
3.050 1.000   

H315 
H319 liquido cubo 

1 t. 

H317 

Antischiuma 

TODECO 

16RD 

5.000 4.000 8.000 
  

N.A. liquido box 

1 t. 

  

Polielettrolita 

5.250 2.100 
Non più in 

uso 

  

N.A. liquido box 

1 t. 

cationico 

DRYFLOC 
  

EM7140 
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Sezione 

Impianto 

Materie 

Ausiliarie 

Quantità annua (Kg) Pericolosità 

Frasi H 

Stato 

fisico 

Modalit

à di 

stoccagg

io 

Q. 

max 

stocca

g gio 

(m3) 2016 2017 2018 2019 2020 

Polielettrolita 

cationico 

ECOFLOHC 

 

  
Non più in 

uso 

  

N.A. polvere sacchi 

1 t. 

  

Polielettrolita 

cationico 

HIDROFLOC 

CL1901 

1.050 1.050 
Non più in 

uso 

  

N.A. liquido cubo 

1 t. 

  

Polielettrolita 

cationico 

DRYFLOC 

EM 494TK 

Inserito 

nel 

2018 

Inserito 

nel 

2018 

5.250 18.770 50 N.A. liquido cubo 

1 t. 

Polielettrolita 

cationico 

DRYFLOC 

EM 

3615 

Inserito nel 
2020 

4.300 N.A. liquido cubo 

1 t. 

Polielettrolita 
Inserito nel 2019 1.050  N.A. liquido cubo 

1 t. 

cationico CL 

91810 

Polielettrolita 

cationico 

HIDROFLOC 
CL1902 

Inserito 

nel 
2017 

3.280 5.250 1.050 9.450 N.A. liquido cubo 

1 t. 

 

Le materie prime continueranno ad essere impiegate dall’azienda nel trattamento chimico-fisico e nella 

linea fanghi. Le tipologie resteranno invariate; non vengono stimate variazioni quantitative al rialzo 

rispetto all’ultimo triennio. L’incremento di 80 m3/d richiesto a progetto sarà compensato da una riduzione 

media ulteriore dell’apporto MIB.  

Sezione 

Impiant

o 

Materie Ausiliarie Stima 

consumo 

(kg/anno) 

Pericolosità 

Frasi H 

Stat

o 

fisic

o 

Modalità 

di 

stoccaggi

o 

Q. max 

stoccaggio 

(m3) 

Trattamento 

chimico 

fisico 

Soda soluzione 20% 762.240 H314 liquido serbatoi 48 

Cloruro Alluminio 1.258.000 H290 H314 liquido serbatoi 28 

Polielettrolita anionico 

DRYFLOC 975 

250 N.A. polvere sacchi 1 t. 

Polielettrolita anionico 

HIDROFLOC A 3705 

S 

1.000 N.A. polvere sacchi 1 t. 

Antischiuma S20X 1.000 H315 H319 

H317 

liquido cubo 1 t. 

Antischiuma 

TODECO 16RD 

8.000 N.A. liquido box 1 t. 

Trattamento 

fanghi 

Polielettrolita 

cationico DRYFLOC 

EM 494 TK 

5.250 N.A. liquido cubo 1 t. 
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Sezione 

Impiant

o 

Materie Ausiliarie Stima 

consumo 

(kg/anno) 

Pericolosità 

Frasi H 

Stat

o 

fisic

o 

Modalità 

di 

stoccaggi

o 

Q. max 

stoccaggio 

(m3) 

Polielettrolita 

cationico 

HIDROFLOC 

CL1902 

5.250 N.A. liquido cubo 1 t. 

 

B.3 Risorse idriche ed energetiche  

Il sottoparagrafo Consumi energetici è integrato con le seguenti informazioni 

L’energia elettrica continuerà ad essere impiegata per tutti i dispositivi della linea acque, della linea fanghi 

e per il trituratore dei rifiuti liquidi gestiti in colli. L’installazione di un secondo trituratore analogo a 

quello esistente potrà comportare un aumento dei consumi mentre la stima riguardante la linea acque e la 

linea fanghi è sostanzialmente invariata in ragione di quanto esposto in precedenza ovvero che il flusso 

trattato non varierà rispetto al 2020 in ragione di una ulteriore contrazione dei flussi prodotti da MIB. 

Considerando un consumo imputabile al trituratore non superiore a 50.000 kwh/anno, la stima dei 

consumi per lo stato di progetto è pari a 650.000 kwh/anno. 

 

Il consumo di gas metano anche nello scenario di progetto resterà riconducibile esclusivamente ad usi 

civili per gli spogliatoi e gli uffici in uso a SEB. Nel nuovo capannone non saranno utilizzati impianti di 

riscaldamento per gli ambienti dedicati al pretrattamento (triturazione) ed allo stoccaggio. I consumi 

resteranno sostanzialmente invariati e funzione della stagionalità e dunque delle necessità per il 

riscaldamento di spogliatoi ed uffici. 
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C.  QUADRO AMBIENTALE 

Al paragrafo C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento sono aggiunte le seguenti 

informazioni 

Gli sfiati dei nuovi serbatoi la cui installazione è autorizzata con il presente atto saranno convogliati 

all’esistente emissione E33. 

Attualmente il flusso convogliato all’emissione E33 proviene da: 

-aumento di pressione dell’aria presente nello spazio di testa che si produce al momento del trasferimento 

dei rifiuti dalla vasca di scarico ai serbatoi di stoccaggio; 

-aspirazione localizzata nei pressi della vasca di scarico che evita ai vapori di fuoriuscire dalla stessa al 

momento dello scarico dei reflui conferiti in autobotte. 

Il volume complessivo convogliato al presidio determinato in occasione degli ultimi monitoraggi è pari a 

circa 550 Nm3/h rispetto ad una portata massima autorizzata pari a 980 Nm3/h  Il contributo effettivo 

proveniente dagli sfiati dei serbatoi è corrispondente alla capacità di trasferimento dei liquidi dalla vasca 

sottostante la postazione di scarico ai serbatoi stessi pari a 30 m3/h. 

La postazione di scarico  dei reflui  dalle autobotti resterà unica e invariata così come la pompa di rilancio, 

i reflui potranno essere rilanciati sia ai serbatoi esistenti che ai nuovi serbatoi con la medesima capacità 

attuale. Non potranno essere caricati più serbatoi contemporaneamente. Vi potrà essere   un periodo di 

funzionamento maggiore in termini di ore/giorno mentre la portata istantanea convogliata allo scarico 

resterà invariata.  

Un potenziale aumento della portata  convogliata a E33 potrà  invece essere conseguente alla messa in 

esercizio del serbatoio n.10 che sarà direttamente collegato alla vasca di scarico del trituratore  (sarà 

realizzata una linea dedicata e indipendente dall’attuale postazione di scarico che potrà operare in parallelo 

alla stessa. La pompa avrà una capacità di trasferimento  ridotta e sarà in grado di trasferire fino ad un 

massimo di 10 m3/h, conseguentemente il flusso generato verso il presidio di abbattimento avrà pari 

volume).La Ditta  ritiene che tale contributo debba ritenersi trascurabile sia per la portata estremamente 

ridotta che in ragione del fatto che i rifiuti movimentati saranno sostanzialmente riconducibili a liquidi di 

origine alimentare. 

 
Sezione 

Impiantistica Provenienza 
Durat

a (h) Temperatura Inquinanti 
Sistema di 

abbattimento 

Altezza 

camino 

(m) 

Sezione 

camino 

(m2) 

Sigla Descrizione 

Scarico 

automezzi 
E33 Vasca di 

scarico 

automezzi 

4 Amb SOV 

HCl 

NH3 

Gorgogliamento 

in soluzione di 

ipoclorito di 

sodio al 5% 

2 0,4 

Stoccaggio 

rifiuti 

speciali 

Silos 24 Amb 

Stoccaggio 

rifiuti 

speciali 

Nuovi Silos 24 Amb 

 

La soluzione esausta (la Ditta afferma che la soluzione viene sostituita durante le manutenzioni)  viene 

inviata all’impianto di depurazione aziendale. La Ditta si è impegnata ad adottare modalità di gestione  di 

tale soluzione come rifiuto, inviandolo in vasca  di omogeneizzazione all’interno dei quantitativi dei rifiuti 

autorizzati. Predisporrà una procedura interna. 
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Il paragrafo C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento è integrato con le seguenti informazioni 

L’azienda ha attualmente due punti di scarico: 

- scarico S20 in uscita dall’impianto di depurazione, dotato di un ulteriore punto di campionamento 

in alveo fiume Brembo; 

- scarico delle acque di seconda pioggia unificato MIB-SEB Roggia Vignola, presidiato da filtro a 

coalescenza (l’Azienda dispone di un secondo filtro di scorta), deviato in fiume Brembo nel periodo di 

asciutta della Roggia, autorizzato congiuntamente allo scarico delle acque di raffreddamento decadenti dal 

ciclo produttivo di MIB. 

 

Lo scarico S20 in uscita dall’impianto di depurazione in seguito alla realizzazione delle modifiche 

autorizzate con il presente atto avrà portata massima pari a 20 mc/h e 480 mc/giorno (in diminuzione 

rispetto alla portata precedentemente autorizzata  (30 mc/h).  

 

La Ditta ha previsto interventi di razionalizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche, con  

diminuzione della portata avviata all’impianto di depurazione e più in generale scaricata in corpo idrico 

superficiale. 

Le acque meteoriche provenienti dalle superfici nella futura disponibilità di SEB (coperture del capannone 

seconda pioggia di aree impermeabilizzate non critiche) saranno scaricate negli strati superficiali del 

sottosuolo attraverso pozzi perdenti. 

Anche le coperture dell’edificio lungo il perimetro Sud dell’impianto attualmente recapitanti all’interno 

della vasca di accumulo saranno convogliate a pozzi perdenti. 

Tutte le aree non critiche dell’impianto esistente (esclusi i bacini di contenimento dei serbatoi, le aree di 

carico e scarico, le aree adiacenti al trituratore esistente), aventi una superficie totale pari a 3.798 m2, 

saranno dotate di una rete di raccolta delle acque di dilavamento che confluirà all’interno di una vasca di 

prima pioggia . La prima pioggia sarà rilanciata alla vasca di accumulo del depuratore. La seconda pioggia 

sarà scaricata in pozzi perdenti di nuova realizzazione. 

Sulla linea di convogliamento delle acque di seconda pioggia ai pozzi perdenti sarà installata una valvola 

di emergenza, per isolarli  in caso di sversamento accidentale. 

 
Il sistema di raccolta e gestione delle acque di prima pioggia sarà così configurato: 
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• le acque meteoriche di dilavamento confluiranno in un pozzetto scolmatore (SC) e saranno 

prioritariamente inviate alla vasca di prima pioggia (primi 5 mm calcolati con riferimento all’inizio 

di un generico evento meteorico).   

• la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, avente capacità utile pari a 20,00 m3, sarà  dotata 

di elettrovalvola tale da bloccare l’afflusso dell’acqua a riempimento avvenuto. All’interno della 

vasca è prevista una sezione dedicata alla decantazione per la separazione dei solidi sospesi 

sedimentabili contenuti nel flusso delle acque di prima pioggia.  La vasca di prima pioggia sarà 

dotata di pompa sommergibile interna, a sua volta collegata ad un quadro elettrico dotato di timer e 

sensore di pioggia, e consentirà l’invio delle acque di prima pioggia alla vasca di 

omogeneizzazione dell’impianto alla conclusione dell’evento meteorico.  Il sensore di pioggia, 

trascorse 96 ore dal termine del generico evento meteorico, consentirà lo sblocco 

dell'elettrovalvola posta a monte della vasca di prima pioggia, oppure azzererà  il timer nel caso in 

cui dovessero verificarsi altre precipitazioni; 

• le acque di seconda pioggia saranno inviate dal pozzetto scolmatore alla batteria di pozzi perdenti 

presenti all’interno dell’impianto. A  valle del pozzetto scolmatore ed a monte dei pozzi perdenti è 

stato posizionato un pozzetto finalizzato a consentire l’accumulo di un quantitativo di acqua 

sufficiente per il prelievo di campioni. 

 
Le acque raccolte durante un evento meteorico nei bacini di contenimento (esistenti e nuovo)  del parco 

serbatoi  sono e saranno rilanciate per caduta alla vasca di omogeneizzazione mediante attivazione di una 

valvola manuale, al termine dell’evento meteorico. L’apertura delle valvole viene/verrà eseguita a valle di 

un controllo di assenza di eventuali sversamenti all’interno dei bacini di raccolta e della verifica visiva 

della tenuta dei serbatoi e dell’assenza di evidenze organolettiche. 

 

La superficie servita dalla rete di raccolta delle acque di nuova realizzazione è stata suddivisa in due sub 

aree: 

• area 1 (Piazzali non critici e coperture capannone)  

• area 2 (Tettoia uffici e deposito): 
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Il dimensionamento delle condotte della rete è stato effettuato suddividendo la superficie dell’impianto in 

5 settori. 

Piazzale 1 
Tempo di ritorno a n i A (m2) QC (l/s) 

20 anni 60,81 0,2902 142,93 154 6 

Piazzale 2 

 
Tempo di ritorno a n i A (m2) QC (l/s) 

20 anni 60,81 0,2902 142,93 1.011 40 

Piazzale 3 

 
Tempo di ritorno a n i A (m2) QC (l/s) 

20 anni 60,81 0,2902 142,93 2.294 91 

Coperture 4 

 
Tempo di ritorno a n i A (m2) QC (l/s) 

20 anni 60,81 0,2902 142,93 390 15 

Coperture  5 

 
Tempo di ritorno a n i A (m2) QC (l/s) 

20 anni 60,81 0,2902 142,93 1.735 69 

 

 

Il dimensionamento dei nuovi pozzi perdenti è stato effettuato assumendo un tempo di ritorno pari a 20 

anni ed una durata delle precipitazioni di 15 minuti (è stato osservato che un evento meteorico breve è 

caratterizzato statisticamente da intensità di precipitazione maggiore rispetto ad un evento di durata pari o 

superiore all’ora). Il tempo di corrivazione è stato considerato pari a 18 min, in considerazione delle 

distanze. 

La valutazione del volume statico filtrante è stata condotta sulla base di determinate ipotesi, alcune delle 

quali desunte dai dati contenuti in studi geologici/idrogeologici eseguiti su aree adiacenti: 

• soggiacenza falda: circa 10 m; 

• permeabilità del terreno pari a K= 0,001 m/s (considerando il dato più cautelativo 

dell’intervallo previsto per ghiaie pulite); 

• filtrazione in direzione verticale; 

• intervallo temporale Δt pari al tempo di corrivazione del bacino: 1080 s 

E’ stato considerato l’inserimento di uno strato di pietrisco/ciottolame di contorno ai pozzi, caratterizzato 

da permeabilità molto più elevata del terreno circostante (porosità p = 0,3), con uno spessore di 1 m per 

un’altezza di 4 m 
 

 

AREA D diametro pozzo (m) Z altezza utile del pozzo 

(m) 

Af Sup. Netta d’infiltrazione  

m2 

V Volume utile di 

accumulo del pozzo 

 m3 

Area 1  2,5 4,2 30,348 20,617 
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AREA D diametro pozzo (m) Z altezza utile del pozzo 

(m) 

Af Sup. Netta d’infiltrazione  

m2 

V Volume utile di 

accumulo del pozzo 

 m3 

Area 2 2,5 2,1 11,71 10,308 

 
Area Vutile pozzo Vsmaltito dal setto 

drenante 

Vstoccaggio pietrisco 

intorno pozzo 

Vsistema drenante 

Area 1 20,617 21,235 13,195 55,046 

Area 2 10,308 7,421 2,827 20,557 

 

Considerando che per l’area 1 di progetto verrà realizzata una vasca di prima pioggia di volume pari a 20 

m3, il volume totale di acqua che il sistema drenante dovrà smaltire sarà pari a: 

Vtot = icritica * Tc * C * S – V1p = 147,901 m3 

 
 

AREA 

Volume vasca di prima 

pioggia (m3) 

Numero pozzi 

perdenti 

Vtot / Vsistema 

drenante 

Note 

Area 1 20 3 Pozzi da realizzare 

Area 2 0 1 Pozzi da realizzare 

 

 

Il paragrafo C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento è integrato con le seguenti informazioni 

La previsione di impatto acustico trasmessa dalla Ditta in relazione alle modifiche autorizzate con il 

presente atto non ha evidenziato criticità. 

 

Il paragrafo C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento è integrato con le seguenti 

informazioni 

L’area che sarà destinata a stoccaggio di rifiuti (area n.72) all’interno del nuovo capannone sarà dotata di 

una canalina di raccolta perimetrale che raccoglierà eventuali reflui in caso di eventi accidentali (rotture 

degli imballi in fase di stoccaggio o movimentazione). I pozzetti ciechi di raccolta saranno dotati di un 

sistema di allarme che comunicherà la presenza di liquido al loro interno.   

Tutte le tubazioni di adduzione ai nuovi serbatoi la cui realizzazione è autorizzata con il presente atto 

saranno aeree mentre le tubazioni di scarico saranno poste all’interno di una canalina ispezionabile a 

tenuta. Le valvole saranno manuali e l’azionamento avverrà solo successivamente alla verifica della 

capacità residua del serbatoio di destino.  

I reagenti liquidi impiegati in depurazione sono e saranno stoccati all’interno di bacini di contenimento. 

SEB ha confermato la coerenza della “Verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione 

di riferimento” datata 13.04.2017 rispetto allo stato di fatto ed allo stato di progetto in quanto non sono 

previste nuove sostanze o variazioni riguardo le quantità indicate. 

 

Il paragrafo C.5 Produzione Rifiuti è integrato con le seguenti informazioni 

Anche in seguito alla realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente atto i rifiuti prodotti da SEB 

continueranno ad essere sostanzialmente riconducibili agli imballi separati attraverso le operazioni di 

triturazione e sconfezionamento manuale ed ai fanghi centrifugati e saranno gestiti in deposito temporaneo 

secondo quanto previsto al punto bb) comma 1 dell’art. 183 del D.lgs.152/06 e s.m.i.. Non viene  stimato  

aumento  apprezzabile della produzione di fanghi, in ragione del fatto che il flusso di reflui depurato non 

si modificherà, diversamente, l’introduzione di un secondo trituratore comporterà un raddoppio della 

produzione di imballi decadenti dall’operazione di separazione degli imballi dai reflui da depurare. 
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La tabella riportata di seguito indica una stima dei flussi di rifiuti che saranno prodotti, i valori devono 

comunque considerarsi indicativi e potranno inoltre decadere dal ciclo produttivo anche differenti 

tipologie di rifiuti. 
 

EER P Descrizione Stima della 

produzione di rifiuti 

nello stato di progetto 

(t) 

150101  Imballaggi di carta e cartone 100 

150103  Imballaggi in legno 25 

150106  Imballaggi in materiali misti 150 

190802  Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 60 

190814 
 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 190813 
1800 

191203  Metalli non ferrosi 20 

191204  Plastica e gomma 100 

191205  Vetro 1000 

 

 

D. QUADRO INTEGRATO 

Il paragrafo D.1 Applicazione delle MTD è sostituito con il seguente  

La Ditta ha verificato lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), coerentemente 

con quanto stabilito all’interno della DECISIONE CEE/CEFA/CECA 10 AGOSTO 2018, N.1147 per le 

BAT relative al trattamento rifiuti e tenendo conto delle considerazioni contenute all’interno della DGR 

3398 del 20/07/2020 di regione Lombardia “Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo e del consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell’ambito dei procedimenti 

di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.). 

Sono applicati nell’installazione IPPC gli schemi relativi alle MTD applicate, vale a dire: 

MTD generali di settore; 

MTD stoccaggio dei rifiuti 

MTD trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi. 

 

BAT 1   Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, 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, 
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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 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). 

APPLICATA L’azienda è dotata di un sistema di gestione ISO 14001:2015 per la gestione di impianti 

privati di depurazione delle acque reflue, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti solidi e liquidi, 

che tiene conto dei punti da I a XV  del sistema. 

 

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 ed attuare procedure di preaccettazione 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 L’azienda, all’interno del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015, dispone di 

procedure per l’accettazione, la caratterizzazione, la tracciabilità e la gestione dei rifiuti (PG 16). Il 

protocollo di gestione rifiuti è stato aggiornato alla luce dei contenuti della DGR 3398/2020 di Regione 

Lombardia.Sono state allegate  schede  di omologa accettazione,  istruttoria (verifiche interne) e la 

procedura PGA 16 CONTROLLO OPERATIVO 

 

BAT 3  Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, implementare e 

mantenere nell’ambito di un 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: 
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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 L’azienda è dotata di: 

• Misuratori e campionatori in varie sezioni dell’impianto utili a quantificare le portate in ingresso, 

trattate e scaricate; 

• Procedure e istruzioni operative per monitorare le quantità di COD / NH4 che vengono inviate 

giornalmente all’impianto di depurazione; 

• Protocollo di gestione rifiuti utili a definire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto, 

sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze 

prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità. 

La BAT è applicata anche relativamente all’inventario delle emissioni in atmosfera. L’unica emissione 

convogliata è l’emissione E33 (aspirazione postazione scarico automezzi e sfiati serbatoi). Il volume 

complessivo convogliato al presidio determinato in occasione degli ultimi monitoraggi è inferiore alla  

portata massima autorizzata pari a 980 Nm3/h; il contributo effettivo proveniente dagli sfiati dei serbatoi 

è riconducibile alla compressione dello spazio di testa dei serbatoi proporzionale alla capacità di 

trasferimento dei liquidi dalla vasca sottostante la postazione di scarico. L’emissione non varierà in 

seguito alla modifica in progetto. Nell’emissione non sono e non saranno presenti vapori infiammabili in 

quanto non possono essere conferiti a SEB rifiuti aventi caratteristica di pericolo HP3 nè altri componenti 

incompatibili rispetto al sistema di trattamento installato. 

 

BAT 4 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito rifiuti, applicare le tecniche seguenti: 

a. Ubicazione ottimale; 

b. Adeguatezza della capacità; 

c. Funzionamento sicuro del deposito; 

d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.  

APPLICATA Le aree di stoccaggio sono state individuate in modo da ridurre al minimo la 

movimentazione dei  rifiuti all'interno dell'impianto. 

La  capacità massima del deposito di rifiuti  è adeguata alla capacità di  trattamento dell’impianto . 

Per ogni area di stoccaggio è stata definita una capacità massima ed attraverso il programma gestionale  

in uso all’Azienda viene monitorato il rispetto di tale capacità. 

L’Azienda avvia a trattamento i rifiuti entro un massimo di sei mesi dal ricevimento (anche se non è 

previsto da norme). 

Tutti i rifiuti sono stoccati in contenitori chiusi (serbatoi, colli, cisternette) e in aree dotate di dispositivi 

per la raccolta di eventuali sversamenti (bacini di contenimento, canalette di raccolta, pozzetti ciechi). I 
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rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, 

C’è e ci sarà spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati. 

Le apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti sono chiaramente 

identificate. 

 

BAT 5 Al fine di garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di 

deposito o trattamento, elaborare ed attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento rifiuti. 

Esse comprendono 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). 

APPLICATA Le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti in colli, attualmente limitate all’Area 41 a cui si 

aggiunge nello stato di progetto l’Area 72, sono presidiate da griglie di raccolta che per l’area 41 

recapitano alla vasca interrata di scarico e dunque ai serbatoi di stoccaggio mentre per la futura Area 72 

recapiteranno in una rete di pozzetti ciechi da 1 m3 dotati di sistema di allarme. Le operazioni di 

movimentazione sono limitate alle attività di scarico e alla successiva ripresa per l’avvio a smaltimento. 

Tutte le operazioni sono effettuate da personale addestrato e istruito sui potenziali rischi ambientali 

connessi con le operazioni svolte oltre che riguardo l’utilizzo del carrello elevatore. Le operazioni di 

scarico da autobotte avvengono esclusivamente in presenza del personale incaricato, la vasca di scarico è 

dotata di un rilevatore di livello che qualora dovesse riscontrare un innalzamento anomalo chiude 

automaticamente la saracinesca di scarico provocando l’interruzione dell’attività di scarico.  

Prima dell’inizio delle operazioni di scarico da autobotte o del rilancio dei reflui decadenti dall’attività di 

triturazione, l’operatore deve individuare il serbatoio di stoccaggio a cui rilanciare il rifiuto. L’operazione 

avviene attraverso la verifica che il serbatoio abbia la capacità residua di stoccaggio,  mediante la lettura 

dell’asta metrica. 

L’azienda ha adottato alcuni accorgimenti strutturali atti a consentire l’individuazione immediata di 

eventuali perdite delle reti di movimentazione dei reflui. Tutte le tubazioni sono aeree o comunque 

ispezionabili in quanto installate all’interno di canaline apribili e a tenuta. 

In aggiunta a quanto sopra l’azienda esegue verifiche e controlli visivi almeno annuali dei serbatoi,   dei 

bacini di contenimento  e di tutte le vasche.  Analoghe modalità operative saranno estese ai dispositivi 

che l’Azienda  chiede di poter installare presso la porzione oggetto di ampliamento. In particolare tutte le 

tubazioni di adduzione ai nuovi serbatoi saranno aeree mentre le tubazioni di scarico saranno poste 

all’interno di una canalina ispezionabile a tenuta. Le valvole saranno manuali e l’azionamento avverrà 

solo successivamente alla verifica della capacità residua del serbatoio di destino. 

 

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). 

APPLICATA  
L’azienda è dotata di 

• Misuratori in varie sezioni dell’impianto utili a quantificare le portate in ingresso, trattate e scaricate; 
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SIGLA MISURA MODALITA' OBBIETTIVO PROCEDUR

A 

REGISTRAZIO

NE DATI 
DATO 

M1 MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO 
ACQUE REFLUE 
INGRESSO MIB I.O. 161 MOD. 16.2 Portata 

M2a MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO 
ACQUE 

METEORICHE 
PRIMA PIOGGIA 

SEB 

PGA 16 MOD. 16.2 Portata 

M2b MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO 
ACQUE 

METEORICHE 
PRIMA PIOGGIA 

MIB 

PGA 16 MOD 16.2 Portata 

M3a MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO RIFIUTI SEB I.O.102 MOD. 16.16 Portata 

M3b MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO RIFIUTI SEB I.O.102 MOD. 16.16 Portata 

M3c MISURATORE 

PORTATA 

CONTINUO RIFIUTI SEB I.O.102 MOD. 16.16 Portata 

In ROSSO i componenti aggiuntivi previsti nello stato di progetto. 

Si riporta di seguito un estratto dello schema a blocchi del processo con evidenza dei sistemi di misura ed 

analisi previsti per la fase di ingresso di rifiuti e acque reflue per lo stato di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La lettura e la registrazione dei dati è ad oggi manuale. La Ditta adotterà un sistema per la 

registrazione automatica dei dati di portata entro il  30.09.2022. 

• Procedure e di istruzioni operative per monitorare le quantità di COD / NH4 che vengono inviate 

giornalmente all’impianto di depurazione; 

• Misuratori in continuo allo scarico di pH, conducibilità, Toc, NH3). 

Per valutare i parametri di processo ed il rendimento della sezione di trattamento chimico fisico 

l’Azienda  effettua  (a cura di laboratorio esterno) controlli una volta a settimana in ingresso ed uscita dal 

chimico fisico. In aggiunta, l’azienda ha messo in atto ulteriori controlli sui parametri di processo 

eseguiti attraverso il laboratorio interno che vengono di seguito elencati: 

Nella vasca di omogeneizzazione confluiscono i reflui provenienti da MIB ed i rifiuti in ingresso di SEB. 

Vengono eseguiti giornalmente i seguenti controlli: 

• misura pH 

• misura COD 

• misura NH4 (nello stato di progetto è prevista la misura di N) 

Periodicamente sono altresì eseguite  misure di Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, 
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Cormo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Zinco, Fosforo per 

monitorare lo stato qualitativo della sezione di omogeneizzazione e al fine di verificare successivamente 

la resa di abbattimento della sezione chimico-fisica per alcuni metalli. Saranno determinati anche AOX , 

BTEX, Fenoli, Idrocarburi, Cianuri. In uscita dalla linea di trattamento  chimico fisico vengono 

determinati giornalmente i seguenti parametri: pH, ammoniaca, COD, azoto nitroso, azoto nitrico e 

temperatura.  Settimanalmente vengono effettuate da un laboratorio esterno le analisi della sezione 

chimico – fisica per il controllo dei reflui a monte e a valle della sezione stessa per la verifica delle 

concentrazioni dei metalli di tab.5 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e dei solventi 

clorurati. I prelievi vengono effettuati a monte e a valle del chimico - fisico in corrispondenza 

rispettivamente della tubazione di troppo pieno e delle tubazioni di scarico dei reflui chiarificati dai 

decantatori verticali. Allo scarico finale vi è il monitoraggio in continuo di pH, ammoniaca, TOC, 

conducibilità. 

I misuratori e gli analizzatori in continuo installati sono di seguito riassunti. 
 

sigla misura modalita' obbiettivo procedura 
registrazione 

dati 
dato 

m4a 
Misuratore  portata continuo acque scarico in 

cis 

i.o.102 mod. 16.2 portata 

m4b campionatore prelievo aliquote 

giornaliere 
acque scarico in 

cis 

i.o.102 mod. 16.2 - 

m4c analizzatori in continuo continuo acque scarico in 

cis 

i.o.102 mod. 16.2 ph, conducibilità, 

nh4, toc, 
torbidimetro 

m5 misuratore portata acque prelievo da pozzo per 

utilizzo preparazione reagenti / servizi 

laboratorio 

continuo acque riutilizzo - mod. 16.2 portata 

m6 
misuratore portata in uscita da filtrosabbia per i 

seguenti utilizzi: lavaggio piazzali e centrifuga)  
continuo acque 

riutilizzo 

fanghi 

- mod. 16.2 portata 

In rosso componenti aggiuntivi previsti nello stato di progetto. 

La registrazione e l’archiviazione dei dati è affidata all’addetto alla gestione d’impianto. 

I dati vengono salvati su file tipo Excel ed archiviati su supporto digitale interno all’azienda. 

Il Gestore provvederà a conservare per almeno 5 anni in un archivio definitivo e distinto dal precedente i 

valori giornalieri/mensili con possibilità di estrazione per le opportune elaborazioni (ad es. medie annuali). 
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L’Azienda ritiene che quanto messo in atto, unito ad una conoscenza preliminare dei rifiuti sottoposti a 

smaltimento e  del refluo proveniente da MIB, sia sufficiente a  monitorare i punti fondamentali del 

processo ed a garantire i rendimenti depurativi richiesti.  

 

BAT 7 Monitorare le emissioni dell’acqua almeno alla frequenza indicata dalla BAT 7 (si rimanda alla 

tabella riportata nella norma) ed in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, 

applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati 

di qualità scientifica equivalente.  

Da APPLICARE  al 17.08.2022. Il piano di monitoraggio è stato aggiornato con le metodiche previste 

dalla BAT 7. In  considerazione del fatto che lo scarico dell’impianto è di tipo “continuo”, secondo la 

definizione contenuta all’interno delle BAT di settore 2018, l’Azienda  intende prelevare un campione 

medio giornaliero (ovvero campione composito proporzionale al flusso scaricato prelevato su 24 ore) ai 

fini delle determinazioni analitiche previste dal piano di monitoraggio.  Per semplicità gestionale,  

l’Azienda richiede  che tale modalità di prelievo sia estesa anche per i parametri oggetto di monitoraggio 

non rientranti all’interno dell’ambito di applicazione delle BAT conclusions. 

 
 

BAT 8 Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata dalla BAT 8 (si 

rimanda alla tabella riportata nella norma) ed in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili 

norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di 

ottenere dati di qualità scientifica equivalente.  

APPLICATA e da APPLICARE  al 17.08.2022 Per il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa è 

previsto il monitoraggio di HCl, NH3 e COV ogni sei mesi. L’azienda si impegna a monitorare tali 

parametri, secondo le tempistiche e le metodiche previste. 

 

BAT 9 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: 

a. Misurazione; 

b. Fattori di emissione; 

c. Bilancio di massa.  

NON APPLICABILE nel caso di trattamento rifiuti liquidi industriali (si veda All. B alla DGR n. 

XI/3398 del 20/07/2020). 
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BAT 10 Monitorare periodicamente le emissioni di odori 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’azienda non ha mai ricevuto segnalazioni di molestie olfattive. La valutazione di impatto olfattivo ha 

determinato la non significatività di emissioni odorigene. Ritiene la BAT non applicabile. 

 

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. 

APPLICATA L’azienda monitora tali parametri così come previsto da Piano di Monitoraggio AIA. 

 

BAT 12 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’azienda non ha mai ricevuto segnalazioni di molestie olfattive. La valutazione di impatto olfattivo ha 

determinato la non significatività di emissioni odorigene. Ritiene pertanto la BAT non applicabile.  

  

BAT 13 Prevenire le emissioni di odori, applicando una o una combinazione delle tecniche 

indicate di seguito: 

a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza; 

b. Uso di trattamento chimico; 

c. Ottimizzare il trattamento aerobico.  

APPLICATA L’azienda adotta le tecniche per prevenire le emissioni di odore. In particolare il 

contenimento della maleodorazione del fango prodotto dall’impianto è effettuato mediante 

stabilizzazione aerobica, dosaggio del polielettrolita e del flocculante e rimozione  dalla vasca con 

elevata frequenza. 

I serbatoi di stoccaggio rifiuti speciali e la vasca di scarico degli automezzi sono mantenuti in 

depressione da un impianto di aspirazione con abbattimento. 

 

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, utilizzando una combinazione adeguata delle 

tecniche indicate di seguito: 

a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse; 

b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità; 

c. Prevenzione della corrosione; 

d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse; 

e. Bagnatura; 

f. Manutenzione; 
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g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti; 

h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)  

APPLICATA L’azienda adotta le tecniche per prevenire le emissioni di odore mediante l’applicazione 

delle tecniche di cui ai punti: a, b, c, d, f, g. 

 

BAT 15 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; 

b. Gestione degli impianti.  

NON APPLICABILE 

 

BAT 16 Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è 

impossibile evitare questa pratica, usare entrambe le tecniche riportate di seguito: 

a. Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia; 

b. Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia.  

NON APPLICABILE  

 

BAT17 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.  

APPLICATA come da Piano di Monitoraggio AIA e da D.Lgs. 81/2008.  Il protocollo di gestione rifiuti 

prevede inoltre le procedure da adottare per verificare ed aggiornare periodicamente  il rumore. 

 

BAT  18 Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, applicare una o una combinazione delle 

tecniche indicate di seguito: 

a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici; 

b. Misure operative; 

c. Apparecchiature a bassa rumorosità; 

d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni; 

e. Attenuazione del rumore.  

APPLICATA L’azienda contiene le emissioni di rumore e vibrazioni applicando le tecniche di cui ai 

punti a. b. e c. 

 

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, utilizzare una 

combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito: 
Tecnica Descrizione Applicabilità 

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 

Generalmente applicabile 
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massa idrici), 

— 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 ap 

parecchiature 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 ca 

ratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto 

di nutrienti). 

Generalmente applicabile 

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, tratta mento e 

spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione. 

Generalmente applicabile 

d. Tecniche per ridurre la pro babilità 

e l'impatto di traci mazioni 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 troppo pieno, 

— condutture di troppo pieno 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). 

Generalmente applicabile 

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 vo 

lume delle acque di dilavamento contaminate. 

L'applicabilità può essere limitata se 

vengono depositati o trattati volumi 

elevati di rifiuti (ad esempio 

trattamento meccanico in 

frantumatori di rifiuti metallici). 

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 della combinazione di tecniche di tratta 

mento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue 

non contaminati vengono segregati da quelli che 

necessitano di un trattamento. 

Generalmente applicabile ai nuovi 

impianti. 

Generalmente applicabile agli 

impianti esistenti subordinatamente ai 

vincoli imposti dalla configurazione 

del sistema di raccolta delle acque. 

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. 

Generalmente applicabile ai nuovi 

impianti. 

Generalmente applicabile agli 

impianti esistenti subordinatamente ai 

vincoli imposti dalla configurazione 

del sistema di drenaggio delle acque. 

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 

Per i nuovi impianti è generalmente 

applicabile l'uso di componenti fuori 

terra, an che se può essere limitato 

dal rischio di congelamento. 

Nel caso di impianti esistenti, 

l'installazione di un sistema di 

contenimento secondario può essere 
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predisposto un sistema di contenimento secondario per 

tali componenti. 

soggetta a limitazioni. 

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 trat 

tamento 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). 

Generalmente applicabile ai nuovi 

impianti. 

Per gli impianti esistenti, 

l'applicabilità è subordinata alla 

disponibilità di spazio e alla 

configurazione del sistema di raccolta 

delle acque. 

APPLICATA L’impiego di acqua presso l’installazione è limitato al lavaggio della centrifuga, al 

controlavaggio del filtro a sabbia ed al lavaggio dei piazzali e delle aree cordolate. Per tali impieghi è 

previsto il riuso delle acque depurate attraverso il prelievo dalla vasca interrata posta a valle dello 

stramazzo del chiarificatore ed a monte dello scarico e del sistema di monitoraggio in continuo.  

L’Azienda adotta procedure per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite e tecniche per 

ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi (cfr BAT 5) .  

L’ampliamento del perimetro previsto non comporta la realizzazione di nuove vasche interrate. Il piping 

di collegamento con i nuovi serbatoi sarà aereo, unicamente la tubazione di collegamento dei nuovi 

serbatoi alla vasca di omogenizzazione sarà installata sotto piano campagna ma in cunicolo chiuso a 

tenuta e perfettamente ispezionabile. 

L’azienda realizzerà un nuovo sistema di gestione delle acque di seconda pioggia, scaricando tali volumi 

negli strati superficiali del sottosuolo. 

Inoltre: 

• le zone di deposito e di trattamento di rifiuti sono previste in aree al coperto (area in ampliamento) 

o, qualora svolte all’aperto, in aree impermeabilizzate e  dotate di idonei presidi per la raccolta dei reflui 

verso l’impianto di depurazione,  riducendo il rischio di contaminazione del suolo – sottosuolo (punto c. 

e punto e.). L’individuazione di una nuova area di stoccaggio coperta per i rifiuti conferiti in colli (area 

72) consentirà di limitare l’utilizzo dell’area scoperta (Area 41)  come “polmone” di alimentazione 

all’impianto di triturazione esistente; 

• la realizzazione del nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche consentirà di minimizzare 

l’apporto di acque meteoriche al depuratore e ottimizzare le quote di reflui conferite all’impianto di 

depurazione (punto g.). Tutte le aree critiche dell’impianto  resteranno collegate alla vasca di 

omogenizzazione. 

• l’azienda è dotata di presidi (reti segregabili, cordoli, pozzetti) che consentono in condizioni 

operative diverse da quelle normali (guasti o sversamenti) di inviare i reflui  raccolti  alla vasca di 

omogeneizzazione di 2.000 m3 ed evitare la contaminazione del suolo e sottosuolo.   Alla vasca di 

omogeneizzazione possono essere inviati anche eventuali  reflui in uscita dal trattamento finale, nel caso 

in cui i sistemi di controllo in continuo rilevassero  anomalie (in tal caso interromperebbe i reflui/rifiuti in 

alimentazione all’impianto).  Predisporrà procedura ad hoc. La vasca di omogeneizzazione in condizioni 

operative è gestita mantenendovi un quantitativo di refluo complessivo pari a circa 500-600 mc, 

dispondendo quindi di oltre 1000 mc per far fronte a condizioni di emergenza. La Ditta valuta tale 

volume sufficiente in relazione alla capacità di deposito temporanea necessaria in caso di guasti e 

malfunzionamenti (punto i.) 
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BAT 20 Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, utilizzare una combinazione adeguata delle 

tecniche indicate di seguito  
Tecnica (1) Inquinanti tipicamente interessati Applicabilità 

Trattamento preliminare e primario, ad esempio 

a. Equalizzazione Tutti gli inquinanti Generalmente applicabile 

b. Neutralizzazione Acidi, alcali 

c. Separazione fisica — es. 

tramite vagli, setacci, sepa 

ratori di sabbia, separatori di 

grassi — separazione 

olio/acqua o vasche di sedi 

mentazione primaria 

Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso 

Trattamento fisico-chimico, ad esempio: 

d. Adsorbimento Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, 

mercurio, AOX 

Generalmente applicabile 

e. Distillazione/rettificazione Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi 

f. Precipitazione Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti precipitabili, ad esempio metalli, fo sforo 

g. Ossidazione chimica Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro 

 

h. Riduzione chimica Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti riducibili, ad esempio il cromo esava 

lente (Cr (VI)] 

 

i. Evaporazione Contaminanti solubili 

j. Scambio di ioni Inquinanti inibitori o non-biodegradabili di 

sciolti ionici, ad esempio metalli 

k. Strippaggio (stripping) Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di 

idrogeno (H2S), l'ammoniaca (NH3), alcuni 

composti organici alogenati adsorbibili (AOX), 

idrocarburi 

Trattamento biologico, ad esempio: 

l. Trattamento a fanghi attivi Composti organici biodegradabili Generalmente applicabile 

m. Bioreattore a membrana 

Denitrificazione 

 

n. Nitrificazione/denitrifica 

zione quando il trattamento 

comprende un trattamento 

biologico 

Azoto totale, ammoniaca La nitrificazione potrebbe non 

essere applicabile nel caso di 

concentrazioni elevate di 

cloruro (ad esempio, maggiore 

di 10 g/l) e qualora la riduzione 

della concentrazione del cloruro 

prima della nitrificazione non 

sia giustificata da vantaggi 

ambientali. La nitrificazione 

non è applicabile se la 

temperatura dell'acqua reflua è 

bassa (ad esempio al di sotto 

dei 12 °C). 

Rimozione dei solidi, ad esempio: 

o. Coagulazione e flocculazione Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato Generalmente applicabile 

p. Sedimentazione 
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q. Filtrazione (ad esempio fil 

trazione a sabbia, microfil 

trazione, ultrafiltrazione) 

r. Flottazione 

(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3. 

APPLICATA Per il trattamento chimico fisico è prevista l’applicazione delle tecnologie a, b, c, g. per il 

trattamento biologico è prevista la combinazione dei trattamenti l, o, p, q. I rifiuti verranno ritirati solo se 

l’analisi di omologa / scheda tecnica confermerà l’assenza pesticidi (pesticidi fosforati, pesticidi 

clorurati). 

I rifiuti inoltre verranno accettati solo qualora verrà dimostrata l’assenza (concentrazione inferiore al 

limite di rilevabilità degli inquinanti IPA, Nonilfenolo, Dicloroetano, Diclorometano, Cloroalcani, 

Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene, Esacloroesano, Pentaclorobenzene, Composti Decabromo, 

Difeniletere e Composti organostannici, PFAS e PFOA.  

L’analisi verrà eseguita solo se i parametri saranno ritenuti pertinenti per la tipologia di rifiuti che si 

vuole ritirare. 

Il trattamento garantisce il rispetto dei limiti previsti alla tabella 6.1 Livelli di emissione associati alle 

BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente”; 
 

Parametro Limiti Limiti Limite 

Dlgs 152/06 BAT - AEL futuro_rev 

Arsenico (As) 0,5 0,01-0,1 0,05 

Cadmio (Cd) e composti 0,02 0,01-0,1 0,01 

Cromo totale (Cr) 2 0,01-0,3 0,3 

Mercurio (Hg) e composti 0,005 0,0001-0,001 0,0005 

Nichel (Ni) e composti 2 0,05-1 0,3 

Piombo (Pb) 0,2 0,05-0,3 0,1 

Azoto totale  10-60 35 

Cianuri totali (come CN) 0,5 0,02-0,1 0,1 

COD (come O2) 160 30-300 160 

Cromo VI (Cr VI) 0,2 0,01-0,1 0,03 

Fenoli (totale) 0,5 0,05-0,3 0,1 

Fosforo totale 10 1-3 3 

Rame (Cu) e composti 0,1 0,05-0,5 0,1 

Solidi sospesi totali 80, 5-60 30 

Solventi clorurati 1 0,2-1 0,87 

TOC (carbonio organico totale)  10-100 55 

Idrocarburi Totali (HOI) 5 0.5-10 0,7 

Composti organici alogenati AOX  0.2-1 1 

Zinco (Zn) e composti 0,5 0.1-2 0,5 

I  periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL, come indicato dalle stesse BAT,  si riferiscono 

, poichè lo scarico è  continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso 

prelevati su  24 ore 
 

BAT 21 Prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, utilizzando 

tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1): 
Tecnica Descrizione 

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 in 

convenienti/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 
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dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza. 

c. Registrazione e sistema di va lutazione 

degli inconvenien ti/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 L’azienda dispone di specifica procedura (PG 16) per la gestione di incidenti ed 

emergenze. 

L’azienda dispone dei seguenti presidi per la raccolta di eventuali sversamenti: 

• Canalette grigliate 

• Pozzetti ciechi 

• Bacini di contenimento 

• Materiali assorbenti 

e  mette in atto modalità operative, accorgimenti tecnici e verifiche/ispezioni periodiche atte a limitare al 

minimo la possibilità di eventuali inconvenienti/incidenti. Per eventuali sversamenti dei liquidi che 

dovessero verificarsi sulla pavimentazione di qualsiasi sezione “critica” all’interno dell’impianto di 

trattamento, è previsto il convogliamento di tutti i reflui nella vasca di accumulo in testa all’impianto di 

trattamento. 

Di seguito si elencano gli eventi accidentali che possono verificarsi: 

• rottura di un collo (pallet, cisternetta o fusto) durante le operazioni di movimentazione o nelle fasi 

di stoccaggio; 

• rottura di una tubazione di movimentazione dei reflui; 

• fuoriuscita di un refluo dal serbatoio per riempimento eccessivo o rottura dello stesso. 

L’azienda adotta le procedure di seguito indicate: 

• l’addetto che rileva l’anomalia dispone immediatamente la sospensione delle attività di scarico e/o 

triturazione e informa il RAS (responsabile ambiente sicurezza) ed individua i mezzi per la ripresa dello 

sversamento da attuarsi mediante sistemi di ripresa a secco (sepiolite) in caso di quantitativi limitati o 

mediante pompe mobili/autospurgo in presenza di sversamenti più consistenti; 

• successivamente al l’implementazione dello stato di progetto e la conseguente installazione dei 

pozzi perdenti, l’addetto provvederà ad attivare un pulsante di emergenza che chiuderà mediante due 

valvole le tubazioni di adduzione ai pozzi perdenti adiacenti la vasca di prima pioggia e contestualmente 

impedirà l’attivazione  della vasca di prima pioggia. Così facendo la vasca stessa e tutte le tubazioni di 

raccolta fungeranno da contenimento dell’eventuale sversamento. 

• La ripresa delle attività potrà essere disposta solo successivamente al completo ripristino 

dell’incidente ed a valle di specifica comunicazione da parte del RAS che in ogni caso annoterà l’evento 

sul registro delle manutenzioni. 

L’azienda ha provveduto ad escludere dai possibili flussi in ingresso i rifiuti potenzialmente infiammabili 

a cui il produttore ha attribuito la caratteristica di pericolo HP3 (Modifica Autorizzazione Integrata 

Ambientale Numero 1942 Reg. Determinazioni Registrato in data 06/11/2017). Conseguentemente 

presso l’impianto vengono e verranno gestiti esclusivamente rifiuti liquidi non infiammabili. Anche 

l’attività di triturazione è e sarà  limitata a rifiuti liquidi contenuti in imballi mono materiale, 

conseguentemente i possibili rischi connessi con lo sviluppo di un incendio sono e saranno 

sostanzialmente nulli e non riconducibili agli scenari connessi con le attività di  riduzione volumetrica di 

rifiuti industriali. 

Eventuali acque di spegnimento connesse con l’attivazione delle protezioni interne ed esterne previste 

(rete idranti) potranno essere segregate nei pozzetti ciechi a tenuta individuati all’interno del capannone  

(interni) e, per le porzioni esterne,  potranno essere accumulate nella vasca di prima pioggia. In caso di 

incendio sarà necessario attivare il sistema di valvole di emergenza precedentemente descritto attraverso 

cui isolare i pozzi perdenti. 
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Qualora la vasca di prima pioggia non risultasse sufficiente o fosse temporaneamente piena l’operatore 

provvederà ad attivare il trasferimento del refluo all’interno della vasca di omogeneizzazione. 

A fronte di un incendio l’impianto di depurazione verrebbe immediatamente fermato e dunque la  vasca 

di omogeneizzazione costituirebbe un ulteriore accumulo per le acque di spegnimento. 

SEB  ha  trasmesso la verifica di assoggettabilità al D.Lgs.105/15 (Seveso Ter). L’impianto non risulta 

soggetto. 

Gli impianti sono collegati a gruppo elettrogeno di emergenza  sito in area MIB. 

 

BAT 22 Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, sostituire i materiali con rifiuti. Per il 

trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali.  

NON APPLICABILE  Il processo produttivo di depurazione prevede l’utilizzo di alcune sostanze e 

materiali che non possono essere sostituiti da rifiuti. 

 

BAT 23  Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, applicare entrambe le tecniche indicate di 

seguito: 

a. Piano di efficienza energetica; 

b. Registro del bilancio energetico.  

APPLICATA L’azienda monitora i consumi energetici di stabilimento (energia elettrica, metano) e 

registra i dati annualmente ai fini del monitoraggio previsto da AIA. 

Il protocollo di gestione rifiuti a disposizione dell’azienda prevede procedure in occasione di sostituzioni 

o installazione di nuovi impianti al fine di valutare anche dal punto di vista dell’efficienza energetica 

l’investimento. 

 

BAT 24 Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, riutilizzare al massimo gli imballaggi, 

nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). NON APPLICABILE  

 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA 

BAT 52 Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, monitorare i rifiuti in 

ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2), ad esempio in 

termini di: 

- bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di 

inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)], 

- fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio  

APPLICATA L’azienda è dotata di un protocollo di gestione rifiuti che prevede diversi step per 

l’accettazione di un rifiuto in impianto: 

- preaccettazione (omologa) del rifiuto, mediante compilazione della scheda di omologa e analisi 

del rifiuto per tutti i parametri ritenuti significativi, 

- accettazione del rifiuto in impianto, con analisi dei parametri utili alla programmazione 

dell’impianto (COD, NH4), 

- ulteriori verifiche periodiche a campione al fine di verificare la rispondenza delle analisi di 

omologa. 

 

BAT 53 Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, applicare la 

BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

a. Adsorbimento 

b. Biofiltro 

c. Ossidazione termica 

d. Lavaggio ad umido (wet scrubbing); 
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Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in 

atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa 

Parametro Unità di misura 
BAT-AEL (1) 

(media del periodo di campionamento) 

Acido Cloridrico (HCl) 
mg/Nm3 

1-5 

TVOC 3-20 2) 

(1)Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è 

identificata come rilevante. 

(2) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm3 quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione. 
 

APPLICATA L’azienda dispone di un abbattitore ad acqua e ipoclorito di sodio al 5% che garantisce il 

rispetto dei limiti imposti. 

 

 

E. QUADRO PRESCRITTIVO 

E.1 Aria 

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:  

I) L’emissione E33 dal 17.08.2022 dovrà rispettare i seguenti limiti: 

HCl: 5 mg/Nmc 

TVOC: 45 mg/Nmc e 0.5 Kg/h 

II) Entro il 17.08.2022 la Ditta dovrà elaborare e trasmettere una procedura per la sostituzione/lo spurgo 

della soluzione abbattente dello scrubber a servizio dell’emissione E33. La procedura, che dovrà 

essere seguita dal 17.08.2022, dovrà anche prevedere gli specifici controlli da effettuare sulla 

soluzione esausta in caso del suo avvio a depurazione nell’impianto aziendale come rifiuto 

(nell’ambito dei quantitativi autorizzati e seguendo le relative prescrizioni). 

III) Entro 60 giorni dall’ entrata in esercizio del trituratore e dei 5 nuovi serbatoi la cui installazione è 

autorizzata con il presente atto la Ditta dovrà effettuare una nuova analisi di caratterizzazione 

dell’emissione E33 e trasmetterne gli esiti, non appena disponibili, a Provincia di Bergamo, Comune 

di Pontirolo Nuovo ed ARPA Bergamo.  Entro i successivi 90 giorni dovrà effettuare una campagna 

di misure olfattometriche, tenendo conto di quanto previsto dalla DGR 3018/2012 e considerando tra 

le   possibili sorgenti (emissioni diffuse) anche il piazzale e il capannone adibiti ad operazione D13. 

IV) Qualora si verificassero fenomeni di molestia olfattiva riconducibili a SEB, dovrà essere effettuata 

una nuova campagna olfattometrica, sempre tenendo conto di quanto previsto dalla DGR 3018/2012, 

considerando tra le possibili sorgenti (emissioni diffuse) anche il piazzale e il capannone adibiti ad 

operazione D13. Se necessario dovranno essere installati presidi di abbattimento e dovranno essere 

intraprese azioni di mitigazione dell'impatto olfattivo. 

 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione  

La prescrizione I dal 17.08.2022 è sostituita dalla seguente 

I) La Ditta per lo scarico del depuratore in corso d’acqua superficiale dovrà assicurare il rispetto dei 

seguenti valori limite per i seguenti inquinanti  

 
Parametro Limite 

Arsenico (As) 0,05 

Cadmio (Cd) e composti 0,01 

Cromo totale (Cr) 0,3 

Mercurio (Hg) e composti 0,0005 
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Parametro Limite 

Nichel (Ni) e composti 0,3 

Piombo (Pb) 0,1 

Azoto totale 35 

Cianuri totali (come CN) 0,1 

COD (come O2) 160 

Cromo VI (Cr VI) 0,03 

Fenoli (totale)  0,1 

Fosforo totale 3 

Rame (Cu) e composti 0,1 

Solidi sospesi totali 30 

Solventi clorurati 0,87 

TOC (carbonio organico totale) 55 

Idrocarburi Totali (HOI) 0,7 

Composti organici alogenati AOX 1 

Zinco (Zn) e composti 0,5 

 

Per l’Azoto ammoniacale  è fissato un limite pari a 10 mg/l. 

Per gli inquinanti diversi da quelli riportati in tabella e diversi dall’Azoto ammoniacale  si applicano 

i limiti  di cui  alla tabella 3 dell’Allegato 5  relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.  

I periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL, come indicato dalle stesse BAT, si 

riferiscono, poichè lo scarico è continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi 

proporzionali al flusso prelevati su  24 ore. 

I limiti sono da rispettare, oltre che allo scarico in corso d’acqua superficiale, anche nel pozzetto di 

controllo posto all’uscita dell’impianto di depurazione. 

 

Il depuratore potrà trattare un quantitativo massimo giornaliero di reflui (rifiuti+ acque prima 

pioggia+ acque meteoriche zone critiche+ reflui MIB)  pari a 480 mc/giorno 

 

La portata massima da rispettare allo scarico del depuratore  è pari a 20 mc/h e 480 mc/giorno 

 

Al paragrafo E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo sono aggiunte le seguenti prescrizioni 

VIIIbis) Deve essere mantenuto  in efficienza l’esistente autocampionatore, efficientandolo come da 

progetto. Il campionamento dovrà essere effettuato sulle 24 ore. La portata dovrà essere 

registrata in automatico a partire dal 30.09.2022.  Le altre misure effettuate in continuo allo 

scarico finale (pH, ammoniaca, TOC, conducibilità) dovranno essere registrate in automatico a 

partire dal 31.12.2022. 

La Ditta dovrà seguire quanto riportato nel Manuale di Gestione per il monitoraggio delle 

emissioni nell’acqua. Il manuale dovrà essere  oggetto di verifiche e revisioni nel corso degli 

anni. 

VIIIter) La Ditta dovrà proseguire ad effettuare giornalmente un riscontro visivo al punto di  scarico nel 

fiume Brembo, assicurandosi che lo scarico avvenga in corpo idrico e non su suolo,  e nel caso in 

cui le verifiche visive ne evidenzino la necessità dovrà mettere in atto attività di manutenzione 

secondo le opzioni di seguito riportate: 

• manutenzione dello scarico finalizzata a garantire l'accesso allo stesso eseguita attraverso il 

taglio di vegetazione erbacea o arbustiva (tra cui rovi), anticipata da comunicazione dell'attività 

indirizzata al Parco Adda Nord; 
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• taglio di piante arboree, sia vive che morte, ovunque localizzate (in alveo, sulla scarpata, 

sull'argine), viene richiesta specifica autorizzazione di taglio all'Ente Parco, che varia in 

procedura a seconda che tale vegetazione possa o meno essere classificata bosco; 

• interventi di manutenzione finalizzati a mantenere funzionale lo scarico di acque reflue previa 

richiesta a mezzo PEC a Regione Lombardia e per conoscenza a Comune e Parco Adda Nord in 

riferimento all'autorizzazione 171/D. L'intervento si limita allo spostamento delle ghiaie per 

ripristinare il canale di deflusso. 

VIIIquater  A  partire dal rilascio del titolo autorizzativo la Ditta dovrà effettuare almeno due campagne di 

monitoraggio della qualità del fiume Brembo ante operam in due differenti punti, individuabili 

rispettivamente 100 m a monte dello scarico e 400 m a valle dello scarico. Stazione di monte Fiume 

Brembo Codice Stazione N0080010065lo1 (riferimento codice ARPA) Coordinata X 543083 – 

Coordinata Y 5048610 Distanza rispetto allo scarico di SEB: circa 0,1 km; Stazione di valle Fiume 

Brembo Coordinata X 542580 – Coordinata Y 5048535 Distanza rispetto allo scarico di SEB: circa 

0,4 km  Al termine dei monitoraggi ante operam dovrà essere elaborata e trasmessa a Provincia, 

ARPA, ATS e Comune di Pontirolo Nuovo una relazione contenente i risultati delle campagne ed un 

raffronto con i monitoraggi storici di ARPA. 

L’attivazione dell’impianto di depurazione nella configurazione post modifica (aumento del 

quantitativo di rifiuti liquidi trattati nel depuratore e ampliamento delle tipologie di rifiuti da 

trattare nel depuratore) potrà avvenire solo al termine della redazione di tale relazione e dopo 

la sua trasmissione agli Enti. 

Successivamente all’attivazione dell’impianto di depurazione nella configurazione post modifica il 

monitoraggio dovrà essere ripetuto per tre annualità per complessive 12 campagne di monitoraggio. 

Al termine del triennio dovrà essere elaborata e trasmessa a Provincia, ARPA, ATS e Comune di 

Pontirolo Nuovo una relazione riassuntiva dei risultati post operam comprensiva di un raffronto con 

i dati di ARPA.  

Monitoraggio chimico: 

•per il calcolo del LIMeco (ossigeno disciolto (mg/l e %), azoto ammoniacale (mg/l), azoto nitrico 

(mg/l) e fosforo totale (µg/l)), 

•ulteriori parametri: temperatura, pH, conducibilità e i metalli Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, 

Arsenico e Cromo. 

Il monitoraggio chimico avrà frequenza trimestrale e sarà svolto in concomitanza del monitoraggio  

biologico (o comunque con un breve sfasamento temporale). 

In concomitanza con i monitoraggi verrà determinata la portata del corso d’acqua (almeno della 

stazione di monte).  

 Monitoraggio biologico: indagine delle comunità di macroinvertebrati bentonici e di diatomee 

epilitiche con la raccolta di campioni effettuata nel rispetto dei protocolli biologici ufficiali (ISPRA, 

Manuali e Linee Guida 111/2014 ISBN 978-88-448-0651). Poiché tale monitoraggio sarà volto a 

raccogliere il maggior numero possibile di informazioni necessarie alla creazione di un quadro 

conoscitivo delle pressioni esercitate dallo scarico, lo stesso avrà le caratteristiche di un 

monitoraggio di indagine così come definito dal DM 260/2010. I  campionamenti degli EQB quindi 

oltre ad essere modulati sui cicli biologici annuali delle comunità indagate (la fine dell’inverno, la 

tarda primavera e la tarda estate per i macroinvertebrati; la tarda primavera e la fine dell’estate 

per le diatomee), potranno essere più intensivi rispetto ai monitoraggi volti alla classificazione dei 

corpi idrici (che ha una frequenza di tre campionamenti annui): saranno introdotti campionamenti 

aggiuntivi al permanere si situazioni di magra prolungata, condizione idrologica particolarmente 

critica per gli ecosistemi fluviali, effettuando ulteriori campionamenti al superamento di 30 giorni 

consecutivi di tale condizione idrologica. Fra una campagna di campionamenti e l’altra  dovrà 

trascorrere almeno un mese; il quarto, quinto etc. campionamento dovrà essere effettuato qualora 
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(trascorso almeno un mese dal precedente campionamento) dovesse persistere la condizione di 

magra. 

In concomitanza con i monitoraggi verrà determinata la portata  del corso d’acqua (almeno della 

stazione di monte).  

VIII quinquies Qualora il monitoraggio  del corpo idrico recettore che l’Azienda effettuerà secondo quanto 

previsto alla prescrizione che precede evidenziasse un peggioramento dello stato di qualità a valle 

dello scarico di SEB, dovranno essere valutati interventi di revamping impiantistico che 

consentiranno di ridurre le concentrazioni degli inquinanti allo scarico  e  dovrà essere effettuata una 

nuova valutazione della fattibilità di convogliamento dello scarico in fognatura, prendendo in 

considerazione, oltre a COGEIDE S.p.A., anche altri impianti consortili presenti in zona. 

 

Al paragrafo E.2.3 Prescrizioni impiantistiche sono aggiunte le seguenti prescrizioni 

IX) E’ autorizzata la  realizzazione  degli interventi di riorganizzazione  delle modalità di gestione  delle 

acque meteoriche per la porzione ricompresa nelle aree in  disponibilità di SEB S.r.l. come da progetto 

presentato dalla Ditta e descritto, per sommi capi, al paragrafo C.2..  I lavori dovranno essere ultimati 

prima della messa in esercizio del nuovo trituratore la cui installazione è autorizzata con il 

presente atto e prima dell’utilizzo di parte del  capannone di cui la Ditta avrà la disponibilità per 

lo stoccaggio in deposito preliminare D15 di un volume massimo di 300 m3 di  rifiuti. 

X) Il sistema di separazione della prima pioggia dovrà essere dotato di  centralina di controllo con sensore 

di pioggia che segnali l’inizio e la fine della precipitazione. A riempimento avvenuto della vasca di 

prima pioggia il suo ingresso deve essere chiuso da una valvola motorizzata e le acque di seconda 

pioggia devono essere deviate  ai pozzi perdenti. Trascorse 96 ore dalla fine dell’evento meteorico si 

deve riaprire la valvola in modo che la vasca possa raccogliere la prima pioggia dell’evento meteorico 

successivo. 

XI) Devono essere realizzati i previsti pozzetti di ispezione e campionamento della seconda pioggia  

XII)La ditta dovrà mettere in atto tutte le misure atte a limitare la contaminazione della frazione di 

seconda pioggia, in relazione a quanto stabilito dalla d.g.r. 8/2772 del 21 giugno 2006. A tal proposito, 

al primo evento meteorico significativo dopo l’ultimazione dei lavori di adeguamento della rete delle 

acque meteoriche autorizzati con il presente atto dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio 

di almeno 6 mesi su campioni di acqua meteorica istantanei (almeno 3), prelevati secondo le modalità 

di cui alla d.g.r. n. 8/2772 del 21 giugno 2006, che siano rappresentativi delle caratteristiche delle acque 

di seconda pioggia, per escluderne l’eventuale contaminazione. I risultati dovranno essere trasmessi a 

Provincia, Comune di Pontirolo Nuovo e ARPA.  Qualora gli accertamenti evidenziassero 

l’inquinamento della seconda pioggia con riferimento ai valori limite di emissione per lo scarico su 

suolo (tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.), la ditta dovrà porre in atto 

le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla DGR Lombardia n. 8/2772 

del 21 giugno 2006. Conclusa la campagna di monitoraggio, si prescrive, su campioni istantanei 

prelevati secondo le modalità di cui alla DGR Lombardia 21 giugno 2006 n. 8/2772, di effettuare 

almeno una analisi/anno rappresentativa delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia. I risultati 

dovranno essere trasmessi a Provincia, Comune di Pontirolo Nuovo  e ARPA   

 

E.3 Rumore 

Al paragrafo E 3.3 Prescrizioni generali è aggiunta la seguente prescrizione 

V)  Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio del trituratore la cui installazione è autorizzata con il 

presente atto (lettera b punto I del successivo paragrafo E.5.2)  la Ditta dovrà effettuare nuove 

misure acustiche, verificando il rispetto dei limiti in seguito alle modifiche apportate. I risultati 

dell’aggiornamento dovranno essere trasmessi a Provincia di Bergamo, Comune di Pontirolo Nuovo 
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e ARPA Bergamo.  Qualora si riscontrassero apprezzabili variazioni rispetto alla situazione 

precedente alla installazione, l’azienda dovrà mettere in atto interventi di mitigazione acustica 

presentando contestualmente un progetto che preveda la realizzazione di interventi nel più breve 

tempo tecnicamente possibile. 

 

E.5 Rifiuti 

Il paragrafo  E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata è sostituito dal seguente  

I. Con il presente atto è autorizzata la realizzazione delle seguenti modifiche: 

a. ampliamento del perimetro IPPC con inclusione di un capannone esistente e delle aree 

esterne di pertinenza, di cui la Ditta ha la disponibilità in locazione; 

b. installazione all’interno del capannone di cui alla  precedente lettera a)  di un  impianto di 

triturazione e sconfezionamento dei rifiuti non pericolosi conferiti in colli, con contestuale 

aumento della capacità di pretrattamento D13 di rifiuti non pericolosi da 6.000 t/a (20 t/g), 

a 12.000 ton/anno, corrispondenti a 40 t/giorno. La vasca di rilancio da 1 mc interrata, a 

servizio del trituratore, dovrà essere posta all’interno di bacino impermeabilizzato ; 

c. realizzazione, sempre all’interno del capannone di cui alla precedente lettera a), di un’area 

di 500 m2 per lo stoccaggio in deposito preliminare D15 di un volume massimo di 300 m3 

di  rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi (da avviare a depurazione) o solido/fangosi (da 

avviare verso terzi).  L’area dovrà essere perimetrata da una caditoia cieca isolata dalla rete 

di raccolta delle acque che colletterà eventuali sversamenti all’interno di n.4 pozzetti ciechi 

a tenuta dotati di allarme ottico ed acustico; 

d. aumento delle quantità giornaliere ed annue da trattare (D8/D9) nell’ esistente impianto 

chimico-fisico-biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo 

massimo di 200 t/giorno (di cui fino al 50%  - 100 t/ giorno- di rifiuti pericolosi) e di  

60.000 t/anno di cui fino ad un massimo di 30.000 t/anno di rifiuti pericolosi, a fronte di 

una progressiva e definitiva riduzione delle portate generate dalla MIB Manifattura Italiana 

del Brembo S.p.A.; 

e. installazione di n.5 serbatoi nuovi da 30.5 m3/cad (capacità geometrica) da posizionare in 

adiacenza al nuovo capannone, in  bacino di contenimento in cls, destinati al  deposito 

preliminare D15  dei rifiuti  che la Ditta prevede di  trattare nell’impianto di depurazione; 

f. trattamento di nuove tipologie di rifiuti attinenti a categorie già autorizzate; 

g. riorganizzazione delle modalità di gestione delle acque meteoriche per la porzione 

ricompresa nelle aree in disponibilità di SEB S.r.l. come da prescrizione IX) del precedente 

paragrafo E.2.3). 

II. L’azienda  dovrà iniziare i lavori per la realizzazione degli interventi autorizzati con il presente atto (di 

cui alle lettere b, c, e, g del precedente punto I) entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione e 

completarli entro  i successivi tre.  

III. In fase di cantiere: 

o dovrà essere evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del 

sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori, polveri ed odori; 

o la gestione dei rifiuti dovrà  essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla 

movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee 

protezioni; 

o  il materiale derivante da scavi dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 

IV. Nella prima stagione silvana utile dovrà essere implementata, quale opera compensativa, la proposta 

fascia arborea/arbustiva sul lato Sud in continuità con la fascia boscata esistente con le seguenti 

prescrizioni: 
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o la fascia arbustiva dovrà essere realizzata con la messa a dimora di una siepe 

campestre arbustiva posta su due file con sesto triangolare di 1x1, impiegando materiale 

vegetale di altezza 1/1,2m pluriasse. Le specie da impiegare sono le seguenti: Crataegus 

monogyna, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus spinosa, Viburnum opulus, Euonymus; 

o dovrà essere garantita l'irrigazione fino a completo naturale attecchimento; 

o dovranno essere sostituite eventuali fallanze; 

V. Le parti di impianto autorizzate con il presente atto (parti di cui alle lettere b, c, e del precedente punto 

I)  possono essere attivate anche separatamente a seguito di comunicazione di fine lavori da parte della 

ditta agli enti interessati  (la comunicazione  di fine lavori dovrà  contenere anche  la documentazione 

prevista dal D .P.R. 380/2001) e a seguito di sopralluogo ARPA che verifichi la congruità di quanto 

autorizzato con quanto realizzato. Nel caso in cui ARPA non effettui tale sopralluogo entro 30 giorni 

dalla comunicazione di fine lavori da parte della ditta, la Ditta potrà  attivare,  a partire dal 31 giorno, 

le parti oggetto della comunicazione di fine lavori. Le parti di cui alle lettere b e c  (anche 

singolarmente) non potranno comunque essere attivate prima dell’ultimazione dei lavori di cui alla 

lettera g del precedente punto I.   Dovranno essere seguite le prescrizioni impartite dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo. 

VI. Le modifiche di cui alle lettere d) e f) del precedente punto I (incremento da 120 a 200 t giorno di 

rifiuti liquidi alimentabili all’impianto di depurazione e ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili) 

potranno  essere messe in atto solo dopo  che: 

• siano stati costruiti e messi in esercizio i 5 nuovi serbatoi dii cui alla lettera e) del precedente punto 

I; 

• siano state effettuate almeno due campagne di monitoraggio della qualità del fiume Brembo ante 

operam di cui alla prescrizione VIIIquater del precedente paragrafo E.2.2 e sia stata elaborata e 

trasmessa a Provincia, ARPA, ATS e Comune di Pontirolo Nuovo una relazione contenente i 

risultati delle campagne ed un raffronto con i monitoraggi storici di ARPA. 

VII. Fino  a che entrambe le condizioni di cui al precedente punto VI non siano soddisfatte, nel depuratore 

aziendale potranno essere trattati fino a 120 t giorno e 36.000 t anno di rifiuti liquidi, con carico 

organico massimo pari a 1.950 kgCOD/die  e carico di azoto massimo pari a  50 kgN/die.  La 

percentuale di rifiuti pericolosi non dovrà  superare il 30% del totale annuo di rifiuti trattabili presso 

l’impianto, per una quantità massima pari a 10.800 t/anno).  E’ confermata l’indicazione che i rifiuti in 

ingresso al depuratore siano esclusivamente rifiuti liquidi non infiammabili. Non potranno essere 

accettate e trattate le nuove tipologie di rifiuti autorizzate con il presente atto.  Non potranno quindi 

essere accettati rifiuti solido/fangosi  per il solo stoccaggio.  

VIII. Solo dopo che entrambe le condizioni di cui al precedente punto VI saranno soddisfatte, nel depuratore 

aziendale  potranno essere trattati fino a 200 t giorno e 60.000 t anno di rifiuti liquidi (di cui max  100 t 

giorno e 30.000 t anno pericolosi), con carico organico massimo pari  2600 kgCOD/die,  carico di 

azoto massimo pari a  70 kgN/die. Potranno essere accettate e trattate le nuove tipologie di rifiuti 

autorizzate con il presente atto.  Potranno quindi essere accettati rifiuti solido/fangosi  per il solo 

stoccaggio,  mantenendo però i rifiuti totali in ingresso all’impianto entro il limite di 200 t giorno 

(come media settimanale) e  60.000 t anno (come da stime effettuate per il traffico).  E’ confermata 

l’indicazione che i rifiuti in ingresso al depuratore siano esclusivamente rifiuti liquidi non 

infiammabili.  

IX. La Ditta dovrà comunicare a Provincia, Comune di Pontirolo Nuovo e ARPA la data di inizio della 

gestione dell’impianto con le modalità  di cui al precedente punto VIII. A partire da tale data e per un 

periodo di tre mesi dovrà eseguire analisi di caratterizzazione settimanali dei fanghi biologici e dei 

fanghi chimico-fisici prima della loro unione nella linea fanghi. Ci si riservano successive 

determinazioni.  
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X. Ai fini del controllo del traffico generato dall’attività dovrà essere mantenuta l'ottimizzazione dei 

flussi in ingresso ed in uscita dall'impianto allo scopo di accettare e inviare carichi completi 

compatibilmente con le necessità tecniche, normative e commerciali. Inoltre, sulla base di quanto già 

in atto, SEB dovrà proseguire nella programmazione settimanale dei conferimenti distribuendo la 

ricezione dei carichi nell'arco della giornata lavorativa andando ad evitare, ove possibile, gli orari di 

punta. Infine, SEB dovrà proseguire nel monitorare il numero di viaggi/anno in ingresso ed in uscita 

dall'impianto; 

XI. Sia nella condizione di cui al precedente punto VII sia nella condizione di cui al precedente punto VIII  

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 risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni 

conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo 

tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti allo stato 

liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri: 

• pH 

• conducibilità 

• materiali sedimentabili 

• materiali in sospensione totali 

• COD 

• BOD5 

• TKN 

• P totale 

• Sostanze ex tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 , In particolare, se pertinenti, pesticidi 

fosforati, pesticidi clorurati,  IPA, Nonilfenolo, Dicloroetano, Diclorometano, Cloroalcani, 

Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene, Esacloroesano, Pentaclorobenzene, Composti Decabromo, 

Difeniletere e Composti organostannici, PFAS e PFOA 

XII. Sia nella condizione di cui al precedente punto VII sia nella condizione di cui al precedente punto VIII 

i reflui alimentati all’impianto (mix in vasca di omogeneizzazione) non dovranno superare le seguenti 

concentrazioni massime; 
INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA 

TRATTABILE (mg/L) 

Cadmio 6,7 

Cromo trivalente 674 

Ferro 1.333 

Manganese 1.333 

Nichel 1.276 

Piombo 67 

Rame 179 

Zinco 699 

Arsenico 0,23 

Cromo esavalente 0,1 

Mercurio 0,0033 

Selenio 0,033 

AOX (solventi clorurati) 15 

BTEX (solv. org. aromatici) 2 

Fenoli 10 
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INQUINANTE CONCENTRAZIONE MASSIMA 

TRATTABILE (mg/L) 

Idrocarburi 15 

Cianuri 1 

Fosforo 8.900 

XIII. Sia nella condizione di cui al precedente punto VII sia nella condizione di cui al precedente punto VIII 

i  singoli rifiuti da alimentare  all’impianto  potranno essere accettati solo se: 

•  la concentrazioni di solventi clorurati non sia superiore  a 20 mg/l 

•  l’analisi di omologa / scheda tecnica confermerà l’assenza di pesticidi 

• sia accertata l’assenza (concentrazione inferiore al limite di rilevabilità) nei rifiuti di IPA, 

Nonilfenolo, Dicloroetano, Diclorometano, Cloroalcani, Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene, 

Esacloroesano, Pentaclorobenzene, Composti Decabromo, Difeniletere e Composti organostannici, 

PFAS e PFOA . Le analisi saranno eseguite solo su parametri ritenuti pertinenti per la tipologia dei 

singoli rifiuti. 

XIV. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e 

non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione. 

XV. I rifiuti alimentati alla depurazione (compresi i fanghi) dovranno essere allo stato liquido e conferiti 

obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere 

effettuate su area impermeabilizzata e presidiata.  

XVI. I reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del 

trattamento loro applicato. Possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a 

produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del trattamento di depurazione e comunque non può 

essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili. 

XVII. Poiché l’impianto  effettua  il trattamento combinato di rifiuti e acque reflue SEB deve: 

•  garantire in via prioritaria il trattamento delle acque reflue MIB, con eventuale riduzione o 

sospensione del trattamento dei rifiuti liquidi.  

• a consuntivo dell’anno indicare i carichi inquinanti trattati, riferiti alla somma dei 2 distinti flussi 

di acque reflue MIB di provenienza da condotta e di rifiuti, espressi in kg COD/anno, e predisporre 

una relazione sintetica con riferimento a volumi, rese di abbattimento . La relazione, relativa 

all’anno precedente, dovrà essere trasmessa a Provincia di Bergamo, Comune di Pontirolo Nuovo e 

ARPA Bergamo entro il 31.01 di ogni anno. 

XVIII. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti 

dall’art. 190 del D.Lgs. 152/06, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD 

relativa al carico di rifiuti accettato. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni 

amministrative  previste dal  D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

XIX. Settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in 

allegato al registro di carico e scarico ex D.Lgs. 152/06, il dato progressivo del volume dei rifiuti 

avviati al trattamento. 

XX. Eventuali malfunzionamenti dei misuratori o contatori di portata installati (che debbono essere 

debitamente sigillati) dovranno immediatamente essere comunicati ad ARPA. 

XXI. La Ditta dovrà ottemperare alla comunicazione annuale  di cui all'art.189 del D.Lgs.152/2006   s.m.i. 

In caso di inottemperanza  si applicheranno le sanzioni previste dal  D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

XXII. Le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per 

diluire i rifiuti. 

XXIII. I fanghi prodotti dall’impianto di depurazione devono essere ammassati in bacini aventi  sistemi di 

contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da garantire 

la salvaguardia delle acque di falda. Il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo 
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pozzetto di raccolta e inviato al trattamento. I fanghi devono essere smaltiti in conformità alle 

disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti. 

XXIV. L’impianto di depurazione deve operare in modo tale da poter immediatamente cessare lo scarico nel 

caso di guasti e malfunzionamenti; in tali casi dovrà prevedersi che il refluo non perfettamente trattato 

sia rinviato in testa all’impianto.  Entro il 17.08.2022 l’azienda dovrà predisporre e tenere a 

disposizione delle autorità una procedura che regoli le modalità per l’invio nella vasca di 

omogeneizzazione di 2.000 m3 i reflui raccolti dai presidi predisposti in caso di sversamenti ed i reflui 

in uscita dal trattamento finale, nel caso in cui i sistemi di controllo in continuo rilevassero anomalie. 

In tal caso dovrà essere prevista l’interruzione dei reflui/rifiuti in alimentazione all’impianto. 

XXV. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono  essere 

conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finali, escludendo ulteriori passaggi ad 

impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’Allegato C alla Parte 

Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 

dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatto salvo il conferimento ad impianti 

autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di 

recupero/smaltimento definitivo. Per “impianto strettamente collegato” si intende un impianto dal 

quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi 

possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E’ consentito il conferimento dei rifiuti 

in uscita ad impianti dedicati, autorizzati all’operazione R12, ove utile/necessario all’ottimizzazione 

del recupero finale. 

XXVI. E‘ fatto obbligo alla Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di 

compilazione dell’applicativo “Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” (O.R.SO.) relativo alla raccolta 

dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione 

Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 54, c. 2, 

lett. 0a) della L.R. 26/2003. 

XXVII. Il Protocollo di gestione dei rifiuti adottato dalla Ditta dovrà 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 al Dipartimento ARPA competente territorialmente. 

XXVIII. Viene determinata in € 224.032,512 la fideiussione che la ditta deve prestare 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. Nel caso della fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa, le stesse dovranno altresì riportare l’autentica notarile della 

sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l’Istituto bancario o la Compagnia di 

assicurazione. La difformità della fideiussione dall’allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la 

revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. Le modifiche autorizzate 

con il presente atto non potranno essere attuate prima dell’accettazione della fideiussione. 
Operazione Rifiuti Quantità  Costi (€) 

D15 

Rifiuti speciali liquidi 

pericolosi e non 

pericolosi 

587 (m3) 207.357,75 

D15 
Rifiuti speciali non 

pericolosi 
100 (m3) 17.662 

D9, D8 

Rifiuti speciali liquidi 

pericolosi e non 

pericolosi 

200 t giorno 105.977 

D13 
Rifiuti speciali non 

pericolosi 
12.000 t anno 42.390,77 

TOTALE 373.387,52 

TOTALE in seguito Riduzione 40% per ISO14001 224.032,512 
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Al paragrafo E.6 Ulteriori prescrizioni è aggiunta  la seguente prescrizione 

VII) La Ditta entro il 30.06.2027 è tenuta a comunicare il rinnovo della locazione del capannone ex 

Valextra per uguale periodo (6 anni) e a confermare quindi la disponibilità dell’area.  In caso 

contrario, l’Azienda dovrà ottemperare entro il 31.12.2027 a quanto prescritto al successivo 

paragrafo E.10. La  Ditta è tenuta comunque a comunicare con 6 mesi di anticipo un eventuale 

recesso anticipato dal contratto di locazione e a provvedere a quanto prescritto al successivo 

paragrafo E.10 entro i successivi 6 mesi. 

 

Il paragrafo E.7 Monitoraggio e Controllo è sostituito dal seguente 

Il monitoraggio e il controllo dovranno essere effettuati seguendo i criteri individuati al paragrafo F. 

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli 

Enti responsabili del controllo e  dovranno 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. 

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 e gli esiti relativi. I referti 

devono essere firmati da un tecnico abilitato.  

ARPA  effettuerà il numero di  controlli ordinari  previsti dal piano di ispezione ambientale regionale  che 

verrà elaborato seguendo i criteri e le metodologie definite dalla D.g.r. 3151 del 18 febbraio 2015 in 

conformità ai requisiti di cui all’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.Lgs. 152/06 ai fini della 

programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio di Regione Lombardia. 

 

Il paragrafo E.8 Prevenzione incidenti è sostituito dal seguente 

Fermi restando tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi, 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 su suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo 

e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi 

individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.  

 

Il paragrafo E.9 Gestione delle emergenze è sostituito dal seguente 

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 

connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e 

degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il 

piano di emergenza. 

 

Il paragrafo E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività è sostituito dal seguente 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 

attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, 

comma 9-quinquies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. 

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione 

dell’attività, presentare alla Provincia di Bergamo, ad ARPA Bergamo e al Comune di Pontirolo Nuovo 

un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.  

 

http://www.arpalombardia.it/aida
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Il piano dovrà: 

-identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; 

-programmare e tempificare 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 loro 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. 

 
 

Il paragrafo F. PIANO DI MONITORAGGIO dal 17.08.2022 è sostituito dal seguente 

F. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

F.1 Finalità del Piano di monitoraggio e controllo 

La seguente tabella  specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli da effettuare. 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 

Monitoraggi e 

controlli 

Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA X 

Aria X 

Acqua X 

Suolo X 

Rifiuti X 

Rumore X 

Gestione codificata dell'impianto in funzione della precauzione e riduzione dell'inquinamento 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. ex 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 

Tab. F1 – Finalità del monitoraggio 

F.2 Chi effettua il monitoraggio 

La seguente tabella indica chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo esterno appaltato) X 

Tab. F2 – Autocontrollo 
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F.3 Parametri da monitorare  

F.3.1 Risorsa idrica 

La seguente tabella individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare al fine di ottimizzare 

l’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia 
Anno di 

riferimento 
Fase di utilizzo 

Frequenza di 

lettura 

Consumo 

annuo 

totale 

(m3/anno) 

Modalità di 

registrazione 

Acque di pozzo X 
Tutti gli usi (solo di SEB, 

non di MIB) 
Annuale X Digitale 

Acque di pozzo X Preparazione reagenti Annuale X Digitale 

Acque riciclate X 
Lavaggi (centrifuga, piazzali, 

etc.)  
Annuale X Digitale 

Tab. F3 – Risorsa idrica 

F.3.2 Risorsa energetica 

La seguente tabella riassume gli interventi di monitoraggio previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo della 

risorsa energetica. 

N. attività 

IPPC / intero 

complesso 

Tipologia 

combustibile/ 

risorsa 

energetica 

Anno di 

riferimento 
Tipo di utilizzo 

Frequenza di 

rilevamento 

Unità di 

misura 

Consumo 

annuo totale 

(KWh/anno) 

Modalità di 

registrazione 

I.C. Energia elettrica X 
Trattamento 

rifiuti 
Annuale kWh/anno X Digitale 

I.C. Gasolio X 
Movimentazione 

rifiuti 
Annuale l/anno X Digitale 

Tab. F4 – Combustibili / consumi energetici 

F.3.3  Aria 
La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza 

del monitoraggio ed il metodo utilizzato. 

I metodi indicati e la loro gerarchia devono rispettare i criteri fissati dal D. Lgs 152/06 dall’art. 271 comma 17 del 

Titolo I della parte Quinta; l’ordine di priorità è il seguente:  

1. Norme tecniche CEN  

2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)  

3. Norme tecniche ISO  

4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). 

Si rammenta che in alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati 

con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla 

norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo 

alternativo ad un metodo di riferimento”. 

I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC e solo nel caso sia indicato “metodo EN non 

disponibile” o non siano indicati si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità 

sopra riportata. 

Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un 

sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001. 
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Parametro  

E33 Modalità di controllo  

Metodi  
Continuo  Discontinuo  

TVOC X  Semestrale UNI EN 12619:2013 

Singoli composti 

organici 
X  Annuale UNI EN 13649:2002 

Acido cloridrico X  Semestrale EN 1911 

Ammoniaca X  Semestrale UNI EN ISO 21877 

H2S (*) X  Vd. nota UNI 11574 

Tab. F5 – Inquinanti monitorati nelle emissioni in atmosfera 

 

* Analisi da effettuarsi con frequenza semestrale per due anni a decorrere dal 17/08/2022. Decorso il predetto termine, la Ditta dovrà 

trasmettere una valutazione degli esiti dei monitoraggi svolti; qualora il valore massimo di concentrazione dei quattro risultati analitici 

rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o uguale a 0.1 mg/Nmc o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il 

parametro suddetto non sarà più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In caso contrario, gli Enti competenti si 

riservano ulteriori determinazioni in merito. 

 

F.3.4 Acqua in uscita dall’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi 

La seguente tabella individua per lo scarico industriale, in corrispondenza dei parametri elencati, la 

frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.  

Si precisa che, secondo quanto indicato nell’Allegato A alla DGR n. 3398 del 20/07/2020, i metodi 

devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC e, solo nel caso sia indicato “metodo EN non 

disponibile” o non siano indicati, si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente il seguente 

ordine di priorità:  

1. Norme tecniche CEN  

2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)  

3. Norme tecniche ISO  

4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.) 

Si rammenta che, in alternativa, possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di 

assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di 

riferimento. Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la 

relazione di equivalenza.    
Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un 

sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001. 

Parametro 

Frequenza di controllo 

Metodi  
Continuo Giornaliero Settimanale  Quindicinale Mensile  Semestrale         Annuale 

Portata (m3/h) X        

Volume (m3)       X Registrazione  

pH X        

Temperatura X        

Torbidità X        

Colore   X      

Odore   X      

Conducibilità X        

TOC X        

Solidi sospesi totali (TSS)  X      EN 872 
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Parametro 

Frequenza di controllo 

Metodi  
Continuo Giornaliero Settimanale  Quindicinale Mensile  Semestrale         Annuale 

BOD5   X     
APAT IRSA n. 

5120 

COD  X      
ISO 

15705:2002 

Alluminio    X    

EN ISO 11885 

o EN ISO 

17294-2 o EN 
ISO 15586 

 

Arsenico (As)  X      

Bario   X     

Boro   X     

Cadmio (Cd)  X      

Cromo (Cr)  X      

Ferro    X    

Manganese (Mn)  X      

Nichel (Ni)   X      

Piombo (Pb)   X      

Rame (Cu)   X      

Selenio (Se)   X     

Stagno (Sn)   X     

Zinco (Zn)   X      

Mercurio (Hg)  X      
EN ISO 17852, 

EN ISO 12846  

Cromo VI  X      

EN ISO 10304-

3, EN ISO 
23913 

Cianuro libero  X      
EN ISO 14403-

1 e 2 

Cloro attivo libero   X     
APAT IRSA n. 

4080 

Solfuri   X     
APAT IRSA n. 

4020 o n. 4160 

Solfiti   X     
APAT IRSA n. 
4020 o n. 4150 

Solfati   X     
UNI EN ISO 
10304-1:2009 

Cloruri   X     
UNI EN ISO 
10304-1:2009 

Fluoruri   X     
UNI EN ISO 

10304-1:2009 

Fosforo totale  X      

EN ISO 15681-

1 e -2, EN ISO 

6878, EN ISO 
11885 

Azoto totale  X      
EN 12260 EN 

ISO 11905-1 

Azoto ammoniacale (come 

NH4) 
X        

Azoto nitroso (come N)  X      
UNI EN ISO 

10304-1 

Azoto nitrico (come N)  X      
UNI EN ISO 

10304-1 

Aldeidi   X     
APAT IRSA n. 

5010 

Indice degli idrocarburi (HOI)  X      EN ISO 9377-2 
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Parametro 

Frequenza di controllo 

Metodi  
Continuo Giornaliero Settimanale  Quindicinale Mensile  Semestrale         Annuale 

Grassi e olii animali/ 

vegetali 
  X     

APAT IRSA n. 
5160 

Solventi organici azotati  X      
APAT IRSA n. 

5030 o EPA 
8260 

Solventi organici aromatici   X     
APAT IRSA n. 

5140 

Solventi organici clorurati  X      
APAT IRSA n. 

5150 

Tensioattivi totali   X     

APAT IRSA n. 

5170 e 

UNICHIM 
10511-1:1996 

Indice fenoli  X      EN ISO 14402 

Saggio tossicità acuta      X   

D. Lgs. 152/06 

nota alla Tab. 3 
all 5 parte terza 

Escherichia Coli      X   

Composti organici alogenati 
adsorbibili (AOX) 

 X      EN ISO 9562 

Benzene, toluene etilbenzene, 
xilene (BTEX) 

    X   EN ISO 15680 

PFOA 

PFOS 
     X  

ISO 

21675:2019 o 
ASTM D7979-

17 o 

ISO 
25101:2009 

Tab. F6 - Inquinanti monitorati negli scarichi 

 

In considerazione del fatto che lo scarico dell’impianto è di tipo “continuo”, secondo la definizione 

contenuta all’interno delle BAT di settore 2018, l’Azienda preleverà un campione medio giornaliero 

(ovvero campione composito proporzionale al flusso scaricato prelevato su 24 ore) ai fini delle 

determinazioni analitiche previste dal piano di monitoraggio. Per semplicità gestionale tale modalità di 

prelievo sarà estesa anche ai parametri oggetto di monitoraggio non rientranti all’interno dell’ambito di 

applicazione delle BATC. Tale modalità non potrà essere adottata per i parametri deperibili (ad es. 

solventi, grassi e oli, idrocarburi, saggio di tossicità, ecc.), per cui dovrà quindi essere prelevato il 

campione istantaneo. 
 

F.3.5 Acqua meteorica 

La seguente tabella riporta i parametri da monitorare, le frequenze e i metodi per le acque meteoriche. 

Parametri 

SS1 

Meteoriche 

II° pioggia 

Modalità di 

controllo Metodi analitici per le acque APAT IRSA 

CNR Manuale n. 29/2003 (*) 

Discontinuo 

pH X Semestrale Metodo n. 2060 

Solidi sospesi totali X Semestrale EN 872 

BOD5 X Semestrale Metodo n. 5120 

COD X Semestrale ISO 15705:2002 

Arsenico X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 
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Parametri 

SS1 

Meteoriche 

II° pioggia 

Modalità di 

controllo Metodi analitici per le acque APAT IRSA 

CNR Manuale n. 29/2003 (*) 

Discontinuo 

Cadmio X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Cromo totale X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Ferro X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Manganese X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Mercurio X Semestrale EN ISO 17852 o EN ISO 12846 

Nichel X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Piombo X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Rame X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Stagno X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Zinco X Semestrale 
EN ISO 11885 o EN ISO 17294-2 o EN ISO 

15586 

Solfati (come SO4) X Semestrale UNI EN ISO 10304-1:2009 

Cloruri X Semestrale UNI EN ISO 10304-1:2009 

Fluoruri X Semestrale UNI EN ISO 10304-1:2009 

Fosforo totale (come P) X Semestrale 
EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 

11885 

Grassi e oli animali/vegetali X Semestrale Metodo n. 5160 

Idrocarburi totali X Semestrale EN ISO 9377-2 

Tensioattivi totali X Semestrale 
Metodo n. 5170 anionici 

UNI 10511-1 non ionici 

Fenoli X Semestrale EN ISO 14402 

Solventi organici aromatici X Semestrale Metodo n. 5140 

Solventi organici clorurati X Semestrale Metodo n. 5150 

Tab. F7 - Inquinanti monitorati nelle acque meteoriche 

 

F.3.6 Monitoraggio dei fanghi derivanti dal trattamento di depurazione 

La seguente tabella riporta i parametri da monitorare, le frequenze per i fanghi derivanti dell’impianto.  

Tipologia  

fango 

Codice 

EER 

Caratter

istiche di 

pericolo 

sità 

Quantità 

annua 

totale 

(t/anno) 

Quantità 

specifica 

(t/t di 

rifiuti 

trattati) 

Parametri 

analizzati 
Frequenza 

Destin 

azione 

(R/D) 

Modalità 

registra 

zione 

Anno di 

riferi 

mento 

Fango 

derivante 

dall'impianto 

X X X X Metalli Semestrale X Digitale X 

LAS (Linear alchil 

benzen solforato) 

Annuale 

AOX (Composti 

organici alogenati) 

Annuale 

DEHP (Di(2-

etilesil)ftalato) 

Annuale 
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Tipologia  

fango 

Codice 

EER 

Caratter

istiche di 

pericolo 

sità 

Quantità 

annua 

totale 

(t/anno) 

Quantità 

specifica 

(t/t di 

rifiuti 

trattati) 

Parametri 

analizzati 
Frequenza 

Destin 

azione 

(R/D) 

Modalità 

registra 

zione 

Anno di 

riferi 

mento 

NPE (Nonilfenolo 

e nonilfenolo 

toxilato) 

Annuale 

IPA (Idrocarburi 

policicli aromatici) 

Annuale 

PCB 

(Policlorobifenili) 

Annuale 

PCDD (Disossine) e 

PCDF (Benzofurani) 

Due 

controlli 

nell'arco di 

validità 

dell'AIA 

Tab. F8 - Inquinanti monitorati nel fango derivante dall’impianto 

 

F.3.7 Monitoraggio acque sotterranee 

Le tabelle seguenti indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee. 

Piezometro Posizione piezometro* 
Coordinate 

Gauss-Boaga 

Livello 

piezometrico 

medio della 

falda (m.s.l.m.) 

Profondità 

del 

piezometro 

Profondità dei 

filtri  (m) 

1 Monte X X X X 

2 Valle X X X X 

3 Valle X X X X 

Tab. F9 - Misure piezometriche quantitative 
 

Parametro 
Piezometro 

Frequenza Metodo 
1 2 3 

Cromo totale X X X Annuale APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 

Cromo VI X X X Annuale UNI EN ISO 17294-2:2016 

Manganese X X X Annuale UNI EN ISO 17294-2:2016 

Cadmio X X X Annuale UNI EN ISO 17294-2:2016 

Tab. F10 – Misure piezometriche qualitative 

*La posizione di monte e di valle è determinata sulla base della direzione di falda 

F.3.8 Rumore 

Le campagne di rilievi acustici eventualmente prescritte nel quadro E, dovranno rispettare le seguenti 

indicazioni: 

• gli effetti dell’inquinamento acustico vanno verificati in corrispondenza di punti significativi 

nell’ambiente esterno e dei ricettori sensibili nel circondario. 
 

• i livelli di immissione sonora andranno principalmente verificati presso i confini dell’insediamento 

(area di pertinenza e/o proprietà) al fine della verifica dei limiti di immissione ed emissione. Qualora 

fossero presenti nel circondario ricettori sensibili anche presso gli stessi. 
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• in caso di insediamenti / impianti non ricadenti nella casistica di cui al D.M.A. 11.12.1996 

(Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”) dovrà essere 

verificato anche il rispetto del Limite di Immissione Differenziale.  
 

• la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà permettere una precisa 

valutazione dell’entità delle immissioni acustiche in ambiente esterno derivanti dall’insediamento, e 

la loro individuazione dovrà permettere la ripetibilità / verifica delle misure.  
 

• qualora fossero presenti sorgenti “in quota” e/o i ricettori sensibili fossero disposti su più piani, i 

rilievi dovranno essere eseguiti ANCHE con l’asta di prolunga microfonica da 4 metri. 

 

La tabella seguente riporta le informazioni che la ditta dovrà fornire in riferimento alle indagini 

fonometriche prescritte: 

 

 

 

Codice univoco 

identificativo 

del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e 

localizzazione del punto 

(al perimetro/in 

corrispondenza di 

ricettore specifico: 

descrizione e riferimenti 

univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite 

da verificare 

(emissione, 

immissione 

assoluto, 

immissione 

differenziale) 

Classe acustica 

di appartenenza 

del ricettore 

Modalità della 

misura 

(durata e tecnica di 

campionamento) 

Campagna 

(Indicazione 

delle date e del 

periodo relativi 

a ciascuna 

campagna 

prevista) 

X X X X X X 

Tab. F11 – Verifica d’impatto acustico 

 

F.3.9 Rifiuti 

Le seguenti tabelle riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in 

ingresso ed in uscita: 

Codici  

EER  

Operazione 

autorizzata 

Caratteristiche 

di pericolosità e 

frasi di rischio  

Quantità 

annua (t) 

trattata 

Modalità di 

controllo 

Frequenza 

controllo 

Modalità di 

registrazione 

dei controlli  

Anno di 

riferimento 

X R/D X X 

Visivo 

Documentale 

Analisi 

chimiche* 

Ad ogni carico 

per i controlli 

visivi e 

documentali. 

Semestrale o ad 

ogni partita in 

ingresso 

Informatica e/o 

cartacea 
X 

Tab. F12 – Controllo rifiuti in ingresso 

(*) Si rammenta che la verifica sulle caratteristiche di pericolo del rifiuto deve comprendere anche il controllo relativo ai 

“POPs HAZARD” cioè all’eventuale presenza degli inquinanti organici persistenti indicati nell’allegato IV del Regolamento 

1021/2019/UE, in funzione dell’origine del rifiuto e delle sue caratteristiche.  
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EER 
Caratteristiche 

di pericolosità  

Quantità 

annua 

prodotta (t) 

Modalità di controllo 
Frequenza 

controllo 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli  

Anno di 

riferimento 

Nuovi 

Codici 

Specchio 

X  
Verifica analitica della 

non pericolosità 

Una volta o in 

seguito a 

variazioni 

significative 

delle 

caratteristiche 

chimiche del 

rifiuto 

Informatica e/o 

cartacea 
 

Tutti X X 

Verifica dell’idoneità 

dell’impianto di 

smaltimento/recupero 

finale alla ricezione del 

rifiuto. - Eventuali 

controlli analitici 

Controlli 

analitici in 

funzione delle 

autorizzazioni 

degli impianti 

riceventi 

Informatica e/o 

cartacea 
X 

Tab. F13 – Controllo rifiuti in uscita 

Nota: si rammenta che, secondo quanto disposto dal D.d.s. 23/02/2009 n.1696, punto n.6, “i gestori degli impianti IPPC che 

effettuano attività di trattamento rifiuti e che sono già soggetti ad analoghi obblighi di compilazione (applicativo “ORSO”) 

sono tenuti alla compilazione dell’applicativo “AIDA” limitatamente ai dati non contemplati nell’applicativo denominato 

“ORSO”. 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 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. 

Impianto/parte di esso/fase di 

processo 

Parametri Perdite 

Modalità 

di registrazione 

dei controlli Parametri 
Frequenza dei 

controlli 
Fase3 

Modalità 

di 

controllo 

Inquinante 

Omologa (campionamento) 

COD 

Semestrale 

(per carico se 

necessario) 

regime analisi - cartaceo e file 

BOD5 

pH 

NH4 

Metalli e sostanze 

pericolose 

Rifiuti in alimentazione 

(ingresso impianto) 

NH3 
giornaliero regime analisi - cartaceo e file 

COD 

Sezione di omogeneizzazione dei 

rifiuti e dei reflui provenienti da 

MIB  

pH, COD, NH4, 

N 
giornaliero regime analisi - cartaceo e file 

BOD5, Arsenico, 

Bario, Boro, 

Cadmio, Cobalto, 

Cromo totale, 

Cormo VI, Ferro, 

Manganese, 

Mercurio, Nichel, 

Piombo, Rame, 

Selenio, Stagno, 

Zinco, Fosforo , 

AOX , BTEX,  
Fenoli 

Idrocarburi 

Cianuri  

settimanalmente 

per monitorare lo 

stato qualitativo 

della sezione di 

omogeneizzazione 

e al fine di 

verificare 

successivamente 

la resa di 

abbattimento della 

sezione chimico-

fisica per alcuni 

inquinanti 

regime analisi - cartaceo e file 

Trasferimento (tubature, pompe, 

valvole) 
/ Come da PGA 16 regime visiva Reflui 

Registro di 

manutenzione 

Trattamenti chimico-fisici 

Q refluo ingresso Continuo regime 
misuratore 

di portata 
- - 

dosaggio reagenti Giornaliera regime 
Prove di 

laboratorio 
- - 

neutralizzazione 
Giornaliera regime 

Prove di 

laboratorio 
-  - 

precipitazione 

Chimico fisico 

pH, ammoniaca, 

COD, azoto 

nitroso, azoto 

nitrico e 

temperatura 

giornaliera 

 

 

 

 

regime analisi - file 

 
3 Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto 



S.E.B. Servizi Ecologici del Brembo S.r.l – modifica sostanziale e riesame 

 

 

 

 

64 

 

 

 

Impianto/parte di esso/fase di 

processo 

Parametri Perdite 

Modalità 

di registrazione 

dei controlli Parametri 
Frequenza dei 

controlli 
Fase3 

Modalità 

di 

controllo 

Inquinante 

Controllo dei 

reflui a monte e a 

valle della 

sezione stessa per 

la verifica delle 

concentrazioni 

dei metalli di 

tab.5 Allegato 5 

alla parte terza 

del D.Lgs. 152/06 

e s.m.i e dei 

solventi clorurati 

Settimanale nota  

 

I prelievi vengono 

effettuati a monte 

e a valle del 

chimico - fisico in 

corrispondenza 

rispettivamente 

della tubazione di 

troppo pieno e 

delle tubazioni di 

scarico dei reflui 

chiarificati dai 

decantatori 

verticali 

Trattamenti biologici 

Q refluo in 

ingresso 
continuo regime 

misuratore 

di portata 
- cartaceo e file 

pH 

Giornaliera (in 

vasca  biologico) 
regime analisi - file 

ossigeno 

COD 

ammoniaca 

nitriti 

nitrati 

Scarico finale Vd. Tab. F6 Vd. Tab. F6     

Sistemi di estrazione e di 

abbattimento effluenti gassosi 
- Come da PGA 16 regime Visiva SOV 

Registro di 

manutenzione 

Linea dei fanghi  giornaliera regime 
Prove di 

laboratorio 

Fanghi di 

risulta 
- 

 

Tab. F34 – Controlli sui punti critici impianto di depurazione 
Nota Nell’ambito dei controlli settimanali dei reflui eseguiti a monte e valle della sezione chimico fisica per la verifica delle 

concentrazioni dei metalli di tab.5 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/06 e s.m.i. la Ditta dovrà: 

• adottare un diverso metodo di campionamento che preveda sia una differente temporalità (ogni settimana un giorno 

diverso, cominciando dal martedì e fino al venerdì, da ripetersi poi secondo uno schema prefissato); 

• prevedere sia un campionamento che tenga in considerazione il tempo di residenza dei reflui nella sezione chimico-

fisica. 

 

Macchina  Tipo di intervento Frequenza 

Modalità 

di 

registrazione 

dei controlli 

Aspiratore E33 
Manutenzione/sostituzione parti 

danneggiate 

Verifica visiva settimanale e 

manutenzione secondo indicazioni 

del costruttore 
Registro 

cartaceo o 

digitale 

  

Soluzione di ipoclorito di sodio 

al 5% E33 

Sostituzione e analisi 

strumentale/analitica 

Verifica giornaliera e 

sostituzione/reintegro al bisogno 

Rete acque meteoriche e Pulizia Annuale 
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Macchina  Tipo di intervento Frequenza 

Modalità 

di 

registrazione 

dei controlli 

manufatti annessi 
Ripristino integrità strutturale Qualora necessario 

Pavimentazioni piazzali esterni e 

capannone 
Ripristino impermeabilizzazione Qualora necessario 

Griglie e caditoie 
Pulizia Semestrale 

Ripristino integrità strutturale Qualora necessario 

Pompe di caricamento, di 

sollevamento, dosatrici, ecc. 

Manutenzione/sostituzione parti 

danneggiate 
Qualora necessario 

Sonde 

Pulizia Giornaliera 

Verifica di taratura e taratura 
Giornaliera/come da indicazioni del 

costruttore e qualora necessario 

Tab. F45 - Interventi di manutenzione sui punti critici individuati 

 

 

F.4.2 Modalità di gestione degli impianti e dei sistemi di stoccaggio 

Si riportano nella seguente tabella 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 e 

vasche a servizio trituratori 
Verifica integrità Annuale Registro cartaceo/digitale 

Serbatoi 
Prove di tenuta e verifica 

d’integrità strutturale 
Annuale Registro cartaceo/digitale 

Vasche (per lo stoccaggio ed il 

pretrattamento dei rifiuti) 

Prove di tenuta e verifica 

d’integrità strutturale 
Annuale Registro cartaceo/digitale 

Vasche raccolta acque 

meteoriche 
Verifica visiva integrità Annuale Registro cartaceo/digitale 

Verifica integrità 

pavimentazioni piazzali esterni 

e capannoni 

Verifica visiva Semestrale Registro cartaceo/digitale 

Tab. F5 - Modalità di controllo delle strutture adibite allo stoccaggio 
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