
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  10758  del  07/07/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore GARDI PIERLUIGI _____________________________

Responsabile del procedimento GARDI PIERLUIGI _____________________________

Responsabile dell' Area F. TOSINI _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Vallone S.r.l. – Legge 241/90 e s.m.i. – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggetta, presentata ai
sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.  e art. 1 del  D.lgs. 46/2014, per una installazione per lo stoccaggio
e il trattamento per il recupero di RAEE ed altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Montalto di Castro (VT) - Zona
Industriale Due Pini.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 69 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G08414 07/07/2015



Oggetto: Vallone S.r.l. – Legge 241/90 e s.m.i. – Autorizzazione integrata ambientale 

(AIA) per attività non già soggetta, presentata ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del 

D.lgs. 152/06 e s.m.i.  e art. 1 del  D.lgs. 46/2014, per una installazione per lo stoccaggio e 

il trattamento per il recupero di RAEE ed altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in 

Montalto di Castro (VT) - Zona Industriale Due Pini. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, 

URBANISTICA MOBILITA’ E RIFIUTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità 

e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti; 

 

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto 

“Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale 

territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”; 

 

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento)”, 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da 

applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 

febbraio 2005, n. 59; 

 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in 

particolare l’art. 208, comma 15; 

 

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”; 

 

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 
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VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 

febbraio 1997, n. 22”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il 

Piano regionale gestione dei rifiuti; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri 

riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle 

autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei 

procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione 

dei rifiuti nel territorio regionale; 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. 

lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale; 

 

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01; 

 

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272; 

 

PREMESSO che:  

 

- in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad 

oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra 

l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo 

all’autorizzazione integrata ambientale; 

 

- l’art. 5 comma 1 lettera i-quinquies) definisce come 'installazione esistente': ai fini 

dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una  installazione  che,  al  6 

gennaio  2013,  ha  ottenuto  tutte  le   autorizzazioni   ambientali necessarie   

all'esercizio   o   il   provvedimento    positivo    di compatibilita' ambientale o per 

la quale, a  tale  data,  sono  state presentate richieste complete per tutte le 

autorizzazioni  ambientali necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa  

entri  in funzione entro il 6  gennaio  2014.  Le  installazioni  esistenti  si 

qualificano come 'non gia'  soggette  ad  AIA'  se  in  esse  non  si svolgono  attivita'  

gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 

giugno 2010, n. 128; 

 

- la Società Vallone S.r.l.  P.IVA/C.F. 05703051002 con sede legale in via Francesco 

Denza, 20 - ROMA ed operativa in Zona Industriale Due Pini - Montalto di Castro 

(VT) - (di seguito Società) gestisce una installazione per lo stoccaggio e il 

Pagina  3 / 69



trattamento per il recupero di RAEE ed altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, in 

forza della Determinazione autorizzativa  B6548 20/12/2010, ex art. 208 D.lgs. 

152/2006 e s.m.i., A07461 del 25.09.2013 ; 
 

- a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, la Società con nota 

acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 491310 del 05.09.2014, ha 

presentato istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già 

soggette per la categoria IPPC 5.1, ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 

152/06 e s.m.i., alla quale sono allegati gli elaborati progettuali e la 

documentazione di cui alla DGR 239/2008; 

 

- l’impianto in questione è ricompreso nella definizione di “installazione esistente”, 

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. come 

modificato dal citato D.lgs. 46/2014;  

 

- l’Area Ciclo Integrato Rifiuti (di seguito Area) ha esperito la procedura di 

conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri di rito ai fini del rilascio della 

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato art. 29 quater comma 3 del 

D.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 

- con Determinazione n. G08189 del 02/07/2015 ha concluso il procedimento 

amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per 

attività non già soggette presentata, ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 

152/06 e s.m.i.  e art. 1 del  Dlgs. 46/2014, per l’installazione per lo stoccaggio e il 

trattamento per il recupero di RAEE ed altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita 

in Montalto di Castro (VT) - Zona Industriale Due Pini; 

 

- nelle circolari del Ministero dell’Ambiente n. 22295 del 27/10/2014 e n. 12422 del 

17/6/2015 è richiamato l'obbligo di rilasciare entro il termine del 7 luglio 2015 

l’AIA per l’impianto di cui trattasi;  

 

- le prescrizioni di Arpa Lazio saranno recepite dall’Area, in apposito atto successivo 

ed integrativo della AIA medesima, fermo restando quanto previsto nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo allegato all’istanza;  

 

PRESO ATTO che la citata Circolare Min. Ambiente prot. 12422 del 17/6/2015 ha 

ribadito che, a seguito della decadenza delle autorizzazioni vigenti il 7 luglio 2015 così 

come previsto dall’art. 29 comma 3 del D.lgs. 46/2014, gli impianti non già soggetti 

debbano essere in possesso della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 

quater comma 3 del D.lgs. 152/06, in assenza della quale l’attività non potrà proseguire 

oltre la medesima data; 

 

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione 

integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale”; 

 

PRESO ATTO della documentazione allegata all’istanza e integrata durante il corso della 

conferenza dei servizi e costituita da: 

- Scheda A, con allegati; 

- Scheda B, con allegati; 
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- Scheda C, con allegati; 

- Scheda D, con allegati; 

- Scheda E, con allegati; 

- Relazione di riferimento; 

- Sintesi non tecnica. 

 

RICHIAMATO che il gestore dell’impianto ha l’obbligo di osservare le condizioni tutte 

contenute nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che la Società dovrà presentare le garanzie finanziarie a favore di questa 

Regione Lazio di importo pari ad € 1.180.000,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 

29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. 

L’importo, non potrà essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista 

l’abrogazione dell’art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell’art. 39, comma 3 del 

D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente 

atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell’autorizzazione 

maggiorata di due anni;  

 

RICHIAMATO altresì quanto espresso nella Autorizzazione unica rilasciata con 

Determinazione n. C1842 del 28.07.2010 e n. G10762 del 25.07.2014, ai sensi dell'art. 208 

del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli art. 15 e 16 della L.R. 27/98 e s.m.i., nonché 

nell’Allegato Tecnico allegato alla determinazione autorizzativa, con particolare 

riferimento alla descrizione dell’installazione, delle modalità di gestione dei rifiuti, 

dell’elenco dei CER e dei limiti quantitativi ammessi, nonché delle operazioni autorizzate; 

 
RITENUTO di poter rilasciare l’atto di autorizzazione integrata ambientale in linea con 

quanto riportato nella Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. G08189 del 

02.07.2015  ed alle condizioni e prescrizioni rese dagli Enti competenti nel corso del 

procedimento in essere e riportate nell’Allegato tecnico parte integrante del presente atto; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

A. di approvare gli elaborati progettuali e le allegate schede redatte dalla Società 

VALLONE Srl - P.IVA/C.F. 05703051002, con sede legale in via Francesco Denza, 20 - 

ROMA e con installazione sita nel Comune di Montalto di Castro (VT), in Zona 

Industriale Due Pini - ai sensi della D.G.R. n. 288 del 16 maggio 2006 e s.m.i. ed in 

conformità a quanto richiesto ed integrato nel corso della Conferenza dei Servizi, il cui 

procedimento si è concluso con Determinazione G08189 del 02.07.2015; 

 

B. di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-quater, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,  

l’Autorizzazione Integrata Ambientale per attività non già soggette, alla Società 

VALLONE Srl, per l’installazione per lo stoccaggio e trattamento per il recupero di RAEE 

ed altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita in Montalto di Castro (VT) - Zona Industriale 

Due Pini; 

 

C. di dare atto che la durata della autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 

lettera b) è pari a anni 16 (sedici) a decorrere dalla data di adozione del presente atto; 
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D. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-quater comma 11 

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni: 

 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti 

aspetti sanitari, di cui alla parte V del D.lgs. 152/06; 

 Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D. L.vo152/06 

 Autorizzazione all’esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D. 

L.vo152/06; 

 

E. di prescrivere alla Società VALLONE Srl di osservare le condizioni tutte 

richiamate nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

F. di prescrivere alla Società VALLONE Srl la presentazione delle garanzie 

finanziarie a favore di questa Regione Lazio di importo pari ad € 1.180.000,00, come 

previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità 

richiamate nella D.G.R. 239/2009. L’importo, non potrà essere ridotto a seguito di 

eventuale certificazione, vista l’abrogazione dell’art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad 

opera dell’art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare 

esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari 

alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni; 

 

G. di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di aggiornamento non 

appena acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all’art. 29-quater 

comma 6, con la tempistica indicata dalla medesima Agenzia con nota prot. 41629 del 

21/5/2015. 

 

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nei piani di 

monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della 

Società VALLONE Srl, costituirà l’avvio delle procedure di cui all’art. 29-decies, comma 

9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

 

Il presente atto è adottato ai sensi dell’art.29-sexies del Titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. e non esonera la Società VALLONE Srl dall’acquisizione di eventuali altre 

autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell’attività autorizzata con il 

presente atto. 

 

La Società VALLONE Srl è tenuta corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art.33, 

comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, 

il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall’art.29-decies 

comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell’Amministrazione 

Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all’art. 29-octies, comma 4, del 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati 

relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli 

Uffici della Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione 
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Lazio, siti in via del Giorgione 129 – 00145 Roma, al fine della consultazione del pubblico.  

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società VALLONE Srl e sarà trasmesso per 

via telematica alla Provincia di Viterbo, al Comune di Montalto di Castro, all’ARPA Lazio 

Sezione provinciale di Viterbo, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti. 

 

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall’Area Rifiuti 

della Regione Lazio, sarà consegnata alla Società VALLONE Srl per le attività di 

competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli enti di controllo a 

semplice richiesta. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971). 

 

Allegati: 

- Allegato tecnico 

- Schemi a Blocchi 

- Elenco CER 

- Planimetria  

- Piano di Monitoraggio e Controllo  

 

 

 

                                                                                              

                                                                                          Il Direttore 

                                                                                   ________________________                                                                                        

                                                                                        arch. Manuela Manetti 
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CONDIZIONI DA RISPETTARE  

 
relative  alla Determinazione n._____________del _____________ 

 
 
Gestore : VALLONE S.r.l. 
P.IVA e C.F.: 05703051002 
Sede Legale : Via Francesco Denza 20 – Roma 
Sede Operativa : Zona Industriale Due Pini – Montalto di Castro (VT) 
Durata : 10 (dieci) anni 

 

1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO  

L'impianto in autorizzazione è ubicato nel territorio del Comune di Montalto Di 
Castro (VT), distinto in Catasto al foglio n. 40, mappale 305, in località Due Pini, con 
accesso diretto sulla via Aurelia tramite la viabilità della zona industriale in cui ricade. 
I riferimenti cartografici per l’individuazione del sito sono:  
-foglio 353030 – Marina di Pescia Romana – della Carta Tecnica Regionale;  
-foglio 136, quadrante 3, tavoletta SO – Pescia Romana – della carta IGM. 
 

2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

L’impianto utilizza un’area complessiva di mq. 8.000 circa, recintata perimetralmente, 
parte con muretto in cls. e sovrastante rete metallica e parte con rete metallica, per 
un’altezza totale non inferiore a 2 m, l’accesso è carrabile e dotato di cancello 
scorrevole lungo circa 8 m, in ferro, ad apertura manuale.  
 
L’area coperta si estende su una superficie complessiva di mq. 2.150 circa ed è 
costituita per circa mq. 150 da due manufatti edilizi adibiti rispettivamente ad ufficio, 
accettazione e spogliatoio/servizi e presidio di medicazione; n. 1 capannone di circa 
mq. 1.200 con struttura portante in c.a. e tamponatura in pannelli prefabbricati in 
cemento ed una tettoia di circa mq. 700 con struttura portante e copertura in 
carpenteria metallica e pavimentazione con soletta in c.a. da cm 20.  
 
L’area scoperta pavimentata di circa mq. 4.000, è costituita in parte da una zona 
adiacente l’ingresso principale del centro ed il capannone, destinata ad area di manovra 
e ricovero automezzi ed alloggiamento bascula ed in parte da una zona della superficie 
di circa mq. 2.000, utilizzata per la messa in riserva, la movimentazione ed il deposito 
temporaneo dei rifiuti in ingresso e in uscita dal centro.  
Quest’ultima area è interamente pavimentata in conglomerato cementizio vibrato, del 
tipo antiusura, dello spessore di circa cm 20, armata con rete elettrosaldata in ferro 
Φ6, maglia 20 x 20, su massicciata realizzata con scarto di cava dello spessore di cm 30 
circa. 
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 2 

 
L'impianto è destinato all’effettuazione delle attività di messa in riserva, messa in 
sicurezza e trattamento fisico (cernita manuale con eventuale adeguamento 
volumetrico) dei rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti esclusivamente dalla 
rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti (RAEE), 
consentendo il confinamento in sicurezza dei dispositivi e/o delle sostanze pericolose 
ivi contenuti ed una confacente riduzione delle volumetrie in gioco, al fine di favorire le 
operazioni di recupero e di riciclaggio dei componenti e/o di frazioni merceologiche 
omogenee. 
 
Nell’impianto sono previste, oltre agli stoccaggi, le seguenti n°7 linee tecnologiche di 
trattamento: 

• Linea  1 - trattamento rifiuti non pericolosi da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; 

• Linea  2 - trattamento monitor e tv; 

• Linea  3 - trattamento frigoriferi; 

• Linee 4-5-6-7 trattamento rifiuti ingombranti ed imballaggi. 
 
Le linee impiantistiche sono individuate nella planimetria allegata in appendice II – 
“Dettaglio Impianti e Linee di Lavorazione”. 
 
Gli schemi di flusso delle lavorazioni per le n°7 linee su menzionate sono i seguenti: 
 

 
Linea 1 - Trattamento rifiuti non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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 3 

 
Linea 2 - Trattamento Monitor e TV 

 

 
Linea 3 - Trattamento Frigoriferi 
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 4 

 
Linee 4-5-6-7 - Trattamento Rifiuti Ingombranti ed imballaggi 

 
L’attività di stoccaggio sia per i rifiuti in ingresso, che per quelli in uscita, che per quelli 
autoprodotti è riportata nella planimetria in appendice III – “Individuazione delle aree di 
stoccaggio”. 
 
Per quanto riguarda le acque meteoriche, l’intero impianto è dotato di un sistema di 
drenaggio delle stesse, a valle del quale è presente un sistema di trattamento delle 
acque di prima pioggia. 
 
Le acque reflue di processo e meteoriche vengono, quindi, scaricate nella fognatura 
consortile di proprietà del Consorzio Industriale Due Pini. La società è in possesso 
dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dallo stesso Consorzio (n°1 del 30/11/2009), 
che a sua volta scarica, previa depurazione, nel corpo recettore finale, Fosso Ponte di 
Tavole, in forza dell’autorizzazione n°955 del 26/11/2009, rilasciata dalla Provincia di 
Viterbo, Settore Tutela Acque. 
 
Per il monitoraggio delle acque di falda, la rete di monitoraggio delle acque sotterranee 
è stata individuata e attivata seguendo il criterio dettato dall’Ufficio Idrografico e 
Mareografico della Regione Lazio, così come prescritto nel parere favorevole dell’Area 
V.I.A. Regionale. 
Il monitoraggio idrologico dell’acquifero sotterraneo è realizzato sul pozzo a valle dello 
stabilimento, ubicato alle seguenti coordinate geografiche, nel sistema UTM fuso 33 : N 
4697248 – E 217925. Sulla postazione sopra descritta è stata installata la 
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strumentazione di registrazione e di teletrasmissione. Esiste, inoltre, un ulteriore 
pozzo piezometrico a monte dello stabilimento. 
 
Per quanto attiene le emissioni in atmosfera, l’impianto è dotato di n°3 autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera, rilasciate dalla Provincia di Viterbo, Settore Inquinamento 
Atmosferico ed Elettrodotti (n°l7/05/I.A. del 01/06/05, n°l5/07/I.A. del  20/02/07 e 
n°l2/09/I.A. del 05/03/09), per i n°6 punti di emissione convogliata significativi 
(individuati dai codici E1, E2, E3, E6, E7 ed E8), di cui è necessaria autorizzazione (i 
punti di emissione individuati dai codici E4 ed E5 non necessitano di specifica 
autorizzazione, in quanto poco significativi).  
 
Resta fermo il rispetto di tutto quanto indicato nelle autorizzazioni alle emissioni in 
fognatura consortile ed in atmosfera su menzionate. 
 

3 RIFIUTI E OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE  

3.1 Rifiuti autorizzati e operazioni di gestione 

La Società è autorizzata alla gestione dei rifiuti nel rispetto di quanto riportato nella 
seguente tabella, per le operazioni e con i limiti quantitativi ivi indicati: 
 
 
Tipologia di rifiuti 

 
Rifiuti pericolosi e non pericolosi 
 

 
Rifiuti autorizzati in 
ingresso all’impianto 
 

 
Come da appendice I al presente allegato tecnico 
 

 
Operazioni di 
gestione autorizzate  

 
R12 – R13 – R3 – R4 – R5 - allegato C part. IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
 
D15 – D9 (intesa come pretrattamento di bonifica delle schiume 
poliuretaniche contenute nei frigoriferi, macinazione, trattamento fisico) - 
allegato B part. IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Per i singoli codici CER come da appendice I 
 

Quantità massima 
trattabile presso 
l’impianto  
 

Giornaliera 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
320 (trecentoventi) tonnellate; 
Per l’operazione R5 (riciclo/ recupero di altre sostanze inorganiche)  
il quantitativo massimo giornaliero trattabile deve essere <50 
tonnellate. 
Per l’operazione D9 (trattamento chimico fisico) il quantitativo 
massimo giornaliero trattabile deve essere <10 tonnellate. 
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Annuale 

 
 
 

 
80.000 (ottantamila) tonnellate; 
di cui al massimo 22.000 (ventiduemila) tonnellate, di rifiuti pericolosi 
 
Per i singoli gruppi di codici CER come da appendice I 
 

 
Quantità massima 
stoccabile 
istantaneamente 
presso l’impianto  
(operazioni R13 e 
D15) 

 
 

Operazione

Rifiuti 

pericolosi (ton)

Rifiuti non 

pericolosi Totale (ton)

R13 1000 400 1400

D15 50 50

Totale 1050 400 1450
 

 
 
Oltre a quanto indicato in appendice I, le operazioni di messa in riserva R13 o deposito 
preliminare D15 sono relative anche alle schiume degasate (CER 19 12 12) e alle 
polveri di bonifica del tubo catodico (CER 19 12 11*), provenienti dalle attività 
dell’impianto. 
 

3.2 Operazione di prebonifica dei frigoriferi 

L’attività di prebonifica dei frigoriferi (operazione D9) consiste nell’aspirazione dei fluidi 
refrigeranti ivi contenuti, ed è articolata nelle seguenti fasi: 
 

– applicazione di una ventosa perforante al compressore contenente i fluidi; 
– foratura del compressore ed aspirazione dei gas e degli olii; 
– convogliamento dei gas, portati allo stato liquido, in recipienti in pressione a 

tenuta stagna; 
– trasferimento degli olii in un sistema di degasaggio ad ultrasuoni per la 

separazione dei gas contenuti; 
– immissione degli oli depurati in contenitori a tenuta stagna dotati di bacini di 

contenimento di opportuna capacità; 
– convogliamento dei gas separati, portati allo stato liquido, in recipienti in 

pressione a tenuta stagna. 
 

4 FASI DI GESTIONE E MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

 
Le attività di riciclo/smaltimento realizzate presso il centro possono essere riassunte in 
fasi come esposto nei paragrafi successivi: 
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4.1 Fase di raccolta e trasporto 

La raccolta ed il trasporto devono essere condotti senza causare lesioni alle 
apparecchiature, evitando il rilascio indesiderato di liquidi refrigeranti, olii minerali e 
sintetici ed altre sostanze pericolose.  
A tal fine è necessario utilizzare idonee apparecchiature di sollevamento, rimuovere 
eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione del bene, assicurare la 
chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili, mantenere l’integrità della tenuta nei 
confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. In particolare, non sarà consentito 
procedere preliminarmente a riduzione di volume mediante pressatura.  
 

4.2 Pretrattamento e messa in sicurezza 

E’ una lavorazione preliminare che rende più sicuro lo svolgimento delle successive fasi 
di recupero, previo trasporto interno/esterno.  
Consiste nella asportazione delle parti mobili delle apparecchiature e nella 
contemporanea rimozione, se del caso, dei materiali classificati pericolosi, ad esempio 
CFC dai circuiti, CFC dall’olio, interruttori con sostanze pericolose, tubi catodici, olii 
minerali e sintetici, accumulatori, filtri olio, ecc.  
In caso di perdite accidentali di liquidi nell’area di conferimento e di trattamento, 
dovranno essere utilizzate sostanze adsorbenti appositamente stoccate nell’area beni di 
consumo dell’impianto.  
 

4.3 Smontaggio e selezione dei componenti recuperabili 

E’ necessario evitare l’effettuazione di operazioni preliminari di smontaggio parziale 
fino alla fase di pretrattamento e messa in sicurezza, in quanto potrebbero risultare 
controproducenti per il corretto svolgimento delle fasi successive.  
Le apparecchiature ed i componenti recuperati, eventualmente ricondizionati, 
dovranno riportare una marcatura, visibile ed indelebile, tale da consentire la 
rintracciabilità dell’azienda responsabile della reimmissione del componente sul 
mercato.  
 

4.4 Stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche 

Lo stoccaggio di tali prodotti dovrà avvenire esclusivamente in area coperta e 
pavimentata, con pendenza opportuna, per consentire l’agevole convogliamento di 
eventuali perdite di liquidi in pozzetti di raccolta tramite apposite canalette e/o 
tubazioni.  
Il deposito temporaneo di tali prodotti dovrà avvenire in modo separato, per classi 
omogenee di rifiuti pericolosi e confezionamento in colli opportunamente etichettati, 
corredati delle relative schede di sicurezza, laddove previsto.  
Per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi e dei fluidi volatili dovranno essere utilizzati 
recipienti mobili provvisti di:  
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a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;  
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 
svuotamento;  
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;  
d) sui recipienti dovranno essere apposte apposite etichettature con l’indicazione e la 
codificazione del rifiuto stoccato, corredate delle schede di sicurezza del prodotto 
contenuto.  
 

4.5 Stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili  

Lo stoccaggio dei materiali e/o componenti recuperati dovrà avvenire su superficie 
pavimentata, fisicamente separata dall’area destinata alla messa in riserva dei rifiuti in 
ingresso al centro. 

5 MODALITÀ DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL’IMPIANTO 
E RIPRISTINO DEL SITO 

 
La società, al termine dell’attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà 
procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente in materia.  
 
Dell’avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, 
all’Arpa Lazio e alla competente Amministrazione provinciale. 
 

6 PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI ESERCIZIO 
DELL'IMPIANTO  

 

Nello svolgimento dell’attività in autorizzazione la Vallone s.r.l.. dovrà, in particolare, 
avere cura di: 

1. rispettare quanto contenuto nell’autorizzazione allo scarico in fognatura 
consortile rilasciata dal Consorzio Industriale Due Pini; 

 
2. rispettare quanto contenuto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

rilasciate dalla Provincia di Viterbo; 
 

3. verificare, presso le autorità competenti, la necessità di aggiornare le 
autorizzazioni agli scarichi idrici ed in atmosfera, nonché il certificato di 
prevenzione incendi; 

 
4. non modificare l’impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e 

straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. 
Le modifiche all’impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante 
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sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell’art. 15 comma 
14 della L.R. 27/98 e come definite dalla D.G.R. 239/2008; 

 
5. accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del titolare dell’impianto di 

produzione della caratterizzazione dello stesso, da compiersi in occasione del 
primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 12 mesi 
e, comunque ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di 
produzione; in particolare, per quanto attiene agli AEE, dovrà acquisire 
informazioni dettagliate sul contenuto di sostanze pericolose, nonché sul punto 
in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE; tali informazioni 
dovranno essere disponibili al momento delle verifiche di ARPA Lazio; 

 
6. qualificare il flusso in uscita dalle operazioni di recupero come materia prima 

seconda solo ove risponda ai criteri di cui all’art. 181 bis del D. Lgs. n. 152/06; 
diversamente, dovrà essere gestito come rifiuto. La caratterizzazione dovrà 
essere effettuata ad opera di laboratori chimici certificati ISO17025, nel rispetto 
delle norme UNI 10802 sul campionamento e sulla base dei metodi di prova 
usualmente utilizzati; nella fattispecie, gli stessi non dovranno presentare 
caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie 
ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; 

 
7. stoccare i rifiuti presso le aree individuate in planimetria; in particolare, lo 

stoccaggio dovrà avvenire in modo ordinato e tale da lasciare il passaggio per 
consentire la verifica da parte degli Enti di controllo; 

 
8. organizzare il settore di stoccaggio delle apparecchiature dimesse in aree 

distinte per ciascuna tipologia di apparecchiatura. Nell’area di stoccaggio delle 
apparecchiature dimesse si devono adottare procedure per evitare di 
accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli 
operatori e per l’integrità delle stesse apparecchiature; 

 
9. stoccare i rifiuti da avviare a recupero separatamente dai rifiuti in uscita, dalle 

materie prime e dalle materie prime seconde presenti nell'impianto e 
comunque stoccare i rifiuti tra loro incompatibili in modo da non venire in 
contatto tra di loro onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o 
infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da 
ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti; 

 
10. stoccare, nell’ambito delle operazioni di messa in riserva dei rifiuti oggetto di 

trattamento successivo, i rifiuti imballati in scatole di cartone e sacco in plastica 
nelle apposite aree individuate,  in contenitori metallici pallettizzati a tenuta 
stagna, impilati per un’altezza totale non superiore a 2,5 mt; 

 
11. effettuare lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC in conformità a quanto disposto 

dal D.Lgs. n.95 del 27/01/1992 e s.m.i. e dal D.M. 16/05/1996 n.392; 
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12. in caso di rifiuti contaminati o presumibilmente contaminati da PCB, stoccare gli 

stessi in aree confinate in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro 
contenuto; gli stessi dovranno essere movimentati in modo tale da impedire 
ogni forma di contaminazione; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
atti a garantire un’adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o 
spandimenti di liquidi contenenti PCB;  per la gestione dei succitati rifiuti 
dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele  contenute 
nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); nonché 
quanto richiamato nel D. L.vo 209/99; 

 
13. nello stoccaggio dei rifiuti sanitari, qualora in ingresso all’impianto, dovranno 

essere rispettati i contenuti del D.P.R. 254/2003; 
 

14. effettuare la messa in riserva di rifiuti in cumuli su basamenti pavimentati e, 
quando necessario, in relazione alle caratteristiche del rifiuto, su basamenti 
impermeabili; comunque, dovranno essere protetti dall'azione del vento; 

 
15. effettuare lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di risulta dall’attività di trattamento 

esclusivamente in contenitori a tenuta stagna dotati di dispositivi 
antitraboccamento e di presa che ne consentano l’agevole movimentazione e su 
bacini di contenimento di pari capacità; 

 
16. effettuare lo stoccaggio dei rifiuti volatili in contenitori costituiti da recipienti in 

pressione, a tenuta stagna, mantenuti in condizioni di temperatura controllata, 
all’interno di cabina climatizzata;  

 
17. effettuare lo stoccaggio di accumulatori esausti utilizzando contenitori a tenuta 

e realizzati con materiali resistenti in ambiente acido; 
 

18. garantire che il deposito per la messa in riserva di rifiuti non avvenga per un 
periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle 
recuperabili nello stesso periodo; 

 
19. gestire i rifiuti classificabili come RAEE nel rispetto di tutto quanto riportato nel 

D. Lgs. 151/05 e s.m.i.; 
 

20. limitare la quantità di rifiuti prodotti dal trattamento dei RAEE. La frazione di 
rifiuto derivante dal trattamento dei RAEE da avviare a smaltimento deve 
essere ridotta al minimo tecnicamente fattibile; tale frazione dovrà essere 
smaltita secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente; 

 
21. rispettare, relativamente alle attività di recupero, tutto quanto richiamato nel 

D.M. 5 febbraio 1998 in relazione a tali categorie di rifiuti, e, in particolare, gli 
allegati 1, 2 e 3 del medesimo decreto; 
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22. dare comunicazione all’autorità competente, per le necessarie valutazioni, delle 

modifiche non sostanziali che intende apportare, nel tempo, all’impianto 
esistente o alla gestione dello stesso; 

 
23. qualora ciò avvenga, dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di 

variazione nella titolarità della gestione dell’impianto, di modifica del Legale 
Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno,  la società 
dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti 
soggettivi previsti dalla legge; 

 
24. rendere individuabili, in modo univoco, le aree dell'impianto attraverso 

l’apposizione di idonea segnaletica, orizzontale e verticale, e cartellonistica. 
Dovranno, in particolare, essere facilmente individuabili le aree di stoccaggio 
suddivise per tipologia di rifiuto. La cartellonistica, come previsto dalle norme 
sull'etichettatura, dovrà riportare, in relazione alle caratteristiche di pericolosità 
delle sostanze in stoccaggio, gli adempimenti in caso di primo soccorso; 

 
25. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti 

contenenti i rifiuti, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in 
materiale compatibile ed inalterabile a contatto con quanto contenuto; tali 
recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben 
visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il 
recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità di 
quanto contenuto, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle 
normative vigenti; 

 
26. verificare, con cadenza almeno annuale l’impermeabilizzazione dei bacini di 

contenimento dei contenitori di rifiuti liquidi e dei pozzetti di raccolta degli 
sversamenti oggetto della presente autorizzazione. Con stessa cadenza, i bacini 
dovranno essere trattati con resine epossidiche sia sul fondo che sulle pareti 
perimetrali; 

 
27. dotarsi di un apposito registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell’art. 190 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 
 

28. svolgere la propria attività nel rispetto della normativa ambientale e sanitaria 
vigente avendo cura di salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori, 
l’ambiente, la flora e la fauna ; 

 
29. limitare l’impatto acustico derivante dall’esercizio dell’impianto che non dovrà 

superare i limiti previsti dalla normativa vigente; 
 

30. esercire l’impianto nel suo complesso cercando di evitare la perdita accidentale 
o l’abbandono dei rifiuti anche in fase di movimentazione o trasporto; 
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31. sottoporre l’impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate 

operazioni di controllo e di manutenzione, anche secondo quanto previsto dai 
manuali di manutenzione e uso predisposti dalla ditta Società fornitrice. Le 
operazioni di manutenzione effettuate dovranno essere riportate su apposito 
registro approvato dall’Amministrazione Regionale; 

 
32. svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell’impianto nel rispetto del 

sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le 
prescrizioni del presente provvedimento;  

 
33. garantire la custodia continuativa dell’impianto; 

 
34. effettuare, con frequenza almeno annuale, la taratura dell’ unità di pesatura degli 

automezzi; 
 

35. garantire che le attività dell’impianto siano seguite costantemente da un tecnico 
abilitato e sottoporre gli addetti deputati a tali attività ad idonea attività 
informativa e dotati di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI); 

 
36. monitorare, al fine di garantire il controllo della falda ai sensi della D.G.R. n. 

222 del 25.03.2005, a propria cura e spese, attraverso il pozzo spia già 
realizzato, le acque interagenti con l’attività di gestione rifiuti e trasmettere i 
dati di tale monitoraggio all’Area DA/02/03 “Ufficio Idrografico e Mareografico  
Regionale”, secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area 
stessa; 

 
37. monitorare, qualitativamente, le acque di falda prelevando i campioni dai 

piezometri esistenti nell’impianto con cadenza semestrale, e ogni qual volta si 
verificassero incidenti significativi nell’impianto che possano interessare e 
compromettere la qualità della falda sotterranea. I parametri da analizzare sono 
quelli previsti in tabella 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 36/03 e, i rispettivi limiti, 
sono quelli definiti in tab. 2 dell’allegato 5 al Titolo V della parte quarta del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le risultanze del monitoraggio effettuato dovranno essere 
trasmesse alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio sezione di Viterbo. L’analisi 
dovrà considerare i valori rilevati nel pozzo a monte e confrontare gli stessi 
con quelli rilevati nel pozzo a valle, determinandone l’eventuale scostamento. In 
caso di scostamenti peggiorativi della qualità delle acque (cfr. TAB. B.3.2 
allegato 1 dell’allegato alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 – Definizione di buono 
stato chimico delle acque sotterranee), la società dovrà darne comunicazione 
agli enti di controllo e al Comune territorialmente competente per l’attivazione 
delle procedure di legge; 

 
38. consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la 

società dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi 
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verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere 
qualsiasi informazione;  

 
39. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la 

sicurezza della collettività e degli addetti ai lavori, in particolare con quanto 
disposto dalle norme relative agli agenti chimici pericolosi; 

 
40. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di 

inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché gli 
inconvenienti derivanti dai rumori e dagli odori molesti; 

 
41. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia 

ambientale ed igienico-sanitaria che dovessero subentrare successivamente 
all'adozione della presente autorizzazione; 

 
42. procedere, a fine giornata, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dalle aree di 

transito e comuni all’impianto al di fuori delle aree di stoccaggio; 
 

43. comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell’impianto autorizzato 
con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. 
In tal caso la società deve provvedere alla restituzione del provvedimento 
autorizzativo; 

 
44. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva 

delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa 
vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; 

 
45. a far tempo dalla chiusura dell’impianto e fino all’avvenuta bonifica e ripristino 

dello stato dei luoghi, la società è responsabile per ogni evento dannoso che si 
dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e 
penale; 

 
46. l’autorizzazione di ulteriori attività presso l’impianto ai sensi dell’art. 214, D.Lgs 

n. 152/06, dovrà acquisire preventivamente il nulla osta dell’Amministrazione 
regionale; 

 
47. ferme restando le altre sanzioni previste dalla Legge, il mancato adempimento 

alle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione di quanto previsto 
dall'art. 208 comma 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 
L’adempimento delle prescrizioni sopra riportate non esonera la società dal rispetto 
delle normative vigenti regolanti le attività autorizzate, anche se non puntualmente 
richiamate nel presente provvedimento. 
 

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartire a seguito di comunicazione da 

parte degli Enti preposti
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 Istanza per il rilascio di A.I.A. – Comune di Montalto di Castro  (VT)  

 

AAlllleeggaattoo  BB1188  
Relazione tecnica del processo produttivo 

 
B18.1 Dati aziendali di base e localizzazione impianto produttivo 
     

Denominazione sociale : Vallone s.r.l. 

Sede legale : Roma – via F. Denza n.20 – C.A.P. 00100 

Ubicazione impianto : Montalto di Castro – Prov. VT  – loc.tà Due Pini snc  - Z.I. . 

Legale Rappresentante :  sig.ra Caporossi Elsa  

Codice fiscale R.L. : CPRLSE39L48E330J 

P. IVA  :  05703051002 

 

L'impianto in oggetto è ubicato nel territorio del  Comune di Montalto di Castro, il sito è distinto al 

catasto  del Comune di Montalto di Castro  al foglio  n.40  particelle n. 305  in  zona industriale D1 – 

Loc. Due Pini,  in prossimità della   Strada  Statale  1“ Aurelia”, Strada provinciale 105 e Strada Statale 

312 ‘Castrese’. 

La collocazione dell'impianto risulta particolarmente felice in quanto consente  di convogliare il 

traffico veicolare in ingresso ed uscita dal sito,senza l’attraversamento delle zone urbane e/o dei 

centri densamente abitati. 

La scelta dell'area è resa  valida dalle seguenti considerazioni: 

- posizione periferica rispetto all'abitato del Comune di Montalto di Casto; 

- ubicazione baricentrica rispetto le principali vie di comunicazione presenti;  

- destinazione d’uso industriale del sito; 

- particolare vocazione produttiva dell’area d’interesse. 

- assenza di insediamenti civili e/o edifici isolati adibiti ad abitazione, per diversi metri di raggio. 

 

Il centro utilizza parte di un’area totale di mq. 7.400 circa, recintata perimetralmente, parte con 
muretto in cls e sovrastante rete metallica e parte con rete metallica,per un’altezza totale non 
inferiore a 2 mt, gli accessi   sono  carrabili  e  dotati   di cancello  scorrevole  in ferro,comandati 
elettricamente. 

L’area coperta si estende su una superficie complessiva di mq. 2.300  circa ed è costituita  da un 
capannone a pianta rettangolare,con struttura portante in  c.a. , tamponatura in pannelli  
prefabbricati in cemento, pavimentazione in battuto di cemento lisciato al quarzo ed altezza utile di 
circa m.10. 

La pavimentazione esterna e delle aree coperte è in calcestruzzo armato da cm 15 e sovrastante 
strato di quarzo come prescritto da parere  geologico.  
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L’intera area scoperta è realizzata con pendenza opportuna, per favorire il  convogliamento  delle 
acque  meteoriche, tramite griglie, cunette e pozzetti di raccolta  e  relativo sistema  di 
canalizzazione, ad apposito  impianto  di   stoccaggio  e trattamento.  

 

B18.2 Descrizione tecnica del ciclo produttivo 
 

Premessa 

Attualmente, l’impianto è autorizzato al trattamento dei seguenti rifiuti e nelle seguenti modalità: 

- Quantità giornaliera gestibile presso l’impianto(ton/giorno): 320 

- Quantità annuale gestibile presso l’impianto (ton/anno): 80.000 

- di cui pericolosi (ton):22.000 

- di cui non pericolosi (ton): 58.000 

 

Nell’impianto sono state realizzate le seguenti linee tecnologiche: 

1) Linea di trattamento frigoriferi  con capacità di recupero rifiuti in % 85 

2) Linea di trattamento monitor e tv  con capacità di recupero rifiuti in % 85 

3) Linea di trattamento rifiuti non pericolosi  con capacità di recupero rifiuti in % 95. 

 

Tutte le tipologie di rifiuto (sia pericolose che non pericolose) che vengono conferite all’impianto, 
prima di essere pesate, vengono sottoposte ai controlli di accettazione atti a verificare l’integrità dei 
RAEE conferiti, la loro corrispondenza con quanto riportato sul Formulario di identificazione del 
Rifiuto e viene effettuato il controllo radiometrico. Inoltre,prima del conferimento viene anche 
verificato il possesso e la validità delle autorizzazioni. Solo dopo i necessari controlli sui rifiuti in 
ingresso, viene dato l’assenso per la pesatura e lo scarico dei rifiuti.  

La movimentazione dei rifiuti in ceste viene effettuata mediante l’utilizzo dei carrelli elevatori sia per 
trasportare i rifiuti dall’area di conferimento alle aree di messa in riserva, sia per trasportarli dalle 
aree di messa in riserva in prossimità dei banchi da lavoro; in quest’ultimo caso possono essere 
utilizzati anche dei transpallet. 

Nel caso in cui il conferimento avvenga in cumuli, il personale provvede a caricarlo manualmente 
all’interno di ceste vuote e a collocarlo nelle apposite aree di messa in riserva. 

 
 

B18.3 Attrezzature e impianti di trattamento rifiuti  
 

Nell’impianto sono installati  i seguenti impianti e macchinari, a disposizione delle diverse linee di 
trattamento. 

1) Linea di trattamento frigoriferi : 

Impianto di prebonifica dei fluidi refrigeranti dai circuiti frigo , nastro di carico in gomma , trituratore 
quadri albero 1800 mm , piano vibrante , over belt deferrizzatore ,coclee di estrazione , nastro di 
estrazione , impianto di aspirazione del poliuretano ,laminatoio di riduzione delle schiume di 
poliuretano , bricchettatrice, ecs o tavola di separazione a correnti indotte , macinatore , coclea di 
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estrazione , separatore densimetrico eldan , nastro e coclea di estrazione , depolveratore, e post-
combustore termico per abbattimento delle emissioni.  

2) Linea di trattamento monitor e tv : 

Banchi aspirati , piccola attrezzatura per lo smontaggio , impianto di separazione dei vetri del tubo 
catodico e di bonifica delle polveri , nastro di carico  , trituratore quadrialbero over belt di 
deferrizzazione ,  nastro di carico separazione di metalli non ferrosi e plastiche con correnti indotte. 

3) Linea di trattamento rifiuti non pericolosi: 

Nastro di carico , trituratore lacerasacco , nastro di estrazione con postazione di cernita , trituratore 
secondario , nastro con postazioni di cernita trituratore quadri albero 1800mm , tavola vibrante di 
estrazione , overbelt deferrizzatore , nastro di estrazione , separatore ecs a correnti indotte per 
metalli non ferrosi , plastiche e metalli ferrosi. 

 

In relazione alle tipologie di materiali indicate e utilizzano le suddette attrezzature, La Vallone svolge 
presso  l’impianto in oggetto le seguenti attività di gestione dei rifiuti: 

- Operazione di messa in sicurezza:  

Asportazione di parti mobili delle apparecchiature (sportelli, componenti e cablaggi elettrici, 
guarnizioni in PVC e/o gomma ed altre parti accessorie quali piani in cristallo, in acciaio, in plastica 
ecc.) e contemporanea rimozione, dei materiali classificati pericolosi quali, ad esempio, CFC dai 
circuiti e dall'olio, interruttori con sostanze pericolose,condensatori, tubi catodici, schede elettriche 
ed elettroniche. Prevalentemente ai fini della sicurezza sul posto di lavoro, sono asportate in questa 
fase le sostanze facilmente infiammabili eventualmente presenti. 

- Operazioni di pretrattamento (separazione, smontaggio etc..): 

Separazione cavi, parti PVC, Separazione parti elettriche,Separazione compressori,Separazione 
serpentine di scambio termico Cernita e collaudo dei componenti recuperabili: Separazione 
piastre,Separazione cavetteria, Separazione telaio,Cernita e collaudo dei componenti 
recuperabili,Separazione pompe e motori,Separazione cestello,Separazione contrappeso cemento 
Cernita e collaudo dei componenti recuperabili:(motore,contrappeso,pompa, timer,componenti da 
piastre) separazione compressori ventilatori Separazione serpentine scambio termico, Cernita e 
collaudo componenti recuperabili. 

Operazioni Descrizione dell’attività svolta 

R13 Messa in riserva 

R3 Recupero delle plastiche 

R4 Recupero dei metalli ferrosi e non 

R5 Recupero del vetro CRT 

D9 Bonifica delle schiume poliuretaniche     
( macinazione –trattamento fisico) 

D15 Deposito preliminare delle schiume degassate 
E polveri di bonifica del tubo catodico 
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B18.4 Rifiuti in ingresso e in uscita, flussi 
 

I rifiuti autorizzati al trattamento sono riportati in seguito: 

Codice 
CER 

Descrizione Quantità 
(tons/anno) 

Operazione di 
gestione 

160601* Batterie al Piombo 

22.000 

R13 

160602* Batterie al Nichel cadmio R13 

160603* Batterie contenenti mercurio R13 

160604 Batterie Alcaline R13 

160605 Altre batterie ed accumulatori R13 

160606 Elettroliti di batterie ed accumulatori oggetto di raccolta 
differenziata 

R13 

160211* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi hcfc 
,hfc 

R13,R3,R4,D9,D15 

160213* Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi 
diversi di quelli di cui alla voce 160209 e 160212 

R13,R3,R4,R5,D15 

160214 Apparecchiature fuori uso , diverse da quelle di cui alle voci 
160209 e 160213 

R13,R3,R4 

160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso   

160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da 
quelle di cui alla voce 160215 

R13,R3,R4 

200121* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 

200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocaburi R13,R3,R4,D9,D15 

200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso , diverse da 
quelle di cui alla voce 200121 e 20023 

R13,R3,R4,R5,D15 

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 
quelle di cui alla voce 200121,200123 e 200135 

R13,R3,R4 

200133* Batterie ed accumulatori R13 

200134 Batterie ed accumulatori R13 

200307 Rifiuti ingombranti R13,R3,R4 

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

43.000 

R4,R13 

120102 Particolato di materiali ferrosi  R4,R13 

120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi R4,R13 

150104 Imballaggi metallici R4,R13 

160117 Metalli ferrosi R4,R13 

191202 Metalli ferrosi R4,R13 

160118 Metalli non ferrosi R4,R13 

170401 Rame Bronzo ottone R4,R13 

170402 Alluminio R4,R13 

170403 Piombo R4,R13 

170404 Zinco R4,R13 

170405 Ferro e Acciaio R4,R13 

191202 Ferro e Acciaio R4,R13 

170406 Stagno R4,R13 

170407 Metalli misti R4,R13 

191203 Metalli misti R4,R13 

170401 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 R4,R13 

160216 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 R4,R13 

191001 Rifiuti di ferro e Acciaio R4,R13 

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi R4,R13 

200140 Metallo R4,R13 

150101 Imballaggi in carta e cartone 15.000 R13,R3 
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150105 Imballaggi in materiali composti  R13,R3 

150106 Imballaggi in materiali misti R13,R3 

200101 Carta e cartone R13,R3 

170202 Vetro R13,R5 

200102 Vetro R13,R5 

150107 Imballaggi in vetro R13,R5 

191205 Vetro R13,R5 

160120 Vetro R13,R5 

101112 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 R13,R5 

100299 Rifiuti non specificati altrimenti R13,R4 

120199 Rifiuti non specificati altrimenti R13,R4 

150104 Imballaggi metallici R13,R4 

190118 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117 R13,R4 

100210 Scaglie di laminazione R13,R4 

190102 Materiali ferrosi estratti dalle ceneri pesanti. R13,R4 

110599 Rifiuti non specificati altrimenti R13,R4 

110501 Zinco e sodio R13,R4 

120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi R13,R4 

160116 Serbatoi per gas liquido R13,R4 

160122 Componenti non specificati altrimenti R13,R4 

160106 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altri componenti 
pericolosi. 

R13,R4 

160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro argento renio rodio palladio 
iridio o platino (tranne 160807) 

R13,R4 

170411 Cavi diversi da quelli  di cui alla voce 170410 R13,R4 

160118 Metalli non ferrosi R13,R4 

110206 Rifiuti dalla lavorazione idrometallurgia del rame diversi da 
quelli  della voce 110205 

R13,R4 

150102 Imballaggi in plastica R13,R3 

020104 Rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi9 R13,R3 

200139 Plastica R13,R3 

191204 Plastica e gomma R13,R3 

070213 Rifiuti plastici R13,R4 

120105 Limatura e trucioli di materiale plastico R13,R4 

160119 Plastica R13,R4 

160306 <rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 R13,R4 

030101 Scarti di corteccia e sughero R13,R3 

030105 Segatura,trucioli,residui di taglio,legno,pannelli di truciolare e 
piallacci diversi di quelli di cui alla voce 030104 

R13,R3 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 R13,R3 

030199 Rifiuti non specificati altrimenti R13,R3 

170201 Legno R13,R3 

200301 Rifiuti urbani non differenziati R13,R3 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 R13,R3 

150103 Imballaggi in legno R13,R3 

070299 Rifiuti non specificati altrimenti R13,R3 

160306 Rifiuti organici diversi da quelli delle voci 160305 R13,R3 

160103 Pneumatici fuori uso R13,R3 

090110 Macchine fotografiche monouso senza batterie R13,R3 

090112 Macchine fotografiche monouso diverse da quelle della voce 
090111 

R13,R3 
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Attraverso il processo di trattamento possono generarsi i seguenti rifiuti che devono essere conferiti 
all’esterno per il loro successivo trattamento (recupero o smaltimento):  

Codice CER Descrizione 
Quantità da stime 

storiche 
(tons/anno) 

Operazione 
successiva svolta 

presso terzi 

200121* Tubi fluorescienti ed altri rifiuti contenenti mercurio 500 R13-R5 

140601* Cfc, hcfc. hfc 70 R13-D15 

160209* Trasformatori e condensatori contenenti pcb 2 D15 

160215* Comp. pericolosi rimossi da app. fuori uso 7000 R13-R4-R5 

160601* Batterie al piombo 1000 R13-R4-R5 

160216 Comp. non pericolosi rimossi da app. f. uso diversi da quelle di cui 
alla voce 160215 

3200 R13-R4 

170101 Cemento 1800 R13-R4-R5 

191212 Altri rifiuti, compresi materiali misti prodotti da tratt. mecc. dei 
rifiuti div. da quelli di cui alla voce 191211 

7722 R13-D15 

150103 Imballaggi in legno 3000 R13-R3 

150101 Imballaggi in carta e cartone 1200 R13-R3 

191201 Carta e cartone 1100 R13-R3 

080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
080317 

5 R13-D15 

150107 Imballaggi in vetro 1900 R13-R5 

160108* Componenti contenenti mercurio 1 D15 

191001 Rifiuti di ferro e acciaio 1800 R13-R4 

160602 Batterie al nichel-cadmio 225 R13-R4-R5 

190207* Olio e concentrati prodotti da processi di separazione 100 R13-R9 

161002* Soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di cui alla voce 
161001 

150 D15 

191211* Altri rif.(compresi mat. misti) prod. dal tratt. meccanico dei rifiuti 
contenenti sostanze pericolose  

20 D15 

160603* Batterie contenenti mercurio 25 R13-R5-R4 

200133* Batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601, 160602, e 
160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

225 
 

R13-R5-R4 

160606* Elettrolidi di batterie ed accumulatori oggetto di raccolta 
differenziata  

25 R13-R5-R4 

160604 Batterie alcaline (tranne 160603) 25 R13-R5-R4 

160605 Altre batterie ed accumulatori 50 R13-R5-R4 

200134 Batterie ed accumulatori diverse da quelli di cui alla voce 
200133* 

25 R13-R5-R4 

020104 Rifiuti plastici (esclusi gli imballaggi) 1100 R13-R3 

191001 Rifiuti di ferro e Acciaio 37.800 R13-R4 

191002 Rifiuti di metalli non ferrosi n.d. R13-R4 

191202 Metalli ferrosi n.d. R13-R4 

191203 Metalli non ferrosi n.d. R13-R4 

191204 Plastica e gomma n.d. R13-R3 

191205 Vetro n.d. R13-R5 

191207 Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 n.d. R13-R3 

200101 Carta e cartone 10.000 R13-R3 

200102 Vetro n.d. R13-R5 

200139 Plastica n.d. R13-R3 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 n.d. R13-R3 

200140 Metallo n.d. R13-R4 
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I rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti dal processi di trattamento rifiuti da gestirsi in 
deposito temporaneo in genere sono:  

Codice CER Descrizione Quantità stimata 
(tons/anno) 

Operazione 
successiva svolta 

presso terzi 

130208* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 5 R13-R3 

160601* Batterie al piombo 1 R13-R4-R5 

150203* 
Assorbenti e materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, 
div. da quelli di cui alla voce 150202 

1 D15 

161002* 
Soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di cui alla voce 
1611001 

20 D15 
 

190110* Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 5 R13-R3 

 

Attraverso la realizzazione del processo produttivo si possono ottenere le seguenti risultati in termini 
di flusso di massa su scala annuale: 

- Rifiuti in entrata  80.000 ton/anno 

- Rifiuti in uscita  verso recupero 79.747 ton/anno 

- Perdite di processo 80 ton/anno 

- Rifiuto smaltito esternamente 173 ton/anno 

 
B18.5 Stoccaggi 
 
La capacità massima di stoccaggio presso l’impianto risulta pari a : 

Operazione Rifiuti pericolosi (ton) Rifiuti non pericolosi (ton) Totale (ton) 

R13 1000 400 1400 

D15 50  50 

Totale 1100 400 1450 

 

Per quanto riguarda il deposito temporaneo da dedicare ai rifiuti autoprodotti, è possibile disporre di 
aree contenenti fino a 1500 ton. 

Più in particolare è possibile elencare le seguenti aree coerenti con quanto riportato negli allegati 
planimetrici: 

N° 
area 

Identificazione area 
Capacità di stoccaggio 

(Stimata) 
Superficie 

1 MR1 300 mc 100 mq 

2 MR2 300 mc 100 mq 

3 MR3 900 mc 300 mq 

4 MR4 75 mc 25 mq 

5 MR5 75 mc 25 mq 
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6 MR6 75 mc 25 mq 

7 MR7 75 mc 25 mq 

8 

MR (1) 

(rosso in planimetria) 
120 mc 40 mq 

9 

MR’ (1) 

(rosso in planimetria) 

10 

MR (2) 

(celeste in planimetria) 
270 mc 150 mq 

11 

MR’ (2) 

(celeste in planimetria) 

12 

MR’ (3) 

(magenta in planimetria) 
300 mc 100 mq 

13 

MR (3) 

(blu in planimetria) 
1500 mc 1500 mq 

14 

MR’ (4) 

(blu in planimetria) 

 

 

B18.6  Presidi ambientali presenti 

 

B18.6.1  Pavimentazione dell’impianto  

La pavimentazione esterna è in calcestruzzo armato da cm 15 e sovrastante strato di quarzo come 

prescritto dal parere  geologico. La pavimentazione delle aree coperte è anch’essa  in calcestruzzo 

armato da cm 15 e strato di quarzo. 

B18.6.2  Gestione acque di prima pioggia  

Le acque di  prima pioggia vengono raccolte mediante le opportune pendenze dalle due cunette 

laterali che corrono lungo tutto il perimetro dell’impianto. Dalle griglie di raccolta convogliano tutti i 

reflui ad un impianto di disoleazione e dissabbiatura che successivamente immette all’interno della 

fognatura consortile.  

All’esterno del perimetro dell’area è presente un pozzetto per l’ispezione ed il controllo. L’impianto 

permette di rispettare i  parametri indicati sull’atto autorizzativo. 

B18.6.3  Emissioni diffuse  

Tutti i punti di carico, scarico, scambio e trattamento sono dotati di un sistema che permette 

un’atmosfera in depressione che garantisce anche che le polveri captate vengano successivamente 

abbattute da dedicati sistemi di filtrazione. 
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B18.6.4  Emissioni  convogliate 

L’attività dispone di 8 punti di emissione autorizzati dalla Provincia di Viterbo. Le emissioni indicate 

con i num 4 e 5 sono rappresentate dalle caldaie ad uso igienico sanitario (poco significative) , le altre 

sono appresso descritte: 

E1: Emissione proveniente dal trattamento di degasaggio delle schiume di poliuretano  

L'impianto di abbattimento è nel suo complesso composto da due stadi di abbattimento in serie, 

costituiti rispettivamente da: 

• combustore rigenerativo a tre camere come secondo stadio per l'abbattimento mediante 

ossidazione termica dei composti organici volatili; 

• reattore in fase gas/liquido come secondo stadio perl'abbattimento a umido dei vapori di acido 

cloridrico e fluoridrico che si generano dalla reazione di ossidazione termica del freon 11, mediante 

reazione con soda caustica . 

I gas da trattare e provenienti dal filtro a maniche esistente, arrivano al primo stadio di abbattimento 

per effetto dell'azione aspirante del ventilatore centrifugo VC1 posto a valle di tutto l'impianto. 

Il primo stadio di abbattimento è costituito dal combustore rigenerativo ITR. 

Tale combustore è composto da una camera di combustione e da tre torri di 

preriscaldamento/recupero calore realizzate in acciaio al carbonio e rivestite internamente con fibra 

ceramica di idoneo spessore e densità. 

Le torri di preriscaldamento/recupero calore sono riempite con materiale inerte ceramico di alta 

qualità in modo da formare tre masse distinte di notevole capacità termica. Il funzionamento 

dell’impianto è ciclico e utilizza alternativamente la capacità termica dei tre letti per riscaldare il gas 

in ingresso e recuperare calore dal gas in uscita. Il gas in ingresso nel letto di materiale inerte si 

preriscalda a spese del calore accumulato nel letto stesso e per effetto dell’ossidazione delle SOV in 

camera di combustione, il bruciatore a metano BR1 provvede a fornire le calorie necessarie per il 

completamento dell’ossidazione delle SOV e garantire una temperatura superiore a 850°C. Per 

effetto dalla permanenza dei fumi a detta temperatura per un tempo non inferiore a 1 secondo, le 

sostanze organiche presenti si ossidano completamente fino a formare anidride carbonica acqua e 

acido cloridrico e fluoridrico. 

Uscendo dalla camera di combustione l’aria ormai depurata, attraversa un secondo letto di materiale 

inerte, relativamente più freddo, e cede a questo gran parte del proprio contenuto termico. 

Pagina  29 / 69



Allegato B 18_ Relazione tecnica del processo produttivo                                                                                           pagina 10 di 15 

  

 

 

 Istanza per il rilascio di A.I.A. – Comune di Montalto di Castro  (VT)  

Ad intervalli regolari di tempo di 60÷90 secondi, il senso del flusso di gas nel combustore viene 

invertito di modo che i tre letti si scambino la funzione di preriscaldatore e recuperatore di calore, 

azionando in modo opportunamente alternato le valvole di ingresso e uscita di ciascuna torre 

V1A/B/C e V2A/B/C. 

Il flusso d’aria investe sempre due letti di materiale ceramico, mentre il terzo è posto in stand-by. 

Durante il ciclo di funzionamento la torre in stand-by, per aspirare l’aria inquinata che nel ciclo 

precedente non ha attraversato la camera di combustione,viene flussata con aria fresca prelevata 

dall'ambiente esterno dal ventilatore centrifugo VC3 e riscaldata nella batteria elettrica He1 fino a 

circa 50°C per evitare la formazione di condense. 

Questo accorgimento permette di ottenere una continuità di risultati di efficienza di abbattimento 

delle sostanze organiche volatili anche durante il cambio valvole. 

Nel caso di fermate brevi, il depuratore può essere mantenuto in temperatura lasciandolo funzionare 

con portata di aria ridotta a circa 1/3 del valore nominale (condizione di STAND-BY). 

Il gas uscente dal combustore viene avviato al secondo stadio di abbattimento avviene la 

neutralizzazione dei fumi acidi. 

Tale stadio di abbattimento è costituito da uno scrubber con abbattimento con una soluzione di soda 

caustica al 30% qui si ottiene l'intimo contatto dei fumi acidi contenenti acido cloridrico e fluoridrico 

con soda caustica  per effetto di tale contatto avviene la reazione di neutralizzazione di tali fumi acidi 

fino a formare i rispettivi sali di sodio o calcio (cloruro e fluoruro). 

La soda  stoccata in una cisterna a doppia camera viene dosata a mezzo di una pompa dosatrice 

Il depuratore è gestito completamente in automatico tramite un controllore a logica programmabile 

(PLC), che aziona le varie valvole servo-azionate e gestisce tutta la strumentazione per il controllo 

delle principali variabili di processo sia durante il funzionamento che nelle fasi di 

accensione/spegnimento impianto e da un PC di supervisione con registrazione di tutte le variabili 

analogiche e degli allarmi. 

E2: Emissione proveniente dal trattamento meccanico di triturazione schiume di poliuretano/plastica  

Il ciclo di lavoro complessivo svolto dall'impianto sarà articolato su due turni lavorativi: orario 

complessivo dalle 8,00 alle 22,00 con pause intermedie. 

Il sistema di aspirazione di plastiche e poliuretano  realizza la loro separazione dalla frazione 

metallica del materiale proveniente dalla triturazione delle carcasse dei beni durevoli e dura in media 

12 ore al giorno nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto. Il sistema di abbattimento 
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relativo al punto di emissione E2 è caratterizzato dalla aspirazione plastica e poliuretano provenienti 

dalla fase di triturazione e deferrizzazione, completato da un filtro a maniche preceduto da un 

ciclone di abbattimento. 

Questo sistema è estremamente indicato per l'abbattimento di grandi quantità in peso di particelle 

piuttosto grandi come diametro. Bisogna infatti considerare che il sistema di aspirazione ha il 

compito di aspirare la plastica ed il poliuretano che si sono formati durante il processo di triturazione 

delle carcasse bonificate dei beni durevoli quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori 

domestici e che si trovano, pertanto, sottoforma di sfridi, granuli e polvere. Questa plastica ed il 

poliuretano raccolti nel sistema di abbattimento vengono poi inviati a smaltimento presso impianti 

autorizzati. 

É, pertanto, fondamentale che la resa di aspirazione e di abbattimento sia la più alta possibile. 

Proprio utilizzando un ciclone separatore a monte dei filtri a maniche si ottengono due risultati 

fondamentali: la maggior parte delle polveri di plastica e di poliuretano si raccoglie all'interno del 

ciclone e la parte di dimensioni più piccole viene abbattuta dai filtri in tessuto. 

Infatti il principio di funzionamento del ciclone separatore consiste nell'inviare l'aria con la polvere da 

abbattere all'interno del ciclone dove si genera un movimento di rotazione elicoidale nella parte 

conica finale del ciclone stesso realizzando una separazione delle particelle solide per forza 

centrifuga. 

Il ciclone è in grado di abbattere le particelle solide aventi un diametro maggiore di 10 pm.Le 

particelle più piccole di diametro comunque superiore ad 1 pm saranno abbattute da un filtro a 

maniche posto in serie al ciclone. Il filtro a maniche è costituito da un struttura in lamiera zincata con 

filtri a maniche a scarico continuo con sistema di pulizia a scuotimento; ospita 64 maniche in 

poliestere, spessore mm1,5 densità 0.37g/cm3 porosità 73%. La manutenzione ordinaria corrisponde 

a: pulizia del ciclone con rimozione delle polveri di plastica e poliuretano effettuata quotidianamente 

— pulizia del filtro a maniche mediante insufflaggio di aria compressa in controcorrente 

quotidianamente. La manutenzione straordinaria corrisponde a: verifica dello stato delle maniche 

filtranti e loro sostituzione con frequenza biennale o triennale.  
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E3: Emissione proveniente dal trattamento meccanico manuale  

La fase lavorativa in oggetto consiste esclusivamente nella rimozione manuale delle componenti 

pericolose dai televisori, dai computer e dai monitor di questi ultimi che consisteranno 

essenzialmente in tubi catodici, componenti elettroniche, cavi e vetro. 

Questo ciclo lavorativo prevede la possibile formazione di polvere.  

Il ciclo di lavoro complessivo svolto dall'impianto è articolato su due turni lavorativi: orario 

complessivo dalle 8,00 alle 22,00 con pause intermedie. 

Il sistema di aspirazione installato sulla rulliera folle dove avverranno le operazioni di smontaggio dei 

beni durevoli resterà in funzione durante tutto il periodo in cui si svolgeranno tali operazioni, ovvero 

per massimo 10 ore al giorno (nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto). C'è infatti da 

considerare che le operazioni sono esclusivamente manuali e che, pertanto, è necessario un certo 

tempo per "bonificare" un televisore, un computer o uno schermo di computer in quanto occorre 

smontare il pezzo, aprirlo e togliere accuratamente le componenti che dovranno poi essere stoccate 

separatamente a seconda della loro natura e destinazione. 

Durante tutte le operazioni di smontaggio il sistema di aspirazione localizzata posto sopra la rulliera 

folle resterà in funzione al fine di aspirare tutte le polveri che si dovessero formare nel corso del 

processo lavorativo di smontaggio nonché delle successive fasi di triturazione. Infatti oltre alle polveri 

totali presenti sui beni durevoli che si possono liberare durante la fase di smontaggio, potrebbero 

liberarsi polveri di ossidi metallici (piombo, ferro, alluminio e cromo) presenti nelle saldature interne 

ai computer, schermi e televisori o liberati qualora vi siano delle rotture all'interno dei beni stessi .Il 

sistema di abbattimento relativo al punto di emissione E3 è costituito da un sistema di filtrazione a 

tessuto (filtro a cartucce) in grado di abbattere particelle con diametro superiore a 1 pm. Il filtro a 

maniche è costituito da un struttura in lamiera zincata con filtri a maniche a scarico continuo con 

sistema di pulizia a scuotimento, ospita 64 maniche in poliestere , spessore mm1,5 densità 

0.37g/cm3 porosità 73%.  

La manutenzione ordinaria corrisponde a: pulizia del ciclone con rimozione delle polveri di plastica e 

poliuretano effettuata quotidianamente — pulizia del filtro a maniche mediante insufflaggio di aria 

compressa in controcorrente quotidianamente. La manutenzione straordinaria corrisponde a: 

verifica dello stato delle maniche filtranti e loro sostituzione con frequenza biennale o triennale.  
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E6:Emissione proveniente dal deferrizzatore 

Il punto di aspirazione è collegato ad una cappa posta all’ingresso del deferrizzatore della linea 

prodotti elettronici in prossimità dell’elettrocalamita. 

L'uscita in atmosfera avviene da un camino di sezione circolare di diametro 30 cm, l’altezza dello 

sfogo in atmosfera è di 8,5 metri dal terreno. Il tipo di impianto di abbattimento previsto è costituito 

da un filtro a cartucce dotato di n. 4 cartucce in poliestere. 

La frequenza dell’emissione è mediamente 5 giorni la settimana per 12 ore al giorno. La portata 

dell'emissione generata dall’impianto è di 2500 m3/h. 

I materiali giunti a questo stadio, non contengono più i metalli pesanti pericolosi, presenti 

originariamente nel manufatto di partenza, in quanto allontanati negli stadi precedenti di selezione, 

pertanto nell’effluente si potranno trovare unicamente polveri provenienti dalle frazioni più leggere 

delle materie plastiche.  

 

E7: Emissione proveniente  dalla camera del trituratore della linea prodotti elettronici 

Il punto di aspirazione è collegato alla camera del trituratore della linea prodotti elettronici al di 

sopra dei rulli trituratori. Come già illustrato, tale aspiratore sarà installato a scopi precauzionali, 

affinché l’atmosfera della camera di triturazione sia tenuta leggermente in depressione rispetto 

all’ambiente di lavoro ove è installato l’impianto al fine di impedire la fuoriuscita di materiale 

polverulento nello stesso ambiente di lavoro. 

L'uscita in atmosfera avviene da un camino di sezione circolare di diametro 30 cm, l’altezza dello 

sfogo in atmosfera è di 8,5 metri dal terreno. Il tipo di impianto di abbattimento previsto è costituito 

da un filtro a cartucce dotato di n. 4 cartucce in poliestere. 

La frequenza dell’emissione è mediamente 5 giorni la settimana per 12 ore al giorno. La portata 

dell'emissione generata dall’impianto è di 4000 m3/h. 

I materiali giunti a questo stadio, non contengono più i metalli pesanti pericolosi, presenti 

originariamente nel manufatto di partenza, in quanto allontanati negli stadi precedenti di selezione, 

pertanto nell’effluente si potranno trovare unicamente polveri provenienti dalle frazioni più leggere 

delle materie plastiche.  
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E8: Emissione proveniente dal sistema di depolverizzazione plastiche 

L’impianto di depolverizzazione delle plastiche triturate, è costituito in serie da un nastro 

trasportatore che accoglie il triturato in uscita dalla linea frigoriferi, un ciclone depolveratore che 

separa la parte polverulenta delle plastiche, trasportandola nel flusso di aria in uscita, dalla parte non 

polverulenta, ed infine di una tramoggia che accoglie le plastiche depolverate in uscita dal fondo del 

ciclone. 

Il punto di aspirazione è collegato pertanto alla camera del ciclone depolveratore, l’aria estratta 

viene inviata all’impianto di abbattimento delle polveri e quindi espulsa in atmosfera. 

L'uscita in atmosfera avviene attraverso un camino di sezione circolare di diametro 30 cm, l’altezza 

dello sfogo in atmosfera è di 8,5 metri dal terreno. Il tipo di impianto di abbattimento previsto è 

costituito da un filtro a cartucce dotato di n. 4 cartucce in poliestere. 

La frequenza dell’emissione è mediamente 5 giorni la settimana per 12 ore al giorno. La portata 

dell'emissione generata dall’impianto è di 4000 m3/h. 

I materiali giunti a questo stadio, non contengono più le sostanze organiche volatili, presenti 

originariamente nel manufatto di partenza, in quanto allontanate negli stadi precedenti di selezione, 

pertanto nell’effluente si potranno trovare unicamente polveri provenienti dalle frazioni più leggere 

delle materie plastiche.  

Riepilogando: 

sigla emissione provenienza inquinanti convogliamento 

E1 
triturazione, deferrizzazione e 
aspirazione rulliera folle 

polveri, Cr, Pb, Cloruro di Vinile, CFC-HCFC, 
Pentano, HCl, HF, COT, Nox, CO 

forzato 

E2 
aspirazione polveri plastica e 
poliuretano 

polveri, Pb, Cr, Cloruro di Vinile 
 

forzato 

E3 
aspirazione smontaggio computer e 
televisori rulliera folle 

polveri, Pb, Cr  forzato  

E4 caldaie riscaldamento --- --- 

E5 caldaie riscaldamento --- --- 

E6 
aspiratore polveri deferrizzatore 
linea prodotti elettronici 

polveri, forzato 

E7 
aspiratore camera trituratore linea 
prodotti elettronici 

polveri, forzato 
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E8 depolverizzatore linea frigoriferi polveri, forzato 

 

Il punto di emissione E1 possiede un monitoraggio continuo dei gas in uscita. Viene inoltre 

monitorato giornalmente il livello della polverosità immesso in ambiente. 

Le due caldaie, con funzione di riscaldamento degli ambienti di lavoro, hanno potenzialità di 20000 

Kcal/h, ciascuna, esse pertanto risultano non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269, punto 

14, lettera c, del D.Lgs. 152/06. 
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SCHEDA E – MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E 

PIANO DI MONITORAGGIO 

E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale 2 

E.2 Piano di monitoraggio 3 

E.2.1 Aria 4 

E.2.2 Acqua 6 

E.2.3. Monitoraggio acque sotterranee 8 

E.2.4. Rifiuti 9 

E.2.5.  Rumore 10 

E.2.7. Gestione dell’impianto 10 
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E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale 

In seguito alle possibili modifiche introdotte in 
impianto devono essere cambiate le modalità di 
gestione ambientale ovvero aggiornato, se 
presente, il Sistema di Gestione Ambientale?  

 SI 
 
 

NO 
 

Aspetti ambientali Variazioni 

Consumo di materie prime  NO 

Consumo di risorse idriche  NO 

Produzione di energia  NO 

Consumo di energia NO 

Combustibili utilizzati NO 

Emissioni in aria di tipo convogliato NO 

Emissioni in aria di tipo non convogliato NO 

Scarichi idrici NO 

Emissioni in acqua  NO 

Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose NO 

Produzione di rifiuti  NO 

Aree di stoccaggio NO 

Odori  NO 

Rumore NO 

Impatto visivo NO 

Altre tipologie di inquinamento NO 
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E.2  Piano di monitoraggio 

Attraverso la presente scheda la Ditta fornisce alcune basilari informazioni sui monitoraggi e i controlli delle 

emissioni e dei parametri di processo, che ritiene più idonei per la valutazione di conformità ai principi della 

normativa IPPC. L’Autorità competente valuterà tali proposte riservandosi, ove lo ritenga necessario, di 

effettuare delle modifiche. 

Il Piano di Monitoraggio approvato dell’Autorità competente, verrà adottato dalla Ditta a partire dalla data di 

adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA. Qualora la Ditta proponga, per il periodo di adeguamento 

alle stesse, un Piano di Monitoraggio alternativo a quello che prevede di adottare successivamente, 

dovranno essere fornite le relative specifiche. 

Si fa presente che i sistemi di monitoraggio installati nell’impianto devono essere conformi a quanto previsto 

nell’Allegato II (Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio) del Decreto Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle 

migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 

372) - Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135 

 

AUTOCONTROLLO 

Compilare la tabella al fine di individuare, nell’ambito dell’autocontrollo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

 

 Nominativo del Referente 

Gestore dell’impianto (controllo interno) Giovanni Corti 

Società terza contraente (controllo esterno) Varie 
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PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE 

E.2.1 Aria 

 

Inquinanti monitorati 

Sigla emissione 

Modalità di controllo 

Frequenza Frequenza Metodi
(1)

 

Continuo Discontinuo 

C
o
n
v
e
n
z
io

n
a

li 

 e
 g

a
s
 s

e
rr

a
 

Metano       

Monossido di carbonio 

(CO) 
E1  x annuale Misura diretta 

Biossido di carbonio (CO2)      

Idro e cloro fluorocarburi 

(HFC e CFC) 
E1  x annuale Misura diretta 

Protossido di azoto (N2O)      

Ammoniaca      

Composti organici volatili 

non metanici (COVNM) 
     

Ossidi di azoto (NOx) E1  x annuale Misura diretta 

Polifluorocarburi (PFC)      

Esafluoruro di zolfo (SF6)      

Ossidi di zolfo (SOx)      

M
e
ta

lli
 e

 c
o
m

p
o
s
ti
 

Arsenico (As) e composti      

Alluminio (Al) e composti     Misura diretta 

Bario (Ba) e composti      

Cadmio (Cd) e composti      

Cromo (Cr) e composti E1,E2,E3,E7,E8  x annuale Misura diretta 

Rame (Cu) e composti      

Mercurio (Hg) e composti E7, E8  x annuale Misura diretta 

Nichel (Ni) e composti      

Piombo (Pb) e composti E1,E2,E3,E7,E8  x annuale Misura diretta 

Zinco (Zn) e composti      

Selenio (Se) e composti      

Stronzio (St) e composti      

S
o
s
ta

n
z
e

 o
rg

a
n
ic

h
e
 c

lo
ru

ra
te

 

Dicloroetano-1,2 (DCE)      

Diclorometano (DCM)      

Esaclorobenzene (HCB)      

Esaclorocicloesano (HCH)      

Policlorodibenzodiossine 

(PCDD) + 

Policlorodibenzofurani 

(PCDF) 

     

Pentaclorofenolo (PCP)      

Tetracloroetilene (PER)      

Tetraclorometano (TCM)      

Triclorobenzeni (TCB)      

Tricloroetano-1,1,1 (TCE)      

Tricloroetilene (TRI)      

Triclorometano       

Policlorobifenili (PCB)      
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C
. 
O

rg
. Benzene (C6H6)      

Idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA) 
     

A
lt
ri

 c
o
m

p
o
s
ti
 

Cloro e composti inorganici       

Fluoro e composti 

inorganici (HF) 
E1  x annuale Misura diretta 

Acido cianidrico      

PM  E1,E2,E3,E6,E7,E8  x annuale Misura diretta 

PM10      

Cloruro di vinile E1,E2  x annuale Misura diretta 

HCl, Pentano, COT E1  x annuale Misura diretta 

1
.1

. 
 

2. Altro 
     

1
 Indicare anche il tipo di metodo adottato fra misure dirette, parametri sostitutivi, bilanci di massa, calcoli, 

fattori di emissione 

 

Sistemi di trattamento fumi  

Punto emissione Sistema di 

abbattimento 

Parti soggette a 

manutenzione 

(periodicità) 

Punti di controllo 

del corretto 

funzionamento 

Modalità di 

controllo 

(frequenza) 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

effettuati 

E1 

Post-combustore, 

scrubber ed 

evaporatore 

Impianto termico, 

valvole, sistemi di 

tenuta 

Caldaia, scrubber a 

colonna, 

evaporatore 

settimanale 

Compilazione 

schede di 

manutenzione in 

caso di necessità 

E2 

 

Filtri a 

maniche/cicloni 
Filtri 

Misuratore 

caduta di 

pressione filtri 

E3,E6 Filtro a tessuto 
Filtri Misuratore caduta 

di pressione filtri 

E7,E8 
Filtro a tessuto e 

c.a. 

Filtri e pacchi di 

c.a. 

Misuratore caduta 

di pressione filtri e 

pacco c.a. 

 

 

Emissioni diffuse e fuggitive  

Descrizione Origine (punto di 

emissione) 

Modalità di 

prevenzione 

Modalità di 

controllo 

Frequenza di 

controllo 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli 

effettuati 
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E.2.2 Acqua 

Compilare la tabella, specificando per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la 

frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato 

 

Inquinanti monitorati Sigla 

emission

e (es. 

MI1) 

Modalità di controllo 

Frequenza 

Frequenza Metodi
(2)

 

  Continuo  Discontinuo   

pH x  x  Misura diretta 

Temperatura      

Colore      

Odore      

Conducibilità      

Materiali grossolani x  x  Misura diretta 

Solidi sospesi totali x  x  Misura diretta 

BOD5      

COD x  x   

Alluminio x  x   

Arsenico (As) e composti x  x   

Bario x  x   

Boro x  x   

Cadmio (Cd) e composti x  x   

Cromo (Cr) e composti x  x   

Ferro x  x   

Manganese x  x   

Mercurio (Hg) e composti x  x   

Nichel (Ni) e composti x  x   

Piombo (Pb) e composti x  x   

Rame (Cu) e composti x  x   

Selenio      

Stagno      

Zinco (Zn) e composti x  x  Misura diretta 

Cianuri      

Cloro attivo libero      

Solfuri       

Solfiti      

Solfati      

Cloruri      

Fluoruri      

Fosforo totale      

Azoto totale      

Azoto ammoniacale (come 

NH4) 
x  x 

 Misura diretta 

Azoto nitroso (come N) x  x 
 Misura diretta 

Azoto nitrico (come N) x  x  Misura diretta 

Grassi e olii animali/vegetali      

Idrocarburi totali      

Aldeidi      

Solventi organici aromatici x  x  Misura diretta 

Tensioattivi totali x  x  Misura diretta 
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Pesticidi       

Dicloroetano-1,2 (DCE)      

Diclorometano (DCM)      

Cloroalcani (C10-13)      

Esaclorobenzene (HCB)      

Esaclorobutadiene (HCBD)      

Esaclorocicloesano (HCH)      

Pentaclorobenzene      

Composti organici alogenati      

Benzene, toluene, etilbenzene, 

xileni (BTEX) 
   

  

Difeniletere bromato      

Composti organostannici      

IPA      

Fenoli      

Nonilfenolo      

COT      

Idrocarburi x  x  Misura diretta 

 

Indicare eventuali parametri sostitutivi monitorati e per ciascuno elencare e specificare la frequenza del 

monitoraggio. 
2
 I metodi di analisi e campionamento devono essere quelli indicati nell’allegato 5 del D.lgs. 152/99. 

 
 
 
Sistemi di depurazione 

Punto 

emissione 

Sistema di 

trattamento  

(stadio di 

trattamento) 

Elementi 

caratteristici di 

ciascuno stadio 

Dispositivi di 

controllo* 

Punti di controllo 

del corretto 

funzionamento 

Modalità di 

controllo 

(frequenza) 

Modalità di 

registrazione 

dei controlli 

effettuati 

MI1 Disoleazione Intercettazione 

lenti di olio 

-- -- Ad ogni 

evento 

meteorico 

-- 

       

       

       

 

* Specificare se i dispositivi di controllo sono esclusivamente utilizzati per il controllo oppure per il 

controllo/processo. 
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E.2.3. Monitoraggio acque sotterranee 

 

Nel caso in cui la ditta effettui un monitoraggio delle acque di falda, spiegare brevemente, nella relazione 

tecnica, le motivazioni per cui viene realizzato e descrivere le potenziali sorgenti di inquinamento. 

 

Piezometri 

Piezometro  Posizione 

piezometro 

Coordinate 

UTM (N/E) 

Livello 

piezometrico 

medio della 

falda 

(m.s.l.m.) 

Profondità del 

piezometro 

(m) 

Profondità dei 

filtri (m) 

N1 

(Piezometro 

M) 

A monte 217976,42/46970059,62 185 30 
-- 

N2 

(Piezometro V) 
A valle 217904,3/4697019,67 185 30 

-- 

 

Misure piezometriche quantitative 

Piezometro  Posizione 

piezometro 

Misure 

quantitative 

 

Livello statico 

(m.s.l.m.) 

Livello 

dinamico 

(m.s.l.m.) 

Frequenza 

misura 

N1 A monte 
Livello falda 

185 Da verificare Annuale 

N2 A valle 185 Da verificare Annuale 

 

Misure piezometriche qualitative 

Posizione 

piezometro 

Misure 

qualitative 

Parametri 

 

Frequenza 

 

Metodi 

 

N1: a monte 

N2: a valle 
Concentrazioni 

Ossigeno disciolto 

PH, 

temperatura, 

conducibilità  

BOD5, 

cloruri, 

solfati, 

As, 

Cu, 

Cr, 

CrVI, 

Pb, 

Cd, 

Ni, 

Hg, 

azoto totale, 

solidi sospesi 

cianuri 

PCB 

semestrale 

APAT 4120 

APAT 2060 

APAT 2100 

APAT 2030 

APAT 3130 

APAT 5120 

APAT 4090 

APAT 4140B 

APAT 3080A 

APAT 3250A 

APAT 3150C 

APAT 3230A 

APAT 3220A 

APAT 3200A1 

APAT 4030A1 

APAT 4060 

APAT 2090 

APAT 4070 

APAT 5110 
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E.2.4. Rifiuti 

 

Qualora l’azienda preveda controlli sui rifiuti in ingresso e/o in uscita al complesso IPPC, dovrà descrivere le 

procedure. 

 

Controllo rifiuti in ingresso 

Rifiuti 

controllati 

Cod. CER  

Modalità di 

controllo 

Frequenza 

controllo 

Modalità di registrazione dei controlli effettuati 

Tutti Verifica 

rispondenza 

tra materiale 

conferito e 

codice CER 

attribuito 

Ogni FIR Accettazione carico, registrazione FIR e sua 

archiviazione, controllo radiometrico 

 

Controllo rifiuti in uscita 

Rifiuti controllati 

Cod. CER 

Metodo di 

Smaltimento 

/recupero 

Modalità di 

controllo 

Frequenza 

controllo 

Modalità di 

registrazione dei 

controlli effettuati 

200121* 

Conferimento a ditta 

esterna autorizzata 

Verifica caratteristiche di 

pericolo eventualmente 

anche mediante analisi 

merceologica o chimica 

per la verifica della 

corretta attribuzione del 

codice CER 

Annuale 
Archiviazione Rapporti 

di prova 

140601* 

160209* 

160215* 

160601* 

160216 

170101 

191212 

150103 

150101 

191201 

080318 

150107 

160108* 

191001 

160602 

190207* 

161002* 

191211* 

160603* 

200133* 

160606* 

160604 

160605 

200134 

020104 

190105* 

191001 

191002 

191202 

191203 

191204 

191205 

191207 

200101 

200102 

200139 

200138 

200140 
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E.2.5.  Rumore 

 

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni 

sonore, la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in 

acustica in possesso dei requisiti previsti dall’art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali 

recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il 

rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. 

Specificare se la ditta prevede di effettuare delle verifiche di impatto acustico, in caso affermativo elencare i 

recettori presso i quali verranno effettuate le misurazioni. 

Verifica d’impatto acustico 

Previsione di verifiche di inquinamento acustico  

SI  

Recettori: 

Insediamenti industriali  

Aree contigue (campagna)  

 

 

E.2.6.  Radiazioni 

Qualora l’azienda  preveda controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati, compilare la tabella. 

Controllo radiometrico 

Materiale controllato Modalità di controllo 
3
 Frequenza di controllo Modalità di registrazione dei controlli 

effettuati 
4
 

Rifiuti in ingresso strumentale Ogni FIR Annotazione su FIR 

 

E.2.7. Gestione dell’impianto 

 

Controllo e manutenzione 

Compilare le tabelle al fine di specificare i sistemi di controllo previsti sui macchinari (sia per il monitoraggio 

dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria. 

 

Controlli sui macchinari 

Macchina
5
 Parametri Perdite 

                                                 
3
 Descrivere il tipo di monitoraggio (automatico, manuale, visivo, strumentale 

4
 Per esempio: registro, sistema informatico, documento di trasporto, altro 

5
 Si intendono quei macchinari o parti di impianti di abbattimento, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce la 

conformità dell’impianto all’AIA e il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull’ambiente 
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 Parametri Frequenza 

dei controlli 

Fase 
6
 Modalità 

3
 Sostanza 

7
 Modalità di 

registrazione dei 

controlli 
4
 

Intero impianto 

di produzione 

Alimentazione 

elettrica, 

pulizia, integrità 

giornaliera A regime visiva Polveri, olii -- 

 

Interventi di manutenzione ordinaria 

Macchina Tipo di intervento Frequenza Modalità di 

registrazione dei 

controlli 
4
 

Intero impianto 

di produzione 

Sostituzioni parti logorate, pulizia, 

lubrificazione parti meccaniche, 

sostituzione guarnizioni, organi di tenuta, 

verifica ed eventuale sostituzione della 

strumentazione 

Sempre in caso di necessità Moduli interni 

 

Controlli sui punti critici 

Compilare la tabella specificando, per ciascuna attività IPPC e non IPPC, i punti critici
12

 degli impianti e dei 

processi produttivi, le specifiche del controllo che verrebbe effettuato su ogni macchina/impianto e 

l’eventuale intervento che si andrebbe a realizzare. Per punto critico si intende la fase del processo/ 

parametro, da tenere sotto controllo allo scopo di rilevare la buona funzionalità dell’impianto consentendo 

contemporaneamente l’intervento specifico in caso di anomalia, per riportare l’impianto alle condizioni 

ottimali e  garantendo quindi la tutela dell’ambiente e la prevenzione- riduzione delle emissioni. 

 

 

Punti critici degli impianti e dei processi produttivi  

Macchina Parametri Perdite 

 Parametri Frequenza 

dei controlli 

Fase 
6
 Modalità 

3
 Sostanza 

7
 Modalità di 

registrazione dei 

controlli 
4
 

Impianti di 

aspirazione 

Funzionamento, 

pulizia, integrità 

Settimanale A regime visiva polveri Moduli interni 

Post-

combustore, 

evaporatore 

Livello 

pressione, 

contenimento 

acque condensa 

Flusso, 

pressione, 

temperatura 

 

Settimanale A regime visiva olii Moduli interni 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
Specificare se durante la fase di indagine l’impianto è a regime, in fase di avviamento o di arresto 

7
 Inquinanti derivanti da un evento anomalo che fa deviare il processo dalle normali condizioni di esercizio 
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Interventi di manutenzione sui punti critici 

Macchina Tipo di intervento Frequenza Modalità di 

registrazione dei 

controlli 4 

Impianto di 

aspirazione 

funzionamento, pulizia, integrità 
settimanale Moduli interni 

Flussi, pressioni,  rumorosità 

Post- 

combustore, 

evaporatore 

Livello pressione, contenimento acque condensa settimanale Moduli interni 

 

 

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.) 

Compilare la tabella qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e 

sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicando la metodologia e la frequenza delle prove di 

tenuta programmate. 

 

Aree di stoccaggio 

Struttura 

contenim. 

Contenitore Bacino di contenimento 
Accessori  

(pompe, valvole, …) 

Tipo di 

controllo 
Freq. 

Modalità di 

registrazione 

Tipo di 

controllo 
Freq. 

Modalità di 

registrazione 

Tipo di 

controllo 
Freq. 

Modalità di 

registrazione 

Aree esterne ed 

interne: 

cassoni e ceste 

visivo giornaliera --       

Impianti 

aspirazione 
1.       

Verifica 

funzioname

nto 

giornalie

ra 
-- 

Fusti olii e 

grassi 
2.    

Ispezione 

visiva 

giornalier

a 
--    

 

 
Osservazioni finali 

Per gli impianti esistenti, la Ditta, qualora lo ritenga necessario, può evidenziare eventuali criticità legate ad 

autorizzazioni precedenti sostanziando in maniera opportuna le proprie motivazioni. 
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DOCUMENTO TECNICO 

 

Parere di ARPA Lazio  

(art. 5 comma 11 del D.Lgs. 59/2005) 

relativo alle attività di monitoraggio, al controllo  

degli impianti e delle emissioni nell’ambiente  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 

Il documento che segue è redatto per l’espressione del parere di ARPA Lazio sulle attività di 

monitoraggio, del controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente che, a partire dal 13 

febbraio 2008, le Autorità competenti ai sensi dell’art. 5 c. 11 del D. Lgs. 59/05 devono acquisire, 

nell’ambito del procedimento autorizzativo, per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata 

ambientale. 

 

Il documento descrive le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le 

attività di autocontrollo e controllo programmato (Arpa Lazio) che il gestore deve indicare 

all’Autorità competente ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera h) D. Lgs.59/2005 (modificato dall’ art. 

36 del D. Lgs. 4/08). Sostituisce ed integra quanto previsto nella scheda E (modalita’ di gestione 

degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio) riportata nella modulistica per la presentazione 

della domanda di autorizzazione integrata ambientale (Decreto legislativo 59/05) approvata con la 

deliberazione della Giunta regionale del Lazio 16 maggio 2006, n. 288. 

 

Attraverso la compilazione degli schemi e delle tabelle riportati nel documento, tenendo presente 

quanto previsto nella citata scheda E, la Ditta fornisce alcune basilari informazioni sui monitoraggi 

e i controlli delle emissioni e dei parametri di processo, che ritiene più idonei per la valutazione di 

conformità ai principi della normativa IPPC e contestualmente propone le frequenze di 

autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento di Arpa Lazio.  

 

L’Autorità competente chiederà, su tali proposte, il parere di ARPA Lazio, ai sensi dell’art. 5 c.11 

del D. Lgs.59/05, riservandosi, ove lo ritenga necessario, di effettuare delle modifiche. 
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MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E  

PIANO DI MONITORAGGIO 
 

 

Dati identificativi dell’impianto 

Impianto VALLONE SRL  

Localizzazione Provincia di VITERBO 

 Comune di Montalto di Castro 

Via Loc. Due Pini  

 

Gestore  VALLONE SRL 

Provincia di ROMA 

 Comune di ROMA 

Via F.Denza 

 

Caratteristiche dell’impianto 

L’impianto Vallone srl  rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC in virtù dell’All.8 

punti da 5.1. a 5.6 del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 46/2014. In particolare l’ attività di 

cui all’All.8 che risulta ricompresa tra quelle esercitate dalla ditta, è la 5.3 lettera b.4. 
 

FINALITÀ DEL PIANO 

In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di 

controllo) del D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e della modifica apportata (art. 36 del D. Lgs. 

4/08) alla lettera h) comma 1 dell’art. 5 D. Lgs.59/2005, la proposta del Piano di Monitoraggio e 

Controllo che segue, ha la finalità principale della verifica di conformità dell’esercizio 

dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che verrà 

rilasciata per l’attività IPPC dell’impianto e farà, pertanto, parte integrante dell’AIA suddetta. 

 

I CONTENUTI DEL PMeC 

I punti fondamentali considerati nella stesura del presente PMeC , sulla base anche di quanto 

indicato ai Punti D e H delle Linee Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” - Allegato II del 

Decreto 31 gennaio 2005, sono quelli indicati nella seguente lista di controllo: 

 

1. Chi realizza il monitoraggio 

Il seguente rapporto indica le modalità per la predisposizione ottimale del Sistema di 

Monitoraggio che il gestore svolgerà per l’attività IPPC e di cui sarà il responsabile. 

 

2. Individuazione Componenti Ambientali interessate e Punti di Controllo 
Vengono identificate e quantificare le prestazioni ambientali dell’impianto, in maniera tale da 

consentire all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e al controllo di verificare la 

conformità con le condizioni dell’autorizzazione che verrà rilasciata. Il Piano individua inoltre 

le modalità di controllo che possono consentire all’Autorità competente di verificare la 

realizzazione degli interventi da effettuare sull’impianto alle prescrizioni AIA e indica un 

appropriato sistema di controllo per consentire il monitoraggio di tali interventi (report 

periodici, visite/ispezioni con scadenze programmate, etc.) 
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3. Scelta degli Inquinanti/Parametri da monitorare 

La scelta dei parametri da monitorare è stata formulata sulla base del processo produttivo, dalle 

materie prime e dalle sostanze chimiche utilizzate e/o rilasciate dall’impianto. L’individuazione 

dei parametri da monitorare tiene conto di quanto indicato nell’Allegato III del D. Lgs. 59/05. 

 

4. Metodologie di monitoraggio 

In generale si hanno i seguenti metodi: 

• Misure dirette continue o discontinue 

• Misure indirette fra cui: 

-Parametri sostitutivi 

-Bilancio di massa 

-Altri calcoli 

-Fattori di emissione 

L’elenco dei metodi di monitoraggio, in riferimento alla normativa italiana, e alle eventuali 

tecniche alternative, è riportato ai Punti F e G delle Linee Guida in materia di “Sistemi di 

Monitoraggio” – Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005. 

In relazione alla specificità dell’impianto, dimensione-portate-inquinanti, di cui trattasi il 

metodo adottato è quello della “misura diretta discontinua”. 

 

5. Espressione dei risultati del monitoraggio  
Le unità di misura che verranno utilizzate sono le seguenti: 

• Concentrazioni 

• Portate di massa 

• Unità di misura specifiche e fattori di emissione 

• Unità di misura relative all’effetto termico 

 

6. Tempi di monitoraggio 

Sono stati stabiliti in relazione al tipo di processo e alla tipologia delle emissioni, consentendo 

di ottenere dati significativi e confrontabili con i dati di altri impianti. 
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QUADRO GENERALE COMPARTI E MISURE 

 

 
  M I S U R E 

C 

O 

M 

P 

A 

R 

T 

I 

 

CONSUMI 

Materie prime e ausiliarie,  

Risorse idriche,  

Energia elettrica/termica  

Combustibili 

EMISSIONI IN ARIA Misure periodiche  

EMISSIONI SONORE Misure periodiche  

ACQUE SOTTERRANEE Pozzo 

SUOLO  Aree di stoccaggio 

RIFIUTI Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita 

GESTIONE IMPIANTO 

Parametri di processo 

Indicatori di performance 

Controllo e manutenzione 

Controlli sui macchinari 

Interventi di manutenzione ordinaria 

Controlli sui punti critici 

Punti critici degli impianti e dei processi produttivi  

Interventi di manutenzione sui punti critici 
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QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI 

AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO 
 

 

COMPARTO 
GESTORE ARPA LAZIO 

Autocontrollo Reporting Ispezioni 

programmate 

Campionamenti/ 

analisi 

Controllo 

reporting 

Consumi      

Materie prime e ausiliarie alla ricezione annuale    

Risorse idriche trimestrale annuale   annuale 

Energia elettrica  semestrale annuale   annuale 

Combustibili semestrale annuale    

Emissione in aria      

Misure periodiche annuale annuale annuale annuale annuale 

Misure continue      

Sistemi di depurazione mensile semestrale annuale annuale annuale 

Emissione in acqua      

Misure periodiche annuale annuale annuale annuale annuale 

Misure continue      

Sistemi di depurazione      

Emissioni eccezionali      

Evento      

Emissione Sonore e Radiazioni      

Misure periodiche emissioni sonore biennale biennale biennale biennale biennale 
Misure periodiche radiazioni Ogni f.i.r. annuale annuale annuale annuale 

Acque sotterranee      

Piezometri annuale annuale annuale annuale annuale 

Misure qualitative annuale annuale annuale annuale annuale 

Misure quantitative annuale annuale annuale annuale annuale 

Suolo       

Aree di stoccaggio semestrale annuale annuale annuale annuale 

Rifiuti      

Misure periodiche in ingresso ogni FIR annuale annuale annuale annuale 

Misure periodiche in uscita ogni FIR annuale annuale annuale annuale 

Gestione impianto      

Parametri di processo settimanale annuale   annuale 

Indicatori di performance      

Controllo e manutenzione settimanale annuale   annuale 
Controlli sui macchinari settimanale annuale   annuale 
Interventi di manutenzione 

ordinaria 

settimanale annuale   
annuale 

Controlli sui punti critici settimanale annuale   annuale 
Punti critici degli impianti e dei 

processi produttivi  

settimanale annuale   
annuale 

Interventi di manutenzione sui 

punti critici 

settimanale annuale   
annuale 
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PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE 
 

 

CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE 
 

TABELLA: C1 Gestore ARPA LAZIO 

Denominazione Codice CAS 
Ubicazione 

stoccaggio 

Fase di 

utilizzo 

Quantità 

U.M. 

Metodo 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Olio lubrificante -- 
Deposito sotto 

tettoia 

3,4,5,6 1000 litri 
Gravimetrico 

/lettura su bolle 

di consegna 

/ lettura 

contatore di 

misura 

alla ricezione informatizzato annuale annuale 

Controllo 

reporting, 

Ispezione 

programmata 

Gasolio diesel per trazione -- 2,7,8 1000 Kg 

Grasso lubrificante -- 3,4,5,6 3000 litri 

Soda caustica sol. 30% 1310-73-2 
Serbatoio 

dedicato 
6 3000 litri 

G.P.L. 68476-40-4 
Bombolone 

interrato 
6 50000 litri 

 

 

CONSUMO RISORSE IDRICHE 

 

TABELLA: C2 Gestore ARPA LAZIO 

Tipologia di 

approvvigiona 

mento 

Punto 

misura 

Fase di 

utilizzo 

Quantità 

U.M. 

Metodo 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Acquedotto 

Comunale 

Contatore Servizi igienici 100 mc lettura mensile informatizzato annuale annuale Controllo 

reporting 

Ispezione 

programmata 

 

 

CONSUMO ENERGIA 
 

TABELLA: C3 Gestore ARPA LAZIO 

Descrizione Tipologia Punto di 

misura 

 

Fase di 

utilizzo 

Quantità 

MWh/a 

Metodo 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Energia 

importata da 

rete esterna 

elettrica Contatore Enel Servizi generali 1019 lettura annuale Archiviazione 

fatture 
annuale annuale 

Verifica 

reporting 
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CONSUMO COMBUSTIBILI 
 

TABELLA: C4 Gestore ARPA LAZIO 

Tipologia 
Punto 

misura 

Ubicazione 

stoccaggio 

Fase di 

utilizzo 

Quantità 

U.M. 

Metodo 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

GPL -- 
Bombolone 

interrato  
6 50000 lt 

lettura su 

bolle di 

consegna 

(all’atto del 

rifornimento) 

alla ricezione informatizzato annuale annuale 

Controllo 

reporting, 

Ispezione 

programmata 

 

 

EMISSIONI IN ARIA 

 

TABELLA: C5 Gestore ARPA LAZIO 

Punto  

di 

monitoraggio 

Parametro 
Tipo di 

determinazione 
Metodo 

Quantità 

U.M. 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

E1 

 

Portata 

Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc 
Pentano NIOSH 1500 mg/Nmc 

HCL DM 25.8.2000 mg/Nmc 
HF DM 25.8.2000 mg/Nmc 

Cromo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
COT UNI 13694 mg/Nmc 

Piombo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
NOx DM 25.8.2000 mg/Nmc 
CO Celle elettrichimiche mg/Nmc 

Cloruro di vinile NIOSH 1007 mg/Nmc 
CFC-HFC NIOSH 1018/1020 mg/Nmc 

E2 

 

Portata 

Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc 
Piombo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
Cromo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 

Cl di Vinile NIOSH 1007 mg/Nmc 

E3 

 

Portata 
Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 
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Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc programmata 

Verifica 

reporting 
Piombo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
Cromo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 

E6 

Portata 

Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc 

E7 

Portata 

Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc 
Piombo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
Cromo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 

Mercurio UNI EN 13211:2003 mg/Nmc 

E8 

Portata 

Misura diretta 

discontinua 

UNI EN ISO 19611-1:2013 Nmc/h 

annuale 
Archiviazione rapporti 

di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

Velocità UNI 10169:2001 m/s 

Temperatura UNI 10169:2001 °C 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nmc 
Piombo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 
Cromo UNI EN 14305:2004 mg/Nmc 

Mercurio UNI EN 13211:2003 mg/Nmc 
 

 

SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI 

TABELLA: C6 Gestore ARPA LAZIO 

Punto di 

emissione 

Sistema di 

abbattimento 

Parti soggette a manutenzione 

(periodica) 

Punti di controllo del corretto 

funzionamento 
Frequenza 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

E1 

Post-

combustore, 

scrubber ed 

evaporatore 

Settimanale: sistema 

combustione, sistema di contro 

lavaggio, di scarico acqua 

depurata (distillata) e 

produzione sali, sistema di 

allarme, ventilatori di 

aspirazione 

Caldaia, scrubber a colonna, 

evaporatore 

Settimanale 

-- Annuale Annuale 
Controllo 

reporting 

Mensile: ispezione visiva 

condotti, manicotti, giunti, 

raccordi e serraggi 

Mensile 

E2 

 

Filtri a 

maniche/cicloni 

Settimanale: Maniche, sistema 

di contro lavaggio, di scarico e 

distribuzione aria compressa, 

sistema di allarme, ventilatori di 

Misuratore caduta di pressione 

filtri Settimanale -- Annuale Annuale 
Controllo 

reporting 
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aspirazione 

Mensile: ispezione visiva 

condotti, manicotti, giunti, 

raccordi e serraggi 

Mensile 

E3,E6 Filtro a tessuto 

Settimanale: pacchetti a tessuto, 

pressione differenziale, sistema 

di allarme, ventilatori di 

aspirazione 
Misuratore caduta di pressione 

filtri Settimanale -- Annuale Annuale 
Controllo 

reporting 
Mensile: ispezione visiva 

condotti, manicotti, giunti, 

raccordi e serraggi 

E7,E8 
Filtro a tessuto e 

c.a. 

Settimanale: pacchetti a tessuto, 

e carboni attivi, pressione 

differenziale, sistema di 

allarme, ventilatori di 

aspirazione 
Misuratore caduta di pressione 

filtri e pacco c.a. Settimanale -- Annuale Annuale 
Controllo 

reporting 

Mensile: ispezione visiva 

condotti, manicotti, giunti, 

raccordi e serraggi 

 

 

EMISSIONI DIFFUSE 

TABELLA: C7 Gestore ARPA LAZIO 

Descrizione  Punto di emissione (origine) Modalità di prevenzione Frequenza 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

-- -- --  -- -- -- -- -- 

 

EMISSIONI FUGGITIVE 

TABELLA: C8 Gestore ARPA LAZIO 

Descrizione  Punto di emissione (origine) Modalità di prevenzione Frequenza 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

-- -- --  -- -- -- -- -- 
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EMISSIONI IN ACQUA 

 

Punto emissione Tipologia di scarico Recettore 

MI1 Scarichi idrici finali (meteoriche di seconda pioggia) Canale le Tavole tramite condotta acque bianche 

 

 
TABELLA C9 Gestore ARPA LAZIO 

Punto emissione Parametro 
Metodica campionamento e misura 

(APAT IRSA CNR 2020 Man 

29/2003) 

Frequenza 

Autocontrollo  

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

MI1 

pH 2020 

annuale 
Archiviazione 

rapporti di prova 
annuale annuale 

Controllo 

analitico 

Ispezione 

programmata 

Verifica 

reporting 

COD 2060 

BOD5 5130 

Alluminio 5120 

Arsenico 3050 

Bario 3080 

Boro 3090 

Cadmio 3110 

CromoVI 3120 

Cromo tot. 3150 

Ferro 3150 

Manganese 3160 

Mercurio 3190 

Nichel 3200 

Piombo 3230 

Rame 3250 

Selenio 3260 

Stagno 3280 

Zinco 3320 

Cloruri 4090 

Floruri 4100 

Azoto ammoniacale 4030 

Azoto nitroso 4050 

Azoto nitrico 4040 

Solventi clorurati 5150 

Solventi organici aromatici 5140 
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Idrocarburi tot. 5160 

Tensioattivi anionici 5170 

Tensioattivi non ionici 5180 

Solidi sospesi tot. 2090 

Materiali grossolani 2090 

  

 

SISTEMI DI DEPURAZIONE 

 

TABELLA C10 Gestore ARPA LAZIO 

Punto 

emissione 

Sistema di 

trattamento 

(stadio di 

trattamento) 

Elementi 

caratteristici di 

ciascuno stadio 

Dispositivi di 

controllo 

Punti di controllo del corretto 

funzionamento 

Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

MI1 
Disoleatore/deca

ntatore 
-- 

Verifica 

integrità setti e 

comunicazione 

vasi 

Settore captazione olii mensile -- -- -- -- 

 
EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI 

TABELLA C11 Gestore ARPA LAZIO 

Tipo di evento 

Fase di 

lavorazione 

 

inizio 

Data, 

ora 

Fine 

Data, 

ora 

Commenti 
Reporting 

 

Modalità di 

comunicazione 

all’autorità 

Frequenza note 

Sversamento solidi o 

liquidi su suolo  
Movimentazione  -- -- 

In caso di 

sversamenti, la rete di 

collettamento 

permette 

l'intercettazione del 

materiale e il 

successivo 

convogliamento in 

impianto di 

stoccaggio (vasca) 

annuale Entro 24 ore -- 
Controllo reporting, 

ispezione programmata 

Rottura tenuta dei filtri o 

sistemi di canalizzazione 

Intercettazione 

particolato durante la 

lavorazione dei 

rifiuti (Emissioni in 

atmosfera ) 

-- -- 
In caso di rottura filtri 

si interrompe l’attività 
annuale Entro 24 ore -- 

Controllo reporting, 

ispezione programmata 
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EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI 

TABELLA C12  Gestore ARPA LAZIO 

Condizione 

anomala di 

funzionamento 

Parametro / 

inquinante 

Concentrazione 

mg/mc 

inizio 

superamento 

Data, 

ora 

fine 

superamento 

Data, 

ora 

Commenti 
Modalità di 

registrazione 

Reporting 

 

Modalità di 

comunicazione 

all’autorità 

Frequenza note 

Non corretto 

funzionamento 

dell'impianto per 

cause ad oggi non 

identificabili 

Polveri  

In funzione del 

punto di rottura 

impianto 

Registrazione data e ora su 

verbale contenente anche 

l'avvenuto blocco del 

processo e la chiama di 

intervento esterno ( ditta 

esterna abilitata alle attività 

di manutenzione e bonifica 

straordinaria degli 

impianti) 

Registrazione 

mediante 

verbale di 

anomalia 

riscontrata nel 

processo  

Verbale  
All'occorr

enza  

Raccomandata A/R 

anticipata a mezzo 

fax entro 24 ore 

All'occorrenza -- 

 

 
EMISSIONI SONORE 

TABELLA C13 Gestore ARPA LAZIO 

Parametro 

Tipo di 

determinazion

e 

U.M. Metodica Punto di monitoraggio 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Livello di 

Immissione * 

Misura dirette 

discontinue 

 
dB(A) 

 

 

(LG S.M.) Allegato 

II  
D.M. 31/01/05*** 

P1 X: 217894  Y: 4624696.995 Triennale o 
ogniqualvolta 

intervengano 

modifiche che 
possano influire 

sulle emissioni 

acustiche 

Archiviazione 

report analitici 
Annuale Annuale 

Ispezione 

programmata 

P2 X: 217922 Y: 4624696.976 

P3 X: 217966 Y: 4624697.009 

P4 X: 217962  Y: 4624697.051 

P5 X: 217829  Y: 4624697.036 

P6 X: 217889  Y: 4624697.008 

Livello di 
Emissione** 

Misura dirette 
discontinue 

 

dB(A) 
 

 

(LG S.M.) Allegato 

II  

D.M. 31/01/05*** 

Ad 1 mt da ogni 

sorgente ed ad una 

quota di 1,6 mt 

Biennale 

Emissione di 
certificato da 

parte di tecnico 

abilitato in 
acustica 

Annuale Annuale 

Controllo 
analitico e 

reporting  

Ispezione 
programmata 

* valutati nei punti critici, oltre che i valori assoluti, anche i livelli differenziali (ambienti abitativi) 

** per quelle sorgenti le cui posizioni sono tali da avere verso l'esterno un impatto acustico significativo 
*** secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi) 
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ACQUE SOTTERRANEE - POZZO 

 

TABELLA C14 Gestore ARPA LAZIO 

Pozzo Posizione pozzo Coordinate 

(x/y) 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Pozzo 1 Retro capannone lato nord 217904,3/4697019,67 mensile 

Registrazione 

consumi su 

report specifico 

annuale annuale 
Controllo 

reporting 

 
 

CONTROLLO RADIOMETRICO 

 

TABELLA C14 Gestore ARPA LAZIO 

Materiale controllato Modalità di controllo 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

Rifiuti in ingresso Strumentale Ogni carico 
Appunto su 

ogni FIR 
Annuale Annuale 

Controllo 

analitico e 

reporting, 

ispezione 

programmata 

 
 

PIEZOMETRI 

 

TABELLA C16 Gestore ARPA LAZIO 

Piezometro  Posizione 

piezometro 

Coordinate 

(x/y) 

Livello 

piezometrico 

medio della 

falda 

(m.s.l.m.) 

Profondità 

del 

piezometro 

(m) 

Profondità 

dei 

filtri (m) 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

N1 

(Piezometro 

M) 

A monte 217976,42/46970059,62 185 30 -- 
Semestrale 

-- -- Annuale 
Ispezione 

programmata 

N2 

(Piezometro 

V) 

A valle 217904,3/4697019,67 185 30 -- 
Semestrale 

-- -- Annuale 
Ispezione 

programmata 

 

 

 

 

 

Pagina  61 / 69



 

 

 

 

14 

MISURE PIEZOMETRICHE QUANTITATIVE 

 

TABELLA C17 Gestore ARPA LAZIO 

Piezometro  Posizione 

piezometro 

Misure 

quantitative 

 

Livello statico 

(m.s.l.m.) 

Livello dinamico 

(m.s.l.m.) 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

N1 

(Piezometro 

M) 

A monte 

Livello falda 

185 Da verificare Semestrale -- -- Annuale 
Ispezione 

programmata 

N2 

(Piezometro 

V) 

A valle 185 Da verificare Semestrale -- -- Annuale 
Ispezione 

programmata 

 

 

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE 

 

TABELLA C18 Gestore ARPA LAZIO 

Piezometro  Posizione 

piezometro 

Parametri 

 

Metodi 
Frequenza 

autocontrollo 

Modalità di 

registrazione 

controlli 

Reporting Frequenza note 

N1 

(Piezometro 

M) 

A monte 

Ossigeno disciolto 

PH, 

temperatura, 

conducibilità  

BOD5, 

cloruri, 

solfati, 

As, 

Cu, 

Cr, 

CrVI, 

Pb, 

Cd, 

Ni, 

Hg, 

azoto totale, 

solidi sospesi 

cianuri 

PCB 

APAT 4120 

APAT 2060 

APAT 2100 

APAT 2030 

APAT 3130 

APAT 5120 

APAT 4090 

APAT 4140B 

APAT 3080A 

APAT 3250A 

APAT 3150C 

APAT 3230A 

APAT 3220A 

APAT 3200A1 

APAT 4030A1 

APAT 4060 

APAT 2090 

APAT 4070 

APAT 5110 

Semestrale 
Archiviazione 

report analitici 

annuale -- -- 

N1 

(Piezometro 

V) 

A valle annuale -- -- 
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SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO 

Gestore 
ARPA LAZIO Struttura 

contenim. 

(codifica e 

descrizione 

contenuto) 

Contenitore Bacino di contenimento 
Accessori  

(pompe, valvole, …) 

Tipo di 

controllo 
Freq. 

Modalità di 

registrazione 

Tipo di 

controllo 
Freq. 

Modalità di 

registrazione 
Tipo di controllo Freq. 

Modalità di 

registrazione 
Frequenza Note 

Aree 

stoccaggio, 

piazzali, 

strutture di 

contenimento 

Ispezione 

visiva 

settimana

le 
-- 

Ispezione 

visiva 
mensile -- -- -- -- annuale 

Ispezione 

programmata 

Vasca prima 

pioggia 

Ispezione 

visiva e 

verifica 

tenuta 

annuale -- 
Ispezione 

visiva 
mensile -- -- -- -- annuale 

Ispezione 

programmata 

 

RIFIUTI PRODOTTI (elenco e quantità variabili in funzione di ulteriori rifiuti prodotti nell’anno di riferimento) 

MONITORAGGI Gestore ARPA LAZIO 

RIFIUTO 

CER 

OPERAZIONE DI 

RECUPERO 

SMALTIMENTO 

U.M. 

MODALITA’ DI 

GESTIONE 
FREQUENZA NOTE FREQUENZA NOTE 

Indicazione 

dell’operazione di 

recupero o smaltimento 

 

Indicazione 

quantità 

prodotta 

(ton) 

 

200121* R13-R5 500 

Eventuali controlli 

analitici per 

attribuzione codice 

CER 

annuale -- annuale 
Controllo reporting 

Ispezione programmata 

140601* R13-D15 70 

160209* D15 2 

160215* R13-R4-R5 7000 

160601* R13-R4-R5 1000 

160216 R13-R4 3200 

Pagina  63 / 69



 

 

 

 

16 

170101 R13-R4-R5 1800 

191212 R13-D15 7722 

150103 R13-R3 3000 

150101 R13-R3 1200 

191201 R13-R3 1100 

080318 R13-D15 5 

150107 R13-R5 1900 

160108* D15 1 

191001 R13-R4 1800 

160602 R13-R4-R5 225 

190207* R13-R9 100 

161002* D15 150 

191211* D15 20 

160603* R13-R5-R4 25 

200133* R13-R5-R4 
225 

 

160606* R13-R5-R4 25 

160604 R13-R5-R4 25 

160605 R13-R5-R4 50 

200134 R13-R5-R4 25 

020104 R13-R3 1100 

191001 R13-R4 
37.800 

191002 R13-R4 
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191202 R13-R4 

191203 R13-R4 

191204 R13-R3 

191205 R13-R5 

191207 R13-R3 

200101 R13-R3 

10.000 

200102 R13-R5 

200139 R13-R3 

200138 R13-R3 

200140 R13-R4 
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RIFIUTI IN INGRESSO  

MONITORAGGI Gestore ARPA LAZIO 

RIFIUTO 

CER 

OPERAZIONE DI RECUPERO 

SMALTIMENTO 

U.M. 
(ton/anno) 

MODALITA’ DI GESTIONE FREQUENZA NOTE FREQUENZA NOTE 

160211* R12, R13, R3, R4, D9 

22.000 

Registrazione dei dati relativi al carico in ingresso, 

documentazione, provenienza 
Ogni FIR  -- Annuale 

Controllo reporting 

Ispezione 

programmata 

160213* R12, R13, R3, R4, R5 

160215* R12, R13, R3, R4, R5 

160601* R13 

160602* R13 

160603* R13 

160606* R13 

200121* R13 

200123* R12, R13, R3, R4, D9 

200133* R13 

200135* R12, R13, R3, R4, R5 

160214 R12, R13, R3, R4, R5 

23.000 

160216 R12, R13, R3, R4, R5 

160604 R13 

160605 R13 

200134 R13 

200136 R12, R13, R3, R4, R5 

200307 R12, R13, R3, R4 

020104 R12, R13 

15.000 

150101 R12, R13, R3 

150102 R12, R13, R3 

150103 R12, R13, R3 

150104 R12, R13, R4 

150105 R12, R13, R3 

150106 R12, R13, R3 

150107 R12, R13, R5 

191001 R12, R13 
10.000 

191002 R12, R13 
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191202 R12, R13 

191203 R12, R13 

191204 R12, R13 

191205 R12, R13 

191207 R12, R13 

200101  

10.000 

200102 R12, R13 

200139 R12, R13 

200138 R12, R13 

200140 R12, R13 

 

GESTIONE DELL’IMPIANTO 

CONTROLLO E MANUTENZIONE 

Compilare le tabelle al fine di specificare i sistemi di controllo previsti sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di 

manutenzione ordinaria. 

 

CONTROLLI SUI MACCHINARI 

Gestore 
ARPA LAZIO 

Macchina  Parametri Perdite 

 Parametri Frequenza 

dei controlli 

 Modalità  Sostanza  Modalità di 

registrazione dei 

controlli  

Frequenza Note 

Intero impianto 

di produzione 

Alimentazion

e elettrica, 

pulizia, 

integrità 

giornaliera  visiva Polveri, olii -- annuale Ispezione programmata 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Gestore 

ARPA LAZIO Macchina  Tipo di intervento Frequenza Modalità di registrazione dei 

controlli  

    
Frequenza Note 

Intero impianto 

di produzione 

Sostituzioni parti logorate, pulizia, 

lubrificazione parti meccaniche, 

sostituzione guarnizioni, organi di tenuta, 

verifica ed eventuale sostituzione della 

strumentazione 

Sempre in caso di 

necessità 
-- -- Ispezione programmata 

PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI  

Gestore 
ARPA LAZIO Macchina  Parametri Perdite 

 Parametri Frequenza dei controlli Modalità  Sostanza  Modalità di registrazione dei 

controlli  
Frequenza Note 

Impianti di 

aspirazione 

funzionamento, 

pulizia, integrità 
Settimanale Visiva e con 

strumentazione 

di misura a 

bordo impianto 

polveri 

-- 

annuale Ispezione programmata Flusso, 

pressione, 

temperatura 

Settimanale -- 

Post-

combustore, 

evaporatore 

Livello 

pressione, 

contenimento 

acque condensa 

Settimanale 

Visiva e con 

strumentazione 

di misura a 

bordo impianto 

Acque in 

soluzione, 

sali 
-- annuale Ispezione programmata 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI 

Gestore 
ARPA LAZIO Macchina  Parametri Perdite 

 Parametri Frequenza dei 

controlli 

Modalità  Sostanza  Modalità di registrazione dei 

controlli  
Frequenza Note 

Impianti di 

aspirazione 

funzionamento, 

pulizia, integrità 
Settimanale 

Sostituzioni parti 

logorate, pulizia, 

lubrificazione parti 

meccaniche, 

sostituzione 

guarnizioni, organi 

di tenuta, verifica 

ed eventuale 

sostituzione della 

strumentazione 

polveri 
Archiviazione verbale di 

manutenzione se compilato 
annuale Ispezione programmata 

Flussi, pressioni,  

rumorosità 
Settimanale 

Post- 

combustore, 

evaporatore 

Livello 

pressione, 

contenimento 

acque condensa 

Settimanale 
Manutenzione 

straordinaria 

Acque in 

soluzione, 

sali 

Archiviazione verbale di 

manutenzione se compilato 
annuale Ispezione programmata 
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