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Allegato n.1 all’Atto n.926 del 30/10/2007

Allegato Tecnico
L’impianto di cartiera oggetto della presente autorizzazione produce, attraverso un ciclo continuo
operante per circa 320 giorni/anno, carta da imballaggio utilizzando carta da macero (rifiuti e MPS)
proveniente da raccolte differenziate di RSU, da raccolta da parte di privati e partite commerciali di
carta da macero.
La capacità produttiva nominale dello stabilimento è pari a 45.000 tonnellate/anno di prodotto.
1. ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE MTD/BAT
Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto alle migliori tecniche disponibili di seguito elencate entro
i termini specificati nel presente documento e, se non specificato, entro i termini proposti dal
gestore stesso nella domanda.
1.1 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI RELATIVE AL PROCESSO DI PRODUZIONE DI
PASTA A BASE DI MACERO E PRODUZIONE INTEGRATA DI CARTA (RIFERIMENTO
DM 31 GENNAIO 2005 – ALLEGATO VI- CAPITOLI E ED H):
Misure generali
BAT

Applicata o da applicare entro

Addestramento, tirocinio e La società avvierà il percorso di implementazione del sistema di
sensibilizzazione
degli gestione della sicurezza, secondo i requisiti della norma OHSAS
18001 fino a perseguire la relativa certificazione.
operatori
Tempi previsti: 9 mesi circa.
L’azienda
ha installato un sistema di gestione DCS di gestione e
Ottimizzazione del controllo
controllo della macchina continua e dei parametri di processo. Ha
dei parametri di processo
inoltre allestito un laboratorio interno per la valutazione istantanea
di dati produttivi al fine di migliorare la qualità del prodotto finito.
Applicata.
Mantenimento dell’efficienza Applicata.
delle attrezzature e degli
impianti
Adozione di un sistema di L’azienda intende avvalersi di un sistema di gestione ambientale.
In tal senso ha stipulato una collaborazione con una società di
gestione ambientale
consulenza al fine di acquisire la certificazione ISO 14001.
Tempi previsti: 9 mesi circa.
Misure per la riduzione delle emissioni in acqua

Gestione ottimale delle acque, loro chiarificazione L’azienda ha progettato un impianto di
tramite filtrazione, sedimentazione o flottazione e trattamento delle acque di processo per
migliorarne le caratteristiche qualitative
riutilizzo.
per il loro riutilizzo.
Tempi di realizzazione: Si prevede l’avvio
della sezione biologica entro novembre
2007; la fase transitoria di avviamento
avrà una durata di circa 5 mesi (fino ad
aprile 2008).
Riduzione dei consumi idrici attraverso la rigida Come sopra
separazione dei flussi e ricircolo
Installazione di un bacino di equalizzazione e di un Come sopra
sistema di trattamento primario delle acque reflue
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Trattamento biologico aerobico delle acque reflue

Come sopra

Parziale riutilizzo delle acque provenienti dalla Come sopra
depurazione biologica. L’applicabilità va valutata nei
singoli casi e potrebbe richiedere anche trattamenti
terziari aggiuntivi
Trattamento in ciclo di specifiche acque di processo. Come sopra
La totale chiusura del ciclo non ha invece la necessaria
efficienza.
Misure per la riduzione delle emissioni in aria

E’ in corso il procedimento per
l’installazione di una centrale a turbogas
da parte di una società terza all’interno
dell’ insediamento produttivo.
Tempi di realizzazione: procedura
autorizzatoria in corso.
Utilizzo
di metano.
Impiego di combustibili a basso tenore di zolfo e
appropriate tecniche di combustione, applicabile per Prossima sostituzione con un sistema di
cogenerazione turbogas.
gli impianti più piccoli.
Applicata.

Cogenerazione di vapore ed energia elettrica

Misure per la riduzione della produzione di rifiuti solidi
Minimizzazione della produzione di rifiuti e loro Applicata.
recupero, riutilizzo o riciclo per quanto possibile.
A tal fine è stato presentato un progetto per la
Separazione alla fonte dei rifiuti
realizzazione di una piattaforma per la selezione
del macero e dei rifiuti in ingresso.
Tempi di realizzazione: Entro la fine del 2008.
Recupero
di frazione fine del pulper di testa
Ottimizzazione del recupero di fibra dal macero
macchina.
Applicata.
Trattamento delle acque con flottatore per il Applicata.
recupero di fibra e cariche
Misure per il risparmio energetico –risparmio di energia elettrica
Sostituzione a fine vita di attrezzature con Sostituzione della caldaia alimentata ad olio
analoghi apparecchi a maggiore efficienza e a combustibile con una caldaia alimentata a
metano (ormai operativa da diversi mesi).
controllo automatico
Applicata.
Ottimizzazione degli impieghi di vapore nel Intervento di ristrutturazione della cappa di
aspirazione della seccheria della macchina
processo
continua, mediante l’installazione di paratie
laterali.
E’stato pianificato e, in parte realizzato, un
programma per la coibentazione delle tubazioni
ove passano vapore e condense calde al fine di
diminuire le perdite e le dispersioni di energia
termica.
Applicata.
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Misure per la riduzione del rumore
Riduzione del rumore in funzione della presenza Interventi di mitigazione dell’impatto acustico.
di recettori nelle vicinanze
Tempi previsti: Entro la fine di giugno 2008.
Misure per l’impiego di additivi chimici

Predisposizione di un archivio documentale sui Per una ottimizzazione dell’utilizzo degli
additivi chimici coinvolti nel ciclo produttivo e
preparati chimici impiegati
nella manutenzione delle attrezzature, l’azienda
intende predisporre un archivio documentale.
Tale archivio ha lo scopo di contenere tutte le
informazioni relative alle sostanze utilizzate,
mantenere traccia delle eventuali sostituzione al
fine di sostituire quei preparati a più elevato
impatto ambientale con analoghi meno dannosi.
Applicata.

Applicazione del principio di sostituzione dei Vedi sopra.
prodotti più pericolosi con analoghi preparati a
minore pericolosità
Adozione di misure per prevenire la dispersione Il deposito è coperto in modo da riparare tali
accidentale di sostanze chimiche sul suolo e sostanze dagli agenti atmosferici, è stato dotato
nell’acqua durante la movimentazione e lo di pavimento impermeabile e di adeguato bacino
di contenimento per la raccolta di eventuali
stoccaggio
sversamenti.
Applicata.
1.2.

ULTERIORI ADEGUAMENTI DA METTERE IN ATTO E RELATIVE PRESCRIZIONI:

1.2.1. INSTALLAZIONE CONTATORI VOLUMETRICI
Installare i contatori volumetrici sui punti di prelievo ad oggi ancora sprovvisti, così come indicati
nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PdMC), al fine della verifica e monitoraggio del consumo
della risorsa idrica;
Tempi di realizzazione: entro il 31/12/2007 .
Prescrizioni:
a) si richiede di descrivere le tipologie di misuratori installati e di comunicare la data della loro
installazione; sono fatte salve le competenze di enti terzi inerenti i canoni di
concessione/emungimento.
1.2.2. INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE SERBATOI
INTERRATI
Mettere in atto le indagini ambientali sulle matrici suolo e acqua relativamente alla dismissione dei
serbatoi interrati presenti presso lo stabilimento (indicati nella documentazione con le sigle C1 e
C2, rif. All.4 datato marzo 2007 e allegato alla rel.tecnica integrativa datata ottobre 2007), così
come progettate e modificate nella documentazione fornita in data 30 luglio 2007 e
successivamente nel mese di ottobre 2007; per l’indagine ambientale è previsto:
il campionamento dei 5 piezometri esistenti;
l’esecuzione di campioni di terreno tramite sondaggi a carotaggio continuo da realizzare intorno
alle cisterne C1 e C2 in posizione equidistanziata e fino alla profondità di tre metri. In particolare
i campioni interesseranno quote di 60 centimetri per un totale di 6 campioni per verticale di
indagine:
Serbatoio C1: sono previsti 6 carotaggi da effettuarsi lateralmente alla cisterna interrata e su
ciascuno di essi verranno analizzati 6 campioni corrispondenti alle profondità 0-60, 60-120,
120-180, 180-240, 240-300, 300-360 (per un totale di 36 campioni).
Circondario Empolese Valdelsa

3

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 926 DEL 30/10/2007

Serbatoio C2: sono previsti 3 carotaggi da effettuarsi lateralmente alla cisterna interrata e su
ciascuno di essi verranno analizzati 6 campioni corrispondenti alle profondità 0-60, 60-120,
120-180, 180-240, 240-300, 300-360 (per un totale di 18 campioni).
Tempi di realizzazione: E’ previsto il completamento entro il 30 giugno 2008 in modo da portare a
completamento anche lo studio idrogeologico del sito.
Prescrizioni:
b) Le indagini progettate devono essere effettuate preventivamente alla rimozione dei serbatoi
interrati e qualora si riscontrassero difficoltà di ordine strutturale alla rimozione degli stessi,
dovrà essere previsto un loro nuovo uso e riutilizzo in sito per altri scopi.
c) Per quanto riguarda le quote dei campionamenti deve essere tenuto conto anche delle evidenze
organolettiche e comunque devono essere raggiunte profondità maggiori del piano di imposta.
d) Sia assicurato un posizionamento dei sondaggi tale da interessare tutti i lati del perimetro di ogni
cisterna.
1.2.3. COMPLETAMENTO SISTEMA STOCCAGGIO PULPER
Completare la realizzazione del “Progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di protezione
ambientale contro il trasporto eolico di carta da macero e di un sistema per il deposito temporaneo
dei rifiuti solidi provenienti dal ciclo produttivo” (opera approvata come modifica non sostanziale
del progetto di cui all’atto n.74/03 con nota del Circondario Empolese Valdelsa prot.9017 del
27/04/05).
Tempi di realizzazione: entro 4 mesi dalla data di rilascio del permesso a costruire da parte del
Comune di Empoli.
1.2.4. INTERVENTI MITIGAZIONE IMPATTO ACUSTICO
Realizzare gli interventi di mitigazione dell’impatto acustico progettati, tenendo conto delle
osservazioni e prescrizioni del servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli dettagliate nei pareri
prot.2007/3140 del 28 settembre 2007 e prot.2007/1619 del 15 maggio 2007.
Tempi previsti: Entro la fine di giugno 2008.
Prescrizioni:
e) Una volta terminate le opere di bonifica acustica, predisporre una relazione tecnica attestante
l’efficacia degli interventi messi in atto anche mediante misure strumentali.
1.2.5. COMPLETAMENTO SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Completare il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, così come progettato
nella documentazione datata dicembre 2005 “progetto definitivo della rete di raccolta e dei sistemi
di gestione dei reflui assimilabili ai domestici relativi allo stabilimento produttivo sito in Empoli
(Fi) in località Molin Nuovo”, e modificato nella documentazione presentata all’interno del progetto
per la realizzazione della piattaforma di selezione della carta da macero (ricevuta nel dicembre
2006), in particolare nell’allegato 2, “relazione tecnica gestionale acque piazzali, dispositivi di
prima pioggia e depurazione”.
Le vasche di prima pioggia verranno interrate e disposte come riportato nella Tavola 4 “Planimetria
generale gestione acque - Stato di Progetto”, datata luglio 2007 e ripresentata in allegato alla
documentazione dell’ottobre 2007. I particolari costruttivi del sistema delle acque di prima pioggia
sono riportati nell’elaborato grafico Tav.4 luglio 2007.
Tempi di realizzazione: entro la fine di aprile 2008.
1.2.6. PIATTAFORMA SELEZIONE E PRESSATURA CARTA DA MACERO
Realizzare la piattaforma di selezione e pressatura carta da macero (edificio A10) secondo quanto
progettato nella documentazione pervenutaci il giorno 19/12/2006 prot.32643 e successivamente
integrato nella “relazione tecnica tecnica integrazioni A.I.A. del luglio 2007;
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La nuova sezione sarà utilizzata per il riconfezionamento di MPS da avviare al recupero diretto
all’interno della stessa cartiera.
Dimensionamento della sezione di selezione e pressatura: 500-600 tonn/giorno.
Tempi di realizzazione: entro la fine di dicembre 2008.
1.2.7. IMPIANTO DEPURAZIONE
Realizzare l’impianto di depurazione così come progettato nella documentazione prevenutaci
nell’agosto 2007 e successivamente integrata nell’ottobre 2007. La tecnologia scelta è costituita da
un trattamento biologico a fanghi attivi combinato con un sistema di ultrafiltrazione a membrana
(MBR). A regime in tale impianto confluiranno i reflui produttivi, le acque di prima pioggia, le
acque reflue domestiche e le acque di lavaggio del sistema di filtrazione a monte dell’osmosi.
Tempi di realizzazione: entro la fine di novembre 2007 è previsto l’avvio del biologico. La fase
transitoria di avviamento, della durata di circa 5 mesi, avverrà per step funzionali:
- collaudo funzionale in bianco
- inoculo di biomassa attiva
- incremento del carico organico in alimentazione al depuratore in maniera crescente e graduale
ricircolando le acque in uscita verso la cartiera fino a che non vengono raggiunte le caratteristiche
idonee allo scarico.
Il collegamento degli scarichi domestici all’impianto è previsto entro la fine di aprile 2008.
1.2.8. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
f) Il gestore dovrà comunicare all’autorità competente e al servizio sub-provinciale ARPAT di
Empoli, anche a mezzo fax, le date di avvio dei lavori di adeguamento, ai sensi dell’art.11
comma 1 del D.Lgs. n. 59/05;
g) Il gestore deve rispettare i termini impartiti per la conclusione dei lavori di adeguamento;
h) Il gestore è tenuto a realizzare l’impianto e ad applicare le MTD/BAT sopra elencate, così come
proposto e progettato.
i) Il gestore deve comunicare all’autorità competente il termine dell’esecuzione dei lavori di
adeguamento, presentando i collaudi, laddove previsti, anche al fine del monitoraggio degli
adeguamenti stessi;
j) Nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo, la Società
dovrà tenere conto di tecniche che minimizzino l’impatto sull’ambiente dell’ attività in oggetto.
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2. MATRICI AMBIENTALI

2.1 Emissioni in atmosfera
TABELLA A – Quadro di riferimento delle emissioni e valori limite
Sigla

Origine

Portata

Sezione Velocità Temp. Altezza Durata

Fumi
secchi
E1

Generatore di vapore alimentato a
metano

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g g/a

11822

0,785

7,2

200

14,00

24 320

Impianto di

Inquinanti emessi

abbattimento

Valori limite di emissione

No

mg/Nm3

Kg/h

NOx

< 300

-

CO

< 100
(**)

E2

Cilindri essiccatori –macchina
continua

21049

0,785

10,1

100

9

24 320

No

COV

- (*)

-

E3

Pompa a vuoto tavola piana

5179

0,196

8,2

35

1

24 320

No

COV

- (*)

-

E4

Cilindri essiccatori –macchina
continua

31957

1,539

7,8

100

9

24 320

No

COV

- (*)

-

(*)

Non si attribuisce alcun valore limite di emissione considerando trascurabile il contenuto in COV rilevato.

(**)

Il valore di emissione è riferito ad un tenore di O2 nell’effluente gassoso del 3%

La periodicità dei rilevamenti alle emissioni è annuale, come specificato nel PdMC.

Circondario Empolese Valdelsa

6

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 926 DEL 30/10/2007

Prescrizioni:
k) Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla Tabella A del presente paragrafo;
l) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
m) Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle
emissioni così come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
n) Dovranno essere comunicate le eventuali variazioni delle caratteristiche quali – quantitative delle
emissioni e dei camini;
o) Dovrà essere adottata una modalità di registrazione per le analisi, per gli interventi/controlli sugli
impianti di abbattimento delle emissioni, per le manutenzioni generali di impianto, come
indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
p) I registri adottati dovranno avere pagine numerate, firmate dal gestore dell'
impianto e vidimate
da questo Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
q) Il registro deve contenere anche la data, l'
orario, i risultati delle misure, nonché le caratteristiche
di marcia degli impianti nel corso del prelievo.
r) Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 parte V del D. Lgs. n. 152/2006,
ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa
(manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'
impianto produttivo,
etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La comunicazione prevista dal sopra citato
comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite di emissione,
dovrà essere inviata – entro le 8 ore successive - all’ Ufficio Ambiente ed al Responsabile del
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, – Via Tripoli n. 18, Empoli;
s) I registri in uso devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo.
t) Il Gestore dello stabilimento deve comunicare al Responsabile del Servizio sub-provinciale
A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, almeno 20 gg. prima del giorno fissato per i campionamenti, le
date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'
eventuale presenza dei tecnici del
servizio;
u) I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese
per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti in base alla
UNI 10169; le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base
delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali.
v) I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni
dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti
produttivi ad essi collegati.
w) La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che
possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

2.2.

Scarichi idrici

Situazione a regime

Scarico S1: proveniente dall’impianto di depurazione cui confluiscono le acque reflue di processo,
le acque meteoriche di prima pioggia, le acque reflue domestiche e le acque di lavaggio del sistema
di filtrazione a monte dell’osmosi.
Ubicazione punto di scarico: Elaborato grafico Tavola n.3 datata ottobre 2007 “Localizzazione
punto di scarico S1”.
Tipo di trattamento: Impianto a fanghi attivi polidispersi con trattamento parziale di ultrafiltrazione
(MBR);
Potenzialità impianto di depurazione: 10 m3/h
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Portata dello scarico: 5 m3/h (38.400 m3/anno)
Modalità e frequenza dello scarico: continuo nelle 24 ore
Corpo recettore: Rio Gora
Ricircolo in cartiera: 5 m3/h.
Valori limite di emissione:
Lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione con recapito nel Rio Gora,
dovrà avvenire nel rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. 152/06; in particolare per l’azoto totale dovrà essere rispettato il valore di 10 mg/l e per il
fosforo totale il valore limite di 1 mg/l (nota 2 della tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. 152/06).

Acque meteoriche
Acque meteoriche di prima pioggia: saranno convogliate dalle vasche di raccolta all’impianto di
depurazione;
Acque meteoriche di seconda pioggia: provenienti dai by-pass vasche di prima pioggia, App1
(vasche raccolta zona stoccaggio carta), App2 (vasche raccolta zona lavorazione), App3 (vasche
raccolta zona officina) saranno scaricate nel Rio Gora attraverso i punti Asp1, Asp2, Asp3.
Riferimento Elaborato grafico Tavola n.4 datata luglio 2007 “Planimetria generale gestione acque
Stato di Progetto”.
Situazione nel periodo transitorio fino all’avvenuta messa a regime dell’impianto di
depurazione
Scarichi SD01, SD02, SD03 (o altrimenti identificati con Rd1, Rd2, Rd3):
Ubicazione punti di scarico: Elaborato grafico Tavola n.4 datata ottobre 2007 “Planimetria scarichi
civili aggiornata al 30/06/2006”;
Tipo di trattamento: fosse settiche bicamerali;
Portata dello scarico: SD01: 215 litri/giorno (70.950 litri/anno); SD02: 215 litri/giorno (70.950
litri/anno); SD03: 903 litri/giorno (297.990 litri/anno);
Modalità e frequenza dello scarico: discontinuo.
Corpo recettore: Rio San Martino (corre intubato al di sotto del piazzale della cartiera).
Acque meteoriche
Acque meteoriche di prima pioggia: nel periodo transitorio fino alla messa a regime dell’impianto
di depurazione, saranno inviate all’ex-sedimentatore;
Acque meteoriche di seconda pioggia: provenienti dai by-pass vasche di prima pioggia, App1
(vasche raccolta zona stoccaggio carta), App2 (vasche raccolta zona lavorazione), App3 (vasche
raccolta zona officina) saranno scaricate nel Rio Gora attraverso i punti Asp1, Asp2, Asp3.
Riferimento Elaborato grafico Tavola n.4 datata luglio 2007 “Planimetria generale gestione acque
Stato di Progetto”.
Prescrizioni:
x) Ai fini di valutare la possibilità di contaminazione delle acque di seconda pioggia per la presenza
di materiali (principalmente carta da macero) stoccati sulle aree dei piazzali interessati
dall’attività, si prescrive la caratterizzazione qualitativa delle suddette acque nonché il
monitoraggio come stabilito dallo stesso gestore nel PdMC;
y) il gestore deve rendere disponibili all’autorità di controllo, vidimati dall’Ufficio Ambiente:
un registro degli autocontrolli sul quale devono essere annotati:
a. i risultati analitici e le relative procedure di campionamento degli autocontrolli;
b. le date e l’ente certificante delle analisi chimiche effettuate sullo scarico industriale;
Circondario Empolese Valdelsa
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-

un libro di marcia dell’impianto di depurazione nel quale annotare:
c. il nominativo del personale tecnico incaricato come responsabile della gestione
dell’impianto di depuratore;
d. le varie fasi di gestione e manutenzione dell’impianto, sia ordinarie che straordinarie;
e. le modalità di gestione fanghi di depurazione;
z) deve essere prevista l’installazione di uno strumento delle portate dello scarico industriale e di
conservazione biennale delle registrazioni;
aa)
il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell’attività di controllo da parte
degli Enti preposti, ed in particolare:
deve essere assicurata la presenza nell’insediamento, durante l’attività lavorativa, di
personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni che possano
portare alla formazione di emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale,
accidentale, ecc), in atto o potenziali; tra le operazioni è compreso anche il prelievo dei
campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell’insediamento al momento del
controllo;
deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico e
depurazione dei reflui, compreso il controllo dei relativi misuratori e/o totalizzatori;
bb)
tutti i collegamenti con lo scarico devono avvenire mediante tubazioni fisse;
cc)
deve essere previsto un pozzetto di campionamento specifico per il controllo dei reflui;
dd)
l’impianto di depurazione e la relativa strumentazione di misura e controllo, compresi i
misuratori e/o totalizzatori del volume delle acque, devono essere oggetto di regolare
manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d’uso e/o del costruttore della
strumentazione.
ee)
garantire l’effettuazione degli interventi di manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento
della acque di prima pioggia in progetto e degli ulteriori elementi di sedimentazione già esistenti;
registrare inoltre tali interventi nell’ambito del PdMC.
ff)
Dovrà essere conservata e opportunamente archiviata, anche nel libro di marcia di cui al
precedente punto z), la documentazione attestante l’effettuazione delle operazioni di periodica
manutenzione dei sistemi di depurazione e dell’estrazione dei fanghi;
gg)
Provvedere alla regolare pulizia delle griglie, dei pozzetti e delle canalizzazioni di raccolta
delle acque meteoriche.
hh)
Lo scarico dei reflui nel corpo recettore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto
all’art.94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano) del D.Lgs.152/2006.

2.3.Emissioni sonore

L’impianto dovrà rispettare i valori limite di immissione e di emissione relativi alla classe di
destinazione d’uso del territorio attribuita dal piano di Classificazione Acustica del Comune di
Empoli. A tal fine dovrà mettere in atto gli interventi di mitigazione acustica, come già specificato
nella sezione dedicata agli adeguamenti alle MTD.

2.4. Rifiuti

L’impianto in oggetto effettua le operazioni di recupero diretto di rifiuti non pericolosi
(principalmente carta da macero) nell’industria cartaria (Operazione R3 “riciclo/recupero delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi” di cui all’allegato C alla parte IV del
D.Lgs.152/2006”).
Con la realizzazione della piattaforma di selezione del macero, verranno effettuate le operazioni di
selezione, cernita e pressatura (Operazione R13 di cui all’allegato C alla parte IV del
Circondario Empolese Valdelsa
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D.Lgs.152/2006) dei rifiuti non pericolosi, finalizzate anch’esse al recupero diretto di carta da
macero nel processo interno allo stabilimento.

Tipologie di rifiuti autorizzate alle operazioni di recupero R13 e R3 presso l’impianto di
cartiera (pre-selezione e recupero diretto):
Tabella B
Tipo di rifiuto
recuperato/smaltito

Attività svolta e quantitativi massimi
Messa in riserva (R13)

Descrizione

CER

Stocc.
istantaneo
3

m et
Imballaggi in
carta e cartone

15 01 01

Imballaggi in
materiali
compositi

15 01 05

Imballaggi in
materiali misti

15 01 06

Carta e cartone

20 01 01

4000

3000
4000

-

-

Totale flussi

Ubicazione stoccaggi

t/a

t/a
8000

Totale
MPS per
l’industria
cartaria punto
1.1.4.b) suball.
1 all’all. 1 del
D.M.186/2006,
recapitate allo
stato sfuso.

Stocc. annuo

Recupero
(R3)

Stato attuale e transitorio:
il materiale sfuso viene stoccato in
prossimità dell’ingresso dell’impianto;
il materiale in balle sarà stoccato
all’esterno
su
piazzali
impermeabilizzati, area A1.
Stato di progetto: vedi tabella C.

8000
3000
4000

8000

8000

23.000

23.000

12.000

All’esterno su piazzali
impermeabilizzati.

35.000

28.750

51.750

La tracciabilità logistica, a piattaforma in esercizio, dei due flussi in ingresso (MPS e rifiuti) è la
seguente:
Tabella C

Flussi in ingresso e in uscita dall’impianto
MPS in ingresso

Stato sfuso.

Alla selezione in piattaforma – Operazioni di scarico e immediato
trattamento.

In balle.

Piazzali di stoccaggio - Area A1 vedi Tav.3 Nov.2005. –
Al recupero in cartiera.

Rifiuti in ingresso

Stato sfuso.

Alla selezione in piattaforma – Operazioni di scarico e immediato
trattamento.
Piazzali di stoccaggio - Area A1 vedi Tav.3 Nov.2005. –

Uscita dalla
Piattaforma

Balle (da selezione
MPS e rifiuti)

Circondario Empolese Valdelsa
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La tracciabilità documentale è garantita da procedure di accettazione, pesata del carico, relative
registrazioni.

Prescrizioni:
ii)
L’impianto potrà accettare solo le tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui sopra e
dovrà rispettare i quantitativi ivi specificati, in termini di messa in riserva istantanea, messa in
riserva annua e quantità massime di rifiuti recuperabili.
jj)
Fornire, ad ultimazione dei lavori di adeguamento, nuova planimetria riportante la
definizione, a regime, delle aree destinate al deposito della carta da macero, delle varie tipologie
dei rifiuti prodotti e, in generale di altri tipi di deposito che si rendono necessari.
kk)
La messa in riserva in cumuli deve comunque essere realizzata su basamenti
impermeabilizzati che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
ll)
La messa in riserva dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e
comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
mm) Il gestore deve garantire l’esecuzione di idonea pulizia dell’area adibita al deposito del
macero con cadenza almeno settimanale;
nn)
Poiché alla piattaforma pervengono sia MPS che rifiuti, garantire la tracciabilità delle due
diverse tipologie in ingresso.

3.

Altre prescrizioni:

oo)
Una volta completati gli interventi di adeguamento e di modifica previsti, quali la
realizzazione della sezione di preselezione e successiva pressatura di carta da macero, fornire
una planimetria riportante la sistemazione definitiva delle aree a verde; si prescrive a tal
proposito che l’azienda metta in atto idonee cautele (quali cordoli, pendenze, abbassamenti del
terreno vegetale ecc) nelle aree di confine tra piazzali e zone a verde, al fine di garantire il
regolare deflusso delle acque meteoriche ricadenti nelle aree a verde senza interferenza con la
rete di raccolta delle acque dei piazzali.
pp)
la fase di prelievo delle materie prime ausiliare deve essere sempre effettuata in condizioni
di sicurezza ed in particolare all’interno dei bacini di contenimento che potranno accogliere
eventuali sversamenti.
qq)
Comunicare la data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del CPI.
rr)
Presentare un quadro completo delle correnti di ricircolo nelle varie sezioni dell’impianto e
del bilancio idrico complessivo al termine della fase di messa a regime dell’impianto di
depurazione.
ss)
In merito alla rimozione ed avvio a smaltimento delle tettoie contenenti amianto, si richiede
che vengano comunicato alla ASL11 ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli Valdelsa,
le date di rimozione delle rimanenti coperture di amianto, fornendo i formulari di
accompagnamento del rifiuto.
tt)
A completamento dei lavori di adeguamento (nuovo capannone per la selezione del macero,
impianto di depurazione,ecc., ), dovrà essere aggiornata la tav.8 riportante le vie di circolazione
dei mezzi in ingresso/uscita dall’impianto.
uu)
A seguito della parziale riapertura del ciclo con scarico, previa depurazione, di una parte
delle acque di processo, e con l’ausilio del monitoraggio, determinare i fattori di consumo delle
risorse idriche nel ciclo produttivo.
vv)
Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l’assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. Pertanto le postazioni attinenti il
controllo dovranno essere accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarvi e
delle norme di sicurezza.
Circondario Empolese Valdelsa
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4

Condizioni diverse da quelle di normale esercizio

ww) Per le condizioni diverse da quelle di normale esercizio, predisporre un documento inerente
la gestione in caso di situazioni di emergenza e di funzionamento anomalo dell’impianto nel suo
complesso, entro un mese dal ricevimento del presente provvedimento, e renderlo disponibile
agli Enti ai fini del controllo;
xx)
In caso di emissioni eccezionali, il gestore dovrà tempestivamente comunicarle (non oltre le
8 ore successive all’evento), all’ufficio ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e al
servizio sub-provicniale ARPAT di Empoli, specificando: le cause, gli interventi intrapresi, e/o
da intraprendere ed i tempi necessari per ripristinare le condizioni di normale esercizio;
l’avvenuta riattivazione delle normali condizioni dovrà essere comunicata ai medesimi enti;
yy)
La gestione dell’impianto dovrà essere condotta in modo da evitare qualunque rischio per
l’ambiente e l’aumento, seppur temporaneo dell’inquinamento delle varie matrici ambientali.

Il Titolare di P.O.Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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