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Allegato n.2 all’Atto n.926 del 30/10/2007

Piano di Monitoraggio e Controllo
PREMESSA
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo è prevista dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento” (GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n. 72).
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo viene predisposto per l’attività IPPC 6.1. b) per l’impianto
Cartiera Etruria S.r.l., Responsabile Legale: Angelo Jason Di Sano, stabilimento sito in Empoli (FI), via
Molin Nuovo N. 30, CAP 50053.
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia
di “Sistemi di Monitoraggio” che costituisce l’Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005 recante
“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” (Gazzetta Ufficiale N.
135 del 13 Giugno 2005,).
FINALITÀ DEL PIANO
In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di
controllo) del citato D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, il 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. Esso comprenderà perciò il monitoraggio, oltre che
dei fattori potenzialmente impattanti l’ambiente e la sanità pubblica, anche di quelli qualificanti la
produzione.
1. COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 COMPARTO ARIA
1.1.1. Emissioni convogliate
Nell’impianto vi sono quattro punti di emissione convogliata (come riportati in tabella A1 e
rappresentati nell’elaborato grafico Tav. 1/PdMC):
Sigla
Emissione
Camino
E1

E2

Sorgente
Generatore di
vapore
alimentato a
metano
Cilindri
essiccatori
macchina
continua
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Monitoraggio del Comparto Aria
Sistema di
Frequenza
Parametri
rilevamento
dei rilevam. *
rilevati
utilizzato

Unità di
misura

Portata
NOx
CO

Misurazione
diretta

annuale

Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Portata
V.O.C.

Misurazione
diretta

Annuale per il
primo anno

Nm3
mg/Nm3

Valori
guida
**
=
250
80
=
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Monitoraggio del Comparto Aria
Sistema di
Frequenza
Parametri
rilevamento
dei rilevam. *
rilevati
utilizzato

Sigla
Emissione
Camino

Sorgente

Unità di
misura

E3

Pompa a vuoto
tavola piana

Portata
V.O.C.

Misurazione
diretta

Annuale per il
primo anno

Nm3
mg/Nm3

E4

Cilindri
essiccatori
macchina
continua

Portata
V.O.C.

Misurazione
diretta

Annuale per il
primo anno

Nm3
mg/Nm3

Valori
guida
**
=
=

Tabella A1 – Inquinanti Monitorati

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%.
Monitoraggio del Comparto Aria -

Punti di controllo
Modalità di
Periodicità delle
del corretto
controllo
manutenzioni
funzionamento
(inclusa
***
frequenza)
Nessuno
Condotte
In campo
Giornaliera
E1
Nessuno
Condotte
In campo
Giornaliera
E2
Nessuno
Pompa
Piano delle manut.
Strumentale
Giornaliera
E3
Nessuno
Condotte
In
campo
Giornaliera
E4
Tabella A2 – Sistemi abbattimento
* La frequenza dei rilevamenti per ciascun parametro, sarà incrementata ( a semestrale od a trimestrale) in caso di prossimità
del parametro rilevato rispetto a quello limite.
** per “Valori Guida” si intende “ Valori Perseguiti”; tali valori possono, con il tempo, essere rivisti in senso migliorativo.
***Le manutenzioni ordinarie avvengono secondo un piano generale interno, quelle straordinarie o di guasto avvengono entro
le 24 h.
Emissione
Sigla
identificativa

Sistema di
abbattimento

Componenti
soggette a
manutenzione

I parametri monitorati, i relativi metodi di campionamento e di analisi, sono riportati nella tabella che
segue:
Monitoraggio del Comparto Aria
Parametro monitorato
Velocità e portata
Monossido e biossido di
Azoto (NOx)
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Metodo di misura
UNI 10169 – determinazione della
velocità e della portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo di tubo di Pitot.
Rapporto Istisan 98/2 – rilevamento
delle emissioni in flussi gassosi
convogliati di ossidi di zolfo e ossidi
azoto espressi rispettivam. come SO2 e
NO2
UNI 9968 – misure alle emissioni.
Determinazione di gas di combustione
in flussi gassosi convogliati. Metodo
gascromatografico

Normativa di riferimento
Metodi di misura
Riferimento
normativo
M.U. 467 (metodo recepito
DM 12/07/90
come norma UNI 10169)
allegato 4
tab. 4.1
DM 25/08/00
allegato I

M.U. 542

DM 12/07/90
allegato 4
tab. 4.1
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Monitoraggio del Comparto Aria
Parametro monitorato
Monossido di
Carbonio
( CO )
Composti Organici
Volatili
(V.O.C.)

Metodo di misura

Normativa di riferimento
Metodi di misura
Riferimento
normativo

UNI 9969 – misure alle emissioni.
Determinazione del monossido di
carbonio in flussi gassosi convogliati.
Metodo spettrofotometrico
all’infrarosso
UNI EN 13649Metodo gas-cromatografico

M.U. 543

DM 12/07/90
allegato 4
tab. 4.1
DM 44/04

Tabella A3: Metodi di misura

Il campionamento, per la determinazione dei valori di questi parametri, è condotto con le seguenti
modalità.
per ogni punto di misura sono svolti tre campionamenti successivi, della durata di un’ ora ciascuno.
I tre campioni ottenuti vengono trasportati immediatamente, con un contenitore refrigerato, in
laboratorio, dove all’occorrenza sono conservati in frigorifero a temperatura controllata (+4°C).
I campioni, al momento dell’analisi, vengono sottoposti a diversi trattamenti secondo i metodi
ufficiali di preparazione; anche le tecniche di misura, valutazione ed elaborazione dati, sono
conformi ai metodi ufficiali previsti per i parametri in oggetto.
I valori dei parametri di volta in volta certificati, rappresentano la media dei tre risultati e sono
espressi come concentrazione media dell’inquinante in (mg/Nm3) e come flusso di massa (Kg/h).
I risultati delle singole determinazioni analitiche vengono “normalizzati”, in relazione alla
temperatura, alla pressione, alla concentrazione di ossigeno, ed al tenore di umidità riscontrati
durante il campionamento.
Il laboratorio di analisi convenzionato, per ogni prelievo, (formazione del campione e
determinazione), rilascia un certificato di analisi che, oltre al dato analitico, riporta la data e le
condizioni in cui sono stati effettuati i campionamenti, le condizioni di marcia dell’impianto,
(fermo, a regime, fuori regime) e ogni altra informazione utile alla interpretazione ed attribuzione
del dato.
Il certificato riporterà anche l’incertezza della misura, ed ove necessario il limite di sensibilità del
metodo.
1.1.2. Emissioni diffuse e fuggitive
Le potenziali fonti di emissioni diffuse e fuggitive sono elencate nella tabella che segue.
Monitoraggio del Comparto Aria
Sigla

Area di origine

Inquinante/parametro

Metodo di misura
e campionamento

Frequenza

D1 *

Piazzali e nastro
alimentatore

Polveri e particolato

/

Nessuna

D2*

Zona stoccaggio
Pulper-

V.O.C.

/

Nessuna

Circondario Empolese Valdelsa

Unità di
misura
mg/Nm3
//
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F1 **

Zona caldaia

* Emissioni Diffuse
** Emissioni Fuggitive

Metodo strumentale in linea
(dispositivo di rilevamento
fughe)
Tabella A4 - Emissioni diffuse e fuggitive
CH4

Continuo

%

Prescrizioni:
a)
Si prescrive di ripetere, in occasione del prossimo autocontrollo previsto nel PdMC, per le
emissioni in atmosfera, la caratterizzazione delle emissioni E2, E3 ed E4, ai fini di valutare la presenza
nell’effluente gassoso di COV. Utilizzare a tale scopo il metodo di campionamento ed analisi previsto
nel PdMC, ossia la norma UNI EN 13649. Dovranno naturalmente essere prelevati idonei volumi di
aria che consentano di valutare la rilevanza delle emissioni stesse.
1.2 COMPARTO ACQUA
1.2.1. Scarichi idrici
STATO ATTUALE
Gli scarichi idrici al momento connessi al sito e/o provenienti dalle attività dello stabilimento,
rappresentati nella Tav. 2/PdM ed interessanti direttamente o indirettamente il comparto delle acque
superficiali sono i seguenti:
Rd1: Reflui domestici prodotti dai servizi igienici del locale uffici piano terreno.
Rd2: Reflui domestici prodotti dai servizi igienici del locale uffici piano primo.
Rd3: Reflui domestici o assimilati provenienti dai presidi igienici per il personale.
Ap4:Acque pluviali insistenti sui tetti e sulla “zona bianca A4 “ di piazzale, antistante gli uffici.
App1:Acque Pluviali di “prima pioggia” provenienti dalla porzione di piazzale Ap1 su cui è stoccata
la carta da macero in attesa di lavorazione, e raccolte nelle apposite vasche.
App2:Acque pluviali di “ prima pioggia ” provenienti dalla porzione di piazzale Ap2 sulla quale si
svolgono le operazioni di movimentazione della carta e del pulper, raccolte nella apposita vasca.
App3: Acque pluviali di “prima pioggia” provenienti dalla zona di piazzale antistante i locali
Officina, e raccolte nell’apposita vasca.
Asp1: Acque pluviali di “seconda pioggia” zona stoccaggio carta.
Asp2: Acque pluviali di “seconda pioggia” zona lavorazione.
Asp3: Acque pluviali di “seconda pioggia” zona officina
STATO DI PROGETTO
Si aggiungeranno i seguenti flussi:
Ap7:Acque pluviale insistenti sul tetto del futuro capannone A7 destinato alle azioni di preselezione e
pressatura della carta da macero.
Rd4: Reflui domestici prodotti dai locali uffici della prevista sezione pressatura.
S1: Refluo proveniente dall’impianto di depurazione biologico che afferisce nel Rio Gora,
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All’impianto di depurazione perverranno complessivamente 240,0 m3/gg (10,0 m3/h)
Condizioni di normale esercizio
Ciclo produttivo
230,4 m3/gg (9,6 m3/h)
Fosse settiche degli scarichi domestici
1,2 m3/gg (0,05 m3/h)
Sezione prefiltrazione ed osmosi
8,4 m3/gg (0,35 m3/h)
Condizioni in cui si ha il trattamento delle App
Ciclo produttivo
168,0 m3/gg (7,0 m3/h)
Fosse settiche degli scarichi domestici
1,2 m3/gg (0,05 m3/h)
Sezione prefiltrazione ed osmosi
8,4 m3/gg (0,35 m3/h)
Vasche di raccolta delle App
62,4 m3/gg (2,6 m3/h)

Le emissioni in acque superficiali ed i flussi di interesse sono i seguenti:
Sigla

Provenienza

Ap4 *

Tetti e piazzale
zona A4

Ap7 *

Tetti del futuro
capannone A7
Vasche racc.
App zona stocc.
carta
Vasche racc.
App zona
lavorazione
Vasche racc.
App zona
officina
Da by-pass
vasche prima
pioggia App1
Da by-pass vasca
prima pioggia
App2
Da by-pass vasca
prima pioggia
App3
Servizi igienici
uffici p.t.

App1
App2
App3
Asp1 *
Asp2 *
Asp3 *
Rd1

Monitoraggio del Comparto Acque
Recapito
Recapito
Punto di
attuale
futuro
Campionamento
Rio S.
Rio S.
Apposito pozzetto
Martino
Martino
alla confluenza col
Rio
Flusso non
Fosso
Apposito pozzetto
esistente
campestre
Fosso campestre
Vasca ex
Depuratore
Vasche di raccolta
sediment.
App1

Finalità

nessuna

/

Annuale e
solo il
1° anno
Annuale e
solo il
1° anno
Annuale e
solo il
1° anno
semestrale

Conoscitive

/

Vasca ex
sediment.

Depuratore

Vasca di Raccolta
App2

Vasca ex
sediment.

Depuratore

Vasca raccolta
App3

Rio Gora

Rio Gora

Apposito pozzetto
di campionamento

Rio Gora

Rio Gora

Apposito pozzetto
di campionamento

semestrale

Controllo
emissione

Rio Gora

Rio Gora

Apposito pozzetto
di campionamento

Semestrale

Controllo
emissione

Rio S.
Martino

Depuratore

Pozzetto ispezione
uscita fossa
bicamerale
Pozzetto ispezione
uscita fossa
bicamerale
Pozzetto ispezione
uscita fossa
bicamerale

Annuale e
solo il 1°
anno
Annuale e
solo il
1° anno
Annuale e
solo il
1 anno
Annuale e
solo il

Conoscitive

Rd2

Servizi igienici
uffici p. 1°

Rio S.
Martino

Depuratore

Rd3

Servizi igienici
maestranze

Rio S.
Martino

Depuratore

Rd4

Servizi igienici
unità di
preselezione e

Flusso non
esistente

Depuratore
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Frequenza
Di Camp
nessuna

Pozzetto ispezione
uscita fossa
bicamerale

Conoscitive
Conoscitive
Controllo
emissione

Conoscitive
Conoscitive

Conoscitive
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Sigla

Provenienza
pressatura

S1 *

Impianto
depuraz.

* = Emissioni

Monitoraggio del Comparto Acque
Recapito
Recapito
Punto di
attuale
futuro
Campionamento

Frequenza
Di Camp

Finalità

1 anno
Flusso non
Rio Gora
Apposito Pozzetto
Trimestrale
esistente
di controllo
Tabella A5: Censimento Flussi liquidi ed Emissioni

Controllo
emissione

Modalità di campionamento
Emissione S1
I campionamenti saranno effettuati dal pozzetto di ispezione dello scarico del depuratore, con
dispositivi di prelievo automatici ( pompa peristaltica) e per tempi sufficientemente lunghi ( almeno tre
ore).
In alternativa il campione medio da inviare al laboratorio potrà essere formato tramite prelievi ogni 15
minuti per un arco di tempo di tre ore da riunire in un unico recipiente e conservato in frigorifero
(+4°C).
Emissioni Asp1, Asp2, Asp3
I campionamenti saranno eseguiti a partire dal momento in cui tali effluenti si formano, sempre con
dispositivi automatici o, in alternativa, mediante prelievi discreti ogni 15 minuti per una durata fino
anche a due ore o comunque fino al persistere del flusso.
I campioni significativi saranno recapitati immediatamente al laboratorio, che provvederà alla
esecuzione delle analisi od alla suddivisione, stabilizzazione di essi in varie aliquote necessarie alle
determinazioni che saranno eseguite in seguito.
Parametri monitorati
I parametri monitorati ed i relativi metodi di campionamento e di analisi, sono riportati in tabella che
segue (Tab. A6):
Monitoraggio del comparto acque
Parametro

Modalità di
Controllo

Portata

In linea

Temperatura

Discontinuo

pH

Discontinuo

S.S.T.

Discontinuo

Conducibil.

In Linea

BOD5

Discontinuo

COD

Discontinuo
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Camp. e Conserv.
del Campione
Misura diretta
Misura diretta
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
campionamento
Misura diretta
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di

Metodi di Analisi
Misuratore o
contatempo
Termometria
CNR IRSA 2060

Flussi da monitorare
App

Asp

Rd

S1

no

No

si

si

no
si

No
Si

no
no

si
si

CNR IRSA 2090
gravimetria
Elettrometria

si

Si

no

si

no

Si

no

si

CNR IRSA 5120

no

No

no

si

CNR IRSA 5130

si

Si

si

si
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Monitoraggio del comparto acque
Parametro

Modalità di
Controllo

Solfati

Discontinuo

Cloruri

Discontinuo

NH4+ (NH4)

Discontinuo

Azoto nitroso
(N)
Azoto nitrico
(N)
Azoto totale
(N)
Grassi e oli
animali/veg
Idrocarburi
totali

Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo

Camp. e Conserv.
del Campione
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
campionamento
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
campionamento
1030 – metodi di
campionamento
1030 – metodi di
campionamento

Tensioattivi
totali

Discontinuo

1030 – metodi di
campionamento

Fosforo
Totale

Discontinuo

1030 – metodi di
camp.

Ferro

Discontinuo

Alluminio

Discontinuo

Manganese
Piombo
Cromo Tot
Cadmio
Cloro Attivo
Residuo

Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo
Discontinuo

Metodi di Analisi

Flussi da monitorare
App

Asp

Rd

S1

CNR IRSA 4140

no

Si

no

si

CNR IRSA 4020

si

Si

no

si

CNR IRSA 4030

no

No

no

si

CNR IRSA 4050

no

no

no

si

CNR IRSA 4040

no

No

no

si

D.Lgs.152/06 parte
III All.5 - Nota 2
Tab.2
CNR IRSA 5160
A1 -gravimetrico
Spettrof. IR

si

Si

si

si

no

No

si

si

si

Si

no

si

no

No

si

si

no

Si

si

si

no

No

no

Si

no

No

no

Si

no

No

no

Si

no

No

no

si

no

No

no

si

no

No

no

si

no

No

no

si

CNR IRSA
5170– MBAS
5180-BIAS
D.Lgs.152/06 parte
III All.5 - Nota 2
Tab.2
Spettrom. Ass.
Atom.
Spettrom. Ass.
Atom.
Spettrom. Ass.
Atom.
Spettrom. Ass.
Atom.
Spettrom. Ass.
Atom.
Spettrom. Ass.
Atom.
Volumetria

1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
1030 – metodi di
camp.
Tabella A6: Parametri e frequenze

Il laboratorio che eseguirà le analisi emetterà i relativi certificati con i risultati delle determinazioni,
espressi nelle unità di misura correnti (mg/l; µs/cm, etc) e con tutte le informazioni atte a
contestualizzarli (data, modalità di prelievo, metodo di analisi, limiti di sensibilità del metodo,valori
limite se esistenti, etc).
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Monitoraggio Comparto Acque
Valori guida acque di seconda pioggia
Metodi di determinazione
Unità di misura

parametri

Elettrometria
CNR IRSA 2060
CNR IRSA 2090
CNR IRSA 5130
CNR IRSA 4140
CNR IRSA 4020
D.Lgs.152/06 parte III All.5
Nota 2 Tab.2
D.Lgs.152/06 parte III All.5
Nota 2 Tab.2
Spettrofotometria IR

Conducibilità
pH
S.S.T.
COD
Solfati
Cloruri
Azoto Tot.
Fosforo tot.
Idrocarburi totali

µS/cm
Unità di Ph
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valore
guida
Da def.
6,5÷9,5
80
160
1.000
1.200
10

mg/l

1

mg/l

5

Tabella A7: Acque di Seconda Pioggia

parametri

Monitoraggio Comparto Acque
Valori guida emissione S1 (scarico in acque superficiali)
Metodi di determinazione
Unità di misura

pH
Temperatura
S.S.T.
Conducibil.
BOD5 *
COD
Solfati
Cloruri
NH4+ (NH4)
Azoto nitroso (N)
Azoto nitrico (N)
Azoto Totale (N)
Grassi e oli animali/veg
Idrocarburi totali
Tensioattivi totali
Fosforo Totale
Ferro
Alluminio
Manganese
Piombo
Cromo Tot
Cadmio
Cloro Attivo Residuo

CNR IRSA 2060
termometria
CNR IRSA 2090
Elettrometria
CNR IRSA 5120
CNR IRSA 5130
CNR IRSA 4140
CNR IRSA 4020
CNR IRSA 4030
CNR IRSA 4050
CNR IRSA 4040
D.Lgs.152/06 All.5 Parte III
Nota 2 Tab.2
CNR IRSA 5160 A1 gravimetrico
Spettrofotometria IR
CNR IRSA 5170– MBAS
5180-BIAS
D.Lgs.152/06 All.5 Parte III
Nota 2 Tab.2
Spettrom. Ass. Atom.
Spettrom. Ass. Atom.
Spettrom. Ass. Atom.
Spettrom. Ass. Atom.
Spettrom. Ass. Atom.
Spettrom. Ass. Atom.
Volumetria

--°c
mg/l
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valore
guida
5,5÷8,5
=3
60
Da def
30
140
Da def.
Da def.
Σ <= 10**

mg/l

<10**

mg/l
mg/l

15
3

mg/l
mg/l

1
1

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1,5
1,0
1,5
0,15
1,5
0,01
0,1

Tabella A8: Monitoraggio Scarico S1 (futuro)

Circondario Empolese Valdelsa
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* la frequenza di determinazione del BOD5 sarà trimestrale fino ad acquisizione del valore del
rapporto tipico COD/BOD5 (primo anno di attività) , dopo di che diverrà annuale.
1.2.2. Monitoraggio parametri del sistema di depurazione
Il sistema di depurazione delle acque sarà costituito da un impianto del tipo a fanghi attivi polidispersi,
con trattamento parziale di ultrafiltrazione del Mixed Liquor (MBR) e recupero parziale dell’effluente
per scopi produttivi ( reimmissione nel ciclo produttivo). I fanghi primari e quelli di supero saranno
reimmessi totalmente nel ciclo produttivo.
Pertanto la conduzione di questa sezione comporterà la registrazione ed il “monitoraggio” di una serie
di parametri specifici del processo depurativo (portata in ingresso, portata in uscita, portate ricircolo,
portata recupero acqua, portate recupero fanghi, caratteristiche acque recupero, parametri
funzionali:OD m.l., S.S.T.m.l.; S.S f.a.; S.S.V f.a.., etc) che saranno riportati nel “Registro di
Conduzione dell’impianto di depurazione”.
Prescrizioni:
b) Devono essere registrati nel PdMC come loro parte integrante i piani di manutenzione e gestione
dei sistemi di contenimento delle emissioni in acqua, nonché i controlli di processo sull’impianto di
depurazione sopraccennati. A titolo di esempio si riporta anche la necessità di annotazione dei
volumi e delle date dei reflui scaricati dalle vasche di prima pioggia, di quelle di pulizia del sistema
di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento etc.
1.2.3. Monitoraggio del comparto acque sotterranee
Pozzi e piezometri presenti e/o in fase di realizzazione:
n°3 piezometri Pz1, Pz2, e Pz3 estesi sino alla profondità di 15 metri dal piano campagna e
fenestrati da -15 fino alla quota –2,0 mt dal p.c., finalizzati alla caratterizzazione idrogeologica del
comparto ed al rilevamento dell’esistenza di una eventuale falda o acquifero superficiale.
n°2 piezometri F1 ed F2 infissi sino alla profondità di –35,0 e finestrati tra tale profondità e –26,0
dal p.c. , finalizzati al monitoraggio dell’acquifero ivi individuato.
Monitoraggio Pz1 Pz2 e Pz3: saranno monitorati nell’ambito della caratterizzazione idrogeologica del
sito ed in conformità alle azioni previste per la “bonifica” dei vecchi serbatoi di combustibile interrati.
Monitoraggio F1 ed F2, rispettivamente a monte e a valle idrogeologica dello stabilimento; fanno
parte del presente PdMC e saranno oggetto di monitoraggio e controllo finalizzato a verificare lo stato
di preservazione del “primo acquifero”.
Frequenza di monitoraggio annuale.
Parametri da monitore sugli elementi F1 ed F2 e metodi di misura applicati:
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Parametro
pH
Conducibilità
Colore
S.S.T.
Silice
Ca
Mg
Fe
Mn
Pb
Cd
Cr Tot
C.O.D.
NH4+
NO3Idrocarb. Tot.

Monitoraggio del comparto acque sotterranee
Metodo di determinazione
Unità di misura
Elettrometria
Elettrometria
Colorimetria
Gravimetria
Gravimetria
Spettrof. di Assorb. At.
Spettrof. di Assorb. At.
Spettrof. di Assorb. At
Spettrof. di Assorb. At.
Spettrof. di Assorb. At.
Spettrof. di Assorb. At.
Spettrof. di Assorb. At.
Metodo al Bicromato
Spettr. Assorb Molecol.
Spettr. Assorb Molecol.
Spettrofotometria IR

Unità di Ph
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
g/l

Tabella A9: Acque sotterranee

Tutti i campionamenti saranno sempre preceduti da spurghi (almeno 5 volte il volume della colonna
liquida).
Prescrizioni:
c) il presente piano di monitoraggio delle acque sotterranee potrà essere soggetto a rivaluzione alla
luce degli esiti ottenuti dalle prime indagini connesse alla valutazione di perdite da parte dei
serbatoi interrati di combustibili.
1.3 COMPARTO RIFIUTI
L’azienda intende sviluppare azioni appropriate di monitoraggio per le diverse tipologie di rifiuti
connesse al ciclo produttivo ed alle attività indirette ad esso connesse.
Le tipologie di rifiuto prodotte, con riferimento alla Tav. 3/PdM, sono le seguenti:
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Sigla

C.E.R

R1/A

03 03 07

R1/B

03 03 07

R2

15 01 03

R3

15 01 06

R4

17 04 05

R5

17 04 01

R6

Vari

Monitoraggio del comparto rifiuti - Tipologie prodotte
Descrizione e
Metodo di
Deposito
Tipo di
provenienza
Campionam.
provvisorio
determinaz.
Pulper da Trommel
UNI 10802
Sfuso in vasca
Tal quale +
Solido non Polverul.
Cassoni Scarr.
Eluato
Pulper da raffinatori
UNI 10802
Sfuso in vasca
Tal quale
Solido non Polverul.
Cassoni Scarr
+Eluato
Imballaggi in legno
UNI 10802
Cassoni Scarr.
Da preselez. e non.
a tenuta di
Tal quale
Solido non Polverul.
liquido
ImballaggiCompositi
UNI 10802
Cassoni Scarr.
Da Preselez.e non
a tenuta di
Tal quale
Solido non Polverul.
liquido
Acciaio e altri
UNI 10802
Cassoni Scarr.
metalli
a tenuta di
Tal quale
Da manutenzioni
liquido
Solido non Polverul.
Filo di ferro ed altri
Cassoni Scarr.
materiali ferrosi
UNI 10802
a tenuta di
Tal quale
Da preselez. e non
liquido
Solido non Pulverul.
Oli esausti
Deposito
Da manutenzione
N.E.
Temporaneo
N.E.
Liquido
Fanghi da pulizia
UNI 10802
Luogo di
Vasche App1
produzione
Tal quale
Fango pompabile
Fanghi da pulizia
Vasca App2
UNI 10802
Luogo di
Tal quale
Fango Pompabile
produzione

R7/1

03 03 11

R7/2

03 03 11

R7/3

03 03 11

Fanghi da pulizia
Vasca App3
Fango Pompabile

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R7/4

03 03 11

Fanghi ed acque
madri di processo
Fango Pompabile

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R7/5

03 03 11

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R7/6

03 03 11

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R7/7

03 03 11

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R7/8

03 03 11

UNI 10802

Luogo di
produzione

Tal quale

R8

Vari

N.E.

Ufficio

R9

20 03 01

N.E.

Cassonetti
Pubblici

Fanghi da polizia
fosse settiche Rd1
Fango Pompabile
Fanghi da polizia
fosse settiche Rd2
Fango Pompabile
Fanghi da polizia
fosse settiche Rd3
Fango Pompabile
Fanghi da polizia
fosse settiche Rd4
Fango Pompabile
R.A.E.E. ed
accessori
R.S.U ed Assimilati

Finalità delle
determinaz.
Smaltimento o/e
Riutilizzo
Riutilizzo

Frequenza
determ.
Semestrale
Semestrale

Riutilizzo

da parte del
riutilizzatore

Riutilizzo

da parte del
riutilizzatore

Riutilizzo

da parte del
riutilizzatore

Riutilizzo

da parte del
riutilizzatore

Riutilizzo

Nessuna

Caratterizz. ai
fini dello
smaltimento
Caratter. ai fini
dello
smaltimento
Caratter. ai fini
dello
smaltimento
Caratterizzazione
ai fini dello
Smaltimento

Se necess. ai
fini dello
smaltimento
Se
necessario
per lo
smaltimento
Se
necessario
per lo
smaltimento
Se
necessario
per lo
smaltimento

N.E

Caratterizzazione
ai fini dello
Smaltimento
Caratterizzazione
ai fini dello
Smaltimento
Caratterizzazione
ai fini dello
Smaltimento
Caratterizzazione
ai fini dello
Smaltimento
N.E

nessuna

N.E.

N.E.

nessuna

nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

Tabella A10: Censimento Rifiuti
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N.E = non effettuato
Sono stati riportati anche i rifiuti prodotti dalle azioni in progetto: preselezione e pressatura macero e
depurazione acque di processo. Da quest’ultima attività non si genereranno nuovi “rifiuti” in quanto tanto
i fanghi primari quanto quelli secondari (di supero) saranno ricondotti (recuperati) nel ciclo produttivo
della cartiera.
Rifiuti soggetti a monitoraggio e parametri specifici oggetto di valutazione e misurazione :

Sigla

CER

Monitoraggio del Comparto Rifiuti – Tipologie e Parametri Monitorati
Caratteriz.
Caratteriz.
Caratteriz.
Frequenza
Quantità
per Smalt.
Per Riutilizzo per Riutilizzo
dei
t/a
Finale *
materia**
termico ***
rilievi

note

Criteri guida

(*)

Verifica
diminuzione
quantitativa
Verifica aumento
quantitativo
miglioramento
qualitativo
Verifica
variazioni
quantitative
miglioram.
qualitativo
Verifica
variazioni
quantitative
miglioram.
qualitativo
Verifica
variazioni
quantitative
miglioram.
qualitativo
Verifica
variazioni
quantitative
miglioram.
qualitativo
Verificare
diminuzione
assoluta e
specifica

R1/A

03 03 07

Somma di
pesate

si

no

si

Semestrale

R1/B

03 03 07

Somma di
pesate

si

si

si

Semestrale

(*)

R2

15 01 03

Somma di
pesate

no

si

no

Semestrale
solo quantit.

(**)

R3

15 01 06

Somma di
pesate

no

no

no

Semestrale
solo quantit.

(**)

R4

17 04 05

Somma di
pesate

no

si

no

Semestrale
solo quantit.

(**)

R5

17 04 01

Somma di
pesate

no

si

no

Semestrale
solo quantit.

(**)

R7/4

03 03 11

Somma di
pesate

no

no

no

Semestrale
solo quantit.

(**)

Tabella A11: Caratterizzazione Rifiuti

* = Il campione significativo viene sottoposto a caratterizzazione con determinazione di tutti parametri necessari sia
per la verifica di conformità ai criteri di accettabilità sia per la verifica di conformità ai limiti tecnici imposti dal
gestore dell’impianto finale.
**= Il campione significativo viene sottoposto a caratterizzazione con determinazione di tutti parametri necessari
sia per la verifica di conformità ai criteri vigenti di riutilizzo sia per la verifica della possibilità di reintroduzione
del rifiuto nel ciclo produttivo.
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***= Il campione significativo viene sottoposto a caratterizzazione con determinazione di tutti parametri necessari
sia per la verifica di conformità ai criteri vigenti di riutilizzo sia per la verifica di conformità ai limiti tecnici imposti
dal gestore dell’impianto finale ed in particolare al tenore di zolfo, di cloro ed al tasso di umidità.
(*)= Caratterizzazione qualitative e quantitative eseguita della Cartiera.
(**)= caratterizzazione quantitativa eseguita dalla Cartiera, qualitativa eseguita dal riutilizzato.
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Il monitoraggio ai fini della caratterizzazione avviene con metodo diretto ed è svolto da laboratorio
di analisi, convenzionato con l’Azienda.
I campionamenti sono effettuati dal personale del laboratorio convenzionato e si svolgono
secondo le norme UNI 10802.
I risultati sono espressi come concentrazione (mg/kg) per i parametri relativi alle analisi sui
campioni “tal quale” e in mg/l per quelli relativi ai campioni sottoposti a “test di cessione”.
Per quanto attiene agli aspetti quantitativi, l’azienda dispone di una stazione di pesatura
informatizzata grazie alla quale è possibile rilevare, in qualsiasi momento, per doppia pesata, le
quantità nette di rifiuti in uscita dall’impianto, destinando i dati sia alla sezione MUD che, d’ora in
poi alla sezione “Piano di Monitoraggio”.
L’azienda effettua infine costantemente il controllo dei suoi fornitori di servizi ambientali
verificando, prima di ogni operazione di conferimento di rifiuti, sia destinati allo smaltimento che
al riutilizzo, che il soggetto trasportatore ed il soggetto finale (quando non coincidano) risultino
autorizzati all’esercizio di tali attività e per le tipologie di rifiuti in oggetto. A tal fine l’addetto
incaricato al conferimento controlla prima di procedere alle operazioni di carico:
−
la validità e la scadenza dell’autorizzazione / comunicazione,
−
la tipologia di rifiuti (codici CER) autorizzati,
−
la tipologia dei trattamenti permessi ( attività)
−
se la targa del mezzo pronto al carico è compresa nell’elenco di quelle autorizzate

1.4 COMPARTO RUMORE
Nella Tav. 4/PdM sono riportate le localizzazioni delle sei postazioni fonometriche (Pi) che
costituiranno i punti di monitoraggio previsti nel “Piano”. Nella tabella che segue si
localizzano con maggior precisione detti punti e si riportano gli altri elementi fondamentali
del piano di monitoraggio acustico.
Postaz.

Monitoraggio del Comparto Rumore – Postazioni ed Altri Elementi
Localizzazione Modalità Frequenza
Limiti
Limiti
Prossimo
dei
Diurni
Notturni
rilievo
rilievi
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Postaz.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Monitoraggio del Comparto Rumore – Postazioni ed Altri Elementi
Localizzazione Modalità Frequenza
Limiti
Limiti
Prossimo
rilievo
dei
Diurni
Notturni
rilievi
Alla distanza di
Superati
30.11.07
1 mt dalla
D.M.
Biennale
Rispettati Emissione
dopo
facciata sud16.03.98
interventi
ovest delle
di
abitazioni ai n.
bonifica
20 e 22, Via
Molin Nuovo
Alla distanza di
Superati
30.11.07
1 mt dalla
D.M.
Biennale
Rispettati Emissione
dopo
facciata sud16.03.98
interventi
ovest del
di
terratetto ai n.
bonifica
24 e 26,Via
Molin Nuovo
Sulla
30.11.07
recinzione
D.M.
Biennale
Rispettati
Rispettati
dopo
villetta al n.11
16.03.98
interventi
e 11a ,Via
di
Molin Nuovo
bonifica
Sul balcone, al
Superati
30.11.07
piano primo
D.M.
Biennale
Rispettati Emissione
dopo
villetta al n. 21
16.03.98
Immissione interventi
Via Molin
di
Nuovo
bonifica
Sulla
30.11.
recinzione, lato
D.M.
Biennale
Rispettati
Rispettati
dopo
nord-est villette 16.03.98
interventi
al n. 44 Via
di
Molin Nuovo
bonifica
07
In prossimità
30.11.07
del casolare
D.M.
Biennale
Rispettati
Rispettati
dopo
con accesso da 16.03.98
interventi
Via Molin
di
Nuovo, a sudbonifica
ovest dello
stabilimento

Obiettivi
Conformità
notturna
Emissioni

Conformità
notturna
Emissioni

Miglioram.
dei livelli

Conformità
notturna
Emissioni
Immissioni
Miglioram.
dei livelli

Miglioram.
dei livelli

Tabella A12: Piano Rumore

Ad avvenuto risanamento acustico, le campagne di monitoraggio delle emissioni sonore
saranno effettuate con periodicità biennale, o all’atto di modifiche sostanziali agli impianti,
da parte di un tecnico Competente in Acustica Ambientale ( L. 447/95 e L.R. 89/98) presso le
postazioni individuate e prossime ai recettori sensibili più vicini.
I monitoraggi saranno effettuati mediante rilievi fonometrici (nelle postazioni indicate) sia
nelle ore diurne (fascia oraria 6:00-22:00) che in quelle notturne (fascia oraria 22:00-6:00).
La strumentazione utilizzata sarà conforme a quanto prescritto all’art. 2 del D.M. 16.03.98 ed
in particolare il fonometro ed il calibratore acustico risponderanno alle specifiche di cui alla
classe 1 delle norme EN 60651/94 ed EN 60804/94 e saranno provvisti di Certificato di
taratura SIT in corso di validità.
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Prescrizioni:
d) la frequenza biennale proposta, da rivedere eventualmente anche sulla base degli esiti del
risanamento effettuato, può essere attuata solo ad avvenuta regolarizzazione delle proprie
emissioni;
e)il piano di monitoraggio acustico deve essere integrato prevedendo anche la verifica del rispetto
del differenziale presso i ricettori più critici con indicazioni specifiche sulle modalità di
rilevamento del rumore residuo (ad esempio nei momenti di fermo impianto totale per
manutenzione, nei momenti di eventuale chiusura dello stabilimento in periodo estivo). In
alternativa al monitoraggio del differenziale, l’attuazione del piano di mitigazione acustica
dovrà garantire un ampio rispetto del limite differenziale, in particolare quello notturno.
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1.5 MONITORAGGIO MATERIE PRIME , M.P.S.

E

PRODOTTI

Si considerano materie prime quelle indicate alla Scheda D della domanda di A.I.A. e
ulteriormente integrate con altra documentazione. Le MPS ed i “Rifiuti” (macero) che
giungono allo stabilimento di Molin Nuovo come tali, sono a tutti gli effetti considerati
materie prime.
Sono invece prodotti quelli elencati e descritti alla Scheda C della medesima domanda
di A.I.A..
Si predispone un piano di rilevamento di parametri relativi ai suddetti flussi soprattutto
in funzione della possibilità di una loro utilizzazione per la verifica di importanti indici
della produzione, della produttività, etc. (monitoraggio di indici di miglioramento).
Sarà predisposta, nell’apposito registro del monitoraggio, una apposita sezione (sezione
materie prime, MPS e prodotti) con le seguenti caratteristiche:

Materie
Prime
Descrizione
MPS per
l’industria
cartaria
Imballaggi
vari
anche da
R.D
Carta e
Cartone da
R.D. di
R.S.U.
Totale
materie
prime
Prodotti
Descrizione
Carta in
bobine
Carta in
bobine
Carta in
bobine
Totale
prodotti

Monitoraggio Materie Prime e Prodotti
C.E.R.
Quantità
Quantità
lavorate
lavorate
anno corrente
anno passato

Differenza

Modalità
di rilievo
( *)

15 01 01
15 01 05
15 01 06

( *)

20 01 01

( *)

//
Denominazione

Quantità
prodotte anno
corrente

Quantità
prodotte anno
passato

Differenza

Modalità
di rilievo

Camoscio

(**)

Fluting

(**)

Medium

(**)

//
Tabella A13: materie prime e prodotti

Il rilievo della produzione totale è fondamentale per la costruzione di indici specifici. Lo
stesso vale per le materie prime indifferenziate.
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(*): I rilievi quantitativi saranno condotti, per quanto riguarda le materie prime, con
frequenza annuale, non sul flusso in ingresso ma su quello addotto alla produzione.
Per ognuna delle tre tipologie di materia prima si avrà:
Qi lavorata = Qi stoccata al 31.12 a.p. + Qi Ingresso a.c. – Qi stoccata al 31.12 a. c.
(**): I rilievi quantitativi delle singole tipologie di prodotto verranno effettuati tramite i
rapporti giornalieri di produzione delle sezione ribobinatura e magazzinaggio prodotti. Il
registro del Monitoraggio potrà prevedere anche la registrazione dei consumi annuali di
alcuni additivi tra quelli elencati nella Scheda D (verosimilmente di quelli più costosi) onde
seguire l’andamento del loro consumo in funzione dei Miglioramenti indotti .
1.6 MONITORAGGIO RISORSE ( ACQUA, ENERGIA, TERRITORIO)
Monitoraggio quantitativo della risorsa “acqua”: avverrà mediante la misurazione e la
registrazione (nel registro del monitoraggio alla sezione specifica) dei seguenti flussi, dopo
aver provveduto alla istallazione degli strumenti rilevatori.
In proposito si faccia riferimento anche all’Allegato 1 ed alla Tav 1 : “Punti di ingresso
Risorsa Idrica”.
Monitoraggio Risorsa Acqua
Punto di
modalità di Frequenza
Lettura
Consumo
Misura
Misura
Rilevazione Contatore
annuo
Locale pompe
Misuratore
Semestrale
m3
Tot. da
presso vasca di volumetrico
Fiume Elsa
laminazione
totalizzatore
Locale pompe
Misuratore
Semestrale
m3
Tot. da
Rio Gora
presso vasca di volumetrico
Rio Gora
laminazione
totalizzatore
piazzale lato
Misuratore
Semestrale
m3
Pozzo Po 100/1
est, 80 metri
volumetrico
Tot. da
dopo l’ingresso totalizzatore
falda
principale
profonda
piazzale lato
Misuratore
Semestrale
m3
Pozzo Po 100/2 *
nord-ovest In
volumetrico
via di
totalizzatore
regolarizzazione
presso locali
Misuratore
Semestrale
m3
Tot. da
Pubblico Acquedotto
uffici
volumetrico
pubblico
totalizzatore
Acquedotto
a valle della
Misuratore
Semestrale
m3
Tot. da
Impianto
sezione
volumetrico
Recupero
Depurazione
ultrafiltrazione totalizzatore
Allo scarico
Misuratore
Semestrale
m3
Scarico
Scarico
da
volumetrico
annuo
depuratore
totalizzatore

Sorgente di
Approvvigionamento
Fiume Elsa

Tabella A14: Risorsa Acqua

* il pozzo Po 100/2 al momento non è ancora attivo.
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Monitoraggio risorse energetiche: nel registro di monitoraggio si riporteranno i dati
individuati nella tabella seguente:
Risorsa
Energia Elettr.
Energia Term.

Monitoraggio Risorsa Energia Elettrica e Termica
autoprodotta
Acquisita da
Acquisita da
fornitore terzo
altro fornitore
no
ENEL S.p.A.
Fenice S.p.A,
xx MWh/a
xx MWh/a

Consumo
totale
xx
MWh/a

xx Mcal/a

no

xx Mcal/a

no

xx m3/a

Metano

Fenice S.p.A.
xx Mcal /a
no

xx m3/a

Tabella A15: Energia

1.7 FASI CRITICHE
Sono da ritenersi fasi critiche l’avviamento e la fermata del ciclo produttivo e soprattutto la
fermata improvvisa dell’impianto per cause imprevedibili, ad esempio, di interruzione della
fornitura di energia elettrica.
Al verificarsi di tali circostanze sarà provveduto alla redazione di un breve e schematico
rapporto:
“Rapporto su Fase Critica n°…. del …….” nel quale saranno riportate: la descrizione
dell’evento, le cause che lo hanno generato e le conseguenze dirette ed indirette, se vi sono
state, sui comparti ambientali e sui fattori presi in considerazione nel presente piano quali
(emissioni, perdita di materie prime, perdite di risorse, etc) .
Prescrizioni:
f) Oltre alla registrazione degli eventi critici, la ditta si deve dotare di specifiche procedure
gestionali riguardanti la gestione delle fasi critiche che ritiene possano ragionevolmente
avere maggiore possibilità di accadimento.
2.

REGISTRO DEL MONITORAGGIO - INDICI DI MIGLIORAMENTO

2.1.REGISTRO
Sarà tenuto un sistema di registrazione dei risultati (cartaceo e informatico) delle azioni di
monitoraggio (registro). Detto registro sarà suddiviso in sette sezioni:
1)- Sezione Aria
2)- Sezione Acqua
3)-Sezione Rifiuti
4)-Sezione Rumore
5)-Sezione Materie Prime, M.P.S. e Prodotti
6)-Sezione Risorse ed Energia
7)- Sezione Fasi Critiche
Ogni sezione sarà costituita da tante pagine prestampate, ciascuna delle quali verrà utilizzata ad
ogni rilevamento : la pagina sarà in sostanza una tabella riportante nella prima colonna
verticale la denominazione dei parametri monitorati e nella prima riga orizzontale la
identificazione dei punti di monitoraggio ed a fondo pagina la data del rilievo.
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A titolo di esempio si propone il seguente modello per la sezione aria :
Postazioni

E1

Parametri
Portata
Nm3/h
Temperatura
°c
Press. Atm,
bar
Tenore di O2
% in
Vol
NOx
mg/Nm3
CO
mg/Nm3
S.O.V.
mg/Nm3
Altro
???
Condizioni di riferimento dati :
Data :

E2

Monitoraggio Comparto Aria
E3
Valori Valori
limite guida

Tabella A16: Prototipo di Pagina del Registro dati del Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Registro del Piano di Monitoraggio sarà predisposto e gestito dal Responsabile delle
problematiche ambientali ed autorizzative dell’azienda.
In ogni sezione, con cadenza semestrale o al più annuale, sarà costruita una tabella per la
registrazione dei valori (andamento) degli indici di miglioramento ad essa relativi.

2.2.INDICI DI MIGLIORAMENTO
1)-SEZIONE ARIA
Indice n°1 : numero che esprime i grammi di NOx emessi per tonnellata di prodotto. La
quantità di prodotto si determina, su base annua, per somma di pesate (DDT uscita), mentre il
valore degli NOx, riferiti allo stesso periodo temporale, per calcolo (conc. media al camino per
portata media annua normalizzata).
Indice n° 2 : numero che esprime le Mcal emesse in atmosfera per tonnellata di prodotto
(Mcal/t). L’immissione di calore si valuta per calcolo, sempre riferito all’annualità, sulla base
della conoscenza dei dati di processo (portata e umidità in ingresso e in uscita dalla seccheria)
o per differenza , dal bilancio idrico annuale, prendendo in prima approssimazione il solo
contributo del calore latente.
2)-SEZIONE ACQUE
Indice n°3 : numero puro che esprime le tonnellate di acqua recuperata per tonnellata di
prodotto (m3/t). La quantità di acqua recuperata è quella misurata, per il periodo di tempo
standard (365 gg) dal
totalizzatore dell’impianto di depurazione posto a valle
dell’ultrafiltrazione.
Indice n° 4 : numero che esprime i grammi di C.O.D. emessi per tonnellata di prodotto (gr/t);
La quantità di COD sarà valutata, sul periodo di riferimento, per calcolo come prodotto tra la
concentrazione media rilevata allo scarico del depuratore e la portata annua scaricata.
Indice n°5 : numero che esprime i grammi di S.S.T. emessi per tonnellata di prodotto (gr/t);
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3)-SEZIONE RIFIUTI
Indce n° 6 : numero che esprime le tonnellate di rifiuti totali prodotti dal processo (tal quali)
per tonnellata di prodotto (t/t); La quantità di rifiuti totali annualmente prodotti si determina
per somma di pesate dei mezzi in uscita dallo stabilimento, corretta di eventuali difformità dei
quantitativi in deposito temporaneo all’inizio ed allo scadere dell’anno.
Indice n° 7 : numero che esprime le tonnellate di rifiuti riutilizzabili (tal quali) prodotti dal
processo, per ogni tonnellata di prodotto(t/t) . La quantità di rifiuti riutilizzabili prodotti si
ottiene per somma delle rilevazioni dirette (pesate) previste dal presente PMeC al punto 8.2.3.
4)-SEZIONE RUMORE
Nessun indice
5)-SEZIONE MATERIE PRIME E PRODOTTI
Indice n°8: numero che esprime le tonnellate di materia prima “CER 20 01 01” impiegate
nel processo, per ciascuna tonnellata di prodotto (t/t). La quantità di rifiuto indirizzato alla
produzione, nel periodo di riferimento, risulterà dal Registro di Carico Scarico.
6)-SEZIONE RISORSE ED ENERGIA
Indice n°10 : numero che esprime le tonnellate di acqua attinta dall’ambiente e impiegata nel
processo produttivo per ogni tonnellata di carta prodotta (t/t). La quantità di acqua sarà valutata
per somma dei vari contributi attinti (e misurati) dal fiume Elsa, dal Rio Gora, dal pozzo Po
100/1 e dal futuro pozzo Po 100/2.
Indice n°11 : numero che esprime i KWhe consumati per tonnellata di carta Prodotta
(Kwhe/t). Il consumo annuo di corrente elettrica, per scopo esclusivamente produttivo è
rilevabile dai dispositivi di misura esistenti.
Indice n°12 : numero esprimente i Kwht consumati per tonnellata di carta prodotta (Kwht/t).
L’energia termica consumata, nel periodo di riferimento, si desume direttamente dal consumo
di metano, essendo questo impiegato a solo scopo produttivo. In seguito l’energia termica sarà
fornita dalla Fenice S.p.A. e misurata direttamente in Kcal o Mcal
7)-SEZIONE FASI CRITICHE
Nessun Indice
Dopo qualche tempo si può individuare, per ciascun “ Indice” un valore guida da perseguire.

3. MANUTENZIONE E TARATURA STRUMENTI DI MISURA
Tutte le analisi dirette saranno effettuate dal laboratorio di analisi convenzionato con l’azienda.
Il laboratorio attualmente convenzionato con lo stabilimento è in possesso della certificazione
di qualità ISO 9001:2000, che prevede il monitoraggio della manutenzione e della taratura
degli strumenti.
4. ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
È garantito l’accesso permanente ai punti di campionamento, come da normativa vigente, alle
autorità preposte al controllo, ai tecnici ambientali della locale ARPAT, per i necessari
sopralluoghi, a quanti ne abbiano titolo anche provvisoriamente in virtù di leggi e regolamenti
vigenti ed in virtù di prescrizioni autorizzative.
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5. GESTIONE DEI DATI: VALUTAZIONE E VALIDAZIONE
I dati del monitoraggio, prima della loro archiviazione, sono consegnati alla direzione (gestore)
che provvede a validarli, se conformi alle direttive del presente PMeC.
I valori rilevati durante il monitoraggio saranno archiviati, e a ciascun dato sarà associato un
codice che ne definisce la validità in base allo stato dei sistemi di misura/rilevamento:
−
Valido: nel caso di completa conformità alle direttive del PMeC.
−
Invalido: in caso di non completa conformità alle direttive del PMeC.
−
Incerto: in attesa di ulteriore verifica della conformità alle direttive del PMeC.
La documentazione (generalmente in forma cartacea – per es. certificato di analisi) certificante
i metodi di campionamento, i valori e le misure effettuate è anch’essa conservata in apposito
archivio.
La direzione esamina periodicamente i dati validati e li confronta con i valori limite prefissati.
La valutazione consiste nel confrontare il “valore vero” (somma del valore ottenuto per misura
aumentato del valore di incertezza del metodo di misura) con i limiti prefissati.
Il superamento dei limiti prefissati viene definito non conformità.

6. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, coadiuvato dal
proprio esperto ambientale ed avvalendosi dove previsto del laboratorio di analisi
convenzionato e di altri professionisti o strutture qualificate.
In Tabella 17 sono individuate, nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata
ambientale, le competenze dei soggetti coinvolti nell’esecuzione del presente PdMC.
Soggetti
Gestore
Esperto Ambientale
Lab. Analisi
chimiche e
chimico-fisiche
Studio di geologia
Studio di acustica

Gestione del Piano di Monitoraggio e Controllo
Ruolo
Funzione
Identificazione
Responsabile Revisione
del
Piano. Dott. Dario Di Sano
Validazione dati.
Azioni
correttive
Coadiuvatore Operative e di Controllo dei dati
Ing. Walter
e
della
operatività
degli
Folgheraiter
esecutori esterni.
Esecutore
Campionamenti ed esecuzione
Nuova Igea s.a.s e
di analisi chimico-fisicoGracci Ecolstudio srl
biologiche
Esecutore
Misure idrogeologiche
Geol.Roberto
Baggiani e Geosintesi
snc
Esecutore
Misure fonetiche
Marconcini S.r.l.
Tabella 17: Gestori del Piano di Monitoraggio e Controllo
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7. GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
Il gestore si impegna a conservare sull’apposito registro tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.
I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati con frequenza annuale al
Circondario Empolese Valdelsa (P.O. Gestione e Tutela del Territorio) ed al servizio Sub
provinciale ARPAT di Empoli.
La gestione delle non conformità relative al superamento dei limiti di legge, avviene secondo
le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
In generale le non conformità vengono gestite mediante le seguenti attività:
• identificazione: è l’azione mediante la quale viene resa evidente, tramite registrazione, la
non conformità e l’aspetto non conforme viene identificato.
• esame: è l’azione mediante la quale la non conformità viene analizzata al fine di
deciderne il trattamento.
• trattamento: è l’azione mediante la quale la non conformità in esame viene rimossa,
ristabilendo la situazione di conformità.
• controllo della risoluzione: è l’azione mediante la quale viene verificata l’esecuzione del
trattamento previsto e quindi la relativa risoluzione della non conformità.
Le non conformità di carattere ambientale devono essere comunicate immediatamente dalla
funzione che ha individuato il problema alla Direzione, responsabile della pianificazione
delle attività di trattamento necessarie per il contenimento degli effetti. Per quanto riguarda
NC gravi di carattere ambientale la Direzione deve analizzare le possibili alternative di
trattamento per ridurre la gravità dell’effetto della non conformità riscontrata.

Prescrizioni:
g) La data e gli orari previsti per gli autocontrolli alle emissioni (in atmosfera e scarichi
idrici), contenuti nel presente PdMC, devono essere comunicati almeno con un preavviso
di 20 giorni rispetto alla loro effettuazione, all’ufficio Ambiente del Circondario
Empolese Valdelsa ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa;
h) I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati al massimo entro 90 giorni
dalla data della loro esecuzione, all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa
e al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
i) Il Gestore deve trasmettere all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa ed
al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, entro il 30 Aprile di ogni
anno, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno
solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto
alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente
Piano è parte integrante (la prima comunicazione deve essere effettuata a partire dal mese
di Aprile 2009).
j) la restituzione dei dati derivanti dal monitoraggio dovrà avvenire come stabilito nel
PdCM e comunque coerentemente con le schede tecniche compilate per la presentazione
della stessa domanda di A.I.A. (approvate nella seduta del Comitato Regionale di
Coordinamento tecnico per l’I.P.P.C. (Art.2 L.R.61/03) del 15.07.2005, e reperibili sul
sito
della
Regione
Toscana:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/rischi_ambientali/aia/modulistica.htm e recepite dal
Circondario Empolese Valdelsa con Deliberazione 26 luglio 2005, n.51);
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k) Il report contenente i risultati del presente PdMC dovrà essere fornito sia in formato
cartaceo che in formato elettronico concordato;
l) le modalità e le forme del report annuale dovranno comunque essere concordate con
l’ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa;
m) Una volta determinati gli indici prestazionali così come definiti nel presente piano
consumi idrici, energetici, di materie prime ecc., valutare i dati ottenuti confrontandoli
con le performance di riferimento associate alle BAT contenute nel Bref e nelle LG di
settore; le suddette valutazioni possono essere riportate all’interno del report annuale.
n) I registri utilizzati al fine della registrazione/archiviazione dei dati facenti parte del PdMC
devono essere composti da pagine numerate e devono essere vidimati da questo ufficio;
Il Gestore, qualora già in possesso di idonei registri vidimati dall’Ufficio Ambiente del
Circondario Empolese Valdelsa può continuare ad utilizzare quelli attualmente in uso, in
caso contrario deve dotarsi degli appositi registri, i quali devono essere vidimati da
questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di
autorizzazione di A.I.A..
o) il gestore deve comunicare agli enti preposti al controllo le eventuali non conformità
riscontrate, anche relativamente al superamento dei limiti di legge, esplicitando le azioni
correttive intraprese.
Il Gestore deve ottemperare alle prescrizioni di cui al presente allegato, se non diversamente
e specificatamente indicato, entro e non oltre la data del 01 marzo 2008.
Il presente piano, proposto dall’azienda, è stato approvato in questa versione e con
prescrizioni da parte dell’autorità competente.
Si precisa che rispetto a quanto proposto dall’azienda non sono stati riportati i valori limite,
poiché definiti per norma e comunque richiamati e/o specificati nell’allegato tecnico n.1 al
presente atto. Sono stati invece riportati i valori guida come definiti dal gestore, poiché da
intendersi quale obiettivo di miglioramento.
Il Titolare di P.O. Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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