ALLEGATO ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 925 DEL 30/10/2007

ALLEGATO TECNICO “Allegato A”
1.

INTRODUZIONE

2.

STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT

3.

MATRICI AMBIENTALI
A – EMISSIONI IN ATMOSFERA
B – SCARICHI IDRICI
C – EMISSIONI SONORE
D – RIFIUTI
E – SUOLO
F – ALTRE PRESCRIZIONI

4.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
G – GENERALITÀ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
H – SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI INDICI
PRESTAZIONALI
I – RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
J – GESTIORE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.

ADEGUAMENTO

1

ALLEGATO ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 925 DEL 30/10/2007

1. INTRODUZIONE
Il “Consorzio Conciatori di Fucecchio” avente sede legale e impianto,.in via del Castellare n.10/a
loc. Ponte a Cappiano, Fucecchio, svolge l’attività di depurazione delle acque reflue industriali
provenienti dalle lavorazioni conciarie delle imprese consorziate e delle acque reflue urbane
provenienti dalla fognatura a servizio del Comune di Fucecchio e della frazione di Ponte a
Cappiano, (attività non IPPC) oltre al trattamento di una determinata quantità di rifiuti speciali
(pericolosi e non pericolosi) compatibili con il processo di depurazione (attività IPPC).
L’impianto di depurazione, pur trattando in prevalenza acque reflue di tipo “industriale”, in base
al D. Lgs. 152/2006, è classificato come “impianto di trattamento di acque reflue urbane” ed è
sottoposto alla disciplina prevista dall’art. 101, commi 1 e 2 e ai punti 1.1 (acque reflue urbane)
dell’allegato 5 (limiti di emissione) della parte terza dello stesso decreto; pertanto i valori limite
dello scarico delle acque reflue urbane sono quelli previsti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 5
del D. Lgs.152/06.
L’impianto ricade nell’Accordo di Programma Quadro (P.Q.) per il settore della difesa del suolo
e tutela delle risorse idriche, stipulato in data 18 maggio 1999 fra il Ministero dell’Ambiente, il
Ministero dei lavori Pubblici, il Ministero del Tesoro, Ministero del Bilancio e della P.E., il
Ministero dell’Interno e la Regione Toscana, integrato e modificato con gli Accordi di
Programma integrativi al P.Q. del: 12 dicembre 2000, 19 dicembre 2002, 29 luglio 2004.
L’accordo è finalizzato alla realizzazione delle condizioni per il riequilibrio del bilancio idrico
nel Comprensorio Toscano del Cuoio per il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2015,
dell’obiettivo di qualità buono delle acque sotterranee nel medesimo territorio, delle acque
superficiali nel bacino del Fiume Arno a valle di Empoli e delle risorse idriche del Padule di
Fucecchio così come definito dal Piano di Tutela approvato con D.C. R. T n. 6 del 25 gennaio
2005.
In data 28 gennaio 2006 è stato stipulato un nuovo accordo integrativo che modifica l’art.1
dell’Accordo Integrativo stipulato il 29 luglio 2004 dove si prevede che “gli obiettivi e le azioni
dell’Accordo in parola si realizzano entro tre scadenze temporali, stabilite nel 31.12.2007, nel
31.12.2009 e nel 31.12.2012”.
L’Accordo di programma prevede che, per il periodo transitorio nel quale devono essere attuati
gli interventi previsti nell’Accordo medesimo, gli Enti possano rilasciare autorizzazione allo
scarico idrico in deroga; in base all’Accordo il Circondario Empolese Valdelsa ha fissato limiti
allo scarico delle acque reflue urbane diversi da quelli previsti dalla normativa vigente in materia
di scarichi idrici, sanciti con atto dirigenziale n. 368 del 23/04/2007 (atto unico n. 22/2007 del
SUAP del Comune di Fucecchio).
Il Consorzio Conciatori di Fucecchio è autorizzato ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 22/97 con atto
Dirigenziale n. 104/2003, del Circondario Empolese Valdelsa per l’esercizio dell’attività di
trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, integrato con: atto n. 71/2005 (atto unico del
SUAP del comune di Fucecchio n. 6/2005) e atto n. 813/2006.
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L’impianto è sottoposto alla procedura di AIA in quanto le attività svolte ricadono al punto 5
Gestione dei rifiuti dell’Allegato 1 al D. Lgs. 59/2005, in particolare:
Codice 5.1 “Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all’art.1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A II B (operazioni
R1, R5, R6,R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del
16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al
giorno”
Codice 5.3 “Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato 11°
della Direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”
L’attuale assetto impiantistico ha le seguenti potenzialità di progetto (attività IPPC e attivita non
IPPC):
- carico organico pari a 70.000 Kg/giorno di COD, per un totale di 25.550.000 Kg/anno;
- capacità idraulica massima pari a 9.000 m3/giorno, per un totale di 3.285.000 m3/anno.
Descrizione dell’impianto di trattamento
- l’impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico è composto da due linee di cui
una per il trattamento delle acque e una per il trattamento dei fanghi, (utilizzate entrambe e
contemporaneamente sia per il trattamento dei reflui urbani sia per il trattamento dei rifiuti,
pertanto non è possibile trattare l’attività IPPC in modo separato dall’attività non IPPC).
1) Linea acque
- grigliatura fine
- dissabbiatura
- ossidazione catalitica dei solfuri (liquami industriali alcalini)
- omogeneizzazione (liquami neutri)
- sedimentazione primaria
- ossidazione chimica
- sedimentazione chimica
- denitrificazione (ingresso di liquami civili)
- ossidazione biologica
- sedimentazione biologica
- trattamento terziario o chiariflocculazione (Fenton e/o miscela di cloruro ferroso e
solfato di alluminio seguita da una neutralizzazione con soda e calce)
- sedimentazione dei fanghi chimici terziari
2) Linea fanghi
- ispessimento fanghi
- trasferimento tramite fangodotto presso impianto Ecoespanso. Le acque di ritorno dalla
sezione di centrifugazione dell’impianto di Ecoespanso, vengono alimentate nella
vasca di omogenizzazione e in qualche caso nella vasca di ossidazione biologica. In
caso di fermo impianto di trattamento dei fanghi Ecoespanso e/o in caso di disfunzione
del fangodotto, i fanghi sono sottoposti a disidratazione meccanica, mediante utilizzo
di filtropresse a piastre e al successivo sistema di post condizionamento, e smaltiti nel
rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
2. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT
L’individuazione delle BAT/MTD è effettuata in base alle Linee Guida Nazionali “Relative ad
impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti” impianto di
trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti (nello specifico 5.1 e 5.3).
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PRESCRIZIONI
Il gestore deve provvedere entro la data di cui al punto “5. Adeguamento” ad:
- esplicitare quali BAT applica e quali intende applicare (indicando per queste la tempistica
di applicazione), in base alle Linee Guida Nazionali “Impianti di trattamento chimico
fisico e biologico dei rifiuti liquidi” emanate con Decreto del 29/01/2007 indicandone i
riferimenti bibliografici cui si è fatto riferimento al fine dell’individuazione delle BAT
inerenti all’attività;
- valutare i consumi specifici di risorse, energia ecc. ed altri parametri indicativi delle
prestazioni di trattamento e operando un confronto con quelli riportati nelle Linee Guida
Nazionali.
Il gestore deve tenere conto di tecniche che minimizzino sempre di più l’impatto sull’ambiente
della attività nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo
produttivo.
Ai sensi dell’art 3 del D Lgs. 59/05 “devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili”.
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3. MATRICI AMBIENTALI
A – EMISSIONI IN ATMOSFERA
TAB. A Quadro riassuntivo delle emissioni e Valori Limite:
Sigla

E 1.1

E 1.2

E 1.3

E 1.4

E 1.5

Origine

Apirazione gas
derivanti da :
grigliatura,
sollevamento
iniziale, ed
omogenizzazione
liquami
Apirazione gas
derivanti da:
ispessimento
fanghi
Apirazione gas
derivanti da:
ispessimento
fanghi
Apirazione gas
derivanti da:
ispessimento
fanghi e sistema
di pompaggio
fangodotto
Aspirazione gas
derivanti da :
area cisterna
condizionamento
fanghi

Portata

Sezione

Velocità

Temperatura

Altezza
camino

Durata

Nm3/h
Nominale
12.000

m2
0,19

m/s
17,5

°C
Amb.

m
13

h/g g/a
24 365

Impianto di
abbattimento

Inquinanti emessi

Abbattimento
umido a doppio
stadio

Acido
solfidrico
H2S
Ammoniaca
NH3

mg/Nm3 Kg/h
5

Periodicità
rilevamenti
emissioni

Frequenza
manutenz.
ord. Imp.
Abbattim.

annuale

(*)

30

Nominale
1.000

0,03

9,3

Amb.

8

24 365

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

5

annuale

(*)

Nominale
1.000

0,03

9,3

Amb.

8

24 365

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

5

annuale

(*)

Nominale
1.000

0,03

9,3

Amb.

8

24 365

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

5

annuale

(*)

Nominale
5.000

0,09

15,4

Amb.

13

24 365

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

5

annuale

(*)
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Sigla

E 1.6

E 1.7

Origine

Portata

Sezione

Velocità

Temperatura

Altezza
camino

Durata

Nm3/h
Aspirazione gas Nominale
derivanti da :
10.000
locale
filtropressa area
cisterna

m2
0,19

m/s
14,6

°C
Amb.

m
10

h/g g/a
24 365

Aspirazione gas Nominale
derivanti da :
5.000
zona nastri di
trasporto fanghi
pressati e post
condizionamento

0,09

15,4

Amb.

10

24 356

Impianto di
abbattimento

Inquinanti emessi

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

Abbattimento
umido con sol.
basica

Acido
solfidrico
H2S

mg/Nm3 Kg/h
5

Note
(*) L’impianto di abbattimento deve essere condotto secondo quanto stabilito dal manuale d’uso del costruttore dell’impianto medesimo.
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Periodicità
rilevamenti
emissioni

Frequenza
manutenz.
ord. Imp.
Abbattim.

annuale

(*)

annuale

(*)
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PRESCRIZIONI
1.

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.
Nel caso il flusso di massa di una o più sostanze inquinanti, previste dal Documento tecnico
approvato dal Comitato di Coordinamento della Regione Toscana, raggiunga o superi il valore
limite di flusso di massa indicato nell’allegato n. 2 della D.C.R.T 19/02/1991 n. 33, l’altezza del
camino deve di norma superare di almeno tre metri la linea di colmo del tetto da cui fuoriescono
e comunque l’altezza di ogni edificio nel raggio di trenta metri. Tale disposizione si applica
anche alle emissioni che non ricadano nel caso di cui sopra, ove, per la particolarità dei luoghi e
le caratteristiche dell’emissione, si possano avere dall’esercizio dell’attività fenomeni di
molestia, salvo il caso in cui l’emissione sia dotata di idoneo impianto di abbattimento.
3.
I camini delle emissioni elencate in “TAB A – Quadro riassuntivo delle emissioni e Valori
Limite”, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure;
inoltre i campionamenti agli stessi devono essere effettuati in punti facilmente accessibili, scelti
sulla base della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati
sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure devono essere eseguite secondo
le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a
caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più
gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono essere
resi sempre accessibili agli organi di controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi,
cestelli, mezzi mobili ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D. Lgs.
626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.
4.
Concordare preventivamente con A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pisa i metodi di
campionamento ed analisi degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente.
5.
Deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento
delle emissioni così come indicato nel manuale d’uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici
degli stessi.
6.
Deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di
abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte
V – del D. Lgs. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'
impianto e vidimate
dall’Ufficio Ambiente del CEV.
7.
La data, l'
orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del
prelievo devono essere annotati nel registro di cui al punto precedente;
8.
Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 del D. Lgs. 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, in
caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite di emissione, deve essere
inviata – entro le 8 ore successive all’evento - all’Ufficio Ambiente del CEV ed all’A.R.P.A.T.
Dipartimento Provinciale di Pisa ;
9.
I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organi di
controllo;
Il Gestore deve:
10. effettuare un programma di campionamenti per ogni emissione ai sensi del punto 2.3 Allegato
VI alla parte V del D. Lgs.152/06;
11. ripristinare il funzionamento delle due torri di abbattimento, indicate in planimetria “Emissioni
in atmosfera” con sigle T1 e T2 poste a presidio della emissione E 1.1, al fine dell’abbattimento
sia delle sostanze acide che delle sostanze basiche;
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12.

13.
14.
15.

presentare a questo Ente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell’autorizzazione, la
caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni attive; (la caratterizzazione deve
essere inviata anche agli altri soggetti interessati (ARPAT dipartimento Provinciale di Pisa,
AUSL n.11 U.O. Igiene Pubblica e Territorio di Empoli);
provvedere, qualora riattivi le emissioni ad oggi non in funzione, alla loro caratterizzazione;
riattivare, per le emissioni indicate nella documentazione tecnica: E 1.2, E 1.3 ed E 1.4, i
ventilatori di estrazione e dosare la soda in modo efficiente (reinserendo il dosaggio automatico
della stessa, in funzione del valore di pH, con i relativi scarichi di fondo);
condurre gli impianti di abbattimento posti a servizio dei silos S1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6
secondo quanto stabilito/indicato dal manuale d’uso del costruttore dei medesimi.

B – SCARICHI IDRICI
Dall’impianto di depurazione di tipo chimico fisico e biologico si origina uno scarico di acque reflue
urbane recapitante nel corpo recettore denominato Canale Usciana.
All’impianto di depurazione di cui sopra confluiscono sia gli scarichi domestici provenienti dai servizi
igienici degli uffici del Consorzio che le acque meteoriche di dilavamento contaminate, provenienti
dalle aree a servizio dell’attività potenzialmente contaminate.

TAB. B – Acque reflue urbane – parametri soggetti ad autocontrollo periodico
Sigla
Parametro
Origine
Periodicità
Impianti di
abbattimento autocontrolli
pH
SST
COD
S1

Cloruri
Solfati
Azoto
ammoniacale
Azoto nitrico
Azoto nitroso

Acque industriali
provenienti dal settore
conciario
Acque reflue
domestiche provenienti
dal comune di
Fucecchio e Frazione di
Ponte a Cappiano
Rifiuti liquidi addotti su
gomma

Trattamento
chimico fisico
biologico

Come indicato ai
punti n°2 e 4 delle
prescrizioni sulle
Acque urbane

Punto di
controllo
Pozzetto di
campionamento

PRESCRIZIONI
Acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e biologico
1. Lo scarico delle acque reflue urbane derivante dall’impianto di depurazione Consorzio Conciatori
di Fucecchio, avviene in modo continuo nel corpo recettore “Canale Usciana” Bacino Arno
(Coordinate del punto di scarico sono: WGS 84 - latitudine 43,44 E - longitudine 10,46 N.); lo
scarico deve avvenire nel rispetto:
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-

dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1 e 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.
Lgs. 152/06;
- dei valori limite di emissione per i seguenti parametri:
COD (chemical oxygen demand) ≤ 160 mg/l
cloruri ≤ 5.000 mg/l
solfati ≤ 1.800 mg/l
azoto ammoniacale + azoto nitrico + azoto nitroso ≤ 15 mg/l;
2. Il valore limite di 15 mg/l, è inteso quale somma dei parametri: azoto ammoniacale + azoto
nitrico + azoto nitroso, riferito alla media annua calcolata su un numero minimo di 12
campioni.
3. Fermo restando la durata dell’autorizzazione A.I.A., la deroga è legata al rispetto del
cronoprogramma previsto nell’Accordo di Programma integrativo stipulato in data 29 luglio
2004 e modificato con atto integrativo del 28 gennaio 2006.
4. Le determinazioni analitiche e gli autocontrolli sullo scarico finale devono essere effettuati nel
rispetto di quanto stabilito ai punti 1.1 e 1.2.2 di cui all’allegato 5 parte terza del D. Lgs.
152/06, ad eccezione delle determinazioni e degli autocontrolli di cui al punto 2 delle presenti
prescrizioni.
5. Il gestore deve comunicare all’Ufficio Ambiente del CEV e ad ARPAT Dipartimento
Provinciale di Pisa, eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico.
6. Lo scaricatore di piena a servizio dell’impianto di depurazione deve, in relazione alle
caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato il medesimo, attivarsi solo in caso
di pioggia abbondante, ed i reflui devono avere le caratteristiche previste dalla normativa
vigente in materia.
7. Il gestore deve rendere disponibili all’autorità di controllo, vidimati dall’Ufficio Ambiente,
relativamente all’impianto di depurazione:
a.
un registro degli autocontrolli sul quale devono essere:
i. annotati i risultati analitici e le relative procedure di campionamento
degli autocontrolli;
ii. le date e delle analisi chimiche effettuate sullo scarico;
b.
un libro di marcia dell’impianto di depurazione nel quale annotare:
iii. il nominativo del personale tecnico incaricato come responsabile della
gestione dell’impianto di depurazione;
iv. le varie fasi di gestione e manutenzione dell’impianto, sia ordinarie che
straordinarie;
v. le modalità di gestione dei fanghi di depurazione.
8. I certificati di analisi degli autocontrolli devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato
e.conservati presso l’impianto per almeno cinque anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione
AIA e messi a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Il gestore deve provvedere immediatamente, in caso di superamento dei valori limite di
emissione per le acque reflue depurate, a sospendere il trattamento dei rifiuti liquidi pervenuti a
mezzo autobotte fino al ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dell’impianto.
10. Lo scarico dei reflui nel corpo recettore (canale Usciana), 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 152/06.
11. Il gestore deve rendere accessibili e mantenere in condizioni di sicurezza, per gli addetti al
controllo, gli impianti di raccolta e trattamento degli scarichi ed in particolare i pozzetti per il
prelievo dei campioni di controllo e lo scarico dei reflui nel corpo recettore.
12. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti in alcun caso mediante la diluizione con
acque prelevate allo scopo.
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13. Deve essere prevista l’installazione di uno strumento delle portate dello scarico, e di
conservazione biennale delle registrazioni.
14. 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.
15. Tutti i collegamenti con lo scarico devono avvenire mediante tubazioni fisse.
16. 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.

Acque meteoriche
Il gestore deve specificare e indicare in idonea planimetria, per ciascuna area di stoccaggio (rifiuti,
materie prime, materie ausiliarie ecc), la presenza di un sistema di raccolta acque meteoriche e dove
tale sistema confluisce.

C – EMISSIONI SONORE
Il gestore deve aggiornare entro la data prevista al punto “5. Adeguamento”, la valutazione e
verifica dell’impatto acustico, redatta ai sensi del DGR 788/99 e D.M. 16.03.98 e DPCM 14.11.97,
tenendo conto del PCCA del Comune di Fucecchio approvato con Delibera del C.C. n.21/2006.
D – RIFIUTI

Rifiuti ammessi a trattamento
I rifiuti speciali autorizzati ammontano ad quantitativo massimo di 155.000 t/anno, di cui 5.000
t/anno di rifiuti pericolosi e 150.000 t/anno di rifiuti non pericolosi.
TAB A Elenco tipologie di rifiuti ammessi a trattamento
DESCRIZIONE

CER

Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
Fanghi delle fosse settiche
Liquido di concia contenente cromo

04 01 06
04 01 07
19 07 03
20 03 04
04 01 04

Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti liquidi acquosi provenienti da lavaggio
cisterne e/o contenitori utilizzati presso aziende vinicole e/o produttrici di bevande

02 07 99

Liquido di concia non contenente cromo
Acidi di decapaggio
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01, limitatamente a rifiuti liquidi

04 01 05
11 01 05
16 10 02
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DESCRIZIONE
acquosi derivanti da operazioni di lavaggio veicoli
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti liquidi acquosi costituiti da salamoie
derivanti da processi di conservazione dei prodotti alimentari
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a rifiuti liquidi acquosi provenienti da operazioni di
lavaggio e pulizia nell’industria lattiero-casearia
Rifiuti non specificati altrimenti, refluo derivante da operazioni di pretrattamento chimico-fisico di
rifiuti liquidi acquosi
Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

"

CER
02 02 01
08 03 08
08 04 16
02 03 99
02 05 01
02 05 99
19 08 99
19 02 06

PRESCRIZIONI
1.
Le tipologie di rifiuti conferite a mezzo autobotte per le quali il Consorzio Conciatori è
autorizzato a svolgere l’attività di trattamento chimico-fisico e biologico sono esclusivamente
quelle elencate alla “TAB A Elenco tipologie di rifiuti ammessi a trattamento”.
2.
Il quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali ammissibile all’impianto ammonta a
155.000 t/anno, di cui: 5.000 t/anno di rifiuti pericolosi e 150.000 t/anno di rifiuti non
pericolosi.
3.
Per il parametro N-ammoniacale, NH3, deve essere rispettato, con l’apporto di liquami annuo
a mezzo autobotte, il quantitativo massimo di 147 t/anno (contro una capacità residua
dichiarata di tale parametro di 253 t/anno), calcolato in considerazione della situazione più
sfavorevole e di massimo carico, considerando cioè che tutti i 155.000 m3 di rifiuti speciali
apportino una concentrazione di N-ammoniacale pari a 950 mg/dm3, tenore massimo tra quelli
posseduti dalle tipologie dei rifiuti conferibili all’impianto.
4.
L’eventuale superamento dei quantitativi massimi di liquami autorizzati e o l’integrazione con
altre tipologie di rifiuti sono ammessi solo se preventivamente autorizzati dal CEV, dietro
espressa richiesta del gestore, accompagnata da adeguata documentazione tecnica.
Il gestore deve:
5.
presentare una relazione con cadenza trimestrale che indichi, per ciascuna tipologia di rifiuto
in ingresso all’impianto, il quantitativo accettato, il contenuto in N – ammoniacale e il
contenuto in C.O.D.;
6.
effettuare opportuni controlli sui rifiuti in ingresso, con particolare riferimento ad eventuali
caratteristiche chimiche e fisiche non compatibili, sia con il ciclo depurativo, sia con la
capacità residua di depurazione; i controlli devono essere programmati sulla base della
tipologia e della quantità in ingresso all’impianto; la procedura ed i risultati analitici devono
essere annotati o allegati in un apposito registro di gestione rifiuti;
7.
mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare sversamenti accidentali sui
piazzali durante le operazioni di scarico dei rifiuti liquidi in ingresso;
8.
effettuare l’eventuale bonifica dei mezzi in uscita dall’impianto nell’area pavimentata dotata
di idonei sistema di raccolta delle acque di lavaggio;
9.
effettuare giornalmente le operazioni di pulizia e disinfezione delle zone di accettazione e
movimentazione rifiuti al fine di impedire diffusione di odori molesti;
10. gestire l’impianto nel rispetto delle principali norme igieniche al fine di evitare emissioni
maleodoranti e per il contenimento dei.rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente;
11. sospendere il conferimento dei rifiuti all’impianto qualora:
a. si verifichino condizioni igieniche e/o emissioni tali da arrecare molestia agli
insediamenti abitativi limitrofi, nonchè ai lavoratori del Consorzio;
b. si riscontrino fuoriuscite di percolazioni o di materiali dall’area adibita alla
lavorazione;
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c. si rilevi la presenza infestante di animali dovuti alla presenza di materiali
organici;
d. il conferimento dei fanghi liquidi avvenga al di fuori delle aree previste;
e. si verifichino inconvenienti di funzionalità e/o carenze di rendimento
dell’impianto; in questo caso deve sospendere oltre al conferimento anche il
trattamento dei medesimi rifiuti;
Il conferimento e l’attività di trattamento di rifiuti potrà essere ripreso solo al momento del
ripristino delle condizioni di normale funzionalità e della risoluzione delle problematiche di cui
sopra.

Rifiuti prodotti
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- specificare l’origine e la classificazione dei rifiuti con codice CER 150106;
- garantire che le operazioni di stoccaggio avvengano in modo da impedire eventuali sversamenti
di sostanze in corpi recettori superficiali e/o profondi;
- indicare i criteri utilizzati e le verifiche analitiche effettuate per classificare come pericolosi o
non pericolosi i rifiuti che possiedono codice a specchio e presentare una caratterizzazione degli
stessi;
- indicare, per tutti i rifiuti prodotti, le modalità di avvio allo smaltimento/recupero ed
identificare per essi la destinazione finale.

E – SUOLO
PRESCRIZIONI
Il Gestore deve:
- mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate e le
strutture/apparecchiature interrate e non a servizio dell’attività, al fine di evitare che sostanze
potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo;
- adottare, in caso di sversamenti accidentali di sostanze/preparati e altri materiali idonei sistemi
di raccolta in sicurezza dei medesimi, in particolare per le zone di scarico dei rifiuti conferiti su
autobotti.

F - ALTRE PRESCRIZIONI

F1 – Condizioni diverse da quelle di normale esercizio
Il gestore deve:
- predisporre un documento inerente la gestione dell’impianto in caso di situazioni di emergenza
e di funzionamento anomalo nel suo complesso;
comunicare tempestivamente e comunque entro otto ore, all’Ufficio Ambiente del CEV e ad
ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa, ogni guasto o disfunzione che determini situazioni di
emergenza nell’impianto.
La comunicazione di cui al punto precedente deve contenere:
- la descrizione dell’inconveniente con indicata la data e l’ora in cui è stato riscontrato;
- i tempi di ripristino previsti;
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i provvedimenti adottati per minimizzare l’impatto sul corpo idrico recettore.

Il gestore deve presentare, a conclusione degli interventi di ripristino, idonea documentazione
attestante l’avvenuto risanamento dell’anomalia.

F2 – Materie Prime e ciclo produttivo
Il gestore deve:
- fornire le schede tecniche di sicurezza aggiornate di tutte le materie prime e degli additivi
utilizzati nell’attività IPPC e non;
- descrivere le misure tecniche e organizzative (procedure) adottate nelle operazioni di scarico
dei rifiuti e delle materie prime per la riduzione delle maleodoranze e delle emissioni
polverulente.
F3 – Approvvigionamento idrico
Il gestore deve presentare una valutazione per l’eventuale minimizzazione del prelievo della risorsa
idrica e di un’eventuale incremento del riuso delle acque depurate all’interno dell’impianto.
F4 – Energia, consumo e produzione
Il gestore deve presentare il bilancio energetico dell’attività ed il consumo energetico per tonnellata
di refluo trattato (reflui urbani e rifiuti conferiti tramite autobotte considerati insieme).
F5 – Posizione normativa antincendio
Il gestore deve comunicare, all’ufficio Ambiente del CEV, la posizione amministrativa nei
confronti della normativa antincendio.
4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PDMC)
PRESCRIZIONI
1. Il gestore deve riformulare entro la data prevista al punto “5. Adeguamento”, il Piano di
monitoraggio e controllo in base alle considerazioni riportate al paragrafo “3 Matrice
ambientali”.
2. La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nelle tabelle di cui al paragrafo “3.
Matrici Ambientali” devono essere comunicati almeno 20 giorni prima dalla loro
effettuazione all’ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa ed al Dipartimento
Provinciale A.R.P.A.T. di Pisa.
3. I risultati degli autocontrolli di cui alle tabelle al paragrafo “ 3. Matrici Ambientali” devono
essere inviati a partire dalla data dalla loro esecuzione entro 90 giorni all’Ufficio Ambiente
del CEV, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Pisa.
4. Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di
registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato nel
presente “Allegato A”, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di
cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D. Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l’assistenza
necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, al prelievo dei
campioni e alla raccolta di qualsiasi informazione necessaria.
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G - GENERALITÀ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
G1 Inquinanti/Parametri da monitorare
Matrice Aria
I parametri da monitorare per le emissioni sono quelli indicati nella “TAB. A – Quadro riassuntivo
delle emissioni dei valori limite di emissione”; mentre per i sistemi di abbattimento vedasi il
paragrafo H1 del SME e IP “Componenti ambientali” di cui alla TAB B.
PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare il parametro NH3.per le emissione siglata E 1.1.

Matrice Acqua
Scarichi idrici: i parametri da monitorare sono quelli indicati nella “TAB. B Scarico reflui urbani”
parametri soggetti ad autocontrollo periodico”.

Matrice Rifiuti
Rifiuti ammessi a trattamento: il parametro monitorato è la massa del carico dei rifiuti conferiti a
mezzo autobotte.
PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare i parametri da monitorare sui rifiuti prodotti nell’impianto e sui rifiuti
ammessi a trattamento conferiti su autobotte. (es. parametri misurati nelle verifiche analitiche)

Materie Prime e Ciclo Produttivo
I parametri da monitorare sono quelli riportati in “ TAB A inquinanti monitorati nei reflui in
ingresso” e “TAB B.controllo trattamento biologico”.al paragrafo SME e IP.
PRESCRIZIONI
Il gestore deve eventualmente aggiornare i parametri da monitorare durante le fasi di processo (es.
temperatura, pressione, pH, ecc).
ALTRE PRESCRIZIONI
Aggiornare eventualmente il piano con i parametri per il monitoraggio delle altre matrici ambientali
(suolo, rifiuti trattati e prodotti, controllo del processo produttivo, ecc) e/o per il monitoraggio degli
indici prestazionali o di consumo (potenza elettrica consumata, integrità dei sistemi di contenimento
dei rifiuti e delle strutture presenti nell’impianto, ecc).

G2 Metodologia di monitoraggio
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Le metodologie di monitoraggio utilizzate per il controllo dei parametri analitici, descritti al punto
G1, corrispondono a misure dirette discontinue ad esclusione del O2 disciolto nella vasca biologica
che avviene in continuo.
PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare il PDMC con i tempi di monitoraggio di tutti i parametri monitorati e
individuati al paragrafo G1.

G3 Espressione dei risultati del monitoraggio
I risultati del monitoraggio delle componenti ambientali interessate, aria, acqua, rifiuti, ecc sono
espressi mediante le stesse unità di misura dei valori limite di legge, in modo da poterne verificare il
rispetto.

G4 Tempi di monitoraggio
Aria: ciascun campionamento deve essere realizzato secondo quanto stabilito al punto 10 delle
prescrizioni sulle emissioni in atmosfera di cui al.paragrafo “3. Matrici Ambientali”.
Per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio fare riferimento alle tabelle di cui al paragrafo
“3. Matrici Ambientali”.
Acqua:
Scarichi di acque reflue urbane: ciascun campionamento deve essere realizzato secondo quanto
stabilito al punto 4 delle prescrizioni sugli.scarichi idrici di cui al.paragrafo “3. Matrici
Ambientali”.
Per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio fare riferimento alle tabelle di cui al paragrafo
“3. Matrici Ambientali”.
Approvvigionamento idrico: la frequenza delle letture del contatore volumetrico è mensile.
Matrice Rifiuti
PRESCRIZIONI

Rifiuti ammessi a trattamento: i tempi di monitoraggio sono quelli indicati nella “TAB A.Controllo
quantità e qualità dei rifiuti in ingresso” ovvero giornaliero.
ALTRE PRESCRIZIONI
Aggiornare il piano con le informazioni inerenti i parametri per il monitoraggio delle altre matrici
ambientali (energia, suolo, rifiuti prodotti, ecc) e/o per il monitoraggio degli indici prestazionali o di
consumo (consumi di metano, energia elettrica, materie prime, ecc).
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H - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI INDICI PRESTAZIONALI
(SME e IP)
I dati analitici sono normalizzati in modo da essere riportati a condizioni di temperatura, pressione
ed umidità standard.

H1 Componenti Ambientali
Matrice ARIA
TAB A Inquinanti monitorati
Sigla
E 1.1
E 1.2
E 1.3
E 1.4
E 1.5
E 1.6
E 1.7

Punto emissione

Parametro controllato

Grigliatura , sollevamento
iniziale, omogenizzazione
liquami
Ispessimento fanghi
Ispessimento fanghi
Ispessimento fanghi e
sistema pompaggio
fangodotto
Area cisterna
condizionamento fanghi
Locale filtropresse
Zona natri di trasporto
fanghi pressati e post condizionamento

acido solfidrico
acido solfidrico
acido solfidrico
acido solfidrico
acido solfidrico
acido solfidrico
acido solfidrico

trimestrale

Unità di
misura
mg/Nm3

trimestrale
trimestrale
trimestrale

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Frequenza

Metodi di
rilevamento

UNICHIM
634/122

annuale

mg/Nm3

annuale

mg/Nm3
mg/Nm3

annuale

TAB B Sistemi di abbattimento
Punto di
misura
(sigla)
E 1.1
E 1.2
E 1.3
E 1.4
E 1.5
E 1.6
E 1.7

Sistema di
abbattimento

Dispositivo di
controllo

Abbattitore
umido a
doppio stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio
Abbattitore
umido singolo
stadio

pH soluzione di
ricircolo

Manutenzione

pH soluzione di
ricircolo
pH soluzione di
ricircolo

Reintegro/ricambio
della soluzione di
abbattimento

Periodicità
della
manutenzione

Reintegro
soluzione in
continuo
ricambio
soluzione
settimanale

pH soluzione di
ricircolo
pH soluzione di
ricircolo
pH soluzione di
ricircolo

Sistema aspirante

Punti di
controllo
del corretto
funzionamento

Modalità di
controllo
(inclusa
frequenza)

Bocchetta di
prelievo in
prossimità del
punto di sbocco

Ispezione
visiva
settimanale

Controllo
sistema
aspirante
settimanale

pH soluzione di
ricircolo
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PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare il controllo e il monitoraggio del parametro Ammoniaca (NH3) della
emissione siglata E 1.1.

Matrice ACQUA
TAB A Inquinanti monitorati
Sigla
punto
Punto emissione
di
misura

S1

Sollevamento
finale reflui
depurati

Metodi di
rilevamento

Unità di
misura

pH

ufficiali

mg/Nm3

Solidi sospesi totali
COD

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

Parametro

Cloruri
Solfati

Punto di
campionamento

Pozzetto di
campionamento

Frequenza

giornaliera

Azoto ammoniacale
Azoto nitroso

settimanale

ufficiali

mg/Nm3

Azoto nitrico

settimanale

ufficiali

mg/Nm3

Matrice RIFIUTI
TAB A – Controllo quantità e qualità dei rifiuti in ingresso
Codice CER
Autorizzati

Codici CER di cui
alla
TAB
A
paragrafo 3 matrici
ambientali

Unità di misura quantità rilevata

Frequenza rilevamento

Modalità di controllo

tonnellate

giornaliera

pesatura

ad ogni conferimento del
carico su autobotte

ispezione visiva

ad ogni conferimento del
carico su autobotte

controllo dei formulari di
accompagnamento

PRESCRIZIONE
Il gestore deve:
- aggiornare il SME e IP con il monitoraggio e il controllo dei rifiuti in ingresso, specificando
quali verifiche analitiche standard e di controllo a campione sono effettuate, indicandone la
frequenza.
- aggiornare il SME e IP con il monitoraggio e il controllo dei rifiuti prodotti specificando quali
verifiche analitiche sono effettuate, indicandone la frequenza.
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Matrice SUOLO
Il Gestore deve aggiornare il SME e IP inserendo ogni informazione necessaria e sufficiente al
monitoraggio e controllo delle tenuta di tutte le eventuali infrastrutture/apparecchiature.interrate e
non, dei sistemi di contenimento per la tutela del suolo e del sottosuolo, (es. ispezione visive della
fognatura, controllo mediante idonei strumenti della tenuta dei serbatoi, ecc).
Consumi Energetici ed Efficienze Energetiche
PRESCRIZIONE
Il gestore deve aggiornare il SME e IP con il monitoraggio e il controllo dei consumi
energetici/elettrici.
Materie Prime e Ciclo Produttivo
TAB A inquinanti monitorati nei reflui in ingresso
Sigla
punto di
misura

ISI1

ISC

Metodi di
rilevamento

Unità di
misura

ufficiali
ufficiali

mg/Nm3
mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

Cloruri

ufficiali

mg/Nm3

Solfuri

ufficiali

mg/Nm3

Azoto ammoniacale

ufficiali

mg/Nm3

pH

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

ufficiali

mg/Nm3

Solfuri

ufficiali

mg/Nm3

Azoto ammoniacale

ufficiali

mg/Nm3

Punto emissione

Sollevamento
scarichi industriali
in ingresso

Parametro

Frequenza

pH
Solidi sospesi
COD tal quale
COD filtrato

giornaliera

Solidi sospesi
Immissione scarichi COD tal quale
civili
COD filtrato

TAB B.controllo trattamento biologico
punto di misura

Sistema di
trattamentoiii

Parametroiv

Frequenza

Metodi di
rilevamentov
strumentale

Vasca.trattamento
biologico

Ossidazione massa
batterica

O2.Disciolto

In continuo
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PRESCRIZIONI
Presentare un aggiornamento relativo al controllo e monitoraggio del processo, inserendo il punto di
misura (es. punti in cui sono inseriti i sensori per il controllo pH, conducibilità, ecc), il parametro
monitorato, il metodo di misura (misura, calcolo, stima), l’unità di misura, la frequenza
autocontrollo, la modalità di registrazione dei controlli.

ALTRE PRESCRIZIONI

Gestione dell’emergenza e delle fasi di avvio e delle fasi di arresto dell’impianto.
Descrivere le modalità adottate per il monitoraggio e il controllo delle emissioni e degli indici
prestazionali durante le situazioni di emergenza e durante le fasi di avvio e arresto dell’impianto.

H2 Manutenzione e Taratura
PRESCRIZIONI
Aggiornare il SME e IP con le metodologie di manutenzione e taratura adottate per mantenere i
sistemi di monitoraggio e controllo in stato efficiente, in particolare inserendo: i metodi di taratura,
la frequenza, il metodo di verifica e la frequenza di verifica della taratura.

H3 Gestione dei Dati: Validazione e Valutazione
PRESCRIZIONI
Indicare la procedura utilizzata per determinare l’attendibilità del dato rilevato ed i metodi di
calcolo, (metodi statistici, ecc) per l’analisi dei risultati.

I. RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore, avvalendosi anche.di società collaboratrici esterne, svolge tutte le attività previste dal
presente PdMC ed è il responsabile della sua completa attuazione.

J .GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI
Il Gestore deve:
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trasmettere all’Ufficio Ambiente del CEV ed al Servizio provinciale A.R.P.A.T. di Pisa,
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 decorrere dal 30 aprile 2009).
- i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue e continue devono
essere archiviati e comunicati nei modi di seguito riportati;
- Matrice ARIA: in appositi registri come specificato al paragrafo “3. Matrici
Ambientali” , di cui uno dedicato ai risultati delle analisi e controlli periodici finora
effettuati e il secondo destinato all'
annotazione delle operazioni di controllo e
manutenzione periodica agli impianti di abbattimento presenti nell’attività;
- Matrice ACQUA: in appositi documenti come specificato nel paragrafo “3. Matrici
Ambientali” di cui un registro di autocontrollo e un libro di marcia dell’impianto di
depurazione;
- Matrice RIFIUTI: in appositi registro/i come specificato nel paragrafo “3. Matrici
Ambientali”;
- altre matrici e altri aspetti monitorati: in formato coerente con le schede tecniche di cui
alla Deliberazione G.R.T. n. 38 del 20/01/2003 e/o concordato con l’ufficio Ambiente
del CEV;
- conservare su idoneo supporto cartaceo e/o informatico.tutti i risultati dei dati del
monitoraggio e del controllo per un periodo di almeno 5 anni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
Il gestore, in merito alla registrazione dei dati di cui al paragrafo “3. Matrici ambientali”,
qualora già in possesso di idonei registri vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV può
continuare ad utilizzare tali registri, in caso contrario il gestore deve dotarsi degli appositi
registri, i quali devono essere vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV entro 30 giorni dalla data
di ricevimento dell’atto di autorizzazione AIA.

5. ADEGUAMENTO
Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni di cui al presente allegato tecnico “Allegato A”, se non
diversamente indicato, entro la data del 30 LUGLIO 2008.
La documentazione di aggiornamento deve essere redatta in triplice copia, e presentata all’Ufficio
Ambiente, per il tramite del S.U.A.P. del comune territorialmente competente, in formato cartaceo e
in formato elettronico.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
F.TO DOTT. MONTI ALESSANDRO
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