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1. INTRODUZIONE
La Società Fertilizzanti Certaldo S.r.l., con sede legale e sede impianto nel Comune di Certaldo via
Pian di Sotto n. 297, svolge attività di produzione di fertilizzanti organici e organo-minerali
costituiti principalmente da azoto, fosforo e potassio (NPK); l'
attività ricade fra quelle IPPC codice
4.3 all.1 al D. Lgs. 59/2005: “Impianti per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o
potassio (fertilizzanti semplici o composti)”.
Il ciclo produttivo si svolge in due linee di produzione:
a) linea di produzione di perfosfati azotati organico (o reparto di reazione):
- stoccaggio e trasporto delle materie prime al ciclo di produzione
- macinazione delle fosforiti;
- parziale demolizione dei cuoiattoli e/o rasature in celle di reazione con l'
aggiunta di acidi forti;
- aggiunta della fosforite alla miscela di reazione e conseguente trasformazione dei fosfati
insolubili in solubili arricchiti dai composti azotati;
- stoccaggio del prodotto ottenuto (perfosfati azotati organici) in stive ed eventuale vagliatura o
granulazione e successivo confezionamento.
b) linea di produzione di concimi organo – minerali (o reparto granulazione)
stoccaggio delle materie prime
granulazione:
a. miscelazione dei vari componenti con aggiunta di acqua;
b. granulazione con aggiunta di acqua;
c. ingrossamento in cilindro ruotante;
essiccazione del granulato e successivo raffreddamento;
vagliatura;
stoccaggio dei granuli in stive
confezionamento.

2. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT
BAT

Rif. Linee Guida/BREF (paragrafo e/o capitolo)

riutilizzo della soluzione
D. Lgs. 59 /2005
esausta proveniente dal
Allegato IV
sistema di abbattimento ad
umido dei fumi delle celle
di reazione.

La tecnica risponde a:

Applicata
Si

1. impiego di tecniche a scarsa produzione di
rifiuti;
2. sviluppo di tecniche per il ricupero ed il
riciclo delle sostanze emesse e usate nel
processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
3. consumo e natura delle materie prime ivi
compresa l’acqua usata nel processo e
efficienza energetica.

PRESCRIZIONI
2
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-

Il gestore deve esplicitare quali BAT applica e quali intende applicare (indicando per queste la
tempistica di applicazione), in base alle Linee Guida Nazionali là dove pubblicate oppure in
base al BREF “Large Volume Inorganic – Ammonia, Acids and Fertilisers”.
Nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo il Gestore
deve tenere conto di tecniche che minimizzino sempre di più l’impatto sull’ambiente della
attività.
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 di riferimento delle emissioni e valori limite
Sigla

C1

Origine

Produzione
di perfosfati
celle di
reazione

Essiccazion
eC4 (1)
raffreddame
nto

Inquinanti emessi :
valori limite
Tipologia
Polveri
SOx
Fluoro
(espresso
come HF)

[mg/Nm3]
50
400
5

Polveri

50

[Kg/h]

Portata

H

Durata

[Nm3/h]

[m]

[h/g]

30000

15

40000

12

Periodicità
Frequenza
Impianti di rilevamenti
manutenzion
abbattimento emissioni
e ordinaria

T

S

V

[g/a]

[°C]

[m2]

[m/s]

7

220

20.

0,38

22

Abbattitore ad
umido

annuale

(2)

16

160

60

0,50

22

Filtro a
maniche

annuale

(2)

Note
(1)I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso pari al 17%.
(2) La manutenzione ordinaria delle apparecchiature del sistema di abbattimento deve essere eseguita secondo le modalità e le
tempistiche riportate nel manuale d’uso e manutenzione del Costruttore.
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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 di ogni edificio nel raggio di trenta metri, in analogia con quanto
previsto dalla D.C.R.T. citata. 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 di riferimento delle emissioni e valori
limite”, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le misure e i
campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base della UNI
10169. Le postazioni e i percorsi devonoessere correttamente dimensionati sulla base delle
esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali. I
prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni
dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti
produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono essere resi permanentemente
accessibili ai Servizi di controllo. Tali strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli,
mezzi mobili etc.) 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 il Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa 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 libretto di uso e manutenzione dalle ditte costruttrice
degli stessi.
6. Deve essere adottato un registro per le analisi ed uno 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
vidimati dall'
Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
7. La data, l'
orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso
del prelievo devono essere annotati nell’apposito registro.
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 comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite di
emissione, deve essere inviata, entro le 8 ore successive, all’Ufficio Ambiente ed al Servizio
sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
9. Il registro deve essere reso disponibile ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi
di controllo previsti dalla normativa vigente.
10. Il Gestore deve effettuare un programma di campionamenti per ogni emissione ai sensi del
punto 2.3 Allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/06).
11. Il Gestore deve chiarire il funzionamento del ciclone separatore a valle dell'
operazione di
macinazione delle fosforiti, indicando i flussi (gassosi e solidi) entranti ed uscenti
dall'
apparecchiatura, anche ricorrendo a schemi a blocchi o flow sheet.
12. Il Gestore deve fornire una valutazione sulle emissioni di tipo diffuso provenienti dal reparto
reazione, ed in particolare dalla zona delle celle di reazione, durante tutto il ciclo di reazione,
5
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dall'
introduzione dell'
acido fino allo stoccaggio del prodotto in stive.
13. Specificare quali tecniche sono messe in atto per evitare che le polveri di fosforite siano
disperse nell’ambiente.
14. Il Gestore deve procedere alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in
atmosfera prodotte dall’attività in essere.
15. In merito alla torre di abbattimento ad umido il Gestore deve chiarire le modalità di trasporto
dei fanghi prodotti e la fase cui sono aggiunti; deve altresì chiarire la tipologia dei rifiuti
prodotti dalla normale attività di manutenzione della torre di lavaggio (es. pulizia del
riempimento, ecc) e la loro destinazione finale.
B – SCARICHI IDRICI

Acque reflue industriali
I reflui industriali che si originano dall’insediamento sono provenienti dal dilavamento del cumulo
di cuoiattoli posto su platea esterna e sono completamente riutilizzati all’interno del processo
produttivo.
Acque reflue domestiche
Dall'
insediamento si origina uno scarico di acque reflue domestiche proveniente dai servizi igienici
a servizio dell’attività, recapitante fuori fognatura.
PRESCRIZIONI

Acque reflue industriali
1. Il gestore deve fornire un aggiornamento della rete idrica dello stabilimento, e della
corrispondente planimetria, evidenziando: il sistema di raccolta delle acque meteoriche e il loro
smaltimento/ricircolo, la fognatura dedicata alle acque domestiche, la fognatura/sistema di
circolazione dedicato alle acque di percolazione, il sistema di adduzione da pozzo.
2. Il gestore deve presentare una valutazione del quantitativo di acque raccolte dalla zona
stoccaggio cuoiattoli ed inviate nel ciclo produttivo, oltre ad una stima delle acque utilizzate
nelle fasi di processo, comprese le acque meteoriche raccolte e riutilizzate.
Acque reflue domestiche
Il gestore deve valutare la possibilità di procedere all'
allacciamento alla fognatura pubblica dei
reflui domestici, oppure, qualora ciò non risultasse tecnicamente possibile, prevedere un sistema di
trattamento appropriato ai sensi della normativa vigente in materia di scarichi.
Il gestore deve mantenere in efficienza il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e i
pozzetti d’ispezione prima del convogliamento nel corpo recettore.
Acque meteoriche
Il Gestore deve indicare in apposita planimetria le aree scoperte a servizio dell'
attività IPPC, dalle
quali si originano acque di dilavamento potenzialmente contaminate secondo quanto definito
dall'
art. 2 della L.R. 20/2006 riportando tali aree nella planimetria aggiornata del ciclo delle acque.
Qualora il gestore individui aree di cui al punto precedente deve presentare i sistemi di trattamento
delle acque di prima pioggia, individuati sulla base delle norme vigenti in materia di gestione di
acque meteoriche
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C - EMISSIONI SONORE
PRESCRIZIONI
Il gestore deve aggiornare la valutazione di impatto acustico tenendo conto del piano di
zonizzazione acustica approvato dal Comune di Certaldo con Delibera del Consiglio Comunale n.
91 del 30/09/2004. e quindi:
1. presentare gli estremi di taratura della strumentazione utilizzata per le misure;
2. eseguire le misure con tutte le sorgenti di rumore in funzione (reparto reazione e reparto
granulazione);
3. effettuare misure sulla rumorosità residua prima o dopo il termine dell'
attività (comunque
sempre nel periodo di riferimento diurno) oppure qualora ciò non sia possibile eseguendo delle
stime (es. metodi di cui alla UNI 10855);
4. ai sensi del DGRT 788/99 deve essere sottoscritta sia dal tecnico competente in materia di
acustica, sia dal richiedente la valutazione.

D - RIFIUTI
TAB A Codice dei rifiuti per i quali il Gestore effettua recupero
Codice CER

Descrizione del rifiuto

02 03 99

Rifiuti
preparazione
trattamento
vegetali, ecc

02 04 02

Carbonato di calcio
fuori specifica dalla
raffinazione
dello
zucchero

04 02 22

Rifiuti di fibre tessili

04 02 21

Rifiuti di fibre tessili
grezze

02 07 02

Rifiuti
dalla
distillazione di bevande
alcoliche

Operazioni di
recupero

Quantità massima
ammessa a recupero
(tonnellate/anno)

R3

2500

Destinazione

dalla
e
dei

Produzione
fertilizzanti

di

04 01 01
04 01 08
04 01 09

Rifiuti
della
lavorazione delle pelli e
pellicce

R3

Rifiuti prodotti da
centrali termiche e altri
impianti termici

R3

5000

04 01 99
10 01 03
10 01 15

1500

10 01 17
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PRESCRIZIONI
1. Il Gestore deve presentare un aggiornamento che chiarisca:
- i sistemi di contenimento delle eventuali perdite e/o dilavamenti da superfici
potenzialmente soggette ad inquinamento, in particolare per le fasi di trasporto e
carico/scarico e movimentazione dei rifiuti;
- le modalità di avvio allo smaltimento/recupero e/o deposito temporaneo identificando la
destinazione finale, le modalità di contenimento, le volumetrie, i presidi ambientali posti in
essere;
- i criteri utilizzati e le verifiche analitiche effettuate per classificare come pericolosi o non
pericolosi i rifiuti prodotti che possiedono codice a specchio e presentare una
caratterizzazione degli stessi;
- la caratterizzazione analitica del residuo prodotto dall'
impianto di abbattimento ad umido
al fine di un corretto riuso all'
interno del ciclo produttivo ed evitare eventuali rilasci
durante la fase di essiccazione;
- l'
operazione di declassamento a rifiuto dei cuoiattoli a scorta;
- sia fornito un aggiornamento dei rifiuti per cui la società è autorizzata al recupero.
2. Il gestore deve:
- garantire che le operazioni di stoccaggio avvengano in modo da impedire eventuali
sversamenti di sostanze in corpi recettori superficiali e/o profondi;
3. provvedere, nei termini temporali stabiliti dall’ autorizzazione, alla riorganizzazione degli
stoccaggi per i rifiuti in ferro, e deve in generale, effettuare l’allontanamento di quanto
configurabile come rifiuto ai sensi della normativa sui rifiuti;
4. presentare la localizzazione dei depositi temporanei su planimetria in scala adeguata,
specificando le capacità e le caratteristiche per tutte le tipologie di rifiuti.
E - SUOLO
PRESCRIZIONI
Il Gestore deve:
- mantenere in buono stato di conservazione le aree impermeabilizzate, tutte le
strutture/apparecchiature interrate e non interrate (es. comprese le celle di reazione), al fine di
evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo, oppure che si
possano originare emissioni in aria di tipo diffuso;
- presentare, in relazione al ciclo di lavorazione, una relazione sulla tipologia delle fonti di rischio
di contaminazione (strutture interrate ecc), e dello storico sulle aree impermeabilizzate.

F - ALTRE PRESCRIZIONI

Condizioni diverse da quelle di normale esercizio
Il Gestore deve:
- predisporre un documento inerente alla gestione dell’impianto in caso di situazioni di
emergenza e di funzionamento anomalo nel suo complesso. In caso di superamento dei valori
limite assegnati con la presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro
le 8 ore successive dall’evento all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e al
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa;
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-

individuare idonee tecniche da adottare in caso di eventi accidentali, al fine di evitare il
trasporto di sostanze pericolose e non pericolose nell’ambiente idrico e nel suolo.

Materie Prime
Il gestore deve:
- fornire le schede tecniche di sicurezza aggiornate di tutte le materie prime utilizzate nell’attività.
- descrivere la gestione delle materie prime, in termini di:
a. capacità dei deposito;
b. preparazione delle soluzioni utilizzate nel ciclo produttivo;
c. modalità di trasporto delle soluzioni ai reparti produttivi;
d. indicare le volumetrie (del singolo stoccaggio e del totale per la singola tipologia di
liquido stoccato) ed i sistemi di contenimento fornendone un'
adeguata rappresentazione
grafica in una planimetria in scala adeguata;
e. eventuali rifiuti prodotti da eventi accidentali durante le attività di trasporto e
manipolazione, ponendo particolare attenzione alle sostanze pericolose;
- aggiornare la Scheda tecnica D.1 generica per tutta l'
attività e le due Schede tecniche D.1.1 e
D.1.2. rispettivamente per ognuno dei due reparti produttivi.
Ciclo produttivo
Il Gestore deve:
1. indicare per le due linee produttive: le ore di esercizio, i turni di lavoro, la capacità di
produzione massima e la capacità di produzione effettiva al fine di valutare i fattori emissivi, di
consumo e gli indici prestazionali dell'
attività. Indicare anche l'
eventuale quantitativo di
perfosfato azotato organico commercializzato;
2. valutare la gestione dello stoccaggio dei cuoiattoli all'
aperto sotto copertura in telo, con
pneumatici per la tenuta dello stesso telo, alla luce della normativa ad oggi vigente (DM 5
febbraio 1998 s.m. dal DM 186/2006), proponendo tecniche per la protezione dell'
ambiente.

4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PdMC)
PRESCRIZIONI
1. 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 CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
2. I risultati degli autocontrolli di cui alle tabelle al paragrafo “3. Matrici Ambientali” devono
essere inviati entro 90 giorni dalla data dalla loro esecuzione all’Ufficio Ambiente del CEV, al
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
3. 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.
4. 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 sono quelli indicati nella “TAB. A – Quadro di riferimento
delle emissioni e valori limite”.
Matrice Rifiuti:
Il parametro da monitorare è:
- la massa: per la tipologia di rifiuto con codice CER 04 01 99 in ingresso al recupero e per tutte
le tipologie di rifiuti prodotti dall’attività;
- aspetto fisico: per il rifiuto con codice CER 04 01 99 in ingresso al recupero e per tutte le
tipologie di rifiuti prodotti;
- umidità: per il rifiuto con codice CER 04 01 99;
- tenore di azoto: per il rifiuto con codice CER 04 01 99.
PRESCRIZIONI
Devono essere previsti i monitoraggi dei parametri :
- matrice rifiuti: relativamente al rifiuto con codice CER 10 01 15; rame e piombo per tutti i
rifiuti destinati al recupero interno;
- matrice acqua: approvvigionamento da pozzo e/o pubblico acquedotto;
- matrice suolo: proporre degli idonei parametri per monitorare l’integrità delle apparecchiature di
stoccaggio dei liquidi e dei sistemi di contenimento e protezione del suolo (es. bacini di
contenimento).
Aggiornare eventualmente il piano con i parametri per il monitoraggio delle altre matrici ambientali
(es. energia, ciclo produttivo ecc) e/o per il monitoraggio degli indici prestazionali o di consumo
(es. analiti nelle acque approvvigionate, materie prime, ecc).

G2 - Metodologia di monitoraggio
Le metodologie di monitoraggio utilizzate per il controllo dei parametri analitici descritti al punto
G1 corrispondono a misure dirette discontinue.
G3 - Espressione dei risultati del monitoraggio
I risultati del monitoraggio delle componenti ambientali interessate 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 di cui al paragrafo “3. Matrici Ambientali - Emissioni in atmosfera”.
Rifiuti: la periodicità del controllo del parametro varia a seconda della tipologia di rifiuto (vedasi le
Tab. A, B,C,D del paragrafo“Matrice Rifiuti” del “Sistema di Monitoraggio delle Emissioni e degli
Indici prestazionali)
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PRESCRIZIONI
Aggiornare i tempi di monitoraggio per le matrici rifiuti e suolo per i parametri indicati al paragrafo
“G1 Inquinanti/Parametri da monitorare”.

H – SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI INDICI PRESTAZIONALI
(SME e IP)
I dati analitici sono normalizzati in modo da essere riportarti a condizioni di temperatura, pressione
ed umidità standard.

H1 – Componenti Ambientali
Matrice Aria
Tab. A Inquinanti monitorati nelle emissioni in atmosfera

Sigla

Punto emissione

C1

Produzione
polveri
perfosfati – celle di SOx
reazione
Fluoro e suoi
composti
Essiccazione
polveri
reffreddamento

C4

Parametro

Sistema
utilizzato

Frequenza
Annuale
Annuale
Annuale

Metodi
di Unità
rilevamento
misura
Ufficiale
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Annuale

Ufficiale

Tab. B Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Sigla
C1

C4

Sistema
di Componenti
abbattimento soggette
manutenzione
Torre
di PH – metro:
lavaggio
Ad Sostituzione
umido
elettrodo
Pompa
alimentazione
Filtro
a Filtro
maniche

Frequenza della Punti
a manutenzione
controllo
semestrale

di Modalità
controllo

di

mg/Nm3

di Frequenza del
controllo

Visualizzatore Visiva
pH- metro

4 volte/turno di
lavoro

Manometro

1 volta /turno di
lavoro

settimanale
semestrale

Visiva

PRESCRIZIONI
Il Gestore deve presentare un aggiornamento inerente i sistemi di abbattimento utilizzati indicando
le componenti soggette a manutenzione, i punti di controllo previsti (es. punti in cui sono inseriti i
sensori per il controllo della temperatura o della pressione, ecc), le modalità di controllo previste,
specificando in particolare per la torre di lavaggio ad umido le componenti soggette a
manutenzione, il tipo di manutenzione e la frequenza della manutenzione.

Matrice Rifiuti
Tab. A Controllo quantitativo sui rifiuti in ingresso al recupero
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Codice CER

Descrizione reale

Unità di misura
quantità rilevata

04 01 99

Rasatura di cuoio

Kg

Tab. B Controllo quantitativo sui rifiuti prodotti
Codice CER

Descrizione reale

Unità di misura
quantità rilevata

15 01 02

Imballaggi in plastica

kg

16 01 03

Pneumatici fuori uso

kg

17 04 05

Ferro e acciaio

kg

Tab. C Controllo di qualità dei rifiuti in ingresso al recupero
Codice
CER

Descrizione
reale

04 01 99

Rasatura di
cuoio

Finalità
Tipologia
del
di
controllo
impianto
Verifica di Impianto di
conformità recupero
per
al
formulario produzione
di concimi

Tipo di
determin.

Frequenza
rilevamento
Ad ogni carico in
ingresso

Modalità
rilevamento

Frequenza
rilevamento
Ad ogni carico in
uscita
Ad ogni carico in
uscita
Ad ogni carico in
uscita

Modalità
rilevamento

Tipo di
param.

Punto di
campion.

Controllo visivo

analitico

Pesatura

Pesatura
Pesatura
Pesatura

Frequenza del
campion.
Ad ogni carico in
ingresso

Titolo in N
Umidità

Camion in
ingresso

3 volte /anno

Tab. D Controllo di qualità dei rifiuti prodotti

Codice CER
15 01 02
16 01 03

Descrizione reale
Imballaggi in
plastica
Pneumatici fuori
uso

17 04 05

Ferro e acciaio

Finalità
del Tipo di determin. Punto
di Frequenza
del
controllo
campion.
campion.
Deposito rifiuto
Ad ogni
Classificazione Controllo visivo
conferimento
Classificazione Controllo visivo
Deposito rifiuto
Ad ogni
conferimento
Classificazione Controllo visivo
Deposito rifiuto
Ad ogni
conferimento

PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- aggiornare il SME e IP, indicando per ogni tipologia di rifiuto prodotto la destinazione finale;
- aggiornare il SME e IP per il monitoraggio e controllo dei flussi di materiali principali in
ingresso al ciclo produttivo, codici CER 04 01 99 e 10 01 15, specificando la tipologia di
parametro monitorato e controllato e il metodo di analisi. Fra i parametri monitorati devono
essere compresi anche il rame e il piombo ai fini del rispetto di quanto stabilito in Allegato 1 al
D. Lgs. 217/2006.
ALTRE PRESCRIZIONI

Matrice Suolo
Presentare idoneo aggiornamento del SME e IP per i controlli e il monitoraggio dei parametri
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individuati al paragrafo “G1- Inquinanti/Parametri da monitorare”.

Gestione delle emissioni eccezionali, delle fasi di avvio e delle fasi di arresto dell’impianto
Descrivere le modalità adottate per un eventuale controllo delle emissioni eccezionali in funzione
della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le determinano e le modalità adottate per il
monitoraggio e il controllo delle emissioni durante le fasi di avvio e arresto dell’impianto.
Gestione del ciclo produttivo
Presentare un eventuale aggiornamento relativo ai reparti produttivi inserendo il punto di misura, il
parametro monitorato (es. consumo di materie prime, produzioni orarie, consumi di energia, ecc), il
metodo di misura (misura, calcolo, stima), l’unità di misura, la frequenza autocontrollo, la
modalità di registrazione dei controlli ( es. punti in cui sono inseriti i sensori per il controllo della
T, misuratori di portata, contatori ecc).
H2 - Manutenzione e Taratura
PRESCRIZIONI
Aggiornare il SME e IP con le metodologie di manutenzione e taratura per mantenere i sistemi di
monitoraggio e controllo in stato efficiente inserendo: i metodi di taratura, la frequenza, il metodo
di verifica e la frequenza di verifica.

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

I - RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, avvalendosi di società
collaboratrici, anche se la responsabilità ultima di tutte le attività di controllo previste dal PdMC e
la loro qualità resta allo stesso gestore.

J - GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- trasmettere 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
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-

-

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).
i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere archiviati e
comunicati nei modi di seguito riportati:
a. Matrice Aria: in appositi registri come specificato nel paragrafo “3 Matrici Ambientali”, di
cui uno dedicato ai risultati delle analisi ed ai controlli periodici effettuati, il secondo
destinato all’annotazione delle operazioni di controllo e manutenzione periodica degli
impianti di abbattimento presenti nell’attività;
b. 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 o in formati concordati con l’Ufficio Ambiente del
CEV.
conservare su idoneo supporto cartaceo e/o informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e
controllo per un periodo di almeno 5 anni dalla data del 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 Circondario Empolese Valdelsa
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 Circondario Empolese Valdelsa
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 diversimente indicato, entro e non oltre la data del 30 MAGGIO 2008.
La documentazione di aggiornamento deve essere presentata, 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

DOTT. MONTI ALESSANDRO
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