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Allegato n.1 all’Atto n.929 del 30/10/2007

Allegato Tecnico
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
L’impianto di trattamento meccanico e biologico di Casa Sartori (detto anche di selezione e
compostaggio) effettua il trattamento meccanico e biologico delle seguenti matrici:
R.S.U. e R.S.A.U.,
F.O.R.S.U. (Frazione Organica degli R.S.U., derivante dalla raccolta differenziata),
sfalci e potature,
altri rifiuti recuperabili
da cui si originano F.O.S. (frazione organica stabilizzata), a partire da RSU e RSAU, compost di
qualità (ammendante compostato misto) a partire dalla F.O.R.S.U. e dal legno, ammendante verde
non compostato, dalla frazione fine del legno, e sovvalli.
La capacità produttiva dell’impianto è di circa 180.000 tonnellate/anno di matrici da trattare, con
una potenzialità nominale giornaliera pari a 500-600 t/ora.
Le varie linee produttive sono così schematizzabili:
Trattamento R.S.U. indifferenziati
Gli R.S.U. indifferenziati sono avviati all’impianto per la stabilizzazione della componente organica
residua presente nei rifiuti, prima del loro avvio a discarica. Tale processo prevede una permanenza
in biotunnel pari a 21 giorni.
Il processo di trattamento è sintetizzato nello schema a blocchi riportato nella figura seguente:
Figura 1 – Schema a blocchi trattamento R.S.U.
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Trattamento F.O.R.S.U. da raccolta differenziata e rifiuti verdi
La F.O.R.S.U., unitamente ai rifiuti verdi provenienti da sfalci e potature, è utilizzata per la
produzione di ammendante compostato misto (compost di qualità) da utilizzare in agricoltura.
Il processo di produzione di compost di qualità può avvenire con modalità diverse legate a:
quantità e qualità del materiale in ingresso, che varia notevolmente con la stagionalità, quindi
con le caratteristiche merceologiche, grado di umidità del rifiuto, ecc.;
quantità di materiale in stoccaggio e numero di tunnel liberi per l’avvio del processo di
trattamento biologico.
Il processo prevede dei tempi di biostabilizzazione compresi tra 7 e 14 giorni per la prima fase, e tra
12 e 14 giorni per la seconda.
Si riportano di seguito gli schemi a blocchi descrittivi delle due principali linee di processo:
LINEA TRATTAMENTO 1 – F.O.R.S.U. BYPASSATA

Tale modalità di trattamento prevede il trasferimento della F.O.R.S.U. dalla fase di trattamento
meccanico alla fase di trattamento biologico, senza che la stessa sia stata vagliata dopo la fase di
triturazione.
Figura 2 – Schema a blocchi trattamento F.O.R.S.U. bypassata
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LINEA TRATTAMENTO 2 – F.O.R.S.U. VAGLIATA

Tale modalità di trattamento prevede il trasferimento della F.O.R.S.U. dalla fase di trattamento
meccanico alla fase di trattamento biologico, previa vagliatura per la rimozione immediata dei
sovvalli grossolani.
Figura 3 – Schema a blocchi trattamento F.O.R.S.U. vagliata
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Trattamento rifiuti verdi – legno compostabile
I rifiuti lignei derivanti dalle operazioni di potatura sono stoccati in area dedicata (Area 11).
Periodicamente sono svolte campagne di triturazione (affidate a ditte esterne) per la riduzione
volumetrica del materiale in ingresso e per l’ottenimento di materiale da avviare a compostaggio. Il
legno triturato viene posto in stoccaggio in area adiacente allo stoccaggio del tal quale e, se
necessario, vagliato con vaglio rotativo mobile per l’eliminazione della frazione più fine (maglia
rotonda ø 8 mm). Tale operazione consente di produrre sovvalli che, nella fase di miscelazione del
legno con la F.O.R.S.U. triturata e vagliata, conferiscono una maggiore struttura alla miscela
avviata a compostaggio. Inoltre, tale operazione porta alla produzione di “ammendante verde non
compostato”, secondo la definizione del D.Lgs. 217/06, che trova collocazione nella produzione di
terricciati.
Altri rifiuti destinati alla messa in riserva
Tali rifiuti sono essenzialmente costituti da:
1) rifiuti metallici;
2) legno trattato (non compostabile, es. infissi e serrami);
3) pneumatici;
4) vetro;
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Tali rifiuti sono avviati alla messa in riserva in cassoni, per essere poi avviati a recupero mediante
ditte esterne.
1. ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ALLE MTD/BAT
1.1 MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO E BIOLOGICO
(RIFERIMENTO DM 29 GENNAIO 2007):
Verifica di applicazione delle BAT:
1. Stoccaggio/ricezione rifiuti: BAT così come applicate nell’impianto di Casa Sartori
(Riferimento Cap. D.3.1 LGN-MTB):
Utilizzo di un’area di ricezione per lo stoccaggio, chiusa e tenuta in depressione dal sistema di
estrazione aria che garantisce un tasso di ricambio d’aria di 4 vol/hr;
Trattamento di purificazione delle arie esauste con il sistema di scrubber ad acqua e
biofiltrazione e riutilizzo dei flussi di aria esausta nei locali di biossidazione accelerata;
La pulizia e la manutenzione ordinaria dell’area di ricezione permette di contenere il livello di
sostanze inquinati delle arie esauste e le fughe nell’ambiente esterno;
Impiego di porte di accesso automatico, dotate di opportune guide a tenuta per evitale eventuali
infiltrazioni d’aria durante la chiusura;
Stoccaggio del materiale solo per il tempo necessario alla sua sistemazione nella sezione di
trattamento biologico.
2. Pretrattamento: triturazione/lacera sacchi e vagliatura: BAT così come applicate
nell’impianto di Casa Sartori (Riferimento Cap. D.3.2 LGN-MTB):
Tutta la movimentazione dei rifiuti avviene in locali chiusi e tenuti in depressione da un sistema
di aspirazione d’aria: in ogni locale è garantito un ricambio d’aria di 4 vol./hr superiore a
quanto previsto dalle linee (che ne richiedono almeno 2 vol/hr)
Tutti i locali sono pavimentati e dotati di un sistema di raccolta eluati, in modo da garantire la
facile pulizia degli stessi e l’allontanamento dei reflui
In tutti i locali in cui la movimentazione dei rifiuti eseguita con pala meccanica, tale macchina è
dotata di cabina di manovra con sistema di climatizzazione e filtrazione adeguato al rifiuto da
movimentare.
3. Trattamento biologico: BAT così come applicate nell’impianto di Casa Sartori
(Riferimento Cap. D.3.3 LGN-MTB):
La soluzione tecnologica adottata in cui il trattamento biologico viene svolto all’interno di
biotunnel dislocati all’interno di un edificio chiuso permette di trattare senza un sensibile
impatto le quantità elevate di rifiuti per cui è stato progettato.
Al fine di mantenere la presenza di ossigeno nella matrice organica da stabilizzare è stata
adottata la tecnologia dei biotunnel che in ambienti confinati e con efficiente sistema di
areazione forzata permette la biossidazione accelerata dei rifiuti ed il contenimento delle
emissioni maleodoranti.
Come riportato nel cap. D.3.3.1.2 il sistema di insufflazione forzata di aria nel substrato risulta
la procedura più razionale per la gestione del processo. Il trattamento biologico viene gestito e
controllato in modo automatico attraverso il monitoraggio in continuo della temperatura.
Per la produzione di compost di qualità, il sistema risulta un sistema semi-statico in quanto i
cumuli dopo 14 gg nei biotunnel subiscono un intervento di rivoltamento tramite pala
meccanica ed un nuovo stadio di triturazione, in modo da movimentare la massa e ricrearne le
condizioni di porosità e strutturazione ottimali per la successiva seconda fase di stabilizzazione
(di ulteriori 14 giorni). Per la parte umida che porta alla produzione della F.O.S. rimane nei
tunnel di biostabilizzazione per 21 giorni, dopodiché ha raggiunto già i requisiti necessari per
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l’utilizzo come materiale da ricopertura in discarica (senza comportare un ulteriore consumo
energetico e permanenza all’interno dell’impianto).
Un’appropriata porosità all’interno della matrice organica nei biotunnel è garantita dalla
miscelazione con il legno e verde da potatura ed incrementata dal riciclo del legno in pezzatura
grossolana che alla fine del processo di biossidazione accelerata viene opportunamente
miscelata prima della formazione dei cumuli.
Il monitoraggio in continuo durante il processo di trattamento aerobico di:
- temperatura della matrice del compost,
- temperatura e umidità dell’aria in entrata e espulsa, % O2 dell’aria di processo e dell’aria
fresca,
- quantità d’aria di processo e d’emissione,
- pressione sulla matrice del compost,
permette il controllo delle condizioni di processo ed il non instaurarsi di condizioni
anaerobiche.
Trattasi di un sistema di biostabilizzazione di tipo intensivo, chiuso e aerato.
4. Post-trattamento: BAT così come applicate nell’impianto di Casa Sartori (Riferimento
Cap. D.3.3 LGN-MTB):
Il materiale stoccato viene sottoposto ad un processo di raffinazione tramite deferrizzazione e
vagliatura con vaglio vibrante primario, che intercetta la frazione fine, più semplice da separare
nel compost stabilizzato. Il materiale in uscita viene passato tramite un separatore gravimetrico
nel quale si ottiene la pulizia del compost dagli inerti ossia da vetri, materiali litoidi, metalli,
plastiche rigide anche di dimensioni minime ed inerti di altra natura. Un’ulteriore stadio
prevede un adeguamento volumetrico avente la funzione di disgregare i “grumi” grossolani
formatisi durante il processo ed una successiva fase di selezione in cui, attraverso l’azione
combinata di flussi d’aria e di un vaglio meccanico, vengono allontanati gli scarti costituiti da
materiali a basso specifico.
5. Stoccaggio finale: BAT così come applicate nell’impianto di Casa Sartori (Riferimento
Cap. D.3.5 LGN-MTB):
Al fine di consentire una più adeguata gestione della fase di stoccaggio del prodotto finito, è
stata richiesta l’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo locale, 7-bis. Tale ampliamento
che prevede un raddoppiamento del volume e della superficie disponibile risponde anche
all’esigenza di stoccaggio dovuto all’utilizzo stagionale del compost, in corrispondenza del
periodo primaverile ed autunnale.
6. Presidi ambientali adottati: BAT così come applicate nell’impianto di Casa Sartori
(Riferimento Cap. D.4 LGN-MTB):
L’impianto di compostaggio e biostabilizzazione di Casa Sartori è dotato di un sistema di
convogliamento delle arie aspirate da tutti i locali dell’impianto ad un sistema di trattamento
costituito da:
- scrubber ad acqua per l’abbattimento del particolato, regolazione della temperatura e del tasso
di umidità, abbattimento delle sostanze idrosolubili,
- biofiltrazione (a contatto diretto con l’ambiente esterno) che determina l’adsorbimento e
l’assorbimento delle sostanze odorigene e la conseguente ossidazione biologica da parte dei
microrganismi presenti nella matrice del biofiltro.
Tale sistema, come indicato dalle linee guida, è risultato particolarmente idoneo per il trattamento
delle sostanze maleodoranti che si formano dal processo biologico. Il sistema è integrato con
trattamento locale sulla linea del trituratore della ricezione e sulla raffinazione del compost per
l’abbattimento delle polveri fini tramite filtri a manica.
7. Aspetti tecnici e tecnologici del trattamento aerobico: BAT applicate (Cap. E.2.1. LGNMTB):
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Linee Guida

Impianto di Casa Sartori

sistemi di filtrazione dell’aria in uscita per
minimizzare le emissioni di particolato;

le specifiche dei flussi in ingresso;

l’uso dell’acqua in modo efficiente; un attento
bilancio è utile per valutare la formazione del
percolato;
la costruzione di superfici pavimentate impermeabili
nelle zone di movimentazione dei macchinari e
prevedere anche spazio sufficiente per la raccolta dei
reflui;
sistemi di raccolta dei reflui con sistemi di ricircolo
del percolato nelle andane per mantenere il corretto
contenuto di umidità e per facilitare il trattamento dei
reflui;
il riutilizzo delle acque di processo o dei residui
fangosi all’interno del processo;
isolamento dal punto di vista termico del soffitto
dell’area di decomposizione attiva nei processi di tipo
aerobico in modo da minimizzare la formazione di
condensato.

le fasi di lavorazione avvengono in ambienti confinati
e tenuti in depressione tramite un sistema di
aspirazione delle arie esauste, che vengono trattate
prima con sistemi ad umido e poi con biofiltrazione,
per l’abbattimento del particolato e degli aerosol
il controllo dei flussi in entrata avviene attraverso la
verifica delle specifiche raggiunte attraverso procedure
di accettabilità dei rifiuti ed il “pretrattamento”
costituito dalla selezione meccanica.
l’irrigazione della matrice sottoposta a trattamento
aerobico segue tutte le procedure di contenimento dei
consumi idrici tramite recupero degli eluati prodotti
tutto il processo che porta alla produzione del compost
di qualità, la selezione meccanica e la
biostabilizzazione, sono svolti all’interno
dell’impianto, completamente pavimentato e munito di
un sistema di allontanamento e raccolta degli eluati
prodotti

l’isolamento termico è garantito dalla presenza di
grandi vasche che ricoprono tutta la superficie del
soffitto dei locali di trattamento aerobico

7.1.Fase di Biossidazione
Fase di biossidazione: parametri di processo
Parametri di processo

Compostaggio di qualità
70

Compostaggio di Casa Sartori
mediamente 50°C su tutta la durata del
processo

55 per almeno 3 giorni

55 per almeno tre giorni

> 50 %

> 65%

> 10 %

> 10 %*

< 0.7

< 0.7

Linee Guida
Temp. massime (°C)
Temp minime (°C)
Umidità (% tal quale)
Ossigeno (% v/v)
-3

Densità apparente (t/m )
* fase di condizionamento al 19-20% di O2

Parametri di processo

Biostabilizzazione (FOS)
70

Biostabilizzazione di Casa Sartori
mediamente 50°C su tuta la durata del
processo

55 per almeno 3 giorni

55 per almeno tre giorni

> 50 %

> 65%

> 10 %

> 10 %*

< 0.7

< 0.7

Linee Guida
Temp. massime (°C)
Temp minime (°C)
Umidità (% tal quale)
Ossigeno (% v/v)
-3

Densità apparente (t/m )

Circondario Empolese Valdelsa

6

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 929 DEL 30/10/2007

Fase di biossidazione: parametri impiantistici
Parametri impiantistici

Recupero reflui
Irrorazione della biomassa
Aerazione della biomassa
Aerazione della biomassa nella fase di
maturazione
Localizzazione
Captazione e trattamento dell’aria
Igienizzazione
Strumentazione per controllo processo

Compostaggio di qualità
Linee Guida
Si
Si
Generalmente forzata
Naturale/Forzata

Compostaggio di Casa Sartori
Si
Si
Forzata
Forzata

Al chiuso
Si
Biomassa a 55°C per almeno 3 gg
Si

Al chiuso
Si
Biomassa a 55°C per almeno 3 gg
Si

Parametri impiantistici
Recupero reflui
Irrorazione della biomassa
Aerazione della biomassa
Aerazione della biomassa nella fase di
maturazione
Localizzazione
Captazione e trattamento dell’aria
Igienizzazione
Strumentazione per controllo processo

Biostabilizzazione (FOS)
Linee Guida
Si
Si
Generalmente forzata
/

Biostabilizzazione di Casa Sartori
Si
Si
Forzata
/

Al chiuso
Si
Biomassa a 55°C per almeno 3 gg
Si

Al chiuso
Si
Biomassa a 55°C per almeno 3 gg
Si

7.2. Per la biossidazione accelerata vengono indicate le seguenti caratteristiche minime:
Linee Guida
Impianto di Casa Sartori
•

mantenimento in depressione degli edifici preposti
alla biossidazione (la depressione si intende garantita con
un minimo di 2 ricambi/ora. Per le strutture dedicate alla
biossidazione, laddove si prevedano sistemi di processo
dinamico e la presenza non episodica di addetti, vanno
previsti quattro ricambi/ora);
•
invio al presidio ambientale dell’effluente gassoso;

•

dotazione della strumentazione idonea al controllo
dell’andamento del processo e comunque della
temperatura, misurata e registrata con frequenza
giornaliera;
•
presenza di sistemi di raccolta dei reflui liquidi;
• utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di
energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di
monitoraggio e controllo.

Tutti i locali sono chiusi ed in depressione e sono
garantiti 4 ricambi/ora.

l’aria in uscita dai biotunnel viene inviata al sistema di
trattamento (scrubber + biofiltrazione)
i parametri di temperatura, umidità e portata dell’aria
insufflata sono misurati in continuo
tutti i locali sono dotati del sistema di raccolta dei
reflui
il sistema è dotato di un gruppo di continuità per il
funzionamento dei sistemi a quadro di monitoraggio e
controllo.

C
Confronto con le BAT per i presidi ambientali – BIOFILTRO [LGN-MTB, Cap. E.2.3]

Linee Guida: Specifiche tecniche del sistema di Impianto di Casa Sartori
biofiltrazione
Portata specifica compresa tra 100 -500 m3/hr
x m2

Circondario Empolese Valdelsa
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Linee Guida: Specifiche tecniche del sistema di Impianto di Casa Sartori
biofiltrazione
Tempi di contatto > 30 sec (ottimale 45 sec)
Costituzione del letto filtrante in modo da
evitare fenomeni di canalizzazione
Adeguato dimensionamento in modo da
consentire l'
abbattimento del carico odorigeno
delle arie da recapitare all’esterno; allo scopo
di garantire un tempo di contatto adeguato, il
biofiltro va dimensionato sulla base di un
rapporto con il flusso orario di effluenti
gassosi da trattare pari ad almeno 1 mc (di
letto di biofiltrazione) : 100 Nmc/h di
effluenti gassosi da trattare (meglio ancora 1
mc : 80 Nmc/h)
Altezza del letto di biofiltrazione compreso
tra 100 e 200 cm (situazioni diverse saranno
soggette a specifiche valutazioni)
Il dimensionamento del sistema di
convogliamento degli effluenti aeriformi
all’impianto di abbattimento dovrà tener
conto delle perdite di carico dovute
all’eventuale impaccamento delle torri ad
umido e/o alla porosità del mezzo biofiltrante
Costituzione modulare del biofiltro, con
almeno 3 moduli singolarmente disattivabili
per le manutenzioni ordinarie e straordinarie
L’eventuale copertura/chiusura dei biofiltri
fissa o mobile nei seguenti casi:
nel centro
urbano (anche se l’impianto è dislocato in
zona industriale); nelle immediate vicinanze
del centro urbano (anche se l’impianto è
dislocato in zona agricola); in zone ad elevata
piovosità media (acqua meteorica > 2000
mm/anno)
L’efficienza di abbattimento minima del 99%
in modo da assicurare un valore teorico in
uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./mc
la rilevazione nel controllo della misura di
umidità relativa dell’aria in uscita dal biofiltro
il controllo delle emissioni dai biofiltri che
possono essere valutate attraverso l’analisi
delle componenti inorganiche ed organiche.

Il tempo di contatto minimo è tra 55 - 65 sec
La realizzazione del letto filtrante è stata eseguita
curando la corretta disposizione del materiale legnoso in
modo da renderlo omogeneo ed evitare la formazione di
fenomeni di canalizzazione.
Il biofiltro è dimensionato per una portata massima di
210.000 mc/h per un volume del letto filtrante pari a 3360
mc. Conseguentemente il parametro di dimensionamento
è di 1 m3 : 63 m3/hr di effluente gassoso da trattare come
portata massima di esercizio. E’ inoltre da considerare
che l’effluente gassoso prima di entrare nel biofiltro
subisce un notevole abbattimento delle sostanze
odorigene negli scrubber di lavaggio chimico.
L’altezza del letto filtrante è compresa tra di 1,5 e 1,7 m.
Il dimensionamento del letto ha tenuto conto dei
fenomeni di perdita di porosità durante il funzionamento
del letto e ne ha previsto il controllo tramite misura di ∆P
con cui viene regolata la portata d’aria alimentata e
suddivisione in moduli del letto al fine di garantirne la
sostituzione parziale senza arrestarne il funzionamento (o
per manutenzioni ordinarie/straordinarie)
Il letto filtrante è costituito da 6 moduli.
Il biofiltro è dotato di copertura, ma è in previsione
l’eliminazione della stessa.

Il sistema di biofiltrazione garantisce una efficienza di
abbattimento
al 98,9%: in tali condizioni viene
assicurato il rispetto del limite previsto nell’atto
autorizzativo di 200 U.O./mc
La regolazione dell’umidità viene eseguita mediante
timer per l’apertura della valvola dell’ impianto di
irrigazione
Per i controlli sulle emissioni svolti si rimanda al PMeC

8. Confronto con le BAT per i presidi ambientali – SCRUBBER [LGN-MTB, Cap. E.2.3]

Linee Guida:Specifiche tecniche del sistema di scrubber Impianto di Casa Sartori
Tempi di contatto (rapporto tra volume del
Tempo di residenza dei gas nello scrubber: 6-7 sec.
riempimento e portata specifica) 2 sec.
rapporto tra fluido abbattente ed effluente
rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante
inquinante pari a 2: 1000 espresso in m3/Nm3
non inferiore a 2: 1000 per il complessivo trattamento
acido-base
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1.2. ADEGUAMENTI DA METTERE IN ATTO E RELATIVE PRESCRIZIONI:
Il gestore è tenuto ad adeguare l’impianto alle migliori tecniche disponibili di seguito elencate entro
i termini specificati nel presente documento e, se non specificato, entro i termini proposti dal
gestore stesso nella domanda.
1.2.1. REALIZZAZIONE
DEL
LOCALE
DELL’AMMENDANTE DI QUALITA’

7-BIS

PER

LO

STOCCAGGIO

Realizzare il progetto definitivo di ampliamento dell’impianto di trattamento meccanico e biologico
relativo al locale denominato 7 bis, di stoccaggio dell’ammendante di qualità, secondo quanto
contenuto nella documentazione e negli elaborati tecnico-costruttivi di seguito elencati:
- Relazione tecnica datata gennaio 2004 “Progetto definitivo dell’ampliamento area postmaturazione e raffreddamento matrici organiche stabilizzate. Nuovo sistema di aspirazione
aria dal locale ricezione RSU”.
- Tavola n.1 scala 1:500 “Planimetria generale dell’intervento stato attuale”;
- Tavola n.2 scala 1:500 “Planimetria generale dell’intervento stato di progetto”;
- Tavola n.3 scala 1:200 “Sezioni dell’intervento stato attuale e di progetto”;
- Tavola n.4 scala 1:200 “Planimetria e particolari degli impianti stato attuale”;
- Tavola n.5 scala 1:200 “Planimetria e particolari degli impianti stato di progetto”;
Documentazione allegata alla nota Publiambiente S.p.A. prot. 291 del 15/01/2007 (ns prot.1403 del
15/01/2007), costituita da:
- Relazione Tecnica;
- Piano di Monitoraggio e Controllo;
- Elaborato tecnico 3.2’’ A- stato attuale;
- Elaborato tecnico 3.2’’ B- stato di progetto.
Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo edificio prospiciente all’attuale fabbricato 7, detto
fabbricato 7 bis, quale area per il deposito delle matrici organiche mature e raffinate, permettendo lo
stoccaggio finale di tutto l’ammendante misto prodotto su superficie pavimentata provvista di rete
di raccolta dei reflui liquidi e coperta. Sono previste una serie di opere edili per la realizzazione del
nuovo fabbricato, oltre ad interventi di ampliamento verso valle del terrapieno su cui è ubicato
l’impianto e di modifica dei profili di valle della scarpata; in fase di progettazione esecutiva saranno
previste opere strutturali di rinforzo del piede della scarpata, o con materiali di supporto tipo
geogriglie strutturali in materiale sintetico o con l’inserimento di un muro di sostegno in terra
rinforzata.
Tempi di realizzazione previsti: entro il 30 novembre 2009.
Prescrizioni:
1) Si prescrive che vengano attivate quanto prima le procedure di evidenza pubblica per
l’affidamento dei lavori e si richiede che ne venga data pronta comunicazione a questo ufficio e
al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli, anche con la previsione dei tempi di esecuzione;
2) I tempi di realizzazione del locale 7-bis dovranno essere strettamente limitati a quelli tecnici
necessari per lo svolgimento dei lavori;
3) Visti i lunghi tempi di realizzazione, dettagliare attraverso relazione tecnica da inviare a questo
ente e al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli, la gestione del transitorio in merito agli
stoccaggi del prodotto finito, alla tracciabilità dello stesso, ecc, tale da integrare anche il PCeM.
1.2.2. COMPLETAMENTO SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Realizzare il progetto relativo all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia secondo
quanto contenuto nella documentazione e negli elaborati tecnico-costruttivi in allegato alla nota
Publiambiente S.p.A. del gennaio 2007 (“Documentazione utile all’istruttoria” datata gennaio 2007)
ns prot.1403 del 15/01/2007, in particolare l’Elaborato tecnico 3.2’’ B - stato di progetto e come
integrato con la relazione tecnica “IV integrazioni” dell’agosto 2007;
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La vasca di prima pioggia verrà disposta come riportato nell’Elaborato tecnico 3.2’’ B - stato di
progetto, mentre i particolari costruttivi del sistema delle acque di prima pioggia sono in allegato
alla sopra citata relazione tecnica “documentazione utile all’istruttoria”.
L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sarà costituito da una vasca di accumulosedimentazione interrata, a sezione rettangolare in cemento armato, dimensionata per la raccolta dei
primi 5mm delle acque incidenti su una superficie scolante di circa 11.035 m2 , rappresentata dalle
aree indicate nella planimetria di cui alla figura 1 in appendice II alla relazione del gennaio 2007 . Il
bacino sarà preceduto da un pozzetto separatore per l’allontanamento delle acque di seconda
pioggia, mentre quelle di prima pioggia saranno rilanciate all’unità di trattamento successivo
costituito da disoleatore statico bicamerale dotato di filtri a coalescenza. L’impianto sarà di un
sistema che permetterà la regolazione automatica della fase di decantazione e lo svuotamento della
vasca entro le 48 ore dall’inizio dell’evento meteorico. Dal pozzetto di ispezione le acque
meteoriche saranno convogliate nel fosso che corre lungo la strada di accesso al sito produttivo e da
qui nella rete di allontamento acque meteoriche, indicata in colore marrone nell’elaborato tecnico
3.2’’ B-stato progetto.
Tempi di realizzazione: entro il 28/02/2008.
Prescrizioni:
4) Installare, come previsto al paragrafo 3.1.c) della relazione tecnica “IV integrazioni”
dell’agosto 2007, un apposito pozzetto di ispezione per il monitoraggio delle acque di seconda
pioggia, sulla linea di by-pass dell’impianto di trattamento.
1.2.3. RIORGANIZZAZIONE RETE IDRICA AREE ESTERNE E ADEGUAMENTO
POZZETTI 1, 2, 3 , A e B
Realizzare quanto progettato ai fini della riorganizzazione della rete di raccolta delle acque
meteoriche ricadenti sulle varie aree e pertinenze dell’impianto, secondo quanto progettato nella
documentazione datata gennaio 2007 ed integrata con la documentazione dell’agosto 2007.
In particolare le modifiche, oltre all’inserimento del sistema di trattamento acque di prima pioggia,
riguardano:
L’adduzione delle acque meteoriche incidenti sull’area dell’Ecocentro Leader II direttamente nel
collettore fognario principale;
Il collegamento della linea di raccolta acque nel piazzale adiacente al Locale 3 – Torretta Bilici
con la rete fognaria (tramite il Pozzetto 2) ed interruzione del collegamento della stessa con il
Pozzetto 1, al fine di conferire in fognatura i reflui prodotti in seguito al ripristino nell’area del
carico bilici con sovvalli sfusi ed attivazione del lavaggio delle macchine operatrici.
Con la cessazione dell’attività di pressatura dei sovvalli e stoccaggio delle presse prodotte nell’Area
11, la rete idrica a servizio dell’Area 11 e dell’Area 11A verrà convogliata alla rete delle acque
meteoriche e successivo trattamento acque di prima pioggia, dato che le acque di dilavamento
raccolte riguarderanno un’area adibita esclusivamente allo stoccaggio del legno.
Tempi di realizzazione: entro il 28/02/2008.
1.2.4. INSTALLAZIONE SERBATOI DI COMPENSAZIONE ACQUE METEORICHE
DILAVANTI LE AREE ECOCENTRO LEADER II
Realizzare quanto progettato al fine di regolare le modalità di accoglienza dello scarico nella rete
fognaria, soprattutto per le portate di punta (riferimento relazione tecnica IV integrazioni
dell’agosto 2007) ed in relazione alle acque di dilavamento provenienti dall’area ecocentro leader
II. Tale progetto prevede l’installazione di due serbatoi di compensazione uno da 5 m3 ed un
secondo da 15 m3, entrambi da attivarsi in condizioni di pioggia estreme.
Tempi di realizzazione: entro il 28/02/2008.
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1.2.5. PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ALTRI ADEGUAMENTI E/O PROGETTI NON
RICOMPRESI DIRETTAMENTE NEL PRESENTE ATTO
In relazione all’impianto di trattamento del percolato di discarica da realizzare nello stesso polo
impiantistico di Casa Sartori, si prescrive che:
5) il permeato proveniente dall’impianto di trattamento del percolato potrà essere riutilizzato
nell’impianto di selezione meccanica e biologica di Casa Sartori se presenta le caratteristiche di
cui alla tab.3 all.5 parte III del D.lgs.152/06;
In relazione al progetto per la “realizzazione di una nuova area di stoccaggio del materiale legnoso”,
si prescrive che:
6) nelle more dell’approvazione e realizzazione di tale progetto, venga descritto come e dove si
intende gestire il materiale legnoso fine derivante dalla vagliatura del legno triturato, in
relazione agli spazi disponibili, ai presidi di protezione ambientale e ai presidi antincendio.
1.2.6. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
7) Il gestore dovrà comunicare all’autorità competente e al servizio sub-provinciale ARPAT di
Empoli, anche a mezzo fax, le date di avvio dei lavori di adeguamento, ai sensi dell’art.11
comma 1 del D.lgs 59/05;
8) Comunicare a questa Amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli la data
di inizio e di fine lavori e, contestualmente a quest’ultima, allegare la dichiarazione di un
tecnico iscritto all'
albo professionale in cui sia certificata la corrispondenza dei lavori con
quanto previsto dal progetto approvato, nonché il collaudo delle opere che lo prevedono, i
risultati di tutte le prove tecniche, dei controlli qualità ecc., effettuati durante le fasi di
realizzazione dei lavori stessi;
9) Comunicare, contestualmente all’avvio dei lavori, il nominativo del Direttore dei lavori e del
suo sostituto in caso di assenza;
10) Fornire, entro 15 giorni dalla data di inizio lavori,
- una relazione tecnica che espliciti l’organizzazione del cantiere per la realizzazione delle
opere di ampliamento e le eventuali interferenze con la configurazione attuale dell’impianto;
- un cronoprogramma aggiornato degli interventi.
11) Comunicare a questa Amministrazione ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli le fasi
significative degli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione del progetto, al fine di
consentirne il controllo.
12) Il gestore deve rispettare i termini impartiti per la conclusione dei lavori di adeguamento;
13) Il gestore è tenuto a realizzare l’impianto e ad applicare le MTD/BAT sopra elencate, così
come proposto e progettato.
14) Nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo, la
Società dovrà tenere conto di tecniche che minimizzino l’impatto sull’ambiente dell’ attività in
oggetto.
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2. MATRICI AMBIENTALI

2.1 Emissioni in atmosfera
Quadro Riassuntivo delle Emissioni dell’impianto di Casa Sartori in seguito all’asportazione della copertura del biofiltro:
TABELLA A – Quadro di riferimento delle emissioni e valori limite

Sigla

Origine

E1

Aspirazione da processo
di selezione e
compostaggio

E2 (2)

Stabilimento: Publiambiente S.p.A. – Impianto di selezione e compostaggio di Casa Sartori
Portata
Sezione
Velocità
Temp.
Altezza(1)
Durata
Impianto di
abbattimento
Nmc/h
mq
m/s
°C
m
h/g
g/a
210.000

Aspirazione da linea di
42.300 (4)
raffinazione ammendante
compostato misto

2.100

0,694

0,028

16,93

ambiente

ambiente

13,00

11,71

24

18

365

312

n. 2 scrubber di
lavaggio +
filtrazione
biologica

Inquinanti emessi
mg/Nmc

Polveri
H2S
NH3
Unità
odorimetriche
Filtro a maniche Polveri

(3)

5
30
200
(3)

(1)

La quota è rispetto al piano di calpestio.
Come da atto n. 1239 del 06/12/2006
(3)
Considerata la tipologia degli impianti di abbattimento adottati, per le polveri non sono stati assegnati valori limite di emissione
(4)
Portata massima durante la fase di carico alla linea di raffinazione
(2)

La periodicità dei rilevamenti alle emissioni è specificata nel PCeM.

Circondario Empolese Valdelsa

12

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 929 DEL 30/10/2007

Prescrizioni:
15) Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla Tabella A del presente paragrafo;
16) Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di
Monitoraggio e Controllo;
17) Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle
emissioni così come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
18) Dovranno essere comunicate le eventuali variazioni delle caratteristiche quali – quantitative
delle emissioni e dei camini;
19) Dovrà essere adottata una modalità di registrazione per le analisi, per gli interventi/controlli
sugli impianti di abbattimento delle emissioni, per le manutenzioni generali di impianto, come
indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
20) I registri adottati dovranno avere pagine numerate, firmate dal gestore dell'
impianto e bollate da
questo Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
21) Il registro deve contenere anche la data, l'
orario, i risultati delle misure, nonché le
caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo.
22) Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 parte V del D. Lgs. n. 152/2006,
ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa
(manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'
impianto
produttivo, etc.) deve essere annotata nell’apposito registro. La comunicazione prevista dal
sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite di
emissione, dovrà essere inviata – entro le 8 ore successive - all’ Ufficio Ambiente ed al
Responsabile del Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, – Via Tripoli n. 18,
Empoli;
23) I registri in uso devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo.
24) Il Gestore dello stabilimento dello stabilimento deve segnalare comunicare al Responsabile del
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, almeno 20 gg prima del giorno fissato
per i prelievi:
- le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'
eventuale presenza dei tecnici del
servizio;
- il nome ed il recapito telefonico del laboratorio che eseguirà le analisi;
25) I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese
per le misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti in base
alla UNI 10169; le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla
base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche
ufficiali.
26) 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.
27) La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che
possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

2.2.

Scarichi idrici

Situazione nel periodo transitorio in attesa della realizzazione degli adeguamenti inerenti la
rete idrica
Circondario Empolese Valdelsa
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Scarico in pubblica fognatura (S1):
Scarico di acque reflue industriali provenienti da: acque meteoriche delle aree 11 e 11 A, acque
reflue dei locali 1, 2, 3 e 7, acque dei servizi igienici, acque reflue provenienti dalle vasche
scrubber, acque raccolte nei primi 15 minuti di precipitazione relative all’area ecocentro leader II;
Ubicazione punti di immissione nella rete idrica e sistemi di collettamento: Elaborato tecnico 3.2”
A-stato attuale, datata gennaio 2007, “Planimetria rete idrica del polo di Casa Sartori”.
Sistemi di trattamento: sul percorso dei reflui da scaricare in fognatura pubblica sono state
installate alcune vasche di sedimentazione;
Portata massima dello scarico: 6500 m3/anno;
Modalità e frequenza dello scarico: discontinuo;
Recettore: Fognatura pubblica di Via Val d’Orme (codice cespite FG00074) confluente
all’impianto di depurazione di Empoli (codice cespite DE00084).
Valori limite di emissione:
Lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di selezione e compostaggio dovrà
rispettare i limiti della tabella 3 (scarico in fognatura) dell’allegato 5 alla parte terza al
D.Lgs.152/2006, salvo per le deroghe concesse, per le quali valgono i valori riportati nella tabella
sottostante:
Parametro

Unità di misura Valore concesso in deroga
alla tab3 all.5 parte III
D.Lgs.152/06
COD
mg/l
8000
BOD5
mg/l
1500
Solidi sospesi totali
mg/l
900
Alluminio (Al)
mg/l
8
Bario (Ba)
mg/l
5
Boro (B)
mg/l
10
Ferro (Fe)
mg/l
15
Manganese (Mn)
mg/l
15
Stagno
mg/l
20
Cloro attivo libero
mg/l
20
Solfuri (H2S)
mg/l
15
Solfiti (SO3)
mg/l
350
Solfati (SO4)
mg/l
2000
Cloruri (Cl)
mg/l
4000
Fluoruri (F)
mg/l
20
Fosforo totale (P)
mg/l
50
Azoto ammoniacale (NH4)
mg/l
5000
Azoto nitroso (N)
mg/l
3
Azoto nitrico (N)
mg/l
100
Grassi ed oli animali e vegetali
mg/l
100
Solventi clorurati
mg/l
10
Tensioattivi totali
mg/l
10

Prescrizioni:
28) lo scarico non dovrà superare la portata di 25 m3/giorno e dovrà essere riversato in pubblica
fognatura con una portata massima di 2,5 m3/ora;
29) rispettare le prescrizioni previste dal “regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in
pubblica fognatura” di Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, in merito alla
specifica normativa in materia;
30) inviare ogni anno, ad Acque S.p.A. e al Circondario Empolese Valdelsa, sia i volumi prelevati
dalle diverse fonti di approvvigionamento, sia i volumi scaricati nella condotta fognaria,
nonché le caratteristiche chimico-fisiche che costituiscono lo scarico;
Circondario Empolese Valdelsa
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31) comunicare l’eventuale sospensione e conseguente riattivazione dello scarico, concordando con
i tecnici di Acque S.p.A. le progressive fasi di riattivazione dell’attività di convogliamento
degli stessi scarichi in fognatura;
32) Acque S.p.A. avrà la facoltà di richiedere l’interruzione dello scarico, qualora si rendesse
necessario, a causa dei lavori, guasti o ripristini indispensabili per la corretta gestione degli
impianti e delle reti fognarie;
33) in caso di gravi ed improcrastinabili inconvenienti sul processo depurativo dell’impianto
centralizzato di Empoli, loc.Pagnana, dovranno essere rispettati per tutti i parametri, i limiti di
accettabilità di cui alla tab.3 parte terza, scarico in fognatura, dell’all.5 al D.Lgs.152/2006. Nel
caso in cui questo non sia possibile, dovrà essere cessato lo scarico in fognatura fino alla
ripresa del normale processo depurativo. Acque S.p.A. stabilirà le forme e le eventuali modalità
di scarico.
34) Mantenere in efficienza e in sicurezza il pozzetto destinato al controllo degli scarichi, i vari
impianti di pretrattamento, l’apparecchiatura adibita al monitoraggio, nonché i luoghi dove si
originano gli scarichi. All’interno del “campionatore automatico” dovranno essere sempre
presenti e disponibili dei campioni delle acque reflue scaricate, per eventuali verifiche che
Acque S.p.A. riterrà utile intraprendere al fine di un ottimale gestione dello scarico.
35) Ogni disfunzione alle apparecchiature di monitoraggio e agli impianti di trattamento dovrà
essere comunicata in forma scritta ad acque S.p.A. Ufficio scarichi produttivi- via del
Castelluccio, Empoli- tel.0571/840177 – 0571/840176 e fax 0571/840109, e dovranno essere
immediatamente attivate le procedure atte al ripristino o all’eventuale sostituzione delle stesse;
36) In merito al pozzetto terminale della fognatura adibito al campionamento ai fini del controllo, si
prescrive di valutare la possibilità, senza escluderla a priori, di una nuova soluzione strutturale
e di effettuare nel contempo una analisi delle alternative che includa anche quella di un
pozzetto di ispezione e prelievo regolamentare.
37) Fino alla definizione della migliore soluzione, si prescrive che il pozzetto da utilizzare ai fini
del campionamento dei reflui industriali sia quello ubicato a monte dell’allacciamento alla
pubblica fognatura in via Val d’Orme.

Acque meteoriche
Alla rete di raccolta delle acque meteoriche confluiscono le acque dei piazzali locali 1, 2, 3 e pesa,
le pluviali dei locali 1, 2, 3 e uffici, le precipitazioni successive ai primi 15 minuti dall’area
ecocentro leader II ed inoltre le meteoriche delle aree 11 e 11 A (in caso di eventi meteorici intensi
e prolungati tramite l’introduzione nel pozzetto 2 di una tubazione a forma di esse che impedisce il
recapito nella rete fognaria secondaria). Tali acque recapitano in fosso campestre.
Stato di progetto
Scarico in pubblica fognatura (S1):
Scarico di acque reflue industriali provenienti da: acque reflue dei locali 1, 2, 3, 7 e 7-bis (una volta
realizzato), acque dei servizi igienici, acque reflue provenienti dalle vasche scrubber (fintanto che
non è realizzato l’impianto di trattamento del percolato di discarica dove confluirà anche lo scarico
di emergenza e saltuario delle vasche scrubber), le acque meteoriche di dilavamento dell’area
ecocentro leader II; lo scarico S1 potrà accogliere anche il permeato proveniente dall’impianto di
trattamento del percolato di discarica, nel rispetto dei limiti di tab.3, scarico in fognatura, dell’all.5
alla parte terza del D.lgs.152/06, solo nel caso in cui tale permeato non abbia le caratteristiche per
essere scaricato in acque superficiali e riutilizzato presso l’impianto di compostaggio; in ogni caso
dovrà essere preventivamente contattato il gestore della pubblica fognatura.
Ubicazione punti di immissione nella rete idrica e sistemi di collettamento: Elaborato tecnico 3.2”
B- stato di progetto, datata gennaio 2007, “Planimetria rete idrica del polo di casa sartori”.
Portata massima dello scarico: 6500 m3/anno;
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Modalità e frequenza dello scarico: discontinuo;
Recettore: Fognatura pubblica di Via Val d’Orme (codice cespite FG00074) confluente
all’impianto di depurazione di Empoli (codice cespite DE00084).
Valori limite di emissione:
Lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di selezione e compostaggio dovrà
rispettare i limiti della tabella 3 (scarico in fognatura) dell’allegato 5 alla parte terza al
D.Lgs.152/2006, salvo per le deroghe concesse, per le quali valgono i valori riportati nella tabella
sottostante:
Parametro

Unità di misura Valore concesso in deroga
alla tab3 all.5 parte III
D.Lgs.152/06
COD
mg/l
8000
BOD5
mg/l
1500
Solidi sospesi totali
mg/l
900
Cloro attivo libero
mg/l
1
Solfuri (H2S)
mg/l
15
Solfiti (SO3)
mg/l
350
Solfati (SO4)
mg/l
2000
Cloruri (Cl)
mg/l
4000
Fluoruri (F)
mg/l
20
Fosforo totale (P)
mg/l
50
Azoto ammoniacale (NH4)
mg/l
5000
Azoto nitroso (N)
mg/l
3
Azoto nitrico (N)
mg/l
100
Grassi ed oli animali e vegetali
mg/l
100
Tensioattivi totali
mg/l
10

Prescrizioni:
38) lo scarico non dovrà superare la portata di 25 m3/giorno e dovrà essere riversato in pubblica
fognatura con una portata massima di 5 m3/ora e di 1,5 litri/secondo;
39) rispettare le prescrizioni previste dal “Regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in
pubblica fognatura” di Acque S.p.A. in merito alla normativa specifica in materia;
40) comunicare ogni anno, ad Acque S.p.A. e al Circondario Empolese Valdelsa, sia i volumi
prelevati dalle diverse fonti di approvvigionamento, sia i volumi scaricati nella condotta
fognaria, nonché le caratteristiche chimico-fisiche che costituiscono lo scarico;
41) provvedere ad annotare su appositi registri le attività di autocontrollo relative alle acque reflue
così come indicato nel PCeM, per i luoghi identificati, per i parametri, per le frequenze di
monitoraggio individuati. Tali dati dovranno essere accessibili ad eventuali controlli e/o
raffronti che il personale di Acque S.p.A. riterrà utile eseguire per una corretta gestione dello
scarico;
42) poiché lo scarico può risultare operativo ventiquattro ore al giorno, si richiede di fornire ai
tecnici di Acque S.p.A. un numero telefonico di un tecnico e/o dipendente di codesta azienda
che possa essere reperibile sulle ventiquattro ore giornaliere, per avere un termine di rapido
confronto con eventuali problematiche che possono verificarsi sulla rete fognaria e all’impianto
di depurazione gestito da Acque S.p.A.;
43) Acque S.p.A. avrà la facoltà di richiedere l’interruzione dello scarico, generato da codesto
stabilimento, qualora fosse necessario a causa di lavori, guasti o ripristini indispensabili per la
corretta gestione degli impianti e delle reti fognarie;
44) in caso di gravi ed improcrastinabili inconvenienti sul processo depurativo dell’impianto
centralizzato di Empoli, loc.Pagnana, dovranno essere rispettati per tutti i parametri, i limiti di
accettabilità di cui alla tab.3 parte terza, scarico in fognatura, dell’all.5 al D.Lgs.152/2006. Nel
caso in cui questo non sia possibile, dovrà essere cessato lo scarico in fognatura fino alla
Circondario Empolese Valdelsa
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45)

46)

47)
48)

49)

ripresa del normale processo depurativo. Acque S.p.A. stabilirà le forme e le eventuali modalità
di scarico;
Mantenere in efficienza e in sicurezza il pozzetto dedicato al controllo degli scarichi, i vari
impianti di pretrattamento, l’apparecchiatura dedicata al monitoraggio, nonché i luoghi da cui
si originano. All’interno del “campionatore automatico” dovranno essere sempre presenti e
disponibili dei campioni, per un minimo di 6 litri di acque reflue scaricate, per le eventuali
verifiche;
Ogni disfunzione alle apparecchiature di monitoraggio o agli impianti di trattamento dovrà
essere prontamente comunicata in forma scritta ad acque S.p.A. al numero di fax 0571/1992409
e dovranno essere immediatamente attivate le procedure per il ripristino o l’eventuale
sostituzione delle stesse;
Acque S.p.A. si riserva di far inserire alla società Publiambiente S.p.A. eventuali ulteriori
apparecchiature analitiche di controllo e di trattamento dello scarico;
Per l’eventuale scarico del permeato (derivante dall’impianto di trattamento del percolato) in
fognatura, il gestore dovrà attenersi ai limiti di portata e di carico idraulico sopra evidenziati;
tale refluo potrà essere scaricato dopo aver concordato con i tecnici di Acque S.p.A, con
congruo preavviso (minimo 24 ore prima dello scarico), le modalità di rilascio. Tale
comunicazione dovrà avvenire a mezzo fax al numero 0571/1992409;
Lo scarico in fognatura del permeato dovrà essere monitorato con un misuratore magnetico
delle portate, da installare in luogo accessibile e idoneo al controllo; garantire la presenza di un
pozzetto dedicato, a monte del convogliamento nel collettore fognario, per le necessarie
verifiche qualitative.

Scarico acque meteoriche di prima pioggia (AMPP)
Nella vasca di trattamento delle acque meteoriche confluiranno le acque provenienti dai piazzali
dei locali 1, 2 e pesa, le pluviali di parte dei locali 1 e 2, e le acque delle aree 11 e 11 A.
Modalità e frequenza dello scarico: discontinuo;
Punto di scarico: coordinate UTM 663.919,75 N - 4.836.588,71 E.
Corpo Recettore: fosso campestre che confluisce nel Borro della Pieve, affluente di destra del
torrente Orme.
Valori limite di emissione:
Le acque di prima pioggia, sottoposte a trattamento, dovranno rispettare i limiti della tabella 3
dell’allegato 5 alla parte terza al D.Lgs.152/2006 (scarico in acque superficiali);
Prescrizioni:
50) Lo scarico dei reflui nel corpo recettore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all’art.94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano) del D.Lgs.152/06;
51) Le acque di seconda pioggia dovranno essere caratterizzate durante il periodo di avvio
dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, così come definito nel PCeM.
52) Una volta realizzato l’impianto di trattamento del percolato della discarica presente nello stesso
polo impiantistico, per il quale sono previsti dei tempi di realizzazione di 22 mesi circa, si
prescrive l’adduzione all’impianto stesso dei reflui provenienti dalle vasche scrubber
dell’impianto di compostaggio; cambiando in tal modo la qualità del refluo scaricato,
riesaminare le condizioni dello scarico in fognatura, in particolar modo la persistenza della
necessità di avvalersi ancora di valori limite in deroga.
53) Una volta realizzati gli interventi di progetto, ripresentare una planimetria aggiornata inerente
la riorganizzazione della rete idrica e degli impianti di trattamento installati (trattamento acque
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di prima pioggia e trattamento percolato di discarica) riportando l’ubicazione dei vari pozzetti
di ispezione e controllo; aggiornare conseguentemente il PCeM;
54) il gestore deve rendere disponibili all’autorità di controllo, vidimati dall’Ufficio Ambiente:
un registro degli autocontrolli sul quale devono essere annotati:
a. i risultati analitici e le relative procedure di campionamento degli autocontrolli;
b. le date e il laboratorio che ha effettuato le analisi chimiche sullo scarico industriale;
un libro di marcia dell’impianto di trattamento, nel quale annotare:
c. il nominativo del personale tecnico incaricato come responsabile della gestione
dell’impianto di trattamento;
d. le varie fasi di gestione e manutenzione dell’impianto, sia ordinarie che straordinarie;
e. le modalità di gestione di eventuali fanghi;
55) 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;
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;
56) tutti i collegamenti con lo scarico devono avvenire mediante tubazioni fisse;
57) deve essere previsto un pozzetto di campionamento specifico per il controllo dei reflui;
58) i vari sistemi di trattamento presenti presso l’impianto 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.
59) garantire l’effettuazione degli interventi di manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento
della acque di prima pioggia in progetto e degli ulteriori elementi di sedimentazione già
esistenti; registrare inoltre tali interventi nell’ambito del PdMC.
60) Dovrà essere conservata e opportunamente archiviata la documentazione attestante
l’effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione dei sistemi di trattamento e
dell’estrazione dei fanghi;
61) Provvedere alla regolare pulizia delle griglie, dei pozzetti e delle canalizzazioni di raccolta
delle acque meteoriche.

2.3.Emissioni sonore

L’impianto dovrà rispettare i valori limite di immissione e di emissione relativi alla classe di
destinazione d’uso del territorio attribuita dal piano di Classificazione Acustica del Comune di
Montespertoli.
Prescrizioni:
62) Effettuare i rilievi fonometrici proposti dall’azienda stessa in prossimità dei recettori sensibili
durante il periodo notturno al fine di avere dei valori da poter confrontare con i limiti della
classificazione acustica.

2.4. Rifiuti

L’impianto di trattamento meccanico e biologico di Casa Sartori effettua le seguenti operazioni di
recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi:
operazioni R13 e R3, di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006;
operazioni D15, D8 e/o D9 di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/2006.

Circondario Empolese Valdelsa
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Elenco CER conferibili presso l’impianto e destinati al trattamento meccanico e biologico (operazioni D15, D8 e/o D9 di cui all’allegato B alla parte
quarta del D.Lgs.152/2006); ubicazione stoccaggi: area dedicata nel locale 1, “ricezione”;.
Codice
CER

Descrizione

Operazioni di
Smaltimento
All. B parte IV
D.Lgs.152/2006

Capacità di stoccaggio dell'impianto
(m3)

Provenienza

Destinazione
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche. Conferimento
in discarica

02 01 03

Scarti di tessuti vegetali.

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

02 01 04

Rifiuti plastici ad esclusione
degli imballaggi

D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

02 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

02 02 03

Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione

D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

02 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

02 03 04

Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione

D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 04 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 05 01

Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione

02 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

02 06 99

Rifiuti non specificati altrimenti
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D8 - D9 - D15
D8 - D9 - D15
D8 - D9 - D15
D8 - D9 - D15
D8 - D9 - D15

2.100

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
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Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche. Conferimento
in discarica
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

02 07 04

Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

02 07 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

03 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

03 03 07

Scarti della separazione
meccanica nella produzione di
polpa da rifiuti di carta e cartone

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

03 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 – D9 – D15

04 01 09

Rifiuti delle operazioni di
confezionamento e finitura

D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

04 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

04 02 09

Rifiuti da materiali compositi
(fibre impregnate, elastomeri,
plastomeri)

D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

04 02 10

Materiale organico proveniente
da prodotti naturali (ad esempio
grasso, cera )

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

04 02 22

Rifiuti da fibre tessili lavorate

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

04 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne
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(segue da pagina precedente)

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.Conferimento
in discarica
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.Conferimento
in discarica
Conferimento in discarica
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Rifiuti solidi prodotti dal
trattamento in loco degli
effluenti, diversi da quelli di cui
alla voce 10 01 20.

D9 – D15

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

D9 – D15

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

D9 – D15

15 01 09

Imballaggi in materiali tessili

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

10 11 20

15 02 03

16 02 14

16 02 16

Assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02
Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui alle voci
da 16 02 09 a 16 02 13
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso,
diverse da quelli di cui alla voce
19 03 04

D9 – D15

rifiuti stabilizzati diversi da
quelli di cui alla voce 19 03 04

D8 – D9 – D15

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non
compostata

D8 – D9 – D15

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali
non compostata

D8 – D9 – D15

19 05 99

Compost fuori specifica

rifiuti non specificati altrimenti
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Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

2.100
(da pagina precedente)

19 03 05

19 05 03

Conferimento da attività
produttive esterne

D8 – D9 – D15

D8 – D9 – D15

Conferimento in discarica
Conferimento in discarica
Conferimento in discarica

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
Conferimento da attività
per recupero ambientale, copertura
produttive esterne
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
Conferimento da attività
per recupero ambientale, copertura
produttive esterne
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
Biostabilizzazione frazione
per recupero ambientale, copertura
Organica in tunnel
giornaliera discariche
Produzione Compost fuori specifica
Conferimento da attività
per recupero ambientale, copertura
produttive esterne
giornaliera discariche.
Conferimento da attività
produttive esterne
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19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

D8 – D9 – D15

Conferimento da attività
produttive esterne

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

19 11 06

altre frazioni, diverse da quelle di
cui alla voce 19 10 05

D9 - D15

19 12 04

plastica e gomma

D9 - D15

19 12 08

prodotti tessili

D8 - D9 - D15

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 12

D9 - D15

20 01 10

Abbigliamento

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

20 01 11

Prodotti tessili

D8 - D9 - D15

Conferimento da attività
produttive esterne

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

D8 - D9 - D15

Raccolta rifiuti
indifferenziati

20 03 06

Rifiuti della pulizia delle
fognature

D9 - D15

20 03 07

Rifiuti ingombranti

D9 - D15
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Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

2.100
(da pagina precedente)

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Conferimento in discarica
Conferimento in discarica

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.

Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in discarica

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.Conferimento
in discarica
Produzione Compost fuori specifica
per recupero ambientale, copertura
giornaliera discariche.Conferimento
in discarica
Conferimento in discarica
Conferimento in discarica
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Elenco CER conferibili presso l’impianto e destinati al trattamento meccanico e biologico (operazioni R3 e R13 di cui all’allegato C alla parte
quarta del D.Lgs.152/2006); ubicazione stoccaggi: area dedicata nel locale 1, “ricezione” (capacità 1600 m3); area 11 (capacità 6000 m3);
Codice
CER

Descrizione

02 01 03

Scarti di tessuti vegetali.

Operazioni di
Recupero
All. C parte IV
D.Lgs.152/2006

Capacità di stoccaggio dell'impianto
(m3)

R13 – R3

1.600

02 01 07 Rifiuti derivanti dalla silvicoltura

R13 – R3

02 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

02 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

02 03 04

Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione

R13 – R3

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

02 04 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

02 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

02 06 01

Scarti inutilizzabili per il
consumo e la trasformazione

R13 – R3

02 06 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

Rifiuti prodotti dalle operazioni
di lavaggio , pulizia e
macinazione della materia prima.
Rifiuti prodotti dalla distillazione
02 07 02
di bevande alcoliche
02 07 01

R13 – R3
R13 – R3

02 07 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

03 01 01

Scarti di corteccia e sughero

R13 – R3

03 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3
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Provenienza

Destinazione

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto

Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Ammendante
Compostato Misto

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
23

ALLEGATI ALL’ATTO DIRIGENZIALE N. 929 DEL 30/10/2007

Operazioni di
Recupero
All. C parte IV
D.Lgs.152/2006

Codice
CER

Descrizione

03 03 01

Scarti di corteccia di legna

R13 – R3

03 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

04 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

04 02 21

Rifiuti da fibre tessili grezze

R13 – R3

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali
non compostata

R13 – R3

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

R13 – R3

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e
mense

R13 – R3

20 03 02

Rifiuti dei mercati

R13 – R3

15 01 03

Imballaggi in legno

R13 – R3

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

R13 – R3
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Capacità di stoccaggio dell'impianto
(m3)

1600 (da tabella precedente)

6.000

Provenienza

Destinazione

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Raccolta differenziata rifiuti
organici
Raccolta differenziata rifiuti
dei mercati
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione ammendante
Compostato Misto
Produzione Ammendante
Compostato Misto
Produzione ammendante
Compostato Misto
Produzione ammendante
Compostato Misto
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Elenco CER conferibili presso l’impianto e destinati alla sola messa in riserva in attesa di avviarli ad idoneo impianto di recupero (operazione R13
di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006); ubicazione come da rappresentazione grafica “relazione tecnica del gennaio 2007”, area
Ecocentro leader II.
15 01 04

Imballaggi metallici

16 01 03

Pneumatici fuori uso

16 01 03

Pneumatici fuori uso

17 02 01

legno

R13
R13
R13

R13

02 01 10

Rifiuti metallici

R13

16 01 17

Metalli ferrosi

R13

17 04 05

Ferro e acciaio

R13

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

R13

19 12 03

Metalli non ferrosi

R13

20 01 40

metallo

R13

03 03 08

Scarti della selezione di carta e
cartone destinati ad essere
riciclati

R13

15 01 01

Imballaggi di carta e cartone

R13

19 12 01

Carta e cartone

R13

20 01 38
20 01 38
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30

R13

Legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06
Legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37

19 12 07

90

R13

60

R13

30

30

Deferrizzazione meccanica
Conferimento da attività
produttive esterne
Selezione preliminari
eseguita all'
impianto
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Selezione preliminari,
eseguita all'
impianto
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Conferimento in impianto recupero
metalli
Riutilizzo come materiale
ingegneristico per discarica
Riutilizzo come materiale
ingegneristico per discarica
Conferimento presso impianto di
recupero del legno
Conferimento presso impianto di
recupero del legno
Conferimento presso impianto di
recupero del legno
Conferimento presso impianto di
recupero del legno
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo metalli
Recupero/riciclo Carta
Recupero/riciclo Carta
Recupero/riciclo Carta
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20 01 01

Carta e cartone

R13

15 01 07

Imballaggi in vetro

R13

16 01 20

Vetro

R13

17 02 02

vetro

R13

19 12 05

vetro

R13

20 01 02

vetro

R13

15 01 02

Imballaggi in plastica

R13

16 01 19

plastica

R13

17 02 03

plastica

R13

20 01 39

plastica

R13

20 01 25

Oli e grassi commestibili

R13

30

30

0,5

Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne
Conferimento da attività
produttive esterne

Recupero/riciclo Carta
Recupero/riciclo vetro
Recupero/riciclo vetro
Recupero/riciclo vetro
Recupero/riciclo vetro
Recupero/riciclo vetro
Recupero/riciclo plastica
Recupero/riciclo plastica
Recupero/riciclo plastica
Recupero/riciclo plastica
Recupero olio

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibili presso l’impianto di Casa Sartori (ricompresi nelle tabelle sopra riportate) è complessivamente
pari a 180.000 tonnellate, di cui fino a 100.000 tonnellate/anno relative alla linea del compost di qualità (FORSU, verde e legno proveniente dalla
manutenzione di parchi e giardini, altri rifiuti compostabili) per un quantitativo massimo giornaliero pari a circa 500/600 tonnellate.
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Prescrizioni:
63) L’impianto potrà accettare solo le tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui sopra e dovrà
rispettare i quantitativi ivi specificati, in termini di messa in riserva/deposito preliminare
istantanei e quantitativi annui.
64) La permanenza dei rifiuti all’interno dell’area di ricezione, triturazione e selezione di RSU e
FORSU non dovrà mai essere superiore a 3 giorni quando ricorrono giorni festivi e 2 giorni
negli altri casi. La frazione organica putrescibile deve essere avviata alla linea di trattamento
entro 24 ore dall’accettazione purché le condizioni del materiale non siano tali da consigliarne
un più rapido utilizzo o allontanamento;
65) Le porte del locale conferimento rifiuti dovranno normalmente essere mantenute chiuse sì da
garantire la depressione all’interno del locale medesimo; tutte le altre aperture munite di porte
che consentono l’accesso di aria dall’esterno dovranno comunque essere controllate e
mantenute chiuse se non al momento del loro utilizzo, limitando le aperture al minor tempo
possibile;
66) In relazione al controllo del compost di qualità in uscita dalla seconda fase del trattamento
biologico, questo dovrà avere un indice respirometrico dinamico (IRD) ≤ 1000 mg O2/kg SV *
h, da verificare con frequenza quindicinale;
67) In relazione al controllo della FOS ottenuta dall’impianto, destinata alla copertura giornaliera
delle discariche o per gli eventuali altri usi previsti e consentiti dalla normativa vigente, questa
dovrà avere un indice respirometrico dinamico (IRD) ≤ 1000 mg O2/kg SV * h, da verificare
con frequenza mensile, insieme al rispetto dei parametri di cui alla tabella 3.2 della Delibera del
C.I. 27/07/84;
68) Garantire l’idoneo periodo di biostabilizzazione in tunnel, tale da rispettare le caratteristiche
qualitative dei materiali ottenuti (FOS e compost di qualità) come sopra prescritto e secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
69) Proseguire il processo di stabilizzazione in tunnel o allontanare dall’impianto e smaltire i
materiali in uscita dalle linee di biostabilizzazione che non rispettano le specifiche qualitative
richieste, comunicando preventivamente a questa Amministrazione la destinazione finale di tale
materiale;
70) Mantenere sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio secondo quanto previsto
dalla normativa specifica;
71) I rifiuti di cui alle precedenti tabelle classificati con CER -- -- 99 potranno essere accettati
presso l’impianto previo preventivo nulla-osta da parte di questo Ufficio Ambiente del
Circondario Empolese Valdelsa, a seguito di richiesta corredata di specifica descrizione,
provenienza e dettagliata caratterizzazione.
72) La messa in riserva dei rifiuti non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e
comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
73) Garantire il sistema della tracciabilità sia per il compost di qualità che per la FOS, così come
perfezionato nella documentazione “IV integrazioni” dell’agosto 2007;

3.

Altre prescrizioni:

74) Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del D.Lgs. 59/05, il gestore deve fornire tutta l’assistenza
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare
campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. Pertanto le postazioni attinenti il
controllo dovranno essere accessibili e realizzate tenuto conto delle operazioni da effettuarvi e
delle norme di sicurezza.

Circondario Empolese Valdelsa
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4

Condizioni diverse da quelle di normale esercizio

75) Per le condizioni diverse da quelle di normale esercizio, predisporre un documento inerente la
gestione in caso di situazioni di emergenza e di funzionamento anomalo dell’impianto nel suo
complesso.
76) In caso di emissioni eccezionali, il gestore dovrà tempestivamente comunicarle (non oltre le 8
ore successive all’evento), all’ufficio ambiente del Circondario Empolese Valdelsa e al servizio
sub-provicniale ARPAT di Empoli, specificando: le cause, gli interventi intrapresi, e/o da
intraprendere ed i tempi necessari per ripristinare le condizioni di normale esercizio; l’avvenuta
riattivazione delle normali condizioni dovrà essere comunicata ai medesimi enti;
77) La gestione dell’impianto dovrà essere condotta in modo da evitare qualunque rischio per
l’ambiente e l’aumento, seppur temporaneo dell’inquinamento delle varie matrici ambientali.
Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente allegato, laddove non
diversamente indicato, entro e non oltre il 1 marzo 2008.
Il Titolare di P.O.Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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