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Allegato n.2 all’Atto n.929 del 30/10/2007

Piano di Monitoraggio e Controllo
PREMESSA
La redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PCeM) è prevista dal D.Lgs.
18.02.2005, n. 59, recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” (G.U. n. 93 del 22.04.2005 – S.O. n. 72).
Il presente PCeM viene predisposto per l’attività IPPC 5.3 relativa all’impianto di selezione
meccanica e biologica di rifiuti non pericolosi di “Casa Sartori”, di proprietà di Publiambiente
S.p.A. e da tale società gestito, sito in via Bontinaccio nel Comune di Montespertoli (FI).
L’impianto di selezione è parte di un Polo Impiantistico che costituisce un sistema di
trattamento e gestione complessiva degli R.S.U., grazie alla presenza, oltre che dell’impianto in
oggetto, della discarica di Borro Sartori, in grado di ricevere la maggior parte dei rifiuti prodotti
dal trattamento impiantistico di cui sopra.
Il presente PCeM è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
monitoraggio” che costituisce l’Allegato II del Decreto 31.01.2005 recante “Emanazione di
linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività
elencate dell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” (G.U. n. 135 del 13 giugno 2005).
1 FINALITÀ DEL PIANO
In attuazione dell’art. 7 (condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale), comma 6
(requisiti di controllo) del citato D.Lgs. n. 59 del 18.02.2005, il PCeM che segue ha la finalità
principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
2 COMPONENTI AMBIENTALI
L’attenzione è stata focalizzata sui seguenti aspetti ambientali:
1. Emissioni in aria;
2. Emissioni in acqua;
3. Controllo acque sotterranee
4. Gestione rifiuti trattati e prodotti;
5. Manutenzione e taratura
Il precedente punto 4) include anche le verifiche di conformità sui materiali in uscita.
Data la tecnologia utilizzata per il trattamento dei rifiuti (maturazione accelerata in
biocelle/tunnel), tale controllo si esplica soprattutto attraverso la corretta gestione dei parametri
fondamentali di sistema, che consente di ottenere materiale adeguatamente stabilizzato e
conforme alla normativa di settore.
2.1

EMISSIONI IN ARIA

2.1.1 Emissioni in aria provenienti dall’impianto di selezione e trattamento
L’impianto di selezione e compostaggio presenta n.2 punti di emissione in atmosfera, dotati di
impianti di abbattimento, costituiti da:
Sistema scrubber/Biofiltro – Emissione E1: adibito al trattamento di tutte le arie esauste
provenienti dal trattamento biologico e dell’aria aspirata nei locali di lavorazione, posti in
depressione mediante appositi ventilatori. L’aria esausta (costituita dall’aria in uscita dai
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tunnel e da quella non utilizzata per l’aerazione del materiale in compostaggio) è avviata a
trattamento in scrubber ad acqua (Scrubber 1 per tunnel 1÷12 – Scrubber 2 per tunnel
13÷24) e quindi al biofiltro, prima di essere emessa in atmosfera. L’immissione dell’aria nel
biofiltro avviene mediante n. 6 ventilatori (n. 3 per ogni scrubber), che aspirano l’aria dai
tunnel e la avviano a trattamento.
Allo stato attuale, il biofiltro risulta coperto con apposita tamponatura, dando quindi luogo
ad una emissione convogliata in atmosfera. A seguito della rimozione di tale copertura,
prevista per il 2008, l’emissione sarà di tipo areale e richiederà, quindi, specifiche modalità
di monitoraggio.
Filtro a maniche – Locale raffinazione – Emissione E2: l’impianto di raffinazione è stato
dotato di un sistema di aspirazione e abbattimento delle polveri, realizzato mediante cappe
di aspirazione posizionate sui salti nastro e sui punti a maggiore polverosità dell’impianto.
L’aria aspirata è avviata a trattamento in apposito filtro a maniche. Le emissioni, trattate,
sono emesse in atmosfera mediante camino.
2.1.1.1 Modalità di controllo – Inquinanti monitorati e modalità di prelievo campioni
Emissione E1: a seguito della rimozione della copertura del biofiltro, i controlli saranno
effettuati mediante l’utilizzo di una cappa mobile, da posizionarsi sulla superficie del biofiltro
(cappa a base quadrata, con lato della lunghezza di 1 metro), che presenti un “camino di
emissione” dotato di idonea presa idonea campione, per l’analisi dei parametri sottoposti a
controllo.
Modalità di prelievo: la cappa mobile sarà posizionata in due postazioni, per ciascuna delle 6
sezioni del biofiltro ubicate, rispettivamente:
1. nella prima metà della sezione, quella in cui entrano le tubazioni dell’aria proveniente dallo
scrubber (zona soggetta a minori perdite di carico);
2. nella seconda metà della sezione, quella più lontana dall’ingresso delle stesse tubazioni
(zona soggetta a maggiori perdite di carico).
Complessivamente, quindi, saranno raccolte n. 6 serie di dati per ogni sezione del biofiltro, per
un totale di 12 analisi eseguite su ciascuno dei parametri di monitoraggio.
Il campionamento sarà eseguito con le stesse metodiche utilizzate per il prelievo di campioni su
camino fisso, mediante apposita presa campione.
I dati ottenuti saranno mediati, per la stima di un valore medio di emissione di tutta la superficie
del biofiltro.
Per quanto relativo alle portate, i valori registrati saranno confrontati e valutati sulla base delle
portate registrate dal sistema di gestione dell’area trattamento biologico.
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Tabella 1 – Inquinanti monitorati – Emissioni impianto selezione e compostaggio

Sigla

Punto emissione

E1

Emissioni provenienti da
processo di selezione e
compostaggio, trattate in
scrubber e biofiltro.

Parametro

Sistema di campionamento (2)

Frequenza

Metodi di rilevamento

Limite

Polveri

---

(1)

---

---

H2S

Prelievo di 12 campioni mediante
cappa mobile, dotata di camino di
emissione e presa campione, da
posizionarsi sulla superficie del
biofiltro. Il risultato sarà mediato
sui 12 campioni

Annuale

UNICHIM 632:1984
Manuale 122, Parte II

5 mg/Nmc

Annuale

UNICHIM 634:1984
Manuale 122, Parte II

30 mg/Nmc

Annuale

EN 13725:2003

200 U.O./mc

---

(1)

---

---

NH3
Unità
odorimetriche

E2

Emissione proveniente
dall’aspirazione della linea di
raffinazione ammendante
compostato misto, trattata in
filtro a maniche

Polveri

Note:
(1) Non è previsto il monitoraggio in presenza di idoneo impianto di abbattimento.
(2) Il campionamento e l’analisi delle emissioni sono effettuate da ditte esterne specializzate, che vengono avvertite della necessità di intervento con congruo anticipo, rispetto alla
periodicità di analisi. La registrazione sul registro delle emissioni è effettuata da personale Publiambiente S.p.A..
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2.1.1.2 Modalità di gestione dell’efficienza di trattamento delle arie esauste
Filtro a maniche a servizio dell’impianto di aspirazione in raffinazione: il mantenimento di
efficienza è effettuato mediante manutenzione dello stesso; le operazioni eseguite e le frequenze
di controllo sono quelle previste dal Manuale d’uso e manutenzione del filtro, fornito dalla ditta
produttrice al momento dell’installazione. Le operazioni di controllo e manutenzione sono
registrate sul registro di manutenzione degli impianti di abbattimento.
Sistema scrubber/biofiltro: il controllo avviene sia mediante verifiche visive dello stato di
conservazione del letto ligneo che compone il biofiltro, che attraverso la registrazione e il
controllo dei parametri monitorati dal sistema di gestione di tutta la sezione di trattamento
biologico.
Tabella 2 – Manutenzione e controllo sistemi di abbattimento: FILTRO A MANICHE –Emissione E2

Sigla

Sistema di
abbattimento

E2

Filtro a
maniche

Componenti soggette a
manutenzione
Filtro:
Parti meccaniche
Maniche filtranti
Ventilatore:
Parti meccaniche

Periodicità

Sistemi di controllo

Secondo
Manuale uso e
manutenzione

Arresti e/o attivazione allarmi
Segnalazione di rumorosità
eccessiva
Aumento pressione

Gli operatori addetti alla lavorazione nell’area del trattamento biologico e alla raffinazione,
provvedono a controllare, ad ogni turno, il corretto funzionamento dell’impianto, segnalando al
proprio responsabile eventuali anomalie e/o l’attivazione di allarmi.
Le operazioni di manutenzione possono essere eseguite direttamente da personale Publiambiente
S.p.A. (es. meccanici) o da ditte esterne specializzate, in caso di necessità di controlli e/o interventi
specialistici.
Il sistema costituito dagli scrubber ad acqua e dal biofiltro è controllato dal sistema generale di
gestione della sezione biologica dell’impianto, sulla base delle impostazioni fornite dall’operatore
addetto al controllo e alla gestione del processo.
Tabella 3 – Controllo sistemi di abbattimento: SCRUBBER/BIOFILTRO–Emissione E1

Abbattimento

Punto
controllo

Scrubber (n. 2)

In ingresso a
ciascuno
scrubber

di

Tipo di controllo

Parametri controllati

Portata e caratteristiche
dell’aria esausta in ingresso

Temperatura (°C)
Umidità (%)
Depressione garantita (Pa)

In uscita da
ciascuno
scrubber

Biofiltro

In ingresso a
ciascuna
sezione
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Portata e caratteristiche
dell’aria esausta in uscita
dallo scrubber ed in
ingresso al biofiltro

Temperatura (°C)

Portata e caratteristiche
dell’aria esausta in ingresso

Vedi controlli aria in uscita dagli scrubber
Pressione sotto il letto filtrante (Pa)

Umidità (%)
Portata aria in uscita dagli scrubber ed in
ingresso alle sezioni del biofiltro (mc/h)
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Abbattimento

Punto
controllo
Su ciascuna
sezione del
letto filtrante

di

Tipo di controllo

Parametri controllati

Letto filtrante

Temperatura (°C) – controllo realizzato
mediante n. 6 sonde di temperatura inserite
nel materiale filtrante, del tutto analoghe a
quelle utilizzate per il controllo del materiale
in compostaggio

I parametri sopra riportati sono analizzati e registrati direttamente dal sistema di gestione, che li
utilizza, insieme a tutti gli altri parametri monitorati, per la continua regolazione del processo di
compostaggio dei vari tunnel (necessità di aria ai tunnel, temperature del biofiltro, temperatura
esterna, ecc.).
Tali parametri sono registrati, con frequenza normalmente quotidiana, su apposita scheda
denominata “Registrazione giornaliera Tunnel-Biofiltro”, dal personale addetto alla regolazione
del processo, al fine di verificare le condizioni complessive del biofiltro.
Le schede sono firmate dall’addetto che ha effettuato la registrazione, la valutazione e
l’impostazione dei parametri quotidiani di processo e conservate presso gli uffici dell’impianto.
Tali schede riportano anche:
1. la registrazione delle verifiche periodiche effettuate direttamente sulla superficie del letto
filtrante dagli operatori addetti all’impianto. Tali controlli riguardano:
Consistenza del letto filtrante - settimanale;
altezza del letto filtrante - mensile;
grado di umidificazione del letto filtrante - quotidiano;
corretto funzionamento degli irroratori del biofiltro – quotidiano;
presenza di materiali estranei (es. imballaggi) - quotidiano.
2. la rilevazione della quantità di acqua utilizzata specificatamente per l’irrorazione del biofiltro,
indicata dal sistema di controllo ed impostata dall’operatore;
3. la rilevazione della quantità di acqua utilizzata per il reintegro delle vasche di processo, da
utilizzarsi sia per l’irrorazione degli scrubber che per la bagnatura del materiale in biotunnel.
Sulla base della valutazione dell’andamento di tali dati possono essere verificate le esigenze di
sostituzione del letto filtrante stesso (ad esempio, pressioni elevate indicano un impaccamento del
letto filtrante, che potrebbe essere indice di un suo eccessivo consumo, anche se tale valore risente
anche della stagione).
Nel caso in cui le rilevazioni effettuate mostrino la presenza di non conformità, vengono stabiliti gli
interventi di ripristino delle corrette condizioni di funzionamento. Gli interventi sono riportati nel
registro delle manutenzioni dell’impianto.

2.2

EMISSIONI IN ACQUA

Per la rete idrica e le varie tipologie di scarico si fa riferimento alle tavole “Elaborato tecnico 3.2” A
– stato attuale (datato gennaio 2007)” e all’“Elaborato tecnico 3.2” B – stato di progetto (datato
gennaio 2007)”;
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Tabella 4 – Tipologia emissioni in acqua

Tipologia

Provenienza

Descrizione

Acque reflue
industriali

Locale 1

Lavaggio locale e colaticci materiale in
stoccaggio

Gravità

Locale 2

Lavaggio locale

Gravità

Locale 3

Lavaggio locale

Gravità

Lavaggio locale

Gravità

Lavaggio locale

Gravità

Vasche di raccolta acque
di processo

Surplus acque di processo provenienti dai
tunnel di compostaggio e acque di lavaggio
area movimentazione (Area 4)

Pompe

Area antistante torretta
bilici

Acque lavaggio mezzi2

Gravità

Locale 7
Locale 7 bis

1

Acque reflue
civili

Servizi igienici e docce

Acque
meteoriche di
dilavamento

Sistema di
immissione in
rete raccolta

---

Gravità

Piazzali Locali 1, 2 e pesa

Acque meteoriche e eventuale pulizia piazzali

Gravità

Area 11A

Acque meteoriche

Gravità

Area 11

Acque meteoriche

Gravità

Area Ecocentro Leader II

Acque meteoriche e eventuale pulizia piazzali

Pluviali locali 1 e 2

Acque meteoriche

Gravità

Canalette perimetrali area
discarica

Acque meteoriche

Gravità

Fossi scarpata frontale
discarica

Acque meteoriche

Gravità

Pompa con
galleggiante

La configurazione di seguito descritta riporta i flussi previsti a seguito del progetto di modifica delle
reti di raccolta:
Tabella 5 – Reti di raccolta delle emissioni acquose

Denominazione

Emissioni acquose raccolte

Rete fognaria

Acque reflue industriali, provenienti da:
•

Locali 1, 2, 3, 7 e 7bis

Luogo di immissione
3

• Surplus vasche di raccolta acque di processo
Acque reflue civili
Acque meteoriche provenienti da:
•

Area Ecocentro Leader II

•

Piazzale antistante torretta bilici

Rete fognaria comunale a
servizio del depuratore di
Pagnana, comune di Empoli

Locale da realizzare.
2

Lo scarico sarà attivato solo a seguito dell’esecuzione dei lavori sulla rete fognaria.
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Denominazione

Emissioni acquose raccolte
•

Rete di raccolta acque
meteoriche

Rete di allontanamento
acque meteoriche

Scarico straordinario da imp.di trattamento
del percolato (solo se non rispetta i limiti per
lo scarico in acque superficiali)4

Acque meteoriche provenienti da:
•

Piazzali Locali 1 e 2

•

Pluviali Locali 1 e 25

•

Area 11 e 11A

Acque meteoriche provenienti da:
•

Luogo di immissione

Impianto di trattamento delle
acque di prima pioggia, poi
rete di allontanamento acque
meteoriche
Fossi campestri

Canalette perimetrali area discarica

• Fossi scarpata frontale discarica
Acque in uscita dal trattamento delle acque di prima
pioggia
Acque di seconda pioggia

Tali emissioni sono discontinue e non periodiche, legate a:
• condizioni atmosferiche;
• orari di cambio turno;
• necessità di pulizia e lavaggio dei locali.
Le acque provenienti dall’area di trattamento biologico, derivanti dalle vasche di accumulo delle
acque di processo (vasche scrubber), vengono scaricate attualmente in fognatura e solo in particolari
condizioni di surplus idrico legate all’umidità del materiale in ingresso, ad una minore necessità di
acqua per l’irrorazione dei tunnel, alle condizioni meteo esterne.
E’ presente un contatore, posizionato sulla tubazione, a valle della valvola che consente di avviare
le acque verso la rete fognaria.

Prescrizioni:
a) Nel momento in cui lo scarico dalle vasche scrubber confluirà nell’impianto di trattamento del
percolato, aggiornare il PCeM con le nuove modalità di controllo, sia in termini quantitativi che
qualitativi.

Relativamente al Locale 7 bis vedi nota 1.
Impianto di trattamento del percolato da realizzare
5

Secondo quanto previsto nella planimetria generale delle reti di scarico delle emissioni in acqua
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2.2.1

Modalità di trattamento delle emissioni in acqua

Nella tabella seguente sono riportati i sistemi di trattamento e/o pretrattamento delle emissioni idriche prodotte dall’impianto, unitamente ai
sistemi di gestione e manutenzione degli stessi.
Tabella 6 – Sistemi di trattamento delle emissioni acquose

Emissione acquosa
Acque reflue industriali provenienti da Locale 1
Servizi igienici e docce (spogliatoi)
Servizi igienici (uffici)
Acque reflue collettore fognario secondario, che
raccoglie:
• acque reflue industriali, locali 1, 2, 3
•

Servizi igienici e docce

•

Acque area Ecocentro Leader II

•

Area 11 e 11A (4)

•

Acque area torretta bilici

Rete di raccolta acque meteoriche
Acque di processo linea trattamento biologico

Sistema di trattamento

Controllo

Frequenza

Manutenzione

Frequenza
(3)

Vasca di decantazione bicamerale

Visivo

Settimanale

Pulizia6

Annuale

Fossa settica

Visivo

Trimestrale

Pulizia6

Annuale

6

Fossa settica

Visivo

Trimestrale

Pulizia

Annuale

Vasca di decantazione tricamerale

Visivo

Settimanale

Pulizia6

Annuale

Impianto trattamento acque di prima
pioggia

(1)

(1)

(1)

(1)

Decantazione e filtrazione

Visivo (2)

Quotidiana (2)

Pulizia setacci

Quotidiana

Aspirazione
fanghi

Annuale

Per pulizia si intende l’intervento di autospurgo per la rimozione di fanghi e per la pulizia a pressione delle vasche stesse.
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Note alla tabella 6:
(1) L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere installato. La manutenzione e il controllo
saranno effettuati secondo il manuale d’uso e manutenzione del sistema.
(2) Lo stato delle acque utilizzate nel processo di trattamento è verificato continuamente dagli addetti all’area
biologica, che provvedono ad effettuare la pulizia dei setacci e a segnalare l’eventuale presenza di quantitativi
eccessivi di solidi sospesi. In tale caso si può provvedere alla pulizia del sistema complessivo di accumulo delle
acque di processo, trasferendo (anche mediante pompe mobili) le acque surnatanti da una vasca all’altra e
rimuovendo i solidi con intervento di autospurgo. Allo stesso modo gli addetti segnalano problemi alle pompe del
sistema, che sono, peraltro, segnalati anche dal sistema di gestione della fase di compostaggio. Il riutilizzo delle
acque di processo per l’alimentazione degli scrubber è direttamente previsto dal sistema GICOM, che ne ha
verificato, nei vari impianti da essa creati in tutto il mondo, la fattibilità e l’assoluta assenza di controindicazioni,
sia per il processo che per l’abbattimento.
(3) Si indica la frequenza di manutenzione in condizioni normali. Qualora le verifiche periodiche effettuate segnalino
la presenza di problemi sono effettuati interventi straordinari ad hoc.
(4) Le acque provenienti dalle aree 11 e 11A confluiranno in fognatura fino alla realizzazione dell’impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia, dopodiché saranno immesse definitivamente nella rete di raccolta delle
acque meteoriche.

Un addetto all’impianto, su indicazione del responsabile dello stesso, provvede al controllo
settimanale delle condizioni di buon funzionamento della rete di raccolta (ivi compresi i controlli
sul corretto funzionamento delle pompe).
I controlli sono riportati su apposite schede di registrazione, in modo da tenere traccia dei controlli
e dei risultati degli stessi. Le schede sono firmate dall’addetto che ha eseguito il controllo e
archiviate presso gli uffici dell’impianto. I controlli sull’area di discarica sono effettuati dal
personale addetto alla coltivazione della stessa.
Le operazioni di manutenzione (quali pulizia pozzetti, caditoie, ecc.) sono registrate nel Registro di
Manutenzione dell’impianto.
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2.2.2

Controllo quantitativo

Sistemi di controllo quantitativo delle acque reflue presenti presso l’impianto:
Tabella 7 – Modalità di controllo quantitativo degli scarichi

Flusso controllato

Modalità di
controllo

Parametri misurati

Frequenza di
controllo

Frequenza di
registrazione

Scarico collettore
fognario principale

Misuratore di
portata

Velocità scarico (m/s)
Livello scarico (mm)
Portata scarico (m3/h)

Misurazione in
continuo

Registrazione medie
giornaliere (1)

Scarico acque reflue
di processo

Contatore

Volume scarico (m3) (3)

All’attivazione (2)

All’attivazione (2)

Note alla tabella 7:
(1) Il sistema provvede automaticamente alla registrazione, su carta con modulo in continuo, dei valori medi
giornalieri.
(2) E’ presente una procedura interna, ricordata anche mediante cartelli affissi sulla linea di scarico (valvole e
attivazione pompe), che stabilisce che prima dell’attivazione di una delle 2 pompe di scarico venga effettuata la
lettura del contatore. La lettura viene ripetuta al momento della cessazione dello scarico. I dati sono comunicati
dagli addetti al responsabile dell’impianto, che provvede a registrarli nella scheda relativa ai controlli effettuati
sulla rete fognaria.
(3) Il volume scaricato viene ulteriormente registrato dal misuratore di portata posto a valle del punto di immissione
delle acque nella rete fognaria principale, insieme a tutti gli altri scarichi attivi in quel momento.
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2.2.3

Controllo qualitativo

Monitoraggi relativi alla qualità degli effluenti idrici dell’impianto.
Tabella 8 – Monitoraggio qualitativo delle acque in uscita

Flusso

Punto di campion.

Frequenza

Acque reflue
collettore fognario
principale

Ultimo Pozzetto di
ispezione posto lungo la
tubazione di scarico,
all’interno della
recinzione dell’impianto
(per il transitorio vedere
la prescrizione relativa)

Bimestrale

Acque vasche di
raccolta delle acque di
processo biologico

Vasche acque di
processo

Mensile
(3)

Acque di prima
pioggia – Avviamento
impianto

Pozzetto di ispezione
(ingresso all’impianto di
trattamento)

(4)

Metodo di campionamento

Parametri

Responsabile

Campione prelevato attraverso l’ausilio di
campionatore automatico avente idonea sonda di
prelievo, posta all’interno del pozzetto di
ispezione.

pH, Conducibilità, Azoto
ammoniacale, nitrico e nitroso,
COD, BOD, Solfiti, Solfati,
Cloruri, SST, Tensioattivi,
Ferro, Manganese, Cadmio,
Cromo tot., Cromo VI, Rame,
Piombo, Nichel, Zinco

Personale
Publiambiente
(1)

Prelievo di n. 1 campione medio composito su 3
ore, per ciascuna vasca di processo, per un totale
di n. 2 campioni.

pH, Azoto ammoniacale, nitrico
e nitroso, COD, Cromo tot.,
Rame, Piombo, Nichel, Zinco

Personale
Publiambiente
(1)

Pozzetto di ispezione
(uscita impianto
trattamento)

(4)

Prelievo di un campione medio composito,
ottenuto prelevando varie aliquote istantanee al
momento dello scarico

Acque di prima
pioggia

Pozzetto di ispezione
(uscita impianto
trattamento)

Trimestrale
(2)

Prelievo di un campione medio composito,
ottenuto prelevando varie aliquote istantanee al
momento dello scarico

Acque meteoriche di
seconda pioggia

Pozzetto di ispezione
dedicato

N.3
campioname
nti nella fase

Prelievo di un campione medio composito

Circondario Empolese Valdelsa

Personale
Publiambiente
(1)

Prelievo di un campione medio composito,
ottenuto prelevando varie aliquote istantanee
durante la precipitazione, al massimo fino ad
attivazione della deviazione delle acque di
seconda pioggia

pH, Conducibilità, Azoto
ammoniacale, nitrico e nitroso,
COD, Solfati, Cloruri, Solidi
Sospesi Totali, Idrocarburi
totali.

pH, Conducibilità, Azoto
ammoniacale, nitrico e nitroso,
COD, Solfati, Cloruri, Solidi
11
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Publiambiente (1)
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Flusso

Rete di
allontanamento delle
acque meteoriche*

Note:

Punto di campion.

Frequenza
di messa a
regime
dell’impianto
nelle 2 ore
successive al
riempimento
della vasca
stessa.

Metodo di campionamento

Pozzetti di raccolta:
Am1, Am2, Am3, Am4,
Am5, Am6, Am7, Am8.

Trimestrale
(2)

Prelievo di n. 1 campione istantaneo dai pozzetti
di raccolta. N. 1 campione per pozzetto, per un
totale di 6 campioni. Il campione viene prelevato
attraverso l’immersione, all’interno dei pozzetti, di
un “bicchiere” in plastica dedicato.

Parametri
Sospesi Totali, Idrocarburi
totali.

Responsabile

pH, Conducibilità, Azoto
ammoniacale, nitrico e nitroso,
COD, Solfati, Cloruri

Personale
Publiambiente
(1)

* Monitoraggio in comune con l’impianto di discarica di casa sartori.

(1) Il personale utilizzato per il campionamento delle acque è costituito da personale specializzato (chimici), o è stato da tale personale debitamente formato ed informato sulle corrette modalità
di prelievo del campione.
(2) Il campionamento viene effettuato nel momento in cui le condizioni atmosferiche permettono la raccolta di aliquote significative di acque, soprattutto nel periodo estivo.
(3) Lo scopo del campionamento mensile delle acque di processo è quello di ottenere una caratterizzazione media statistica delle acque potenzialmente scaricabili in rete fognaria; in funzione
del periodo, infatti, le vasche sono caratterizzate da immissioni più o meno significative di acqua potabile prelevata da acquedotto, e, quindi, da quantitativi maggiori o minori delle stesse
acque di processo. Una caratterizzazione estesa, mensile, a copertura della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso (es. maggiore o minore umidità e fermentescibilità), nonché
della variazione delle condizioni meteo, consente di verificare “l’ammissibilità” dello scarico rispetto ai valori limite previste dall’autorizzazione in essere. I risultati analitici ottenuti
possono essere anche confrontati con le registrazioni della quantità di acqua potabile di reintegro immessa all’interno delle vasche, effettuata giornalmente, dall’operatore addetto alla
gestione e alla regolazione del processo di compostaggio. Tale dato non serve a verificare l’idoneità al riutilizzo delle acque nel processo e/o negli scrubber, che è insita nel sistema GICOM
e da GICOM verificata nei controlli sugli impianti da essa realizzati.
(4) Al fine di verificare la corretta funzionalità dell’impianto si propone di effettuare campionamenti sulle prime 3 precipitazioni significative. L’impianto proposto è di tipo statico e prevede
quindi il riempimento completo della vasca di decantazione e il suo successivo svuotamento, trascorso uno specifico intervallo di tempo (impostabile) dalla fine della raccolta delle acque di
prima pioggia. Data la modalità di funzionamento dell’impianto, la raccolta del campione in uscita (caratterizzante le acque di prima pioggia trattate) dovrà essere effettuata dopo che
l’intervallo di tempo impostato, utile per il trattamento, sarà trascorso. Tale modalità operativa permetterà anche di tarare correttamente i tempi di scarico, per il successivo normale utilizzo
dell’impianto.
Circondario Empolese Valdelsa
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Metodiche analitiche utilizzate per la ricerca dei parametri di controllo. Le analisi sono eseguite da
laboratorio convenzionato con Publiambiente S.p.A., accreditato SINAL.
Tabella 9 – Metodiche analitiche: Emissioni idriche

Parametro

Metodo

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

BOD

APAT CNR IRSA 5120 A2 Man 29 2003

Conducibilità

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Azoto Nitrico

UNI 9813:1991

Azoto Nitroso

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

Azoto Ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Cloruri

UNI 9813:1991

Solfati

UNI 9813:1991

Solfiti

APAT CNR IRSA 4050 A2 Man 29 2003

Rame

UNI 10544:1996

Cadmio

UNI EN ISO 5961:1997

Cromo totale

APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003

Zinco

UNI 10544:1996

Nichel

UNI 10552:1996

Piombo

UNI 10553:1996

Manganese

UNI 10551:1996

Ferro

UNI 10550:1996

Solidi Sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Tensioattivi anionici

APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003

Tensioattivi cationici

Assorbimento molecolare

Tensioattivi non ionici

APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003

Prescrizioni:
b) In merito alle modalità di prelievo delle acque reflue industriali, il campionamento deve essere
effettuato realizzando un campione medio composito nell’arco di tempo di tre ore;

Circondario Empolese Valdelsa
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2.3

ACQUE SOTTERRANEE

Si fa riferimento ai monitoraggi previsti per il controllo delle acque sotterranee contenuti nel PCeM
della discarica di Casa Sartori.

2.4

GESTIONE RIFIUTI TRATTATI E PRODOTTI

Prevede la verifica di:
conformità delle procedure di accettazione e controllo dei rifiuti;
corretta gestione del processo di stabilizzazione accelerata della frazione organica dei rifiuti
(comprendente sia F.O.R.S.U. da raccolta differenziata, che la frazione organica derivante dalle
operazioni di trattamento meccanico degli RSU);
controllo della qualità dei materiali in uscita dall’impianto (compost e FOS);
modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento svolte all’impianto.

2.4.1

Controllo rifiuti in ingresso

2.4.1.1 Controllo qualità rifiuti afferenti all’impianto di selezione e trattamento
La maggior parte dei rifiuti conferiti all’impianto è costituta da RSU e F.O.R.S.U. da raccolta
differenziata; la bassa percentuale di RSAU conferiti è costituita essenzialmente da imballaggi e
scarti alimentari.
RSAU: Per tali tipologie di rifiuti sono generalmente in atto contratti di conferimento occasionale,
che definiscono, prima della fase di conferimento:
Tipologia e origine del rifiuto;
Quantitativi conferibili;
Modalità di conferimento;
In tale fase preliminare sono verificate eventuali necessità di caratterizzazione preliminare,
generalmente non richieste, per le caratteristiche stesse e per la provenienza del rifiuto.
In particolare, per quanto riguarda gli RSAU destinati ad essere trattati con la F.O.R.S.U. e, quindi,
a produrre ammendante compostato misto, i parametri richiesti sono quelli che potrebbero creare
problemi alla gestione della fase di processo (es. salinità, pH, metalli) e alla qualità del materiale
prodotto. Data la percentuale estremamente bassa di tali materiali in ingresso, non si ritiene
necessario stabilire uno specifico protocollo analitico.
Tutti i conferimenti sono comunque verificati mediante controllo visivo all’atto dell’ingresso del
mezzo all’impianto, durante la fase di pesatura dello stesso.
Gli autisti esterni sono tenuti a seguire una specifica viabilità, nonché la procedura di accesso dei
mezzi all’impianto.
Ulteriore verifica visiva viene effettuata all’atto dello scarico, che può avvenire solo ed
esclusivamente in presenza di personale nell’area della ricezione, che viene avvertito mediante
radio dell’arrivo del mezzo in scarico e della tipologia di rifiuto che sarà scaricato.
Qualora in fase di scarico il personale verifichi la possibile presenza di materiali estranei e/o non
conformi, le operazioni di scarico sono interrotte e deve essere avvertito il responsabile
dell’impianto o un suo referente, che provvedono a stabilire se il carico accettabile o se debba
essere respinto come non conforme. In tale caso il materiale già scaricato viene ricaricato su mezzo
e respinto, con segnalazione delle motivazioni sul formulario di identificazione rifiuto dello stesso.

Circondario Empolese Valdelsa
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Gli scarichi non conformi sono quindi registrati in apposite schede, con le quali è conservata anche
copia del formulario. Le schede sono conservate presso gli uffici del Polo Impiantistico di
Montespertoli.
2.4.1.2 Controllo qualità rifiuti destinati a messa in riserva
Data la tipologia di rifiuto, le modalità di controllo sono essenzialmente visive.
I mezzi in ingresso, dopo le operazioni di pesatura, sono accompagnati al punto di scarico da addetti
Publiambiente S.p.A., che provvedono al controllo della qualità del materiale conferito. La richiesta
di controllo viene effettuata direttamente dall’ addetto alla pesa, che provvede ad avvertire il
personale presente della presenza del mezzo in scarico e a richiedere il controllo dello stesso.
Qualora gli addetti verifichino non conformità in fase di scarico, le modalità seguite sono identiche
a quelle per il controllo dei rifiuti in ingresso all’impianto di selezione e trattamento.
Le modalità di controllo di tutti i rifiuti in ingresso sono riassunte nella tabella seguente.
Tabella 10 – Modalità di controllo dei rifiuti in ingresso

Tipologia di
rifiuto
RSAU

Legno
compostabile
Rifiuti
recuperabili
RSAU

Luogo di
scarico

Tipologia di
controllo

Frequenza del
controllo

Esecutore controllo

Ricezione

Visivo preliminare

All’arrivo

Operatore pesa – – Capo
impianto

Ricezione

Visivo allo scarico

In ricezione

Palista ricezione – Capo
impianto

Area 11

Visivo preliminare

All’arrivo

Operatore pesa – – Capo
impianto

Visivo allo scarico

Allo scarico

(1)

Visivo preliminare

All’arrivo

Operatore pesa – Capo
impianto

Visivo allo scarico

In ricezione

(1)

Ecocentro
Leader II
Discarica

Secondo procedura allegata

Note:
(1) Dal momento che l’area di stoccaggio non è presidiata da specifici operatori, al momento dello scarico, l’operatore
alla pesa chiede all’addetto più libero di effettuare le verifiche, unitamente al responsabile dell’impianto. Lo scarico
avviene solo quando è presente l’operatore, con particolare attenzione ai soggetti che arrivano all’impianto per la
prima volta.

2.4.1.3 Controllo quantitativo dei rifiuti in ingresso
Tutti i mezzi in ingresso all’impianto sono pesati su apposita pesa prima della fase di scarico.
Le operazioni di pesa sono effettuate sia dai mezzi Publiambiente S.p.A. che dai conferitori esterni,
nonché dai mezzi adibiti all’eventuale allontanamento dei rifiuti prodotti dall’impianto.
I registri di carico e scarico sono compilati giornalmente mediante apposito software e consentono,
quindi, di tenere costantemente aggiornata la situazione complessiva dei conferimenti. Tale
modalità operativa consente, inoltre, di verificare con regolarità i quantitativi conferiti rispetto a
quelli autorizzati.
2.4.1.4 Controllo quantitativo dei rifiuti in stoccaggio
Per quanto relativo allo stoccaggio istantaneo dei rifiuti, i controlli possono essere così suddivisi:
a) Rifiuti afferenti in impianto
Circondario Empolese Valdelsa
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L’area di stoccaggio è determinata dai volumi complessivamente disponibili in ricezione,
nonché dai tempi massimi di stoccaggio previsti dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto
stesso.
Il programma di lavoro quotidiano viene stabilito dal responsabile dell’impianto, in
collaborazione con i suoi diretti referenti.
Le ore di lavorazione sono registrate su apposito file, al fine di verificare le variazioni stagionali
e periodiche delle necessità di trattamento e migliorare la programmazione del lavoro da una
settimana all’altra, sulla base della quantità di rifiuti in ingresso nel periodo. La compilazione
del modulo avviene ad operare dell’operatore alla pesa, che viene informato, dagli operatori, del
cambio di lavorazione. Le stampe progressive del file sono conservate presso gli uffici del Polo
Impiantistico di Montespertoli.

b) Rifiuti destinati alla messa in riserva
Lo stoccaggio del materiale avviene in cassoni scarrabili.
Lo scarico da parte dei conferitori viene generalmente effettuato a terra, in area apposita e nei
pressi dei cassoni destinati al contenimento dei rifiuti conferiti; gli addetti all’impianto
provvedono quindi, con pala, al riempimento dei cassoni.
Per ciascuna delle tipologie di rifiuto sono previsti contratti con impianti esterni che provvedono
al ritiro dei cassoni, su chiamata da parte del personale Publiambiente S.p.A.
Tale modalità operativa consente di tenere continuamente sotto controllo la quantità di rifiuto in
stoccaggio. Gli operatori che accompagnano i conferitori allo scarico, nonché i palisti che
operano il riempimento dei cassoni provvedono ad avvertire il personale degli uffici della
necessità di richiedere il ritiro del cassone.
Periodicamente il personale degli uffici provvede a sollecitare ulteriori verifiche e controlli da
parte del personale operativo.
Settimanalmente si provvede alla verifica della situazione di tutte le aree esterne, con
compilazione di apposita scheda di controllo, firmata dall’esecutore del controllo e conservata
presso gli uffici del Polo Impiantistico di Montespertoli.
Il controllo viene eseguito da personale appositamente incaricato dal Capo impianto.
2.4.2

Controllo dell’efficacia del processo di trattamento biologico

2.4.2.1 Selezione meccanica R.S.U./F.O.R.S.U./R.S.A.U.
Relativamente alla fase di triturazione e vagliatura del materiale, i controlli sono essenzialmente
legati ai quantitativi di materiale lavorato.
Attualmente tale dato è strettamente legato alla quantità di sovvalli sfusi prodotti durante la
lavorazione di RSU e FORSU, nonché alle ore di attivazione del processo di triturazione delle varie
matrici in ingresso.
Le ore di lavorazione sono riportate, come già descritto, in apposita scheda.
2.4.2.2 Trattamento biologico

Controlli di processo
I sistemi di controllo e monitoraggio del sistema impiantistico GICOM dedicato al trattamento
biologico della frazione organica dei rifiuti afferenti all’impianto è descritto dal “Manuale di
controllo operativo della sicurezza dell’ambiente”.

Circondario Empolese Valdelsa
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Nello specifico, i parametri fondamentali di controllo e gestione possono essere identificati come
segue:
1. Temperatura del materiale in compostaggio: registrata mediante l’ausilio di n. 4 sonde di
temperatura inserite nel materiale all’atto stesso della fase di riempimento della cella (registrate
come “Composto 1÷4”). Tali sonde sono del tipo Pt-100 1/3 DIN, la cui tolleranza è 0,08 °C. La
struttura dei sensori per misurare le temperature del compost è lunga 700 mm. - °C;
2. Quantità dell’aria in ingresso alla cella (insufflata mediante singolo ventilatore in ciascuna delle
celle e regolata dal sistema sulla base di valori di minima e massima impostati dall’operatore). La
portata d'
aria d'
approvvigionamento viene misurata automaticamente con l'
uso del modulo G2000MUX, ossia di un anello di misurazione che dà un valore di differenza di pressione – m3/h;
3. Temperatura dell’aria in ingresso (insufflata mediante singolo ventilatore in ciascuna delle celle
e regolata dal sistema sulla base di valori di minima e massima impostati dall’operatore e di un
valore di set up medio differenziato in funzione delle fasi di trattamento). La misurazione avviene
con sonde del tutto analoghe a quelle utilizzate per il compost, ma con struttura lunga 100 mm – °C;
4. Temperatura dell’aria in uscita dalla cella (vedi punto 3 per le modalità di misura) – °C;
5. Quantità di ossigeno nell’aria approvvigionata alla cella e dell’aria di ritorno (parametro
necessario al controllo dello svolgimento del processo in ambiente aerobico). La % d'
ossigeno
dell'
aria d'
approvvigionamento e dell'
aria di ritorno vengono misurate automaticamente, con un
G2000-MUX (MultipleX), che è un modulo universale il quale può essere inserito per molteplici
funzioni. La misurazione dell'
ossigeno viene svolta con un misuratore d'
ossigeno tipo GSM25, che
ha un'
ampiezza di misurazione di 0 -25% ossigeno e l'
uscita analogica è 0 - 20 mA. - %
6. Pressione d’aria sotto il prodotto (indice dell’eventuale “impaccamento” del materiale) – Kpa
7. Quantità di acqua utilizzata per l’irrorazione del materiale in tunnel – mc (stabilita
dall’operatore in funzione delle condizioni di temperatura, pressione e fase di trattamento del
materiale).
Tali parametri sono registrati quotidianamente su schede di controllo, sulla base delle quali
vengono impostati i parametri di processo per le successive 24 ore. Tale operazione viene
normalmente svolta da lunedì al venerdì e, in caso di necessità legata al comportamento anomalo di
alcune celle, anche nella giornata di sabato.
Tali schede firmate dall’operatore che effettuato le registrazioni e l’impostazione dei parametri di
processo (Capo impianto o un suo diretto collaboratore) e conservate presso gli uffici del Polo
Impiantistico di Montespertoli7.
Per ciascuna delle celle, inoltre, è redatta una scheda di registrazione che riporta:
1. n. progressivo;
2. data di riempimento;
3. tipologia di materiale in trattamento;
4. operatore addetto al riempimento;
5. segnalazioni relative allo stato delle sonde di temperatura (al riempimento e allo
svuotamento) e all’aspetto del materiale al momento dello svuotamento;

Le schede in questione sono le stesse utilizzate per il controllo del sistema biofiltro/scrubber.
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6. registrazione della manutenzione complessiva del tunnel (pulizia, verifica necessità di
pulizia spiket insufflazione, prova irrigatori, pulizia e taratura sistema monitoraggio aria in
ingresso, scarico condense, ecc.);
7. data di svuotamento;
8. operatore addetto allo svuotamento;
9. eventuali prove periodiche di pesata dei materiali.
Per il materiale di seconda fase, destinato alla fase di raffinazione, si provvede, inoltre, a registrare:
10. i tunnel utilizzati per l’ottenimento del materiale di seconda fase;
11. la data di inizio delle operazioni di vagliatura;
12. il dato di umidità in ingresso alla seconda fase di trattamento (necessario per stabilire la
quantità di acqua da fornire al materiale);
13. il dato di umidità in uscita dalla seconda fase di trattamento.
Tali schede consentono di tracciare completamente il materiale dal suo ingresso in tunnel, fino alla
raffinazione.
I controlli quotidiani e la regolare impostazione dei dati di processo consentono di seguire il
“comportamento” di ciascuno dei tunnel in lavorazione, stabilendo, quindi il momento corretto in
cui trasferire il materiale dalla prima alla seconda fase e dalla seconda fase alla raffinazione finale
del materiale, senza che questo sia effettivamente legato ad una specifica e rigida durata delle varie
fasi di processo.
Per quanto relativo alla valutazione del corretto andamento del processo di compostaggio, il
controllo quotidiano dei biotunnel consente di evidenziare eventuali situazioni non ottimali e,
quindi, di modificare i dati di lavoro per riportarle verso le migliori condizioni. Ad esempio, la
permanenza di un tunnel per un giorno a temperature inferiori o maggiori a quelle “ottime” non
significa che il materiale in esso contenuto non sarà idoneo a produrre ammendante.
Tabella 11 – Indicatori processo di compostaggio

Indicatore
Temperatura

Ossigeno

Range

Specifiche

Il processo avviene in modo
ottimale e nel più breve tempo
fra 45 e 55 °C

Temperature maggiori o minori non inficiano il processo,
possono solo rallentarlo.

Il processo prevede una fase di
“pastorizzazione” a temperature
di
almeno
58÷60
°C
(equivalente alla fase di
igienizzazione prevista dalle
LGN)

Azione di sterminazione degli agenti patogeni, semi di
infestanti, ecc. Il sistema di gestione prevede una fase
apposita, che tutte le celle devono subire. Il sistema non
consente il passaggio ad altre fase se non dopo il
raggiungimento e il mantenimento di determinate
temperature.

Contenuto minimo 14% (in
pastorizzazione 8÷ 10%)

Tali valori non vengono praticamente mai raggiunti.
Il sistema prevede comunque un valore di minimo, al di
sotto del quale viene automaticamente immessa aria fresca,
indipendentemente dalla temperatura del composto8.

La quantità di aria, ad esempio, non è un fattore assoluto, dal momento che il livello di riempimento
modifica sostanzialmente la quantità di aria necessaria, senza che vi siano dei valori preferenziali.

8

L’aria esterna è più fredda di quella presente all’interno del tunnel, che viene, infatti, in parte ricircolata per mantenere in
temperatura il composto. Le regolazioni sono effettuate direttamente dal sistema di gestione, sulla base delle temperature e della
quantità di aria in ingresso impostate da operatore.
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La pressione sotto il tunnel può essere indice di impaccamento del materiale, che nel caso della
prima fase si risolve con lo spostamento dello stesso da una cella all’altra, ma non del fatto che il
processo avvenga in modo sbagliato. Sicuramente questo comporta un maggior dispendio di energia
elettrica. Nel caso in cui tale fenomeno si ripeta in modo costante nello stesso biotunnel, potrebbe
significare che è necessario procedere a liberare gli spiket da eventuali residui presenti.

Controllo della stabilità del prodotto
La verifica della stabilità del prodotto in uscita dalla seconda fase di trattamento viene effettuata
mediante prelievo, ogni 15 gg., di un campione di materiale, mediante determinazione dell’Indice
Respirometrico Dinamico (IRD).
Qualora si verifichino superamenti del limite stabilito, il materiale viene sottoposto ad una ulteriore
fase di trattamento in biocella.
Qualora il materiale sia destinato all’insacchettamento, anziché ad agricoltura di pieno campo o ad
utilizzi industriali, l’azienda effettuerà ulteriori controlli per verificare il necessario grado di
stabilizzazione biologica.
Prescrizioni:
c) riportare nel certificato di analisi relativo alla determinazione dell’IRD l’incertezza associata
alla misura.
2.4.2.3 Raffinazione compost
Il controllo della fase di raffinazione è effettuato mediante scheda di registrazione, tenuta dagli
operatori sulla pala gommata, sulla quale sono registrate le ore di lavorazione e gli eventuali fermi
della macchina, insieme al numero di palate alimentate per ciascuna cella in vagliatura e al numero
di cassoni di materiali ferrosi e inerti rimossi durante la fase di funzionamento.
Tal dati consentono di verificare l’efficienza della macchina nonché i volumi di materiale lavorato.
Periodicamente si provvede alla pesatura di varie palate di:
• materiale avviato alla raffinazione;
• scarti di vagliatura da ricircolare;
• peso scarti inerti e ferrosi.
Tali dati dovrebbero consentire di verificare l’effettiva quantità di ammendante prodotto.

Controllo della qualità del prodotto
Il materiale in uscita dalla fase di raffinazione viene periodicamente campionato ed analizzato, per
verificarne la rispondenza al D.Lgs. 217/06. Il campione è ottenuto dal cumulo situato sotto il nastro
di caduta del materiale, in assenza di stoccaggi e maturazione.
2.4.2.4 Stoccaggio compost
L’attuale dimensione dell’area di stoccaggio non consente di suddividere il materiale in lotti di
“piccole” dimensioni, relativi ad esempio al materiale prodotto in una settimana di lavoro. Il
materiale viene completamente tracciato dall’ingresso nei tunnel alla sua uscita dalla seconda fase
di trattamento, quando ha ormai raggiunto un significativo grado di maturazione.
Il compost è mantenuto in stoccaggio all’interno del locale 7, fino all’effettuazione delle analisi
mensili relative al controllo di conformità alle caratteristiche degli “ammendanti compostati misti”.
Qualora i risultati siano conformi, ed in caso di necessità dovuta alla scarsa uscita del materiale (che
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si verifica nei mesi invernali, quando l’attività agricola di pieno campo è bassa), il materiale viene
trasferito all’aperto9.
2.4.2.5 Situazione a regime una volta completato il capannone stoccaggio compost, Locale 7-bis, e
tracciabilità del compost prodotto
Il materiale in ingresso all’impianto nelle precedenti 24/48 ore, viene caricato in un tunnel di I fase
(ogni biotunnel è numerato da 1 a 24) ed identificato con numero progressivo (sigla nn/I/anno)
collegato al materiale in ingresso; dopo la prima fase di biostabilizzazione, al momento del
trasferimento di “due celle in una”, il biotunnel di II fase riempito sarà anch’esso identificato con
numero progressivo che associa le sigle dei tunnel di origine (sigla nn/II/anno).
All’uscita dalla linea di stabilizzazione il prodotto viene avviato direttamente alla fase di
raffinazione e da qui allo stoccaggio nel locale 7-bis, in particolare negli 8 box previsti.
Ciascun box, identificato con numero progressivo da 1 a 8, potrà contenere circa 400 m3 di
compost, equivalenti a circa 1 settimana di raffinazione, ed il locale 7-bis nel suo complesso circa
3200 m3 di materiale;

Il numero del box sarà correlato con il numero identificativo delle celle in lavorazione
(nn/II/Anno) anche attraverso l’affissione di appositi cartelli;
Il compost prodotto oscilla, nell’arco di un anno, tra le 800-1000 ton/mese, per un volume,
indicativo di 1600-2000 mc/mese, anche in funzione del peso specifico effettivo del materiale
prodotto; la produzione settimanale di ammendante corrisponde a circa 3-4 celle di II fase raffinate.

Prescrizioni:
d) Garantire una metodologia di campionamento del compost prodotto che tenga conto anche
dell’individuazione di lotti di produzione settimanale.
2.4.3

Controllo produzione di ammendante vegetale semplice non compostato

Presso il Polo Impiantistico di Montespertoli può essere effettuata anche la produzione di
ammendante semplice non compostato. Secondo il D.Lgs. 217/06, tale materiale è definito come:
“prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali come sanse, pule, bucce,
con esclusione di alghe e altre piante marine”.
Nel caso specifico, tale materiale viene prodotto tramite:
1) campagne di triturazione dei rifiuti verdi (legno compostabile) in ingresso all’impianto: le
campagne hanno cadenza circa mensile, in modo da evitare eccessivi accumuli di materiale, ma
variano in funzione delle esigenze di spazio e di ingresso dei materiali; le operazioni di triturazione
sono eseguite da ditte esterne, appositamente incaricate.
2) vagliatura del materiale triturato con vaglio rotativo mobile dotato di tamburo con maglia tonda
ø 8 mm; il materiale da vagliare viene prelevato con pala dall’area di stoccaggio 11A e alimentato
al vaglio; il sovallo viene scaricato a terra e periodicamente riportato in zona dedicata nell’area
11A; la vagliatura può essere effettuata da personale Publiambiente S.p.A. o da ditte esterne
incaricate;
3) stoccaggio in area dedicata;
Tale trasferimento sarà superato dalla realizzazione del Locale 7 bis, che sarà utilizzato, insieme al capannone 7, per lo stoccaggio
del prodotto.
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4) carico su mezzo e cessione, con documento di trasporto.
5) Le modalità operative consentono di identificare lotti di produzione mensili, sottoposti a
verifiche di qualità.
Le operazioni hanno anche e soprattutto lo scopo di generare sovvallo di legno, più idoneo a fornire
struttura al materiale in compostaggio, essendo stato provato della frazione fine.
Nella tabella seguente si riepilogano i campionamenti e le analisi effettuati sulle linee di produzione
degli ammendanti.
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Tabella 12 – Monitoraggio qualitativo linea di produzione di compost di qualità.

Matrice

Punto di
campionamento

Frequenza

Ammendante
compostato
misto

Area di Stoccaggio
Materiale raffinato
(locale 7-7 bis-cumulo
in formazione)

Mensile

Ammendante
compostato
misto

Area movimentazione
materiale, eseguito
durante lo svuotamento
del tunnel

Quindicinale

Ammendante
semplice non
compostato

Area di Stoccaggio
Materiale prodotto
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Mensile

Metodo di campionamento
Metodo IRSA-CNR Quaderno
64 del gennaio 1985. Prelievo
di un campione quartato del
peso di ca. 5 kg.
La quartatura può essere
eseguita attraverso l’ausilio di
pale meccaniche, mentre il
campione viene prelevato
attraverso pala manuale.

Parametri

Responsabile

pH, Umidità; Salinità; Carbonio organico totale; Azoto
totale; Azoto Organico; Rapporto C/N; Rapporto
Norg./Ntot.; Acidi Umici e Fulvici; Rame; Zinco;
Cadmio; Cromo VI; Mercurio; Piombo; Nichel; Materiali
inerti con diametro < 3mm; Materiali inerti con diametro
compreso tra 3.33mm e 10mm; Materiali plastici con
diametro > 10mm; Materiali plastici con diametro < 3mm;
Materiali plastici con diametro compreso tra 3.33mm e
10mm; Materiali plastici con diametro > 10mm;
Salmonella; Enterobacteriacee totali; Streptococchi fecali;
Nematodi; Trematodi; Caestodi;

Personale
Publiambiente

Indice respirometrico Dinamico

I parametri sono del tutto analoghi a quelli
dell’ammendante compostato misto, con l’aggiunta della
granulometria
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Nella tabella seguente si riportano le metodiche analitiche utilizzate per la ricerca dei parametri di
controllo. Tutte le analisi sono eseguite da laboratorio convenzionato con Publiambiente S.p.A.,
accreditato SINAL.
Tabella 13 – Metodiche analitiche: linee produzione ammendanti

Parametro

Metodo

pH

Potenziometria

Salinità

Conduttometria

Umidità

UNI 10780:1998 App.C

Carbonio Organico Totale

UNI 10780:1998 App.E

Acidi Umici

UNI 10780:1998 App.F

Acidi Fulvici

UNI 10780:1998 App.F

Azoto Organico

Regione Piemonte metodi di analisi dei Compost 1998 Met. C 7.1,C7.2,C 7.3

Azoto Totale

Regione Piemonte metodi di analisi dei Compost 1998 Met. C 7.3

Materiali Plastici e Inerti

UNI 10780:1998 App A

Arsenico

UNI 10780:1998 App. B

Cadmio

UNI 10780:1998 App. B

Cromo III

UNI 10780:1998 App. B

Cromo VI

UNI 10780:1998 App. B

Cromo tot

UNI 10780:1998 App. B

Mercurio

UNI 10780:1998 App. B

Nichel

UNI 10780:1998 App. B

Piombo

UNI 10780:1998 App. B

Rame

UNI 10780:1998 App. B

Zinco

UNI 10780:1998 App. B

Enterobacteriacee totali

APAT 5 Man 20 2003

Streptococchi fecali

APAT 5 Man 20 2003

Nematodi

APAT 1.2.4 Man 20 2003

Caestodi

APAT 1.2.4 Man 20 2003

Trematodi

APAT 1.2.4 Man 20 2003

Salmonella

Uni 10780:1998 App. H

Semi Infestanti

Regione Piemonte Metodi di analisi dei Compost 1998 Met. B 4

2.4.4

Controllo rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti presso il Polo Impiantistico di Montespertoli e derivanti dalle operazioni di
trattamento effettuate sono riportati nella tabella seguente.
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Tabella 14 – Rifiuti in uscita dal Polo Impiantistico di Montespertoli

CER

Descrizione

Origine

19 12 12

Sovvalli da trattamento RSU e
FORSU

Fase di selezione meccanica dei rifiuti in ingresso

15 01 04

Ferro

Materiali ferrosi fermati dai deferrizzatori posti sui
trituratori in ricezione e in uscita dalla tramoggia che
alimenta la raffinazione del compost

13 02 08*

Olio esausto

Scarti di olio derivanti dalla manutenzione dei mezzi
meccanici in uso all’impianto

16 06 01*

Batterie esauste

Derivanti dalla manutenzione dei mezzi meccanici in uso
all’impianto

08 03 18

Toner

Uffici/attività amministrativa

20 03 06

Pulizia delle fognature

Operazioni di manutenzione impianto

16 01 03

Pneumatici fuori uso

Selezione preliminare RSU/RSAU

19 07 03

Percolato

Coltivazione discarica

19 08 99

Rifiuti lavaggio mezzi operativi

Operazioni di Manutenzione macchine operatrici

19 05 03

Compost fuori specifica

Biostabilizzazione rifiuti

2.4.4.1 Ubicazione stoccaggi
Nella tabella seguente è riportata l’ubicazione degli stoccaggi di tali rifiuti, ove applicabile.
CER

Descrizione

Stoccaggio

15 01 04

Ferro

Cassone scarrabile posizionato su superficie impermeabile

13 02 08*

Olio esausto

Contenitore idoneo ubicato nel Locale 2 e posizionato su apposita
vasca di contenimento (0,5 mc)

16 06 01*

Batterie esauste

Contenitore idoneo ubicato nel Locale 2

08 03 18

Toner

Contenitore in palazzina uffici

16 01 03

Pneumatici fuori uso

Cassone scarrabile posizionato su superficie impermeabile

19 07 03

Percolato

Vasche di raccolta a valle della discarica

2.4.4.2 Controllo quantitativo
Il controllo quantitativo degli stoccaggi è effettuato nell’ambito del controllo complessivo dei rifiuti
messi in riserva nell’area dell’impianto, conferiti da terzi e prodotti dalle lavorazioni effettuate.
La programmazione dei conferimenti esterni viene effettuata sulla base della quantità dei materiali
presenti in stoccaggio, attraverso contratti di smaltimento/recupero che prevedono (generalmente)
un servizio tempestivo “a chiamata”.
Copia dell’autorizzazione dei trasportatori e degli impianti di destinazione è conservata presso gli
uffici.
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2.4.4.3 Controllo qualitativo
Rifiuti periodicamente e regolarmente sottoposti a controllo:

Compost fuori specifica
Tale materiale viene prodotto dalla biostabilizzazione dei rifiuti (FOS) e dalla linea di produzione di
compost di qualità, solo nel caso di manutenzioni e/o fermi impianto alla raffinazione o problemi
alla fase di gestione del trattamento della frazione organica (verifica di superamento dei limiti per
gli ammendanti compostati misti, soprattutto per quanto relativo alla presenza di inerti, vetro e
plastiche). Il suddetto rifiuto viene utilizzato, come materiale da recupero (R3) per le seguenti
operazioni:
• coperture giornaliere delle discariche, gestite di Publiambiente, attualmente in coltivazione;
• recupero ambientale delle discariche in post-gestione.

Monitoraggio qualitativo del Compost Fuori Specifica/FOS.
Le caratteristiche chimico - biologiche e il grado di stabilizzazione della FOS vengono determinate
con frequenza mensile; il materiale da caratterizzare viene campionato dopo 10÷15 giorni di
stabilizzazione, direttamente all’interno del Biotunnel.
Il campione prelevato risulta medio composito di aliquote prese a diverse altezze del cumulo, posto
in prossimità del portone stagno e pur non essendo rappresentativo di tutto il materiale presente
all’interno del Biotunnel, questa tecnica di campionamento offre i seguenti vantaggi:

•

Il campionamento potrà essere eseguito senza aprire il portone stagno e quindi senza
interrompere il processo di stabilizzazione biologica in corso;

•

Il campione verrà prelevato dalla zona del cumulo, che si trova all’ingresso del tunnel in
prossimità del portone stagno, dove il trattamento aerobico - biologico risulta meno efficace.

•

Il campione prelevato presenterà quindi caratteristiche peggiori, soprattutto per quanto
riguarda il suo grado di stabilizzazione, rispetto a quelle di un qualsiasi altro campione
quartato o medio composito di aliquote prelevate in punti più interni del cumulo;

Il campione sarà prelevato con frequenza mensile e sarà sottoposto alle seguenti determinazioni
analitiche:

•

Indice Respirometrico Dinamico;

•

Parametri previsti alla tabella 3.2 della delibera del Consiglio Interministeriale del 27/07/84,

•

Ne caso in cui il Compost Fuori Specifica venga utilizzato come materiale per la
realizzazione della copertura finale delle discariche sarà sottoposto a verifiche analitiche ai
sensi del DM 471/99.

I risultati analitici ottenuti saranno oggetto di valutazione, la quale potrà portare al verificarsi di
distinti casi di gestione.

Analisi dei casi possibili
Superamento dei limiti previsti per i parametri della Tabella 3.2 della Delibera del Comitato
interministeriale del 27/07/84.
Il materiale sarà analizzato ai sensi del D.Lgs 36/03 e del D.M. del 03/08/05, secondo la procedura
Publiambiente S.p.A. prevista per l’accettabilità dei rifiuti in discarica, dopo di che sarà inviato a
smaltimento (D01) in un impianto dove risulta ammissibile.
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Compost Fuori Specifica entro i limiti previsti per i parametri alla Tabella 3.2 della Delibera del
Comitato Interministeriale del 27/07/04 con un IRD > 1000 mgO2/kg SV*h.
Il Compost Fuori Specifica non risulta essere ancora sufficientemente stabilizzato.
La determinazione dell’Indice Respirometrico Dinamico sarà eseguita su un nuovo campione
prelevato secondo la metodica descritta in precedenza, dopo altri 3÷5 giorni di trattamento (in
funzione dei risultati ottenuti).
Se anche dopo tale ulteriore trattamento il materiale ottenuto presenterà un valore dell’Indice
Respirometrico Dinamico > 1000 mgO2/kg SV*h, il processo di stabilizzazione sarà portato avanti
fino al raggiungimento degli obbiettivi previsti.

Tracciabilità del Compost Fuori Specifica
Per quanto riguarda la tracciabilità del materiale, è previsto che per ciascuna delle celle sia redatta
una scheda di registrazione che riporta:
n. progressivo;
data di riempimento;
tipologia di materiale in trattamento;
operatore addetto al riempimento;
segnalazioni relative allo stato delle sonde di temperatura (al riempimento e allo
svuotamento) e all’aspetto del materiale al momento dello svuotamento;
registrazione della manutenzione complessiva del tunnel (pulizia, verifica necessità di
pulizia spiket insufflazione, prova irrigatori, pulizia e taratura sistema monitoraggio aria in
ingresso, scarico condense, ecc.);
data di svuotamento;
operatore addetto allo svuotamento;
eventuali prove periodiche di pesata dei materiali”.
Nel caso specifico della FOS, le schede riporteranno gli eventuali campionamenti effettuati, mentre
il campione potrà essere riferito al numero progressivo specifico, della cella campionata

3
3.1

MANUTENZIONI E TARATURE
TRATTAMENTO MECCANICO E SELEZIONE

La manutenzione e la pulizia della sezione meccanica dell’impianto viene eseguita giornalmente
durante uno specifico turno notturno, svolto dalla domenica al venerdì, dalle ore 20:00 alle 02:00.
Gli addetti al turno di manutenzione segnalano, su apposita lavagna posta negli uffici, le eventuali
non conformità rilevate, al fine di accelerare le operazioni di ripristino del sistema.

3.2

TRATTAMENTO BIOLOGICO

La sezione biologica presenta la maggior parte delle strumentazioni che devono essere
periodicamente verificate, al fine di mantenere in efficienza il sistema di controllo della fase di
biostabilizzazione.
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A tale scopo, sono previste specifiche operazioni di manutenzione e pulizia da eseguirsi sugli
apparati (es. ventilatori, sonde di temperatura, irroratori, ecc.) a servizio di ciascun tunnel.
Tali manutenzioni sono registrate sulla scheda identificativa di ciascuna cella, relativa alla singola
“partita” di materiale in trattamento.
Il controllo quotidiano dell’andamento del processo permette di verificare le non conformità dei
controlli del sistema, provvedendo nei tempi più brevi possibili, compatibilmente, anche, con la
necessità di far arrivare pezzi di ricambio originali, al ripristino del sistema.
Le operazioni di sostituzione e manutenzione sono effettuate da personale interno o da personale
esterno qualificato (ad esempio nel caso di malfunzionamenti che richiedano l’intervento di
elettricisti).

3.3

ALTRI APPARATI

Oltre a quanto riportato ai punti precedenti si riporta di seguito l’elenco delle ulteriori
apparecchiature che necessitano di periodica taratura e manutenzione:

Pese - periodicamente vengono effettuate misurazioni di prova, per controllare il regolare
funzionamento delle apparecchiature di pesatura dei mezzi in ingresso ed in uscita
dall’impianto. Quotidianamente, viene effettuato il confronto fra il peso rilevato all’impianto e
quello registrato sui formulari dei mezzi in ingresso, che arrivano già pesati.
Stazione meteorologica - di proprietà di ARSIA, che provvede all’effettuazione di controlli ed
eventuali riparazioni.
Misuratore di portata all’uscita dall’impianto - si eseguono le manutenzioni previste dal
Manuale dell’apparato stesso. Le operazioni sono generalmente eseguite dal personale interno.
Prescrizioni:
e) Si richiede che vengano inseriti nel PCeM, quindi soggetti a monitoraggio e a rendicontazione,
idonei indici prestazionali rivolti a definire l’efficienza del processo, in particolare riguardanti i
consumi specifici di energia, di risorsa idrica, la produzione di rifiuti per unità di prodotto finito
ottenuto, ecc; valutare infine i dati ottenuti confrontandoli con le performance di riferimento
associate alle BAT di settore.
f) Provvedere alla regolare tenuta di un registro, vidimato da questo Ufficio, per la registrazione
di:
• eventuali anomalie nei risultati analitici delle partite mature di compost che dovranno essere
avviate a smaltimento;
• l'
effettuazione di ogni operazione di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'
impianto;
• eventuali incidenti o imprevisti che comportino il fermo totale o parziale di zone
dell'
impianto e le metodologie adottate per il ripristino delle condizioni normali;
4

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Prescrizioni:
g) Il gestore deve comunicare a questo ufficio ed al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli, i
responsabili dell’esecuzione del piano di monitoraggio e controllo (gestore, società
collaboratrici esterne, ecc.) e delle attività ivi previste;
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5

GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Prescrizioni:
h) Il gestore deve comunicare preventivamente all’effettuazione degli autocontrolli alle emissioni
(in atmosfera e scarica idrici) a questo ente e al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli
Valdelsa le date di campionamento con un preavviso di almeno 20 giorni;
i) i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere archiviati e
registrati come indicato nello stesso PCeM;
j) i registri utilizzati al fine della registrazione/archiviazione dei dati, facenti parte del PCeM,
devono essere composti da pagine numerate e devono essere vidimati da questo ufficio; il
gestore, qualora già in possesso di idonei registri vidimati, può continuare ad utilizzare quelli
attualmente in uso; in caso contrario deve dotarsi dei registri previsti entro 30 giorni dalla data
di ricevimento del presente provvedimento;
k) I risultati degli autocontrolli programmati devono essere inviati, se non diversamente
specificato, al massimo entro 60 giorni dalla data della loro esecuzione all’ufficio ambiente del
Circondario Empolese Valdelsa e all’ARPAT servizio sub-provinciale di Empoli Valdelsa;
l) trasmettere all’Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa ed al Servizio subprovinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa, entro il 30 aprile di ogni anno, una sintesi dei
risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'
anno solare precedente ed una
relazione che evidenzi la conformità dell'
esercizio dell'
impianto alle condizioni prescritte
nell'
Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché la valutazione delle verifiche prestazionali
svolte, considerando che:
la restituzione dei dati derivanti dal monitoraggio dovrà avvenire come stabilito nel PCeM e
comunque coerentemente con le schede tecniche compilate per la presentazione della stessa
domanda di A.I.A. (approvate nella seduta del Comitato Regionale di Coordinamento
tecnico per l’I.P.P.C. (Art.2 L.R.61/03) del 15.07.2005, e reperibili sul sito della Regione
Toscana: http://www.rete.toscana.it/sett/pta/rischi_ambientali/aia/modulistica.htm e recepite
dal Circondario Empolese Valdelsa con Deliberazione 26 luglio 2005, n.51);
la valutazione degli indici prestazionali ottenuti nell’arco dell’anno di esercizio di
riferimento, così come il trend relativo all’andamento dei consumi, dovranno essere
comparati con i dati corrispondenti relativi almeno ai due anni di attività antecedenti al
rilascio dell’A.I.A.;
Il report contenente i risultati del presente PCeM dovrà essere fornito sia in formato cartaceo
che in formato elettronico concordato;
le modalità e le forme del report annuale dovranno comunque essere concordate con l’ufficio
Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa;
La prima relazione dovrà essere fornita entro il 30 aprile 2009, relativamente all’anno 2008.
Solamente per l’anno corrente devono essere trasmesse le relazioni trimestrali finora redatte,
contenenti:
le tipologie, i quantitativi e la provenienza dei rifiuti (urbani, assimilati e speciali) conferiti
all’impianto;
le tipologie, i quantitativi di rifiuti e di altri materiali in uscita dall’impianto e la loro
destinazione;
i risultati delle analisi effettuate con le cadenze previste sulle matrici solide (compost e/o
FOS), ivi compreso l’indice respirometrico dinamico, corredati delle metodiche analitiche
usate e l’incertezza associata alla misura.
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m) conservare su idoneo supporto cartaceo tutti i risultati dei dati del monitoraggio e del controllo
per un periodo di almeno 5 anni;
n) il gestore deve comunicare agli enti preposti al controllo le eventuali non conformità
riscontrate, anche relativamente al superamento dei limiti di legge, esplicitando le azioni
correttive intraprese.
Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni, laddove non diversamente indicato, entro e non oltre il
1 marzo 2008.
Il presente piano proposto dall’azienda è stato approvato, in questa versione e con le prescrizioni ivi
riportate, da parte dell’autorità competente.
Il Titolare di P.O.Gestione e Tutela del Territorio
Dott.Alessandro Monti
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