Allegato n.2 all’Atto n.868 del 09/10/2007
PIANO DI CONTROLLO
La redazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo ( abbreviato con P.M. e C.) è prevista dal
D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante “attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
Il presente P.M.eC. viene predisposto per l’attività I.P.P.C. n. 4.2. e): “Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: metalloidi, ossidi metallici o altri
composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio”. Tale attività I.P.P.C.,
oggetto della presente autorizzazione, riguarda l’impianto per la produzione di biossido di stagno, di
proprietà della Società International Tin S.r.l., il cui gestore, nonché responsabile dell’attuazione del
presente piano, viene individuato nella figura del Sig. Daniele Brunini, e la cui sede produttiva verrà
ubicata in via Provinciale di Pietramarina n. 42 a, in località Sovigliana nel Comune di Vinci.
Il presente P.M.eC. ha preso in considerazione le indicazioni della Linea Guida in materia di
“Sistemi di Monitoraggio” che costituisce l’allegato II del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005.

1.

COMPONENTE AMBIENTALE: EMISSIONI IN ARIA.
Punti di controllo.

Ogni camino che genera emissioni in atmosfera sarà dotato di punti di prelievo per il controllo degli
inquinanti in conformità alla Norma UNI 10169. Ogni punto di prelievo sarà facilmente
raggiungibile, nel rispetto delle norme di sicurezza che riguardano le operazioni da eseguirsi in
postazioni di lavoro elevate, rispetto al piano terreno.
L’accesso ai punti di prelievo delle emissioni denominate N1 e C1 verrà effettuato tramite
piattaforma elevatrice, che la Società International Tin S.r.l. renderà sempre disponibile. L’accesso
al punto di prelievo dell’emissione denominata B1 avverrà dall’interno del locale di lavoro e
l’operatore potrà raggiungerlo tramite una scala alla marinara collegata ad una piccola piattaforma
posizionata in corrispondenza del punto di prelievo. Anche in questo caso l’accesso alla postazione
di lavoro rispetterà le condizioni di sicurezza richieste.

1.1

METODOLOGIE DI MONITORAGGIO ED ESPRESSIONI DEI RISULTATI.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (abbreviato con S. M. E.) sarà effettuato mediante due
tipologie di rilevamento dirette, una manuale discontinua, l’altra continua, con sensore elettronico.

Sistema di Monitoraggio delle Emissioni diretto discontinuo
Tipologia di inquinanti presenti nelle emissioni: polveri, nelle quali è presente solo stagno, sotto
forma di monossido o biossido.
!
"
#
"$ !"
!
#

1

Metodo usato: norma UNI EN 13284-1:2003 “Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della
concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico”.
I risultati analitici delle misure forniranno i seguenti dati :

•

temperatura dell’effluente (°C);

•

velocità di attraversamento nella sezione di prelievo (m/s);

•

portata e N portata nel punto di prelievo (mc/h – Nmc/h);

•

concentrazione del materiale particellare presente (mg/Nmc);

•

flusso di massa relativo a concentrazione e portata (mg/h);

•

riferimento ad il limite di emissione (mg/Nmc o mg/h).

Data primo campionamento: nel corso del periodo continuativo di marcia controllata (periodo di
marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni), decorrente dalla data di messa in regime.

Numero di campionamenti: Numero 1 campionamento, per ogni emissione, costituito da tre
prelievi di un’ora ciascuno, anche non consecutivi.

Frequenza: annuale
I risultati dei prelievi ai camini saranno riportati nel Registro delle Analisi alle emissioni:
Registro delle analisi alle emissioni.
Sigla
Emis.

Origine

Data

Portata

prelievo

Nmc/h

Concentr.

Parametro

V.L.E.

Flusso

mg/Nmc

Giudizio

massa
mg/h

mg/N
mc

Conforme

mg/h

Non Conforme
Incerto

Sistema di controllo diretto in continuo
Principio

di

funzionamento:

Il

sistema

di

controllo

è

di

tipo

triboelettrico

(elettrostatico/dinamico), denominato “Snifter” : l’interazione delle particelle presenti nel flusso
gassoso con il sensore installato provoca un trasferimento di carica elettrica generando un segnale
proporzionale al livello di polveri presenti. Il segnale, elaborato dall’elettronica del sistema, viene
confrontato con le soglie di allarme preimpostate. Il controllo di polveri “Snifter” rileva il livello di
polveri presenti nel flusso gassoso controllando le scariche elettrostatiche/dinamiche provocate
dalle particelle che collidono o che passano nelle vicinanze del sensore installato in un punto del
condotto (sistema in situ point).

Particelle rilevate: diametro superiore a 0,3 µm a partire da una concentrazione di 0,1 mg/mc.
Posizionamento del sensore elettronico: in prossimità della sezione del camino dove sarà
posizionato il punto di prelievo per i campionamenti diretti discontinui (emissioni B1 e N1).
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Procedura di taratura: per potere misurare le variazioni di polveri nel flusso, e per impostare gli
allarmi nel caso di concentrazioni crescenti, bisogna preliminarmente determinare la tipica quantità
di polveri presenti nel processo in condizioni di funzionamento normale.
La determinazione della concentrazioni delle polveri in condizioni normali sarà effettuata tramite
campionamenti diretti al camino, applicando la norma UNI EN 13284-1:2003.
Rilevata la condizione di funzionamento normale, che in termini di concentrazione attualmente può
essere stimata in

0,3 mg/Nmc, si attiva la funzione di Setup Automatico che posizionerà

automaticamente i parametri in modo da dare il pre-allarme e l’allarme rispettivamente al
raggiungimento di concentrazioni di 5 e 15 volte superiori al normale.

Soglia di allarme : 4,5 mg/Nmc (valore di concentrazione pari a 15 volte la concentrazione di
esercizio prevista, pari a 0,3 mg/Nmc). Gli allarmi possono attivare luci lampeggianti di diverso
colore a seconda delle soglie di allarme.

Manutenzione ordinaria del sistema: operazioni periodiche di pulizia della sonda e periodici
controlli di funzionamento del sistema elettronico.

Frequenza della taratura: annuale
Frequenza del controllo visivo: settimanale
Registro di taratura del sistema di controllo in continuo.

Data

Sigla emissione

Giudizio

Conc. Polveri rilevata da

Setup

Led verde

campionamenti mg/Nmc

Automatico

funzionante

Valido
Non
valido
Incerto

Programma di monitoraggio e controllo del funzionamento dei sistemi di abbattimento.
1. Lettura settimanale della pressione differenziale ∆P tra l’entrata e l’uscita dei filtri e del
sistema di monitoraggio della polverosità presente nel flusso gassoso in camino.
I valori letti di ∆P saranno confrontati con il valore di riferimento dichiarato dal costruttore
per assicurare la perfetta efficienza del sistema di filtrazione.
2. Altro parametro di controllo dell’efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri è quello
relativo al sistema di controllo in continuo delle polveri in camino effettuato tramite
l’apparecchio denominato “Snifter”.
La lettura visiva del sistema avverrà con periodicità settimanale e l’esito del controllo verrà
riportato sullo stesso registro di cui sopra.
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Scheda per monitoraggio del funzionamento dei sistemi di abbattimento.
Data

Sigla

∆P letto

filtro

(mm C.A.)

∆P di

riferimento

Giudizio

Lettura Snifter

(mm C.A.)

(conforme – non corforme)

Verde

Giallo

Rosso

Verde

Giallo

Rosso

3. Sistemi di controllo della temperatura dell’aria in ingresso ai filtri:
sul filtro a maniche della seconda ossidazione la ditta installerà un rilevatore di
temperatura (termocoppia) che, al superamento di un determinato valore – comunque
inferiore a quello massimo di esercizio delle maniche indicato dal produttore –,
determina l’arresto del ventilatore di aspirazione del filtro. Verrà valutata la necessità
di collegare tale sistema di sicurezza ad un allarme di tipo sonoro.
Ai tre filtri a maniche a servizio delle storte non sarà installato alcun controllo di
temperatura, essendo la temperatura di esercizio tra 60 – 90 °C , ben al disotto della
temperatura massima di esercizio di 150 °C indicata dalla ditta produttrice.

Programma di manutenzione degli impianti di abbattimento.
La manutenzione ai sistemi di abbattimento avverrà regolarmente con la frequenza indicata dalla
ditta costruttrice del filtro ed ogni intervento verrà annotato nell’apposito registro di manutenzione.
La necessità di effettuare interventi straordinari sarà legata anche agli esiti delle letture del
monitoraggio periodico previsto sul funzionamento di tali impianti. Gli interventi effettuati saranno
riportati nel apposito Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento.
Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento.
Sigla

Sigla filtro a

emissione

maniche

Motivo
dell’interruzione
dell’esercizio

Data ed ora
dell’interruzione

Data ed
ora del
ripristino

Durata

Giudizio

della

Regolare

fermata
in ore

Irregolare

Programma di manutenzione generale dell’impianto e dei suoi componenti.
I componenti dell’impianto, insieme ai vari sistemi di rilevazione installati, saranno sottoposti ad
una regolare manutenzione secondo quanto dettato dalle varie case costruttrici.
Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, la tabella che potrebbe essere adottata per la registrazione
dei dati relativi alle manutenzioni.
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Registro di manutenzione generale dell’impianto e dei suoi componenti.
Data

Operazioni svolte

Parti dell’impianto
interessate

Sosta

Giudizio

impianto

Regolare

in ore

Irregolare

Altri controlli su fasi critiche e/o strategiche del ciclo di processo utili ai fini delle prestazioni
ambientali non sono al momento individuabili, se non quello relativo al controllo dei parametri

della combustione dei forni. Sottolineiamo che una regolazione ottimale della combustione
consente di limitare al minimo le perdite di rendimento.

Gestione dell’incertezza delle misure.
Il S. M. E. diretto discontinuo che verrà attuato mediante campionamenti ai camini, seguendo la
norma UNI EN 13284-1:2003, avrà una incertezza di misura dovuta a tutto il sistema di
campionamento, (essenzialmente: pompa; sonda di prelievo; sonda di misura della velocità. ) e alle procedure
analitiche (principalmente: membrana filtrante; essiccazione; operazioni di pesatura), che cautelativamente
possiamo stimare in circa ± 5 % del valore che viene riportato per indicare la concentrazione o

il flusso di massa.
Considerando che il Valore Limite di Emissione delle polveri, ai camini dell’impianto, sarà di
ragione di 5 mg/Nmc, l’incertezza ipotizzata potrà portare a un valore poco significativo, ± 0,25 %,
nel contesto dell’efficienza di un filtro a maniche. Per tale sistemi di contenimento degli inquinanti
valori di concentrazioni di polveri in emissione superiori a 3 mg/Nmc, rappresentano di per sé
indice di alta attenzione che induce il gestore ad intervenire per verificare le cause che hanno
portato ad avere un passaggio di polveri significativo dal sistema filtrante.
Per quanto riguarda il sistema di controllo in continuo che verrà installato, la ditta costruttrice non
ha indicato quale sia l’incertezza legata alla singola misura effettuata. Possiamo cautelativamente
indicare in ± 5% l’incertezza legata alla risposta del sensore del sistema di monitoraggio che sarà
installato – comprensiva anche dell’incertezza legata al secondo sistema di misura impiegato per la
taratura del sistema. L’efficienza dell’apparecchio si deve perseguire adottando i sistemi di pulizia e
controllo previsti dal costruttore.
Il gestore dell’impianto Sig. Brunini Daniele, incaricato dalla Società International Tin S.r.l.,
effettuerà tutti i controlli e le manutenzioni relativi all’efficienza dell’impianto e del sistema di
controllo in continuo.
Il S. M. E. diretto discontinuo effettuato mediante campionamenti ai camini, sarà affidato ad una
Società esterna che avrà titolo professionale per svolgere tale compito.
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Programma di monitoraggio e controllo del rendimento degli impianti di combustione.
Controllo strumentale dei parametri della combustione, compreso il rendimento termico di
funzionamento di ciascun impianto termico, con frequenza annuale.
I rapporti di tali verifiche saranno allegati ai libretti di ogni impianto termico.

Libretto impianto termico ___________________
Allegati: rapporti di verifica della combustione.

2.

MONITORAGGIO DEI CONSUMI E VALUTAZIONE DEGLI INDICI
PRESTAZIONALI.

2.1. MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI (ELETTRICITÀ E METANO)
Il monitoraggio avverrà mediante la lettura diretta dei contatori con periodicità almeno mensile a
regime, e settimanale nel corso dei primi mesi di attività.
Al fine di definire degli indici prestazionali, i consumi di elettricità e di metano saranno rapportati
alla produzione di ossido di stagno nel periodo a cui si riferisce la lettura, al fine di individuare nel
tempo degli obiettivi di massimo rendimento energetico.

Programma di monitoraggio e controllo dei consumi energetici mediante indici prestazionali.
Il monitoraggio dei consumi verrà effettuato mediante lettura periodica dei consumi relativi a
metano ed elettricità con periodicità a regime almeno mensile, il tutto rapportato ai dati di
produzione relativi al periodo preso come riferimento. In tal modo verranno calcolati degli indici
prestazionali rapportati al periodo preso come riferimento e sarà possibile rilevare il loro andamento
nel corso dell’anno. In ogni caso, per ogni anno solare verrà estrapolato anche il valore degli indici
rapportato all’intero anno di riferimento.
Scheda per il monitoraggio dell’indice prestazionale dei consumi termici.
Lettura
Data

iniziale
contatore

Lettura finale
Data

contatore
metano

metano
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Consumo
relativo al
periodo

SnO2
prodotto nel
periodo

Indice

IT
3

(m metano/
t SnO2)
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Scheda per il monitoraggio dell’indice prestazionale dei consumi elettrici.
Lettura
iniziale

Data

contatore

Lettura finale

Consumo

SnO2

contatore

relativo al

prodotto nel

ENEL

periodo

periodo

Data

ENEL

Indice

IE
(kWh/
t SnO2)

I valori rilevati saranno utilizzati per la creazione di andamenti temporali degli indici, al fine di
individuare dei target di massima efficienza energetica da utilizzare come valori di riferimento.

2.2. Programma di monitoraggio e controllo dei consumi di materia prima (stagno metallico)
Il monitoraggio relativo al consumo di materia prima avverrà con la stessa periodicità prevista per i
consumi energetici, ossia mensile a regime, e settimanale nel corso dei primi mesi di attività.
Anche in questo caso, alla fine di ogni anno solare verrà estrapolato anche il valore dell’indice
rapportato all’intero anno di riferimento.
Scheda per il monitoraggio dell’indice prestazionale del consumo di materia prima.

Periodo

Sn impiegato nel periodo

Indice

SnO2 prodotto nel

IC

periodo

(t Sn/
t SnO2)

2.3. Programma di monitoraggio della produzione di rifiuti.
Tale monitoraggio verrà eseguito rapportando i quantitativi di rifiuti prodotti ai dati di produzione
relativi allo stesso periodo di riferimento.
Alla fine di ogni anno solare verrà estrapolato anche il valore dell’indice rapportato all’intero anno
di riferimento.
Dall’analisi del ciclo produttivo, le uniche sostanze che potranno essere presenti nei rifiuti prodotti
sono rappresentate dallo stagno e dai suoi ossidi, i quali non sono classificati ad oggi come sostanze
pericolose.
Pertanto, in merito ai rifiuti riconducibili a codici aventi una “voce a specchio” e per i quali viene
richiesto un monitoraggio ai fini della loro classificazione, l’analisi sarà eseguita ricercando tutte
quelle sostanze pericolose che potrebbero derivare da eventuali impurezze in tracce residue presenti
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nella materia prima di partenza, ovvero metalli classificati come pericolosi ed aventi un’affinità
chimica con lo stagno.

Frequenza analisi di caratterizzazione:
la prima caratterizzazione del rifiuto sarà effettuata all’avvio dell’attività che genera il rifiuto stesso,
al fine della gestione del deposito temporaneo e del conferimento ad idoneo impianto di
recupero/smaltimento; successivamente verrà eseguita:
-

in occasione di ogni variazione del ciclo produttivo che possa comportare una modifica delle
caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti;

-

anche in funzione di eventuali variazioni della qualità delle materie prime, come ad esempio in
caso di modifica del fornitore della materia prima stessa.

Il monitoraggio relativo alla produzione dei rifiuti avverrà in occasione di ogni operazione di
smaltimento e/o recupero tramite terzi dei rifiuti prodotti – in modo da disporre dei quantitativi
accettati dal destinatario e riportati sulla quarta copia del formulario di identificazione rifiuti.
Scheda per monitoraggio dell’indice prestazionale di produzione di rifiuti.

C.E.R.

Periodo

Quantità rifiuto prodotto
nel periodo

SnO2 prodotto nel periodo

Indice

IR
(Kg rifiuto/
t SnO2)

3.

GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico/registro tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.
I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati con frequenza annuale.
Entro 14 mesi dalla data di messa a regime, per il primo anno di esercizio, e successivamente con
cadenza annuale, il gestore trasmette una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo
raccolti nell’anno solare trascorso ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio
dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente
piano è parte integrante.
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Il presente Piano è stato proposto dal gestore e approvato dall’Autorità Competente.

Prescrizioni:
1. Comunicare al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli Valdelsa e a questo ufficio, con
congruo anticipo (almeno 30 giorni), la data e gli orari di attuazione degli autocontrolli;
2. Comunicare, in occasione del primo autocontrollo, al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di
Empoli Valdelsa e a questo ufficio ambiente, i metodi di campionamento ed analisi degli
inquinanti, ove non previsti dalla normativa vigente e/o non specificati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.
3. Il trend relativo all’andamento dei consumi (energia, risorsa idrica, produzione dei rifiuti)
dovrà riportare con continuità anche l’andamento degli anni precedenti a quello trasmesso (a
partire dall’anno della prima comunicazione), accompagnato da osservazioni sugli
andamenti.
4. La restituzione dei dati analitici dovrà anche contenere le procedure messe in atto per la
gestione di eventuali non conformità.

Circondario Empolese-Valdelsa
Il titolare di P.O. Gestione e Tutela del Territorio
Dott. Alessandro Monti
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