Allegato n.1 all’Atto n.868 del 09/10/2007

Allegato Tecnico
1. CICLO PRODUTTIVO
L’impianto produce biossido di Stagno destinato all’industria ceramica e farmaceutica. Il ciclo
produttivo utilizza quale materia prima stagno metallico che verrà trattato termicamente al fine di
ottenere, attraverso due distinte fasi di ossidazione, biossido di stagno, SnO2,; il prodotto finale si
presenta come polvere bianca di granulometria molto fine.
La capacità massima di produzione (considerando due turni lavorativi di 8 ore ciascuno) corrisponde
a 460 t/anno di SnO2, partendo da 362 tonn.di stagno metallico.
L’organizzazione della produzione prevede due diverse ipotesi di funzionamento dell’impianto: 8 e
16 ore giornaliere (in questo secondo caso turni lavorativi: 06:00 – 14:00 e 14:00 – 22:00)
impiegando una sola persona per turno, per un totale di 240 gg/anno.
2. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT
Per il tipo di produzione in parola non esistono le LGN emanate ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.59/05 e
neppure i Bref europei individuano il tipo specifico di lavorazione.
Si ritengono comunque valide le indicazioni di carattere generale riportate nei Bref :
“Large Volume Inorganic Chemistry Industry”,
“Speciality Inorganic Chemicals” ,
“ Waste Water and Waste Gas Treatment” (Bref di carattere generale o “orizzontale”).
MTD/BAT applicate nell’impianto in oggetto:
Sistema di abbattimento delle emissioni puntuali di polveri in atmosfera: durante le fasi di
ossidazione/combustione e di miscelazione e manipolazione (insaccaggio), l’abbattimento
delle polveri (SnO e SnO2) è realizzato con filtri a tessuto (filtri a maniche). Tali sistemi
filtranti devono essere considerati come una delle migliori tecniche disponibili per operare la
separazione di sostanze inorganiche in polvere disperse in un flusso gassoso. Riferimento ai
Bref comunitari:
Bref “Speciality Inorganic Chemicals”: Capitolo 5, paragrafo 5.6.
Bref “Large Volume inorganic Chemistry – LVIC –S Industry”: Capitolo 8, paragrafo
8.2.3.7., paragrafo 8.2.4.e 8.2.4.1, tabella 8.2.
Bref “ Waste Water and Waste Gas Treatment”: Capitolo 4, paragrafo 4.3.2, tabella 4.9.
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In particolare i filtri installati a servizio delle emissioni generate dagli impianti di aspirazione
- collegati alle storte ed al forno di ossidazione e alla postazione di insaccaggio, saranno
muniti di particolari maniche filtranti realizzate con un materiale rivestito di membrana in
teflon. Ciò garantirà una maggiore efficienza in relazione alla temperatura di esercizio, alle
aggressioni chimiche ed al grado di trattenimento delle particelle solide che devono essere
separate dal flusso gassoso in uscita.
Riduzione delle emissioni diffuse di polveri : è prevista l’installazione di un sistema di
aspirazione alla fonte nella postazione di insaccaggio; Riferimento ai Bref comunitari:
Bref Speciality Inorganic Chemicals: Capitolo 5, paragrafo 5.12.
Riduzione delle emissioni sonore: nonostante il rispetto dei limiti acustici di zona che, come
determinato con la valutazione d’impatto acustico, sono rispettati, la ditta intende comunque
intervenire sulle sorgenti mediante interventi di insonorizzazione, quali:
a) carenature fonoassorbenti intorno ai ventilatori dei quattro filtri a maniche;
b) dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore ai camini, che verranno installati nel primo
tratto verticale in uscita;
c) Posizionamento del compressore, utilizzato per produrre aria compressa necessaria per il
funzionamento di vari componenti l’impianto, all’interno del locale di lavorazione e
predisposizione di apposita carenatura fonoassorbente, installata dalla ditta costruttrice. Le
strutture per l’attenuazione del rumore saranno realizzate con materiali fonoassorbenti
costituiti principalmente da lana di roccia ad alta densità con uno spessore di 40 – 50 mm.
Riferimento ai Bref comunitari:
Bref “Large Volume inorganic Chemistry – LVIC –S Industry”: Capitolo 8, paragrafo 8.5.2.
Interventi previsti finalizzati al perseguimento dell’efficienza energetica:
d) Riduzione dei consumi di energia termica necessaria alla fusione e al mantenimento della
temperatura dei forni , attraverso:
a) coibentazione termica delle tre storte, del crogiolo e del forno di seconda ossidazione
con mantelli di fibra ceramica e lana di roccia;
b) erogazione ai bruciatori di metano a bassa pressione, ai fini di una regolazione più
accurata della combustione– quasi stechiometrica -, riducendo i consumi di gas
metano dovuti a regolazioni in eccesso; messa in atto di programmi di modulazione
nell’uso dei bruciatori stessi, in funzione della temperatura degli impianti su cui sono
installati. Essendo inoltre le reazioni di ossidazione esotermiche, l’installazione di
bruciatori a bassa pressione con programmi di modulazione è una scelta idonea per un
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consumo energetico ottimale, finalizzata al perseguimento di criteri di massima
efficienza energetica.
Riferimento ai Bref comunitari:
Bref “Large Volume inorganic Chemistry – LVIC –S Industry”: Capitolo 8, paragrafo 8.5.3.
e) Riduzione dei consumi di energia elettrica attraverso: installazione di inverter sul motore a
servizio del ventilatore del filtro a maniche della seconda ossidazione e sui motori adibiti al
funzionamento delle storte di prima ossidazione (per un totale di 4), con conseguente
razionalizzazione e risparmio nei consumi di energia elettrica;
In merito alle tecniche adottate dal Gestore, si ritiene che le medesime siano in linea con quanto
previsto dai Bref comunitari presi a riferimento; in particolare la società ha individuato la
migliore tecnica per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera di polveri, sia quelle
provenienti dalle fasi di ossidazione che quelle diffuse che si originano dalle procedure di
miscelazione e insaccaggio del prodotto finito.
Prescrizioni:
1. Il gestore è tenuto a realizzare l’impianto e ad applicare le MTD/BAT sopra elencate, così
come proposto e progettato.
2. Il gestore deve comunicare all’autorità competente il termine dell’esecuzione dei lavori,
presentando i collaudi, laddove previsti;
3. Nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo, la
Società deve tenere conto di tecniche che minimizzino l’impatto sull’ambiente dell’ attività
in oggetto.
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3.MATRICI AMBIENTALI

3.1.Emissioni in Atmosfera
TAB. A – Quadro di riferimento delle emissioni e valori limite

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI D. Lgs. 152/2006 art. 269 comma 2.
Stabilimento: International Tin S.r.l.
Loc. Sovigliana, Via Provinciale di Pietramarina n. 42 a, Comune di Vinci, Prov. FI

Sigla

Origine

Portata
fumi
secchi
(Nmc/h)

Sez.
(mq)

Velocità
allo sbocco
(m/sec)

Temp.
emiss.
(°C)

Altezza
camino
(m)

Durata
emissione
ore/d d/a

C1

Bruciatori del
crogiuolo e delle
tre storte.

1.000

0,071

5,6 – 6,1

120 - 150

10

8-16

240

N1

Aspirazione collegata ai
tre filtri a maniche a
servizio delle storte

5.000 -6.000

0,159

10,0 – 13,2

40 - 70

10

8-16

240

B1

Aspirazione collegata al
filtro a maniche a servizio
del forno verticale e della
postazione di insaccaggio.

6.500 –
8.500

0,236

9,6 – 13,3

70 - 90

10

8-16

240

Impianto di

Inquinanti emessi

Abbattimento

Inquinante

Prodotti della
combustione del
metano.
S.I.P.Tab B Classe
III
Filtri a maniche Sn e composti di
stagno, espressi
come Sn *
(monossido
di
Prodotti della
combustione del
metano.
Filtro a
S.I.P.Tab B Classe
maniche
III
Sn e composti di
stagno, espressi
come Sn *
Nessuno

mg/Nmc

Kg/h

-

-

<5

-

-

-

<5

-

Note: Emissione C 1: si genera dalla combustione del gas metano dei bruciatori a servizio del crogiolo di fusione e delle storte di prima ossidazione. In riferimento all’art.269 comma 14 punto c) del D. Lgs.
152/2006, tale emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto l’impianto di combustione nel suo complesso ha una potenzialità termica nominale inferiore a 3 MW. Emissione N 1: si genera dall’impianto di
aspirazione collegato ai tre filtri a maniche a servizio delle storte di prima ossidazione. L’emissione è caratterizzata da aria di trasporto del materiale con presenza di materiale particellare costituito da monossido di
stagno. Emissione B 1: si genera dall’impianto di aspirazione collegato al filtro a maniche a servizio del forno verticale di seconda ossidazione e della postazione di insaccaggio. L’emissione è caratterizzata da aria
di trasporto del materiale con presenza di materiale particellare costituito da biossido di stagno.
* Per quanto riguarda il limite di emissione in concentrazione si fa riferimento al Documento approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 18 della L.R. 5 maggio 1995 n. 33 nella seduta del 23 Marzo
1995.

La periodicità del rilevamento delle emissioni e la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento sono riportati nel Piano di Controllo (allegato n.2 al presente atto).
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Prescrizioni:
1. Dovranno essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla Tabella A del presente paragrafo;
1.1 I valori limite di emissione, riferiti ad un’ora di funzionamento dell’impianto, nelle
condizioni di esercizio più gravose, si intendono rispettati qualora i valori di portata misurati al
momento del prelievo, siano compresi in un range di + e - 10% rispetto ai valori riportati alla
Tab. A, dichiarati in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione;
1.2. Le eventuali discordanze di valori riscontrate durante le analisi effettuate nel periodo di
marcia controllata di cui all’art.269 comma 5 del D.Lgs.152/2006, dovranno essere comunicate
entro 30 g dalla data del certificato analitico al servizio sub-provinciale ARPAT di Empoli
Valdelsa e a questo ufficio ambiente in modo da consentire l’aggiornamento dell’atto
autorizzativo rilasciato;
1.3. Quanto sopra è vincolante per gli autocontrolli successivi al primo campionamento;
2. La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, la
quale dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima dell’attivazione dalla Società a questo Ufficio
Ambiente (anche a mezzo fax), così come disposto dall’art.269 comma 5 del D.Lgs.152/2006; nel
caso in cui la società abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime
dell’impianto, dovrà presentare specifica e documentata richiesta ed attendere conferma da parte di
questo ufficio ambiente;
3. Durante il periodo di marcia controllata dell’impianto, non inferiore a dieci giorni, previsto
dall’art.269 comma 5 del D.Lgs.152/2006, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti
per ogni emissione fissato in un minimo di due determinazioni di tre letture consecutive ciascuna
(punto 2.3 Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/06);
4. Trattandosi di impianto nuovo, fatta salva la periodicità di comunicazione stabilita nel Piano di
Monitoraggio e Controllo, si richiede di comunicare i risultati delle analisi condotte nel periodo di
marcia controllata, entro 30 giorni dalla loro effettuazione, a questo ufficio e al servizio ARPAT subprovinciale di Empoli Valdelsa;
5. Dovrà essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di Monitoraggio
e Controllo;
6. Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle
emissioni così come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
7. Dovranno essere comunicate le eventuali variazioni delle caratteristiche quali – quantitative delle
emissioni e dei camini;
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8. 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.
9. I registri adottati dovranno avere pagine numerate, firmate dal gestore dell'
impianto e bollate da
questo Ufficio Ambiente del Circondario Empolese Valdelsa.
10.

Il registro deve contenere anche la data, l'
orario, i risultati delle misure, nonché le

caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo.
11.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 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, deve 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;
12.

I registri in uso devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli

organismi di controllo.
13.

Il Gestore dello stabilimento deve comunicare al Responsabile del Servizio sub-provinciale

A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa , almeno 30 gg. prima del giorno fissato per il primo prelievo:
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;
14.

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.
15.

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.
16.

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.

3.2. Emissioni In Acqua
Descrizione della tipologia di reflui:
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Non si generano scarichi idrici dal ciclo produttivo, in quanto non viene utilizzata acqua nel
processo.
La pulizia dei locali di lavorazione e dei macchinari avverrà senza impiego di liquidi e gli
operatori, tramite aspiratori carrellati provvederanno al recupero delle polveri che saranno
reinserite in testa al ciclo di lavorazione (immissione del materiale nelle storte).
Le acque utilizzate nei servizi igienici defluiranno in fossa tricamerale collegata alla pubblica
fognatura collocata in via di Pietramarina (Elaborato Tecnico 2.3 datato maggio 2007 e
presente agli atti );
Le acque meteoriche e le acque di dilavamento del piazzale di pertinenza della Società
International Tin vengono raccolte tramite distinta fognatura e canalizzate nella fossa
campestre che è posizionata lungo la Via Provinciale di Pietramarina. Sul piazzale non
vengono posizionati materiali che potrebbero contaminare le acque piovane. I rifiuti solidi
sono infatti raccolti in big-bag chiusi e posizionati su una piccola porzione del piazzale di
pertinenza, al massimo di 5 mq.
Non vengono pertanto impartite prescrizioni specifiche a tal riguardo.

3.3 Emissioni Sonore
E’ stata effettuata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla futura attività
della International Tin s.r.l. a firma di tecnico competente in acustica.
L’area che ospita l’impianto, così come i possibili recettori, ricadono in area classificata
come VI “ aree esclusivamente industriali”, nel PCCA del Comune di Vinci. Sia i valori
limite di emissione (65 dB(A)) che di immissione (70 dB(A)) risultano rispettati.

3.4 Rifiuti
Le tipologie principali di rifiuti che si generano nel processo produttivo sono riportate nella
tabella sottostante.
Ogni tipologia di rifiuto verrà stoccata all’interno di big - bag opportunamente identificati con
cartellini di riconoscimento, dove verrà riportato il CER ben visibili all’esterno di ogni sacco.
I big – bag, di materiale impermeabile, saranno posizionati fuori dall’edificio, nel resede
laterale esclusivo di utilizzo della Ditta, nella zona a fianco del portone grande di ingresso
(vedi Elaborato Tecnico 3.2 ).
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Rifiuti prodotti
Codice
CER
15 01 10*
15 01 02

Quantità

Descrizione (*)

t/anno

Stato
m³/anno fisico
solido

15 01 03

imballaggi in plastica da
classificare in seguito ad
analisi
da
effettuare
precedentemente al primo
smaltimento
imballaggi in legno

17 04 05

ferro e acciaio

solido

15 02 02*
15 02 03

Maniche filtranti esauste da
classificare in seguito ad
analisi
da
effettuare
precedentemente al primo
smaltimento

solido

16 11 05*
16 11 06

Refrattari di rivestimento dei
forni, da classificare in
seguito
ad
analisi
da
effettuare precedentemente al
primo smaltimento

solido

solido

Attività di
provenienza

Destinazione

Sacchi in plastica smaltimento
materie prime
(150110*)
recupero
(150102)
Legno derivante da recupero
bancali rotti
Ferro
di
varia recupero
tipologia derivante da
manutenzioni
dell’impianto
filtri
derivanti smaltimento
dall’impianto
di
aspirazione a servizio
dei forni per il
trattamento
dello
stagno metallico
Materiali refrattari di smaltimento
rivestimento dei forni
per
la
seconda
ossidazione, derivanti
dalla
manutenzione
del forno verticale

Prescrizioni:
1.

Trattandosi di un nuovo impianto, nella relazione inerente il primo anno di applicazione

del piano di monitoraggio e controllo, inserire anche per tipologia di rifiuto prodotto, i
quantitativi, le analisi effettuate ai fini della caratterizzazione e la destinazione dei rifiuti
stessi (avvio a recupero o smaltimento).

3. CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO
1.

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;
2.

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.

4. RACCOMANDAZIONI
Al momento attuale, né lo stagno metallico, né il monossido o biossido di stagno sono
classificati in termini definitivi come sostanze pericolose ovvero non sono riportati in allegato
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I alla direttiva 67/548/CEE. Esistono tuttavia dei riferimenti bibliografici che li indicano come
irritanti, quindi passibili di etichettatura provvisoria. Poiché il D.Lgs. n.52 del 03/02/1997,
all’art.6, impone degli obblighi per i produttori riguardo all’effettuazione di ricerche, si
raccomandano, alla Società in parola, i necessari approfondimenti a tale riguardo e gli
opportuni provvedimenti da intraprendere anche attraverso la formulazione di quesiti alle
autorità preposte. Si precisa che tale raccomandazione non ha carattere prescrittivo, non
riguardando norme sostituite dalla direttiva IPPC. Tuttavia pare una segnalazione opportuna
nell’ottica dell’ approccio integrato.
Qualora gli approfondimenti effettuati facciano emergere aspetti di novità con conseguenze di
tipo ambientale (ad esempio elementi che possano comportare una diversa classificazione dei
rifiuti prodotti nella lavorazione), si richiede che questa Autorità Competente ne sia
prontamente informata.

5. ALTRE PRESCRIZIONI
Poiché lo stabilimento in oggetto è classificato quale Industria Insalubre di I Classe, ai sensi
del DM 05/09/94 e pertanto soggetto all’osservanza di quanto disposto dall’art.216 del T.U.
delle leggi Sanitarie, approvato con R.D.27/07/1934 n.1265, si richiede che il gestore
comunichi a questo ufficio qualunque variazione in merito, in presenza di eventuali
circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente provvedimento.

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