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1.INTRODUZIONE
La Società SYROM 90 S.p.A. con sede legale e sede impianto in Via Mercatale, 120 Vinci (Fi)
svolge attività di produzione adesivi e nastri autoadesivi; l’attività ricade fra quelle con codice IPPC
6.7 all.1 D. Lgs. 59/05: “Impianto per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare,
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di
solvente superore a 150 kg/ora o 200 tonnellate/anno”.
Ciclo produttivo
Il processo di produzione si svolge nei seguenti fasi:
- macinatura, dove avviene lo sminuzzamento meccanico della gomma in pani;
- dissoluzione della gomma in esano per la produzione di adesivo;
- miscelazione della gomma con toluolo per la produzione del primer;
- miscelazione dello xilolo con altri additivi per la formazione del release;
- spalmatura, nelle quali si applica su carta, tela o film lo strato di adesivo proveniente dai
dissolutori, il primer ed il release dai miscelatori;
- taglio della bobina di nastro adesivo.

2. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT
L'
individuazione delle BAT/MTD è in base al BREF comunitario "Surface Tratement using
Organic Solvents" dell'
agosto 2007 poiché le Linee Guida Nazionali non sono state ancora emanate
per la tipologia di attività di cui al codice IPPC 6.7 di cui al D. Lgs. 59/05
BAT
Monitoraggio delle emissioni di VOCs
(toluolo e esano) al fine della loro
minimizzazione, attraverso l’impiego di
un Piano di Gestione dei Solventi
Calcolo regolare del bilancio dei
solventi

Rif. Linee Guida/BREF
(paragrafo e/o capitolo)
BREF “Surface Tratement
using Organic Solvents”
21.1.18
BREF “Surface Tratement
using Organic Solvents”
21.1.19

Applicata

Da applicare entro

Si

Si

PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
-1. nel caso di sostituzione di impianti o parti di essi o di variazione del ciclo produttivo, tenere
conto di tecniche che minimizzino sempre di più l'
impatto sull'
ambiente della attività;
-2. ai sensi dell'
art 3 del D Lgs. 59/05 "devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'
inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili";
-3. presentare un aggiornamento della valutazione:
a.dei consumi energetici elettrici e termici annuali (in kWh),
b.della produzione di rifiuti (in tonnellate),
c.di solvente in ingresso al processo (non considerando quello recuperato),
d.della produzione di adesivi (in mq/anno),
e.indicare eventuali ambiti di miglioramento dei consumi stessi.
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-4. esplicitare quali BAT applica e quali intende applicare (indicando per queste la tempistica di
applicazione), in base alle Linee Guida Nazionali qualora pubblicate, oppure in base al BREF
europeo "Surface Tratement using Organic Solvents".
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3. MATRICI AMBIENTALI
A - Emissioni in Atmosfera
TAB A - Quadro di riferimento delle emissioni e Valori Limite
Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
(4)

Portata

H

[mg/
Nm3]

[Nm3/h]

[m]

30000

12

24

250

1500

6,5

4

250

2500

8

24

230 Amb.

Tipologia

AC1

Spalmatrice
32 con
adesivo a
base d’acqua

Me

Sfiati e
mescolatori

Me 1

Aspirazione
dissolutori

C1

C3
(1)

Spalmatrice
35 con
adesivo a
base d’acqua
attiva quando
la ESA 1-10
ha una portata
totale di
50.000 Nm3/h
Cappa
aspirante fumi
di saldatura
loc. officina

COT

300

NH3

30

Polveri

150

COT

300

Polveri

50

COT

300

COT

[Kg/h]

Durata

T

Impianti di
abbattimento

Periodicità
rilevamenti
emissioni

23

No

Semestrale

0,113

3-4

No

Annuale

0,07

10

No

Annuale

23

No

Semestrale
Tale emissione
potrà essere
attivata solamente
quando l’emissione
ESA 1 – 10 ha una
portata totale di
50000 NM3/h

19

No

Annuale

S

V

[m2]

[m/s]

130

0,53

35

[h/g] [g/a] [°C]

300

NH3

30

Polveri

5
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50000

9

24

750

9

8

100

130 0,79

230 Amb. 0,012

Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)
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Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
(4)

Portata

H

[mg/
Nm3]

[Nm3/h]

[m]

50

6000

6

300

Totale
200000

COT

300

Totale
50000

8

24

220

COT

300

3000

4,5

24

NOx

300

CO

100

13500

15

24

Tipologia

C6

ESA
1-10

TOL
1-2-3

Col
CT1
(2)

C2

C4

Aspirazione
caricamento
materiale in
polvere HOT
MELT
polveri
Impianto
aspirazione e
recupero
esano
Impianto
aspirazione e
recupero
toluolo linea
spalmatura
adesivo
Cabina
preparazione
colore
Generatore
termico

Polveri

COT

[Kg/h]

Aspirazione
cabina
insonorizzata
taglierina RS
240
Aspirazione
ricambio aria
rep. stampa
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Impianti di
abbattimento

Periodicità
rilevamenti
emissioni

12

No

Annuale

9

Carboni attivi
con
rigenerazione
a vapore

Bimestrale

0,77

19

Carboni attivi
con
rigenerazione
a vapore

Semestrale

250 Amb.

0,09

9

no

Semestrale

250

0,38

17

no

Annuale

Durata

T

[h/g] [g/a] [°C]

24

24
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250 Amb.

250

35

35

200

S

V

[m2]

[m/s]

0,13

Totale
7,8
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Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 5 D. Lgs. 152/2006
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Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
(4)

Portata

H

[mg/
Nm3]

[Nm3/h]

[m]

Tipologia
Ricambio aria
zona
C5 fusori/estruso
ri HOT
MELT
Cappa
aspirante zona
C8
testa HOT
MELT
Scarico aria
del ciclone
C9
reparto
macinatura
gomma
Ricambi aria
C10per
13
dispersione
C17termica torri
19
Bio2-Bio3
Ricambi aria
per
C14- dispersione
15
termica zona
stabilizzatrici
2e3
Dispersione
termica
C16 Trattamento a
fiamma stab.
2

[Kg/h]
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T

[h/g] [g/a] [°C]

S

V

[m2]

[m/s]
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Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 5 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006
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Sigla

Origine

Inquinanti emessi :
valori limite
(4)

Portata

H

[mg/
Nm3]

[Nm3/h]

[m]

Tipologia
Sfiato
sicurezza
caricamento
C20
granulo
estrusore
Bio2
Generatore
termico con
CT3
potenzialità <
a 3 MW
Centrale
CT4
termica a
CT5
metano con
CT6 potenzialità <
a 3 MW
Impianto di
ventilazione
locale taglio
VT
(ricambio
d’aria mesi
estivi)
Impianto di
estrazione
VB1
aria calda
locale
estrusione
Impianto
estrazione
VB2
aria della
testa
dell’estrusore
Aspirazione
Taglio
taglio
Guiz.
Guizzetti
NG150

[Kg/h]
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S

V
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[m/s]
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Frequenza
manutenzione
ordinaria
(3)

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 5 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 5 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 269 comma 14 D. Lgs. 152/2006

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'
art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/2006
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NOTE
(1) Il valore si intende rispettato a condizione che sia adottato un idoneo filtro per particolato da saldatura.
(2) Per il rispetto dei valori limite di emissione degli impianti di combustione a metano si faccia riferimento ad un tenore di ossigeno pari al 3%.
(3) Vedasi il punto 5 delle prescrizioni.
(4) Per le emissioni convogliate ESA 1 – 10, il valore limite assegnato s’intende rispettato qualora la concentrazione in COT per singola
emissione, valutata come media di sei autocontrolli per anno (periodicità bimestrale), non supera il valore limite di 300 mgC/Nmc.
TAB B Prescrizioni di cui all’art. 275 del D. Lgs. 152/06
Tipologia di attività Descrizione
Soglia consumo (Allegato Consumo
massimo
(Allegato II alla Parte
III alla Parte V del D. teorico di solventi
V del D. Lgs. 152/06,
Lgs. 152/06, parte III
parte II )
Punto 16)
Rivestimento: punto e) Rivestimenti
1370 tonn COV/anno
≥ 15 tonn COV/anno
adesivi

Valori
limite
emissione

di Emissione
Totale
annua equivalente o
Emissione Bersaglio

Vedasi la TAB A 2100 tonn COV/anno
“Quadro
delle
riassuntivo
delle
emissioni e Valori
Limite”

Ai sensi dell’art. 275 comma 2 del D. Lgs. 152/06 la Società ha scelto di rispettare:
-il valore limite di emissione totale.
Per il calcolo del valore limite delle emissioni diffuse, data la tipologia di attività, ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte V All. III parte II
tabella 1, si applica un fattore del 20% dell’input totale di solvente in ingresso al processo. (Per il calcolo dell’input totale in ingresso si
faccia riferimento al D. Lgs. 152/06 Parte V All. III parte V punto 3 lettera d).
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PRESCRIZIONI
1.

La sezione di sbocco dei camini deve essere diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo
che possa impedire l'
innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
2.
Nel caso il flusso di massa di una o più sostanze inquinanti previste dal Documento tecnico
approvato dal Comitato di Coordinamento della Regione Toscana raggiunga o superi il
valore limite di flusso di massa indicato nell'
allegato n. 2 della D.C.R.T 19.02.1991 n. 33,
l'
altezza del camino deve di norma superare di almeno tre metri la linea di colmo del tetto da
cui fuoriescono e comunque di ogni edificio nel raggio di trenta metri, in analogia con
quanto previsto dalla D.C.R.T. citata. Tale disposizione si applica anche alle emissioni che
non ricadano nel caso di cui sopra, ove, per la particolarità dei luoghi e le caratteristiche
dell'
emissione, si possano avere dall'
esercizio dell'
attività fenomeni di molestia, salvo il caso
in cui l'
emissione sia dotata di idoneo impianto di abbattimento.
3. I camini delle emissioni elencate in “TAB A - Quadro di riferimento delle emissioni e
Valori Limite”, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le
misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base
della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati sulla
base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche
ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a
caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più
gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono
essere resi permanentemente accessibili ai Servizi di controllo. Tali strutture di accesso
(scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili etc.) devono rispondere alle misure di
sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare
riferimento al D.P.R. 547/55, al D.Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.
4. Concordare preventivamente con il Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa
i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, ove non previsti dalla normativa
vigente.
5. Deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di
abbattimento delle emissioni così come indicato nel libretto di uso e manutenzione dalle
ditte costruttrice degli stessi, in particolare per quanto riguarda il sistema di abbattimento e
recupero dei solventi.
6. Deve essere adottato un registro per le analisi ed uno per gli interventi sugli impianti di
abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI parte V - del D. Lgs. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'
impianto e
vidimate dall'
Ufficio Ambiente del CEV.
7. La data, l'
orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel
corso del prelievo devono essere annotati nell'
apposito registro.
8. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'
art. 271 del D. Lgs. 152/2006, ogni
interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa
(manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'
impianto
produttivo, etc.) deve essere annotata nell'
apposito registro. La comunicazione prevista dal
sopra citato comma 14, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valore limite
di emissione, deve essere inviata - entro le 8 ore successive – all'
Ufficio Ambiente del
CEVed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
9. I registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli
organismi di controllo previsti dalla normativa vigente.
10. Il gestore deve effettuare un programma di campionamenti per ogni emissione ai sensi del
Allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006.
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11. Il gestore deve presentare, entro e non oltre un anno dalla data di ricevimento del presente
atto autorizzativo, il Piano di Gestione dei Solventi unitamente alla presentazione del Piano
di Monitoraggio e Controllo, di cui è parte integrante e sostanziale; il Piano di Gestione dei
Solventi deve essere elaborato secondo le indicazioni dell'
Allegato III alla parte V del D.
Lgs.152/2006.
12. Il gestore deve aggiornare il Piano di Gestione dei Solventi, di cui al punto precedente, ogni
anno ed inviarlo unitamente al Piano di Monitoraggio e Controllo all'
Ufficio Ambiente del
CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
13. Il gestore deve provvedere alla registrazione della quantità di solvente recuperato e
reimmesso come solvente nel processo in un apposito registro di Riutilizzo del Solvente.
14. Il gestore deve presentare un progetto definitivo per l’installazione di un sistema di misura e
registrazione in continuo degli inquinanti emessi di tutte le emissioni siglate ESA 1 – 10,
progetto comprensivo dei tempi di messa a regime, ai sensi dell’Allegato III parte I punto
3.2 del D. Lgs. 152/2006, entro la data prevista al punto “5. Adeguamento”.
Il gestore deve altresì:
15. presentare una caratterizzazione delle sostanze contenute nelle materie prime, ed in
particolare dell'
esano tecnico, al fine di una valutazione di un'
eventuale presenza nelle
emissioni di altre sostanze presenti in ingresso al ciclo produttivo;
16. presentare una caratterizzazione delle emissioni ESA 1 – 10 (tipologia e concentrazione di
COV emessi);
17. predisporre un quadro aggiornato e congruente di tutte le emissioni (es. per emissione AC1
a servizio della spalmatrice 32 per la produzione di adesivo a base di acqua chiarire la
tipologia di inquinanti emessa, emissioni Me ed Me1);
18. chiarire la durata del processo e le modalità di prelievo adottate per l'
emissione Me;
19. descrivere le modalità di utilizzazione del camino siglato C1 in funzione dell'
altra
emissione siglata ESA 1 - 10.
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B– SCARICHI IDRICI
Dall'
insediamento si originano i seguenti scarichi idrici:
1. n° 1 scarico di acque reflue industriali, previa depurazione mediante trattamento di
filtrazione a carbone attivo e filtrazione a sabbia, e post - trattamento chimico fisico,
recapitante nel corpo recettore denominato torrente Streda;
2. n° 9 scarichi di acque meteoriche recapitanti nel corpo recettore denominato torrente Streda;
3. scarichi di acque domestiche recapitanti in parte nel corpo recettore denominato torrente
Streda, attraverso le condotte di raccolta delle acque perimetrali, ed in parte in pubblica
fognatura.
TAB C - Quadro di riferimento dei reflui industriali e Valori Limite
Sigla

Parametro
pH
COD
SST
Mn

S

Fe
Zn
Idrocarburi totali
Solventi aromatici
Solventi clorurati

Origine

Valori limite

Impianti di
abbattimento

Tab. 3
Acque industriali
Impianto di
rappresentate da:
(scarichi in
trattamento chimico
acque
acque piovane
fisico a presidio solo
raccolte attorno le superficiali delle acque industriali.
torri di
e nota 2)
E’ costituito da un
raffreddamento, un dell’allegato trattamento a filtri a
eventuale esubero 5 del D. lgs. sabbie quarzifere e a
delle torri di
152/2006
carbone attivo e da
raffreddamento,
una regolamentazione
scarto
del ph e
omogeneizzazione in
dell’impianto di
demineralizzazione
vasca di accumulo, in
cui vengono
convogliate prima
dello scarico.

Periodicità
autocontrolli

Punto di
controllo
Pozzetto di
campionament
o

annuale

PRESCRIZIONI

Acque reflue industriali
1. Lo scarico deve avvenire nel rispetto dei limiti della tab. 3 (scarichi in acque superficiali)
dell'
allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare per quanto riguarda l’azoto totale deve
essere rispettato il valore di 10 mg/l e per il fosforo totale il valore limite di 1 mg/l (nota 2 della
tabella 3 allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06).
2. Gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento devono evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento del corpo ricettore.
3. Lo scarico nel corpo recettore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all’art. 94 (disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del
D.Lgs. 152/06.
4. L'
autocontrollo dello scarico per i parametri indicati nella tabella "Tab. C - Quadro di riferimento
delle emissioni e valori limite" deve essere eseguito con periodicità annuale.
5. Le analisi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione devono essere effettuate secondo
quanto previsto dall'
allegato n.5 punto 1.2.2. della parte III del D. Lgs. n. 152/06.
6. Il gestore deve provvedere a mantenere in perfetta efficienza il sistema di raccolta delle acque di
dilavamento dell'
area posta in prossimità delle torri.
7. Tutti i collegamenti con lo scarico devono avvenire mediante tubazioni fisse.
8. Il gestore deve verificare periodicamente che l'
entità dello scarico sia compatibile con la capacità
idraulica del torrente Streda al fine di permettere un regolare deflusso dei reflui in uscita.
11
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9. Il gestore deve rendere disponibili all'
autorità di controllo, vidimati dall'
Ufficio Ambiente,
relativamente all'
impianto di depurazione:
1. il registro degli autocontrolli, sul quale devono essere annotati:
a. i risultati analitici e relativa procedure di campionamento degli autocontrolli
b. le date e l'
ente certificante delle analisi chimiche effettuate sullo scarico idrico;
2. un libro di marcia dell'
impianto nel quale annotare:
a. il nominativo del personale tecnico incaricato responsabile dell'
impianto di depurazione;
b. le varie fasi di gestione e manutenzione dell'
impianto, sia ordinarie che straordinarie;
c. le modalità di gestione dei fanghi di depurazione;
d. i volumi d'
acqua prelevata, annualmente, con l'
indicazione dell'
effettiva lettura ed il
numero di matricola dei contatori volumetrici usati, i volumi effettivamente scaricati e la
causa dell'
eventuale non corrispondenza nei confronti dei volumi prelevati.
10. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'
attività di controllo da parte degli
Enti preposti, ed in particolare:
a. deve essere assicurata la presenza nell'
insediamento, durante l'
attività lavorativa, di
personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
b. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o
potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia
(abituale, occasionale, accidentale, ecc) tra le sopra citate operazioni è compreso anche il
prelievo dei campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'
insediamento;
c. deve rendere accessibili e mantenere in condizioni di sicurezza, per gli addetti al controllo,
gli impianti di raccolta e trattamento degli scarichi ed in particolare i pozzetti per il prelievo
dei campioni di controllo e lo scarico dei reflui nel corpo recettore;
d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico e
depurazione dei reflui compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori.
11. Il gestore deve:
e. presentare a un aggiornamento dell’elaborato grafico relativo al sistema di adduzione
dell'
acqua prelevata dal pozzo e/o acquedotto alle fasi produttive, evidenziando i ricircoli
effettuati, le apparecchiature, ecc;
f. presentare un aggiornamento del ciclo del acque, descrivendo nel dettaglio il ciclo
dell'
acqua e il ciclo del vapore prodotto e condensato, delle acque recuperate e delle acque
pretrattate e recuperate; allegare un adeguato schema a blocchi oppure un flow sheet,
indicando la tipologia di apparecchiatura che il fluido attraversa e i dati quantitativi (es.
portate: stimate, calcolate, misurate) e aggiornare di conseguenza il bilancio idrico
dell’attività.

Acque reflue domestiche
Le acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura si considerano autorizzate in quanto
sempre ammesse.
Le acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura, previo trattamento, recapitano tramite
condotta adibita alla raccolta delle acque meteoriche, nel torrente Streda.
ll gestore deve mantenere in efficienza:
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche; quest’ultimo deve essere conforme alla
normativa sugli scarichi fuori fognatura;
- i pozzetti d'
ispezione prima del convogliamento nel corpo recettore.
Il gestore deve valutare la fattibilità o meno di allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi
domestici che recapitano nel Torrente Streda.
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Acque meteoriche
Il gestore deve indicare su apposita planimetria le aree scoperte a servizio dell'
attività, dalle quali si
originano acque di dilavamento potenzialmente contaminate secondo quanto definito dall'
art. 2
della L.R. n. 20/2006.
Qualora il gestore individui aree di cui al periodo precedente deve individuare idonei sistemi di
trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione
di acque meteoriche.
C – EMISSIONI SONORE
PRESCRIZIONI
Il gestore deve presentare un documento di Valutazione di Impatto Acustico secondo le disposizioni
della L.R. n. 89/1998 che contenga un Piano di Risanamento Acustico, qualora si evidenzino dei
superamenti dei limiti rispetto ai piani di zonizzazione comunale del Comune di Cerreto Guidi e del
Comune confinante di Vinci.

D – RIFIUTI
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
1. garantire che le operazioni di stoccaggio avvengano in modo da impedire eventuali sversamenti
di sostanze in corpi recettori superficiali e/o profondi;
2. presentare un aggiornamento che chiarisca:
a. i sistemi di contenimento delle eventuali perdite e/o dilavamenti da superfici soggette ad
inquinamento, in particolare per le fasi di carico/scarico e movimentazione delle materie prime
ed ausiliarie, che possono generare rifiuti, nel trasporto dagli stoccaggi alla fase di processo in
cui sono impiegate;
b. i criteri utilizzati e le verifiche analitiche effettuate per classificare come pericolosi o non
pericolosi i rifiuti che possiedono codice a specchio e presentare una caratterizzazione degli
stessi;
c. le modalità di avvio allo smaltimento/recupero e/o deposito temporaneo identificando la
destinazione finale, fornendo idonee considerazioni sulle possibilità ulteriori di avvio a
recupero;
3. riportare in una planimetria dedicata, in scala adeguata le aree adibite agli stoccaggi, le
misure/operazioni/strutture di contenimento adottate.

E – SUOLO
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- presentare, in relazione al ciclo di lavorazione, una relazione sulla tipologia delle fonti di rischio
di contaminazione (strutture interrate ecc), e sullo storico sulle aree impermeabilizzate.
13
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mantenere in buono stato le aree impermeabilizzate e le strutture/apparecchiature interrate e
non, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo.

F – ALTRE PRESCRIZIONI
F1 – Condizioni diverse da quelle di normale esercizio
Il gestore deve:
- predisporre un documento inerente la gestione dell’impianto in caso di situazioni di emergenza
e di funzionamento anomalo nel suo complesso;
- comunicare tempestivamente e comunque entro otto ore, all’Ufficio Ambiente del CEV e ad
A.R.P.A.T Servizio sub-provinciale. di Empoli Valdelsa, ogni guasto o disfunzione che
determini situazioni di emergenza nell’impianto.
La comunicazione di cui al punto precedente deve contenere:
- la descrizione dell’inconveniente con indicata la data e l’ora in cui è stato riscontrato;
- i tempi di ripristino previsti;
- i provvedimenti adottati per minimizzare l’impatto sul corpo idrico recettore.
Il gestore deve presentare, a conclusione degli interventi di ripristino, idonea documentazione
attestante l’avvenuto risanamento dell’anomalia.
F2 – Materie Prime
Il gestore deve:
1. mettere a disposizione per gli organi di controllo le schede tecniche di sicurezza aggiornate di
tutte le materie prime utilizzate nell'
attività, tali da determinare danni ambientali;
2. predisporre un documento che consenta di conoscere in qualunque momento la quantità e la
pericolosità delle sostanze/preparati e dei solventi presenti nello stabilimento a qualsiasi titolo.
3. descrivere la gestione delle materie prime, in termini di:
-capacità dei depositi,
-preparazione delle eventuali soluzioni utilizzate nel ciclo produttivo;
-modalità di trasporto delle soluzioni/sostanze/preparati alle fasi produttive cui sono destinate;
-sistemi di contenimento delle eventuali emissioni o perdite;
-eventuali rifiuti prodotti da eventi accidentali durante le attività di trasporto e manipolazione
delle materie prime, ponendo particolare attenzione alle sostanze pericolose.
F3 – Approvvigionamento idrico
Valutare attraverso considerazioni tecniche la quota di acqua evaporata dal processo (es. torri
evaporative, serbatoi di recupero calore della linea vapore, ecc).
F4 – Ciclo produttivo
Presentare un aggiornamento del ciclo produttivo che descriva nel dettaglio le linee produttive di
spalmatura utilizzanti solventi, le linee ad acqua ecc, indicando per esse le condizioni di lavoro (es.
temperature di esercizio, meccanismi di essiccazione, raffreddamento dei fumi in uscita, ecc).
F5 – Energia, consumo e produzione
Presentare un aggiornamento:
- della linea produttiva di vapore, riportando nel dettaglio il ciclo dell’acqua e del vapore
prodotto e condensato, facendo ricorso ad un adeguato schema a blocchi oppure ad un flow
sheet, ed indicando la tipologia di apparecchiatura che il fluido attraversa; là dove possibile
inserire le condizioni termodinamiche possedute dai fluidi;
14
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del circuito ad olio diatermico utilizzato per mantenere in temperatura le apparecchiature dei
reparti produttivi, indicando le modalità di stoccaggio e di trasporto del fluido, le temperature
raggiunte dall’olio, le modalità di riscaldamento dell’olio, lo stoccaggio dell’olio esausto.
degli eventuali circuiti frigoriferi utilizzati.

F6 – Posizione normativa antincendio
Il gestore deve comunicare, all’ufficio Ambiente del CEV, la posizione amministrativa nei confronti
della normativa antincendio.
4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PdMC)
-

-

La data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nelle tabelle di cui al paragrafo “3.
Matrici Ambientali” devono essere comunicati almeno 20 giorni prima dalla loro effettuazione
all'
ufficio Ambiente del CEV ed A.R.P.A.T. Servizio sub-provinciale di Empoli Valdelsa.
I risultati degli autocontrolli di cui alle tabelle al paragrafo “3. Matrici Ambientali” devono
essere inviati entro 90 giorni, dalla data di esecuzione, all'
Ufficio Ambiente del CEV, al
Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli Valdelsa.
Ai sensi del comma 5 dell'
art. 11 del D. Lgs. 59/2005, il gestore deve fornire tutta l'
assistenza
necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'
impianto, al prelievo dei
campioni e alla raccolta di qualsiasi informazione necessaria.
Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di
registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc, laddove non diversamente indicato nel
presente “Allegato A”, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di
cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005.
Dato l'
attività svolta dalla società Syrom 90 S.p.A. ricade fra quelle che emettono emissioni di
COV ai sensi dell'
art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006, il PdMC deve essere integrato con i
parametri, le modalità di controllo ed ogni altra informazione prevista dal Piano di Gestione dei
Solventi.

G – GENERALITÀ DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

G1 – Inquinanti/Parametri da monitorare
Matrice Aria: i parametri da monitorare sono quelli indicati nella “TAB A - Quadro di riferimento
delle emissioni e Valori Limite”.
Matrice Acqua
Acque reflue industriali: i parametri da monitorare sono quelli indicati nella “TAB A - Quadro di
riferimento dei reflui industriali e Valori Limite”, ed è previsto inoltre un controllo volumetrico
dello scarico.
Matrice Rifiuti: il parametro da monitorare è la massa della tipologia di rifiuti prodotta.
PRESCRIZIONI
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Aggiornare eventualmente il PdMC con i parametri per il monitoraggio delle altre matrici
ambientali (es. acqua approvvigionata, suolo, rifiuti, ecc) e/o per il monitoraggio degli indici
prestazionali o di consumo (es. analiti nelle acque approvvigionate, materie prime, test di cessione
dei rifiuti ecc).

G2 – Metodologia di monitoraggio
Le metodologie di monitoraggio utilizzate per il controllo dei parametri analitici descritti al punto
G1 ( Matrice Aria- Matrice Acqua- Matrice Rifiuti) corrispondono a misure dirette discontinue.
G3 – Espressione dei risultati del monitoraggio
I risultati del monitoraggio delle componenti ambientali interessate sono espressi mediante le stesse
unità di misura dei valori limite di legge, in modo da poterne verificare il rispetto.

G4 – Tempi di monitoraggio
Aria: ciascun campionamento deve essere realizzato secondo quanto stabilito al punto 10 delle
prescrizioni di cui al paragrafo “3 Matrici Ambientali Emissioni in atmosfera”.
Per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio fare riferimento alla tabelle di cui al paragrafo
“3. Matrici Ambientali Emissioni in atmosfera”.
Acqua: ciascun campionamento deve essere realizzato secondo quanto stabilito al punto 5 della
prescrizioni sugli scarichi di acque reflue industriali.
Per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio fare riferimento alla TAB C di cui al paragrafo
“3 Matrici Ambientali Scarichi idrici”.
Rifiuti: la periodicità del controllo del parametro varia a seconda della tipologia di rifiuto (vedasi la
Tab. 5 del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni e degli Indici prestazionali)
H – SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEGLI INDICI PRESTAZIONALI
(SME e IP)
I dati analitici sono normalizzati in modo da essere riportarti a condizioni di temperatura, pressione
ed umidità standard.

H1 – Componenti Ambientali
Matrice ARIA

TAB 1 - Inquinanti monitorati
Sigla
Punto
Parametro
emissione

ESA 1 10
ESA 1 10

Impianto di
aspirazione e
recupero esano
Impianto di
aspirazione e
recupero esano

Frequenza Sistema
utilizzato

Esano tecnico

Semestrale

Misurazione
strumentale

Esano tecnico

Giornaliero a
rotazione sui
camini dei

Misurazione
strumentale

Circondario Empolese Valdelsa

Metodi di
rilevamento

M.U. 631

Unità di
misura

mg/Nm3
mg/Nm3
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Sigla

Punto
emissione

Parametro

TOL
1-2-3

Impianto
aspirazione e
recupero
toluolo linea
spalmatura
adesivo

Toluolo

CT1

generatore
termico

NOx
CO

Me

sfiati
mescolatori

Col

cabina
preparazione
colore
cappa aspiranti
fumi di
saldatura loc.
officina
spalmatrice 35
con adesivo a
base di acqua,
attiva quando la
ESA 1-10 ha
una portata
totale di 50000
Nm3/h

C3

C1

Misurazione
strumentale

M.U. 631

mg/Nm3

Annuale

Misurazione
strumentale

M.U. 587
M.U. 543

mg/Nm3

Polveri
Esano tecnico

Annuale

Misurazione
strumentale

M.U. 494
mg/Nm3
M.U. 631
Analisi gascromatografica

Esano tecnico

Semestrale

Misurazione
strumentale

Polveri

Annuale

Misurazione
strumentale

M.U. 631
mg/Nm3
Analisi
gascromatograficamg/Nm3
M.U. 494
mg/Nm3

SOV classe II
SOV classe III
SOV classe IV
SOV classe V
NH3

in realtà non è Misurazione
monitorato
strumentale
perché
inutilizzato,
entra in
funzione
quando la
ESA 1-10 ha
una portata
totale di
50000 Nm3/h
Annuale
Misurazione
strumentale

C6

aspirazione
Polveri
caricamento
materiale
in
polvereHot
Melt

Polveri
SOV classe III

singoli
assorbitori
Semestrale

Annuale

TAB 2 Sistemi di abbattimento emissioni in aria
Sistema di
abbattimento
Carboni attivi
con
rigenerazione a
vapore

ESA 1-10

TOL 1-2-3

DEL 30/10/2007

Unità di
misura

aspirazione
dissolutori

Frequenza Sistema
utilizzato

931

Metodi di
rilevamento

Me1

Sigla

ALL’ATTO DIRIGENZIALE N.

Carbone attivi
con
rigenerazione a

Misurazione
strumentale

Componenti soggette
a manutenzione
Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso
l’Azienda

Frequenza della
manutenzione
Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso
l’Azienda

Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso

Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso

Circondario Empolese Valdelsa

UNI 13649

mg/Nm3

Soluzione catturante 0,1 N
di H2SO4mg/Nm3

M.U. 494
UNI 13649

mg/Nm3

M.U. 494

mg/Nm3

Punti di controllo Modalità di
controllo
Come da manuale Come da
di uso e
manuale di
manutenzione
uso e
detenuto presso
manutenzione
l’Azienda
detenuto
presso
l’Azienda
Come da manuale Come da
di uso e
manuale di
manutenzione
uso e
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abbattimento
vapore

Componenti soggette Frequenza della
a manutenzione
manutenzione
l’Azienda
l’Azienda

C6

Filtro a maniche

Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso
l’Azienda

Come da manuale di
uso e manutenzione
detenuto presso
l’Azienda
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Punti di controllo Modalità di
controllo
detenuto presso
manutenzione
l’Azienda
detenuto
presso
l’Azienda
Come da manuale Come da
di uso e
manuale di
manutenzione
uso e
detenuto presso
manutenzione
l’Azienda
detenuto
presso
l’Azienda

TAB 3 - Emissioni diffuse
Sigla

Area di origine

Inquinante/
parametro

Metodo di
misura o
stima

Frequenza

Unità di
misura

///

Spalmatrici e recupero
solventi

COV

Calcolo

Annuale

Kg/anno

Piano di Gestione dei Solventi
La Società Syrom 90 S.p.A. rientra fra quelle che emettono emissioni di COV ai sensi dell’art. 275
del D. Lgs. n152/2006, ed in particolare al punto n° 16 “Rivestimenti adesivi con soglia di consumo
di solvente maggiore di 5 tonnellate all'
anno” della parte III dell'
allegato III alla parte V del D. Lgs.
152/2006.
Per calcolare l'
emissione annua di riferimento si determina innanzi tutto la “massa totale annua di
materia solida” ossia la quantità di materiale solido (per materia solida si intendono tutte le sostanze
contenute negli adesivi che diventano solide dopo l'
evaporazione dell'
acqua o dei COV) che resta
nel prodotto finito e moltiplicata per l'
opportuno fattore riportato nella tabella nella parte IV
dell'
allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 per la potenzialità di prodotto prevista a livello di
progetto dell'
impianto.
Tutti i dati devono essere espressi in COV.

Emissione Diffusa.
L'
emissione diffusa (F) si calcola secondo la seguente formula:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
Dove:
I1 = quantità di solventi organici o loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel
processo nell'
arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa; il valore comprende sia il
contributo dell'
esano, sia il contributo del toluolo;
O1 = somma di tutti i solventi espulsi dalle emissioni in atmosfera sulla base dei valori di
concentrazione o flusso di massa degli autocontrolli;
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O5 = quantità di solventi organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche; nel nostro caso
questa voce è possibile attribuirla ai solventi che vengono perduti mediante le acque reflue;
O6 = quantità dei solventi organici contenuta nei rifiuti raccolti;
O7 = quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o
saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio;
O8 = quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo
nel processo se non sono stati considerati ai sensi del punto precedente.

Calcolo del Consumo di solvente
C = I1 – O8.
Calcolo del Valore Limite dell'emissione Diffusa (V.L. Diff.)
Itot = I1 + I2
I2 = quantità di solventi organici o loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente
nel processo, nell’arco di tempo cui si riferisce il Piano di Gestione.
Per il calcolo del V.L. Diff., per la tipologia di attività, si applica un fattore del 20% dell’input
totale.
V.L. Diff. = Itot*0,2
Il valore calcolato di F deve essere messo a confronto con il V.L.Diff..

Calcolo dell'Emissione Totale Annua di Riferimento (ETAR)
Emissione totale annua di riferimento = Produzione di nastri adesivi (mq/anno)* massa di materia
solida nel prodotto (g/mq)*4 (fattore moltiplicativo per i rivestimenti adesivi).
Calcolo dell'Emissione Bersaglio
L'
emissione bersaglio EB deve esser calcolata con la formula: (% Diff + 5) * (ETAR)/100;
dove % Diff è:
a. il valore percentuale reale, se l’emissione diffusa effettiva è minore o uguale all’emissione limite;
b. il valore percentuale limite, come da All. III parte III, se l’emissione diffusa effettiva è maggiore
dell’emissione limite.

Verifica dell’equivalenza fra Emissione massima (Emax) annua e l’Emissione Bersaglio (EB)
L’emissione bersaglio EB determinata utilizzando l’all. III parte IV deve essere equivalente a quella
che si otterrebbe applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di
emissione diffusa di cui l’all. III parte III.
A tal fine il Piano di Gestione dei Solventi deve contenere tutti gli elementi necessari per la
valutazione dell'
equivalenza.
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Al fine del calcolo del valore limite di emissione totale massimo (E max) sulla base del quale
verificare l’equivalenza il gestore deve:
1. individuare per ogni singolo camino il flusso volumetrico orario normalizzato,
strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa
detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione) a cui attribuire
il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all’allegato II, al fine di
calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di COV;
2. individuare per ogni singolo camino in relazione alle ore e ai giorni anno di
funzionamento, coerenti con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo
di COV emettibili;
3. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun camino per calcolare il flusso di
massa annuo di COV emettibili dagli scarichi gassosi dell’intero impianto;
4. determinare il flusso di massa annuo di COV emettibili come emissione diffusa
considerando il valore limite di emissione diffusa, indicato nell’allegato II come
percentuale dell’input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata;
5. calcolare il valore limite di emissione totale massima annua come somma dei flussi di
massa annui di COV calcolati per gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti
3 e 4.
E max = V.L. Diff. + O1teorico.
La relazione da rispettare è:

Emax ≅ EB .

Valutazione della conformità
L'
emissione totale annua effettiva risulta essere:
E = F + O1.
Il valore calcolato di E deve essere messo a confronto con il valore calcolato di EB.
Il gestore per la presentazione dei dati può utilizzare un formato in linea con le tabelle di seguito
riportate:
1. Tabella riassuntiva contenente le materie prime utilizzate che portano al calcolo del consumo
reale di solventi durante l’anno di riferimento:
Materie prime
Massa del solvente
contenenti
Quantità
acquistato e immesso
Tipologia e %
Frasi di rischio
COV
annua di
nel processo (dato
in peso di
(solo se R40, R68,
acquistate e
prodotto
reale) kg COV/anno
COV presente
R45, R49, R60, R61)
immesse nel
utilizzato
processo

TOTALE I1:
Circondario Empolese Valdelsa
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2. Tabella di dichiarazione dei solventi acquistati immessi nel processo e dei solventi immessi da
recupero:
I2 (solventi immesssi
I1 (solventi immesssi)
I1 + I2 (INPUT TOTALE)
da recupero)
(kg COV/anno)
(kg COV /anno)
(kg COV/anno)

3. Tabella di calcolo delle emissioni puntuali totali (O1):
mgCOV
Sigla
Portata
/Nmc
KgCOV mgC/
emissio rilevata
/h
Nmc
KgC/h
ne
in sede di
analisi
emissioni rilevate in sede di analisi
(Nmc/h)

K

Operatività
(h/anno)

K: fattore di conversione da COT a COV individuato per singolo COV.

COV totali
(kg/anno)

dato reale
TOTALE
(O1)

4. Tabella delle quantità di solventi organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (O5):
Sigla
emissione
/
trattamen
to

Portata
rilevata
in sede di
analisi
(Nmc/h)

mgCOD
/Nmc
misurati a
valle del
trattamento
emissioni
rilevate in
sede di analisi

Operatività
emissione
(h/anno)
dato reale

COV totali
uscenti
(kg/anno)

Efficienza
del sistema
di
trattamento
(%)

COV totali
trattati
(kg/anno)

COV totali
persi
(kg/anno)

TOTALE
(O5)

5. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti (O6)
Concentrazione in COV da
Quantitativi di rifiuti
Quantità di COV nei rifiuti
(misure/stime/calcoli)
specifici (tonn/a)
(kg COV/a)
mgCOV/kg rifiuto

TOTALE (O6)
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6. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei preparati venduti (O7)
Concentrazione in COV da
Quantitativi dei
Quantità di COV nei preparati
(misure/stime/calcoli)
preparati (tonn/a)
(kg COV/a)
mgCOV/kg preparato

TOTALE (O6)

7. Tabella di calcolo dei solventi organici contenuti nei preparati recuperati ma non riutilizzati nel
processo (O8)
Quantitativi di
Concentrazione in COV da
Quantità di COV nei preparati
preparati recuperati
(misure/stime/calcoli)
recuperati (kg COV/a)
(tonn/a)
mgCOV/kg preparato

TOTALE (O6)

Matrice ACQUA
TAB 4 - Inquinanti monitorati
Punto
Sigla
Parametro
emissione

///

Vedi
planimetria C020-01-702
rev.01 del
02/07/2007

Metodi di
rilevamento

Unità di
misura

pH

APAT CNR IRSA
2060 Man 29 2003

-

Solventi
clorurati

MI 003 ed 00 0

mg/l

COD

APAT CNR IRSA
5130 Man 29 2003

mg/l di O2

Cloruri
Solidi sospesi
totali
Solventi
aromatici

UNI 9813:1991
APAT CNR IRSA
2090B Man 29
2003
MI 002 ed 00

mg/l

A campione

Annuale

mg/l

Zinco
Manganese

mg/l
mg/l

Ferro

UNI 10550:1996

mg/l

Circondario Empolese Valdelsa

Frequenza

mg/l

APAT-IRSA-CNR
5160 Met. A Man
29 2003
UNI 10544:1996
UNI 10551:1996

Idrocarburi totali

Sistema
utilizzato

mg/l
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Matrice RIFIUTI
TAB 5 - Controllo quantità dei rifiuti prodotti
Unità di misura
Codice CER
Descrizione reale
quantità rilevata

Frequenza
rilevamento

Modalità
rilevamento

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

06.02.04*

Idrossido di sodio e di
potassio

Kg

Mensile

07.02.08*

Altri fondi e residui di
reazione

Kg

Ogni 3 settimane

07.02.99

Rifiuti non specificati
altrimenti

Kg

Giornaliera

07.02.13

Rifiuti plastici

Kg

Giornaliera

Kg

Settimanale

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Settimanale

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Ogni 3 settimane

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Ogni 3 settimane
Ogni 3 settimane

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Aspirazione + verifica a
destino

08.04.09*

08.04.10

08.04.16

09.01.01*

Adesivi e sigillanti di
scarto, contenenti
solventi organici o
altre sostanza
pericolose
Adesivi e sigillanti di
scarto, diversi da
quelli di cui alla voce
08.04.09*
Rifiuti liquidi acquosi
contenenti adesivi e
sigillanti, diversi da
quelli di cui alla voce
08.04.15*
Soluzioni di sviluppo
e attivanti a base
acquosa

09.01.04*

Soluzioni fissative

Kg

20.01.02

Vetro

Kg

13.02.08*

Altri oli per motori,
ingranaggi e
lubrificazione

Kg

Mensile

13.08.02*

Altre emulsioni

Kg

Mensile

14.06.03*

Altri solventi e
miscele di solventi

Kg

Settimanale

15.01.01

Imballaggi in carta e
cartone

Kg

Giornaliera

15.01.02

Imballaggi in plastica

Kg

Mensile

15.01.03

Imballaggi in legno
Imballaggi in
materiali misti
Imballaggi contenenti
residui di sostanze

Kg

Giornaliera

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Stima + verifica a destino

Kg

Giornaliera

Stima + verifica a destino

Kg

Ogni 2 settimane

Pesatura bilancia
analogica + verifica a

15.01.06
15.01.10*
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destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
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Codice CER

15.02.02*

16.02.14
17.04.05
15.02.03

17.06.04

16.02.13*

06.04.05*

19.01.10*

20.01.21*

Descrizione reale
pericolose o
contaminati da tali
sostanze
Assorbenti, materiali
filtranti (inclusi filtri
dell’olio non
specificati altrimenti),
stracci e indumenti
protettivi, contaminati
da sostanze pericolose
Apparecchiature fuori
uso, diverse da quelle
di cui alla voci da
16.02.09* a 16.02.13*
Ferro ed acciaio
Assorbenti, materiali
filtranti, stracci e
indumenti protettivi,
diversi da quelli alla
voce 15.02.02*
Materiale isolante
diversi da quelli di cui
alle voci 17.06.01* e
17.06.03*
Apparecchiature fuori
uso, contenente
componenti pericolosi
diversi da quelli di cui
alla voce 16.02.09* e
16.02.12*
Rifiuti contenenti altri
metalli pesanti
Carbone attivo
esaurito, impiegato
per il trattamento dei
fumi
Tubi fluorescenti ed
altri rifiuti contenenti
mercurio

ALL’ATTO DIRIGENZIALE N.

Frequenza
rilevamento

Modalità
rilevamento

Kg

Mensile

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Occasionale

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Giornaliera

Stima + verifica a destino

Kg

Ogni 2 settimane

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Occasionale

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Occasionale

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Mensile

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino

Kg

Occasionale

Stima + verifica a destino

Kg

Occasionale

Limatura e trucioli di
materiali plastici

Kg

Occasionale

12.01.12*

Cere e grassi esauriti

Kg

Occasionale

16.06.01*

Batterie al piombo
Rifiuti contenenti
silicone diversi da
quelli di cui alla voce
07.02.16*
Soluzione acquose di
lavaggio

Kg

Rifiuti contenenti olio

12.03.01*
16.07.08*
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Unità di misura
quantità rilevata

12.01.05

07.02.17

931

Kg

Occasionale

Kg

Mensile

Kg

Occasionale

destino

Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Pesatura bilancia
analogica + verifica a
destino
Aspirazione + verifica a
destino
Aspirazione + verifica a
destino
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PRESCRIZIONI

Matrice Aria
Il gestore deve
-1. riformulare ed aggiornare il Piano di Gestione di Solventi:
- inserendo nel computo dell'
input di solventi organici I1, le quantità di solventi diversi
da toluolo ed esano (es. xilene nel release, alcool 2 - etilesilico, ecc) che comunque
entrano nel processo di produzione;
- dimostrando l’equivalenza dell’emissione totale annua o emissione bersaglio (EB)
all’emissione totale massima Emax;
- indicando il consumo massimo teorico di solventi;
-2. aggiornare eventualmente il SME e IP con i controlli dei parametri significativi
dell'
impianto, tenendo anche conto anche del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del
23 novembre 2001;
-3. presentare un aggiornamento inerente i sistemi di abbattimento utilizzati indicando le
componenti soggette a manutenzione, i punti di controllo previsti (es. punti in cui sono inseriti i
sensori per il controllo della T, ecc), le modalità di controllo previste al fine di garantire
l’efficienza di abbattimento e il recupero dei solventi.
Matrice Acqua
In merito ai sistemi di trattamento dei reflui industriali aggiornare il SME e IP inserendo i
componenti del sistema che sono soggetti a manutenzione, la frequenza della manutenzione, il/i
punti di controllo, le modalità di controllo.
Matrice Rifiuti
Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della pericolosità dei rifiuti e di riduzione della loro
quantità aggiornare il SME e IP, indicando per ogni tipologia di rifiuto:
-1. qualità dei rifiuti prodotti , verifica della classificazione di pericolosità;
-2. verifica del tipo di analisi (di composizione o prove di cessione), parametri determinati,
frequenza e modalità di campionamento ed analisi.
Gestione delle emissioni eccezionali, delle fasi di avvio e delle fasi di arresto dell'
impianto
Descrivere le modalità adottate per il monitoraggio e il controllo delle emissioni durante le fasi di
avvio e arresto dell'
impianto e nelle situazioni di emergenza.
Gestione del ciclo produttivo
Presentare un eventuale aggiornamento del SME e IP relativo ai reparti produttivi inserendo il
punto di misura, il parametro monitorato (es. temperatura della miscela, pressione del vapore,
viscosità degli impasti, ecc), il metodo di misura (misura, calcolo, stima), l'
unità di misura, la
frequenza autocontrollo, la modalità di registrazione dei controlli ( es. punti in cui sono inseriti i
sensori per il controllo della T, ecc);
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H2 – Manutenzione e Taratura
PRESCRIZIONI
Aggiornare il SME e IP con le metodologie di manutenzione e taratura per mantenere i sistemi di
monitoraggio e controllo in stato efficiente inserendo: i metodi di taratura, la frequenza, il metodo
di verifica e la frequenza di verifica della taratura.

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

I – RESPONSABILITÀ NELL'
ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore svolge tutte la attività previste ed è il responsabile dell’attuazione dal presente piano di
monitoraggio, pur avvalendosi di società collaboratrici.

J – GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- trasmettere all’Ufficio Ambiente del CEV ed al Servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Empoli
Valdelsa, entro il 30 aprile di ogni anno, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e
controllo raccolti nell'
anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità
dell'
esercizio dell'
impianto alle condizioni prescritte nell'
Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui il presente Piano è parte integrante (la prima comunicazione deve essere effettuata a
decorrere dal 30 aprile 2009).
- i dati derivanti da programmi di misure periodiche dirette discontinue devono essere archiviati e
comunicati nei modi di seguito riportati:
Matrice ARIA: in appositi registri come specificato nel paragrafo “3. Matrici
Ambientali", di cui uno dedicato ai risultati delle analisi ed ai controlli periodici
effettuati, il secondo destinato all'
annotazione delle operazioni di controllo e
manutenzione periodica agli Impianti di abbattimento presenti in azienda, il terzo
dedicato alla registrazione della quantità di solvente recuperato e reimmesso come
solvente nel processo;
Matrice Acqua: in appositi registri come specificato nel paragrafo “3. Matrici
Ambientali", di cui un registro degli autocontrolli dove segnare i risultati delle analisi e
controlli periodici effettuati e un libro di marcia destinato all'
annotazione delle
operazioni di controllo e manutenzione periodica agli impianto di trattamento dei reflui
industriali;
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Altre matrici e altri aspetti monitorati: in formato coerente con le schede tecniche di cui
alla Deliberazione G.R.T. n.38 del 20/01/2003 e/o in formato concordato con l’Ufficio
Ambiente del CEV.
Conservare su idoneo supporto cartaceo (registro) e informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni;
Il gestore, in merito alla registrazione dei dati di cui al paragrafo “3. Matrici ambientali”,
qualora già in possesso di idonei registri vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV può
continuare ad utilizzare tali registri, in caso contrario il Gestore deve dotarsi degli appositi
registri, i quali devono essere vidimati dall’Ufficio Ambiente del CEV entro 30 giorni dalla data
di ricevimento dell’atto di autorizzazione AIA.

5.ADEGUAMENTO
Il gestore deve ottemperare alle prescrizioni di cui al presente allegato tecnico “Allegato A”, se non
diversamente indicato, entro e non oltre la data del 30 LUGLIO 2008.
La documentazione di aggiornamento deve essere redatta in triplice copia, e presentata all’Ufficio
Ambiente, per il tramite del S.U.A.P. del comune territorialmente competente, in formato cartaceo e
in formato elettronico.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DOTT. MONTI ALESSANDRO
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