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1. INTRODUZIONE

La Società ZIGNAGO VETRO S.p.A. avente sede legale in Via Marzotto, n.8 Loc. Villanova di
Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Venezia e sede impianto in via del Castelluccio, nel Comune
di Empoli, svolge attività di produzione di contenitori in vetro; l’attività ricade fra quelle con
codice IPPC 3.3 all.1 D. Lgs. 59/05: “Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno”.
Ciclo produttivo e sistemi ausiliari
L’attività ha una periodicità di 24 ore al giorno per 7giorni a settimana per 52 settimane all’anno.
L’impianto di produzione di vetro cavo (bottiglie e contenitori per bevande/alimenti) ha una
capacità massima di produzione pari a 210.700 tonnellate/anno di contenitori in vetro.
Le fasi del processo di produzioni di vetro (vetro verde, vetro DMG, vetro bianco e vetro acqua
marina) possono essere così riassunte:
Stoccaggio, pesatura e miscelazione
Le materie prime arrivano nello stabilimento tramite automezzi e sono scaricati e stoccati in cumuli
al coperto per la sabbia, in cumuli all'
aperto per il rottame di vetro ed in silos di stoccaggio; lo
scarico dei prodotti asciutti dai mezzi di trasporto ai silos di stoccaggio è eseguito con sistemi di
aspirazione delle polveri e successiva filtrazione tramite filtro a maniche.
Le principali materie prime utilizzate nel processo sono: sabbia silicea, carbonato di sodio
(fondente, soda Solvay), carbonato di calcio, dolomite, loppa granulata d’altoforno, rottame di vetro
acquistato, rottame vetro da scarti di produzione interna, solfato di sodio (vetro “DMG” e vetro
bianco), solfato di calcio (vetro verde e vetro acqua marina), cromite (vetro verde e vetro “DMG”),
carbone (vetro verde, vetro “DMG”, vetro acqua marina), selenio (vetro bianco), ossido di ferro
(vero verde, vetro “DMG” e vetro acqua marina); dai vari punti di stoccaggio sono prelevate,
trasportate e stoccate nei silos dell'
impianto di pesatura. Successivamente le materie prime sono
inviate alla mescolatrice che preparata la miscela nelle dosi stabilite e ne esegue
l’omogeneizzazione. Alla fine del trattamento il prodotto (miscela) viene scaricato su sistemi di
trasporto che lo inviano al reparto successivo (fusione).
Tutti i sistemi di scarico e trasporto del materiale polverulento sono provvisti di sistema di
aspirazione per evitare polveri disperse in aria.
Fusione e condizionamento.
La miscela vetrificabile viene stoccata in appositi silos di caricamento del forno. Alla base dei
suddetti silos, un sistema di alimentazione introduce continuamente la miscela nella parte iniziale
del forno, dove avviene il processo di fusione. I forni fusori, denominati forno 3 (capacità fusoria
media annua di circa 280 ton/giorno) e forno 4 (capacità fusoria media annua di circa 300
ton/giorno), i forni fusori sono alimentati a gas naturale e olio combustibile denso BTZ. L'
utilizzo
dell'
olio combustibile viene attuato in presenza di interruzioni della fornitura del metano o da
ragioni tecnologiche (es. tipo di vetro prodotto, cavato massimo forni). Il prodotto finale è
costituito dal vetro fuso. La temperatura di fusione provoca l'
evaporazione dell'
acqua contenuta
nella miscela (umidità media 3–4 %) e la dissociazione dei carbonati e solfati: la quantità di
materiale fuso è inferiore a quanto introdotto tramite miscela.
A causa delle elevate temperature raggiunte all’interno dei forni, i componenti dei medesimi
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(elettrodi di fusione dei forni e pale delle macchine infornatrici dei forni) vengono raffreddati con
acqua di pozzo.(Utilizzata in circuito chiuso delle torri evaporative)
La vita tecnica del forno 3 è:
Anno costruzione: 2001
Riparazione parziale: 2011
Rifacimento: 2018-2020
La vita tecnica del forno 4 è:
Anno costruzione: 1995
Riparazione intermedia: 2005
Rifacimento: 2014
Per entrambi i forni la vita tecnica è di due campagne, allo scadere della prima campagna (durata 10
anni) solo una parte del refrattario viene sostituita.
All'
uscita del forno di fusione (dopo la gola del forno e dopo la vasca “working end”) si trovano una
serie di canali di trasferimento del vetro che portano la massa fusa in prossimità delle macchine di
formatura. Nello stabilimento sono installati sette canali.
Il vetro fuso nel suo percorso di trasferimento dall'
uscita del forno alle macchine formatrice deve
subire, un processo di variazione e regolazione della temperatura (condizionamento): per tale
ragione sui fianchi dei canali sono installate rampe di bruciatori (per il riscaldamento), mentre sulla
volta degli stessi sono presenti delle aperture regolabili (per il raffreddamento). Nel
condizionamento si fa uso di gas naturale.
I prodotti della combustione originano delle emissioni diffuse evacuate a mezzo ventilazione
naturale attraverso degli aeratori statici (aperture robertson).
Formatura e Trattamento superficiale
Il reparto di formatura è costituito da sette macchine formatrici tipo IS. In quest'
area sono collocati,
al piano inferiore del piano macchine, vasche denominate “scrapers” colme d'
acqua con all'
interno
dei nastri raschiatori.
Le vasche scrapers vengono alimentate da 3 flussi d'
acqua per il forno 3 e 4 flussi d'
acqua per il
forno 4, uno per ogni linea.
Le macchine formatrice sono alimentate, per caduta, da “gocce” di vetro opportunamente prodotte
da un dispositivo chiamato feeder e trasferite agli stampi tramite guide lubrificate. Ogni macchina
ha installato un certo numero di sezioni (8 o 10) nelle quali avviene la formatura del contenitore.
Ogni sezione è costituita da due serie di stampi: stampi abbozzatori e stampi finitori.
I contenitori possono essere prodotti con due processi distinti in base alla modalità di formazione
dell’abbozzo: soffio-soffio e presso-soffio.
Solitamente il processo soffio-soffio viene utilizzato per la produzione di bottiglie o in genere per
contenitori a “bocca stretta” tipo bottiglie per vino e olio.
Il processo presso-soffio si usa generalmente per i vasi, quindi contenitori a “bocca larga” tipo
contenitori per passate, vasi per sottaceti, maionese, sott’olio ecc.
La maggior parte degli oli lubrificanti vengono usati in questo processo: olio per lubrificazione
guida goccia; olio per scovolatura e lubrificazione stampi; olio per lubrificazione cesoie taglio
goccia; olio idraulico per la movimentazione meccanica delle macchine formatrici; olio di
lubrificazione delle parti meccaniche per la movimentazione delle macchine formatrici.
Quasi la totalità degli oli a contatto con il vetro fuso vengono bruciati. I residui sono emessi in
atmosfera tramite aeratori statici (aperture robertson) posizionati sul colmo del tetto sulla verticale
dell'
asse forno.
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I contenitori all'
uscita delle macchine formatrici subiscono un trattamento con vapori di Mono Butil
Stagno Cloruro sotto cappa.
Ricottura
Per annullare le tensioni interne residue create in fase di “formatura” dei contenitori è necessario
procedere ad un trattamento di ricottura dei contenitori (in galleria di ricottura), nel quale avviene
un riscaldamento fino a 550 °C, mediante bruciatori a metano, ed un successivo raffreddamento
fino a temperatura ambiente.
Controlli, imballo e immagazzinamento.
Dopo il trattamento di ricottura, i contenitori passano ai sistemi di controllo dei difetti; tutti i
contenitori scartati sono reintrodotti nel forno come rottame di vetro.
Dopo i controlli automatici si passa alle macchine imballatrici di pallettizzazione e di
termoretrazione; infine i contenitori imballati vengono trasportati al magazzino prodotti finiti.
Approvvigionamento Idrico
La Società, per lo svolgimento dell’attività, attinge acqua sia da pubblico acquedotto che da pozzi
regolarmente denunciati e muniti di contatore.
L’acqua prelevata dai pozzi, per un quantitativo stimato di circa 120.000 mc/anno, viene utilizzata
per i seguenti usi:
- raffreddamento in vasche dette “scrapers”, del vetro scartato dalle macchine formatrici;
- alle torri evaporative del circuito di raffreddamento a servizio di tutto dell’attività, previa
filtrazione/addolcimento.
L’acqua prelevata da acquedotto, per un quantitativo stimato di circa 25.000 mc/anno, è utilizzata
per usi civili, per il sistema antincendio e per usi industriali (solo in emergenza in parte agli
“scrapers” ed in parte, previo addolcimento alle torri evaporative).
Circa il 30% dell’acqua approvvigionata viene persa come vapore acqueo.
2. STATO DI APPLICAZIONE DELLE MTD/BAT
L’individuazione delle BAT/MTD è effettuata in base alle Linee Guida Nazionali per
l’individuazione e l’utilizzazione delle MTD di fabbricazione di vetro, fritte vetrose di cui al DM 29
gennaio 2007.
BAT
Applicazione
della
tecnologia
di
filtrazione elettrostatica per l’abbattimento
delle polveri
Applicazione
della
tecnologia
di
trattamento fumi con reagenti alcalino per
le emissioni di SOx, HCl, HF
Emissioni di polveri totali per forno end
port, con sistema di abbattimento (filtro
elettrostatico) inferiori a 50 mg/Nmc e
inferiori a 0,08 kg/tonn vetro fuso

Rif. Linee Guida/BREF
(paragrafo e/o capitolo)
LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. K.1

Applicata
Si

LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. K.1

Si

LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. K.2.1

Si
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Emissioni di NOx per forno end port, con
sistema
di
abbattimento
(filtro
elettrostatico) inferiori a 1200 mg/Nmc e
inferiori a 2,2 kg/tonn vetro fuso
Emissioni di SOx per forno End Port, con
sistema di abbattimento (abbattimento con
reagente alcalino e filtro elettrostatico) e
alimentazione a metano/olio BTZ,
inferiori a 800 mg/Nmc e inferiori a 2,2
kg/tonn vetro fuso
Consumo di acqua inferiore a 9
mc/tonn.vetro
Consumo energetici specifici inferiore a
10 Gjoule/tonn.vetro fuso

LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. K.2.1

2009

LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. K.2.1

Si

LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. E.3.2.
LGN “Fabbricazione di
Vetro” par. E.3.1

Si
Si

PRESCRIZIONI
Il gestore deve 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. 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”.
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3. MATRICI AMBIENTALI
A - Emissioni in Atmosfera
TAB A - Quadro di riferimento delle emissioni e Valori Limite
Sigla

1
(1)

53
(1)

53 a
(1)

Origine

Forno fusorio 3
Attivo solo in
caso di avaria o
manutenzione
all’impianto
elettrofiltro
Forno fusorio 4
Attivo solo in
caso di avaria o
manutenzione
all’impianto
elettrofiltro

Forni fusori 3 e 4

Portata

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

27.000

3,146

2,38

220

30

24

15

No

25.000

2,68

2,59

400

35

24

15

No

60.000

2,68

6,22

400

35

Durata

24

350

Imp. abb.

Inquinanti emessi
Tipologia

Reattore a
calce e
elettrofiltr
o

mg/Nm3 Kg/h

Periodicità di
rilevamento
emissioni

Note

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006

SOx
NOx
Polveri
Tab. A1 Cl. II
Tab. B Cl. I
Tab. B Cl. II
Tab. B Cl. III
HCl
HF

1.800
2.200
50
1
0,2
1
5
30
5

trimestrale

ALLEGATO
Sigla

Origine

Portata

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Durata

Imp. abb.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

5.000

0,04908

28,30

Amb.

9

18

365

Filtro a
maniche

2
(2)

3

Trattamento a
caldo linea 31

750

0,0177

11,77

110

15

24

365

No

4

Trattamento a
caldo linea 32

800

0,02

11,11

110

15

24

365

No

5

Trattamento a
caldo linea 40

750

0,0314

6,63

110

15

24

365

No

6

Trattamento a
caldo linea 33

750

0,0177

11,77

110

15

24

365

No

350

0,1161

0,84

200

8

20

365

80

0,131

1,70

120

5

16

365

14
(3)

15
(3)

Caldaia a CH4
Preriscaldo olio
combustibile per
processo a
metano
Caldaia
riscaldamento
apparecc.
Decompres. gas
metano a metano
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Inquinanti emessi
Tipologia

Impianto
aspirazione/filtra
zione polveri
emesse dai
dispositivi di
dosaggio
pesatura,
miscelazione
estrazione
materie prime
reparto miscele
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Periodicità di
rilevamento
emissioni

Polveri
HCl
Sn
Polveri
HCl
Sn
Polveri
HCl
Sn
Polveri
HCl
Sn

150
30
5
150
30
5
150
30
5
150
30
5

No

NOx

350,0

annuale

No

NOx

350,0

annuale

Note

annuale
annuale
annuale
annuale

7
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Sigla

18
(3)

19
(3)

20
(3)

21
(2)

22

Origine

Fornetto
essiccazione
lacche stampe,
officina
manutenzione
lacche stampi a
metano
Fornetto
preriscaldo
stampi reparto
produzione a
metano
Fornetto
preriscaldo
stampi reparto
produzione a
metano
Aspirazione e
trattamento fumi
saldatura e
riporto metallico
stampi
Cappa
aspirazione
banco
verniciatura
lacche stampi

Portata

Imp. abb.

Inquinanti emessi

930

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

400

0,3135

3,54

350

7

8

250

No

NOx

350,0

annuale

100

0,176

1,58

180

12

24

365

No

NOx

350,0

annuale

300

0,0497

1,68

180

12

24

365

No

NOx

350,0

annuale

7.500

0,11345

18,36

Amb.

4

8

250

No

Polveri

5,0

annuale

12.000

0, 2033

16,40

Amb.

7

8

250

No

COV
(Cl. I + II)

20,0

annuale

Tipologia

mg/Nm3 Kg/h

DEL 30/10/2007

Periodicità di
rilevamento
emissioni

Sezione
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Sigla

51
(2)

52
(2)
54
55
56

57
(3)

59
(3)

Origine

Impianto
aspirazione/filtra
zione polveri
emesse dai
dispositivi di
dosaggio
pesatura,
miscelazione
estrazione
materie prime
reparto miscele
10 Silos di
stoccaggio
materie prime
Trattamento a
caldo contenitori
linea 41 forno 4
Trattamento a
caldo contenitori
linea 42 forno 4
Trattamento a
caldo contenitori
linea 43 forno 4
Fornetto
preriscaldo
stampi reparto
produzione a
metano
Fornetto
essiccazione
lacche guide
distributori
gocce a metano

Portata

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

2.000

0,0253

212,96

Amb.

18

18

365

Filtro a
maniche

10 silos
x 1.000

10 x
0,0113

24,58

Amb.

18

5

230

Filtri a
manche

700

0,0313

6,21

110

20

24

365

No

850

0,0313

7,54

110

20

24

365

No

750

0,0313

6,66

110

20

24

365

No

100

0,0317

0,88

350

20

24

365

150

0,0253

1,65

250

5

4

245
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Imp. abb.
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Periodicità di
rilevamento
emissioni

Polveri
HCl
Sn
Polveri
HCl
Sn
Polveri
HCl
Sn

150
30
5
150
30
5
150
30
5

No

NOx

350,0

annuale

No

NOx

350,0

annuale

Note

annuale
annuale
annuale

9
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Sigla

7

23
24
25

27

28

58

60
61

62

Origine

Apertura colmo
del tetto forno,
feeders,
scovolatura,
galleria ricottura
Torre
evaporativa
Torre
evaporativa
Ventilazione
cabina elettrica
Gruppo
elettrogeno di
emergenza a
servizio degli
impianti forno 3
Torre
evaporativa
Gruppo
elettrogeno di
emergenza a
servizio degli
impianti del
forno 4
Silo calce
elettrofiltro
Sfiato silo
polveri
elettrofiltro non
riciclate
Evacuazione
vapori cabina
pompe nafta

Portata

Imp. abb.

Inquinanti emessi
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Periodicità di
rilevamento
emissioni

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

230.000

50,000

1,28

60

20

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

80.000

3,464

6,42

40

3,7

24

365

No

Emissione scarsamente rilevante

80.000

3,464

6,42

40

3,7

24

365

No

Emissione scarsamente rilevante

36.000

1,767

5,66

45

5

8

70

No

Emissione scarsamente rilevante

2.200

0,049

12,47

125

5

3

5

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006

60.000

2,545

6,55

40

3,3

24

365

No

Emissione scarsamente rilevante

3.500

0,04

24,31

125

6

3

5

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006

1.000

0,0113

24,58

Amb.

10

1

18

No

Emissione scarsamente rilevante

1.000

0,0113

24,58

Amb.

8

1

365

No

Emissione scarsamente rilevante

1.500

0,0452

9,22

Amb.

4

24

365

No

Emissione scarsamente rilevante
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63

S1
S2

S3

S4
S5

S6
12
13
E1
E2
E3

Origine

Estrattore vapori
lavatrice
attrezzature
meccaniche
Sfiato serbatoio
di stoccaggio
gasolio muletti
Sfiato serbatoio
di stoccaggio
olio BTZ
Sfiato serbatoio
di stoccaggio
gasolio gruppo
elettrogeno forno
3
Sfiato serbatoio
olio compressore
Sfiato serbatoio
gasolio muletti
terzisti
Sfiato serbatoio
gasolio gruppo
elettrogeno forno
4
Caldaia CH4
Caldaia CH4
Estrattore
galleria forno 3
(linea 31)
Estrattore
galleria forno 3
(linea 31)
Estrattore
galleria forno 3
(linea 33)

Portata

Imp. abb.

Inquinanti emessi
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Periodicità di
rilevamento
emissioni

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

1.000

0,0177

15,59

Amb.

4

2

245

No

Emissione scarsamente rilevante

20

0,00196

2,83

Amb.

2,5

0,25

12

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

20

0,00196

2,83

Amb.

2,5

1,25

245

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

20

0,00196

2,83

Amb.

2,5

1

2

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

2

0,00096

0,58

Amb.

7,5

24

250

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

20

0,00196

2,83

Amb.

2,5

0,25

12

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

20

0,00196

2,83

Amb.

2,5

0,5

2

No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 16 del D. Lgs. 152/2006

850
550

0,07065
0,07065

3,34
2,16

250
250

7
7

6
6

365
365

No
No

Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006
Emissione ai sensi dell’art. 269 comma 14 del D. Lgs. 152/2006

75.000

16

1,30

Amb.

10,4

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

75000

16

1,30

Amb.

18,5

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

75.000

16

1,30

Amb.

10,4

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006
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Sigla

E4
E7
E60
E61
E62
E63
E64
E65

E66

E67
E68

Origine

Estrattore
gallerie forno 3
(linea 33)
Estrattore
magazzino
sabbia
Estrattore forno
4
Estrattore
macchine forno 4
(linea 43)
Estrattore
macchine forno 4
(linea 42)
Estrattore
maccchine forno
4 (linea 40)
Estrattore
gallerie forno 4
(linea 40)
Estrattore
gallerie forno 4
(ZF)
Estrattore
gallerie forno 4
(ZF)
Estrattore
gallerie forno 4
(ZF)
Composizione

Portata

Imp. abb.

Inquinanti emessi
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Periodicità di
rilevamento
emissioni

Sezione

Vel.

Temp.

Alt.

Nm3/h

m2

m/s

°C

m

h/g

g/a

75.000

16

1,30

Amb.

18,5

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

10.000

10

0,28

Amb.

12,5

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

710.000

90

2,19

Amb.

22

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

144.000

20

2,00

Amb.

17,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

390.000

60

1,81

Amb.

18,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

144.000

20

2,00

Amb.

17,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

38.000

10

1,06

Amb.

11,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

38.000

10

1,06

Amb.

11,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

38.000

10

1,06

Amb.

11,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

30.000

7,5

1,11

Amb.

11,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006

2.700

2,5

0,3

Amb.

20,0

24

365

No

Emissione ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D. Lgs. 152/2006
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NOTE:
(1) i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’8%;
(2) non si applica alcun valore limite in presenza di idoneo impianto di abbattimento;
(3) i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’3%.
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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.
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 CEV ed al Servizio subprovinciale 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
punto 2.3 Allegato VI alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
11. il gestore, in merito alle emissioni E1 ed E53 utilizzate come emissioni di emergenza nel
caso di manutenzione straodinaria e /o ordinaria del sistema di abbattimento a presidio della
emissione E53a, deve adottare le procedure tecniche/gestionali atte a
garantire la
minimizzazione sia dei tempi di intervento che dell’impatto emissivo causato delle medesime.
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12. Il gestore deve: individuare metodi di caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle
emissioni diffuse più significative emesse dagli aeratori statici, in particolare per l’emissione 7,
E60, E61, E62, E63 in ragione della fase del processo che le genera e della tipologia di materiali
o sostanze impiegate, e proporre di conseguenza, entro la data di cui al punto “5.
Adeguamento”, un progetto di miglioramento relativamente alla riduzione delle emissioni
diffuse originate dall’attività.
B –SCARICHI IDRICI
Dall’insediamento si originano i seguenti scarichi idrici:
- acque reflue industriali scaricate in parte in pubblica fognatura, in prossimità di via del
Castelluccio, punto “3” della planimetria ELA-0105-3 rev 3 del 01/06/05 e in parte nel Rio di
Pagnana nel tratto che costeggia la via Vicinale dei Falaschi al Castelluccio, presso i due punti
“B” e “C” indicati nella planimetria ELA-0105 -3 rev 3 del 01/06/05;
- acque reflue domestiche scaricate in pubblica fognatura;
- acque meteoriche scaricate, nel Rio di Pagnana al Punto “A” planimetria ELA-0105 -3 rev 3
del 01/06/05.
Tutti gli scarichi sono di tipo continuo (365 giorni/anno per 24 ore/giorno).

Acque reflue industriali
Le acque reflue industriali che recapitano fuori fognatura si originano dallo spurgo delle torri
evaporative (n.14 torri) utilizzate per raffreddare i compressori, le pompe a vuoto, gli elettrodi di
fusione del vetro e le pale infornatrici, mentre quelle che recapitano in pubblica fognatura si
originano:
- dall’impianto di rigenerazione di filtri degli addolcitori dell’acqua del pozzo per il
reintegro delle torri evaporative;
- dall’acqua raccolta dai drenaggi dei locali posti sotto le macchine di formazioni del vetro
(cantine);
- dalla raccolta delle acque di dilavamento del piazzale soggetto ad insudiciamento,
- dal circuito di raffreddamento del reparto formatura, che dopo trattamento di
sedimentazione, vengono in parte riciclate e in parte scaricate.
Scarico in acque superficiali
Lo scarico è ammesso 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. 152/06).
Scarico in pubblica fognatura
Lo scarico industriale è ammesso nel rispetto dei limiti della tab. 3 (scarichi in fognatura)
dell'
allegato 5 del D. Lgs. 152/2006.
Acque reflue domestiche
Le acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura si considerano autorizzate in quanto
sempre ammesse.
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PRESCRIZIONI

Acque reflue industriali in acque superficiali
1. Gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento devono evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento del corpo ricettore.
2. 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.
3. 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. 152/06.
4. Il gestore deve provvedere a mantenere in perfetta efficienza il sistema di raccolta delle acque
di dilavamento del piazzale soggetto ad insudiciamento.
5. Il gestore deve verificare periodicamente che l'
entità dello scarico sia compatibile con la
capacità idraulica del Rio di Pagnana al fine di permettere un regolare deflusso dei reflui in
uscita.
6. 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:
a. annotati i risultati analitici e relativa procedure di campionamento degli autocontrolli;
b. le date e il laboratorio che ha effettuato le analisi 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.
7. 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.
Acque reflue industriali in fognatura
8. lo scarico non deve superare la portata di 500 m3/giorno e deve essere riversato in pubblica
fognatura con una portata massima di 25 m3/h.
- Il gestore deve:
9. rispettare le prescrizioni previste dal “regolamento di accettabilità degli scarichi industriali in
pubblica fognatura” di Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, in merito alla
specifica normativa in materia;
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10. inviare ogni anno, ad Acque S.p.A. e al Circondario Empolese Valdelsa, sia i volumi prelevati
dalle diverse fonti di approvvigionamento, sia i volumi scaricati nella fognatura, nonché le
caratteristiche chimico-fisiche che costituiscono lo scarico;
11. comunicare l’eventuale sospensione e conseguente riattivazione dello scarico, concordando con
i tecnici di Acque S.p.A. le progressive fasi di riattivazione dell’attività di convogliamento degli
stessi scarichi in fognatura;
12. mantenere in efficienza e in sicurezza il pozzetto destinato al controllo degli scarichi, i vari
impianti di pretrattamento, l’apparecchiatura adibita al monitoraggio, nonché i luoghi dove si
originano gli scarichi. All’interno del “campionatore automatico” devono essere sempre presenti
e disponibili dei campioni delle acque reflue scaricate, per eventuali verifiche analitiche
effettuate dalla Società Acque S.p.A..
13. La Società Acque S.p.A. ha la facoltà di richiedere l’interruzione dello scarico, qualora si
rendesse necessario, a causa dei lavori, guasti o ripristini indispensabili per la corretta gestione
degli impianti e delle reti fognarie.
14. 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. 152/06.

Acque reflue domestiche
Il gestore deve mantenere in efficienza il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche prima
dello scarico in pubblica fognatura

Acque meteoriche
Il gestore deve gestire le acque meteoriche nel rispetto della normativa vigente in materia di
scarichi.

Altre prescrizioni
Il gestore deve:
- presentare entro la data di cui al punto “5. Adeguamento”, un progetto relativo alla raccolta e al
trattamento delle acque provenienti dall’area in cui sono situati i box rottami;
- comunicare, a questo Ente, la conclusione dei lavori di installazione:
o dei pozzetti di campionamento e del campionatore;
o dei contatori per la misura dell’acqua all’uscita dell’addolcitore;
o dei contatori per i consumi di acqua potabile;
come da risposta a lettera del Circondario Empolese Valdelsa (IIª integ.) del 28 settembre 2007,
i quali dovranno essere conclusi comunque entro luglio 2008.

C – EMISSIONI SONORE
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- effettuare nell’anno 2008 una campagna di misura dei livelli sonori di emissione e di
immissione; i risultati devono essere presentati, entro trenta 30 giorni dalla conclusione della
campagna, a questo Ente;
- tener conto del regolamento Comunale di PCCA del comune di Empoli.
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D – RIFIUTI
PRESCRIZIONI
Il gestore deve:
- garantire che le operazioni di stoccaggio avvengano in modo da impedire eventuali sversamenti
di sostanze in corpi recettori superficiali e/o profondi;
- presentare le analisi di caratterizzazione aggiornate per i rifiuti che presentano codice a
specchio, nello specifico codici CER 15 02 03, CER 16 02 16, CER 16 11 06, così come
riportati nella scheda G, tab. G.1.1 della domanda di A.I.A..

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;
- 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;
- predisporre un documento di indagine ambientale per la verifica dello stato di contaminazione
del suolo contestualmente alla verifica dello stato di contaminazione delle acque sotterranee, così
come proposto dalla società nel documento “Risposta a lettera del Circondario Empolese
Valdelsa” della “Documentazione integrativa anno 2006/2007 (IIª integ.)”, da presentare entro la
data riportata al paragrafo “5. Adeguamento”.

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.

ALLEGATO

ALL’ATTO DIRIGENZIALE N.

930

DEL 30/10/2007

___________________________________________________________________________________________________________

F2 – Approvvigionamento idrico
Il gestore deve presentare una planimetria in scala adeguata con indicati i punti di attingimento, ed
il relativo circuito delle acque.
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.

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”. Per l’impianto di abbattimento a calce/elettrofiltrazione vedere la
“TAB A Sistema di abbattimento a calce/elettrofiltrazione” all’interno del “SME e IP”.
Matrice Acqua
Acque reflue industriali: i parametri da monitorare sono quelli indicati nella “TAB A – Parametri di
controllo dei reflui industriali in acque superficiali” e “TAB B – Parametri di controllo dei reflui
industriali in fognatura”.
Matrice Rifiuti: il parametro da monitorare è la massa della tipologia di rifiuti prodotti.
Consumo di risorse / Indici prestazionali
Per il rottame acquistato i parametri monitorati sono:
analisi visiva (identificazione del materiale),
analisi su campione significativo (materiale magnetico, materiale amagnetico (Al, Pb), ceramica,
pietre e sassi, refrattari),
analisi visiva (determinazione delle granulometria)
Per i consumi energetici e di combustibile i parametri monitorati sono la volumetria/massa del
combustibile (metano/BTZ) consumato, ed il consumo di energia elettrica.
Materie prime e d ausiliarie: i controlli consistono nel monitorare le caratteristiche ed i consumi
degli oli di lubrificazione macchina (a perdere), dei consumi di oli emulsionati per cesoie taglio
vetro ed il contenuto di zolfo nel combustibile BTZ; è inoltre monitorato il contenuto dell’ossigeno
residuo a valle della camera di combustione del forno.
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PRESCRIZIONI
Il gestore deve riformulare il PdMC in merito al controllo e monitoraggio dei rifiuti prodotti
inserendo i parametri dei controlli analitici dei rifiuti che presentano codice a specchio (vedasi
paragrafo “3. Matrici Ambientali”).
In merito al controllo delle materie prime in ingresso specificare cosa s’intende per “dati” e
“coefficienti di utilizzo” citati nel documento datato settembre 2007 (IIª integ.) alla “Risposta a
lettera del Circondario Empolese Valdelsa”.

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,
eccetto per la misura della portata degli scarichi idrici e degli attingimenti per il contenuto di
ossigeno nei fumi uscenti a valle del forno di fusione.

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
Matrice 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”.
Per l’impianto di abbattimento a calce/elettrofiltrazione vedere la “TAB A Sistema di abbattimento
a calce/elettrofiltrazione” all’interno del “SME e IP”.
Matrice 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 dei parametri individuati alle tabelle di cui al
paragrafo “SME e IP” è annuale.
Matrice Rifiuti: La frequenza del controllo sui rifiuti prodotti dall’attività è annuale.
Consumo di risorse / Indici prestazionali
La frequenza di monitoraggio e controllo dei rottami di vetro in ingresso avviene con cadenza
dipendente delle partite in arrivo.
Per i consumi energetici e di combustibile la frequenza del monitoraggio è giornaliero.
Il contenuto dell’ossigeno residuo a valle della camera di combustione del forno è misurato in
continuo.
PRESCRIZIONI
Aggiornare il PdMC in merito alle tempistiche di monitoraggio e controllo per:
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le materie prime ed ausiliarie (olio lubrificante macchina, oli emulsionati per cesoie, contenuto di
zolfo nell’olio BTZ).
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
Per i parametri monitorati e la loro frequenza di monitoraggio vedere il paragrafo “3. Matrici
ambientali - Emissioni in a atmosfera”
TAB. A Sistema di abbattimento a calce/elettrofiltrazione
Parametro

Modalità del controllo

Frequenza dei controlli

Visivo/
automatico

Giornaliero/
continuo

Corrente (Ampère) assorbimento impianto di
filtrazione
Corrente (Ampère) assorbimento motore
estrazione fumi e numero di giri di
funzionamento
Stato dell’impianto di dosaggio della calce
Vibrazioni e temperature dei cuscinetti di
supporto del ventilatore di estrazione vumi
Temperatura trasformatori elevatori campi
elettrostatici (I e II campo)
Valore depressione uscita elettrofiltro in
campo e lettura in cabina pirometrica
Valore depressione ingresso elettrofiltro in
campo

PRESCRIZIONI
Presentare un aggiornamento del SME e IP, che descriva il tipo di manutenzione adottata, la
periodicità della stessa, il punto di controllo (es. là dove è presente un sensore di temperatura o di
pressione), i metodi ed i parametri posti in essere per verificare l'
efficienza dei sistemi di filtri a
maniche.
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Matrice ACQUA
TAB. A – Parametri di controllo dei reflui industriali in acque superficiali
Sigla Parametro

Origine

Valori limite in
concentrazione

Impianti di
abbattimento

Periodicità
autocontrolli

Punto di
controllo

pH
T
SST
COD
Arsenico
Cd
BeC

Cr totale
Hg
Ni

Acque industriali
Tab. 3 (scarichi in
rappresentate da:
acque superficiali
acque provenienti
e nota 2)
dalle torri
dell’allegato 5 del
evaporative.
D. Lgs. 152/2006

No

Annuale

Pozzetto di
campionamen
to

Pb
Cu
Zn
Fosforo totale
Azoto totale

TAB. B – Parametri di controllo dei reflui industriali in fognatura
Sigla Parametro

Origine

Valori limite in
concentrazione

Impianti di
abbattimento

Periodicità
autocontrolli

Punto di
controllo

pH
SST
BOD5
COD
Fe
S3

Mn
Cl
Idrocarburi totali

Tensioattivi totali

Acque industriali
rappresentate da:
acque
provenienti dalle
torri evaporative.

Tab. 3 (scarichi in
fognatura)
dell’allegato 5 del
D. lgs. 152/2006

No

Annuale

Pozzetto di
campionamen
to
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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 prodotta:
- la qualità dei rifiuti prodotti, verifica della classificazione di pericolosità;
- la verifica del tipo di analisi (di composizione o prove di cessione), i parametri determinati,
la frequenza e modalità di campionamento ed analisi.
Aggiornare il SME e IP tenendo conto delle prescrizioni di cui la paragrafo “3. Matrici
Ambientali”.
Consumo di risorse / Indici prestazionali
TAB. A Parametri di processo/circuiti ausiliari controllati
Area di intervento
Descrizione
Frequenza di controllo Modalità
/ controllo
registrazione
Camera di combustione Controllo della portata In continuo
dei forni
dell’aria
di
combustione
Camera di combustione Controllo emissioni di Saltuario in caso di
dei forni
NOx
variazioni sensibili di
cavato
Camera di combustione Misura dell’ossigeno a In continuo
Digitale
dei forni
valle della camera di
combustione
Torri di raffreddamento Controllo di:
Mensile
- conducibilità,
- concentrazione
antincrostanti,
- pulizia e ritaratura
conduttimetro,
- verifica
funzionale
valvole di spurgo
- controllo acqua in
ingresso
(durezza,
conducibilità,
cloro
libero)
- controllo acqua di
ricircolo
(concentrazione ferro)

di

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.
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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, pur avvalendosi di società collaboratrici, è il responsabile del presente piano di
monitoraggio e controllo e della sua completa attuazione

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;
- 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;
- 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.
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-

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

