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1 DOCUMENTAZIONE 

1.1 DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GESTORE PER IL RILASCIO 
DELL'AIA  

Di seguito si riporta l’elenco con la rispettiva denominazione degli elaborati inerenti la domanda AIA del Marzo 2015 e 
dei documenti ad essa allegati: 
 
1) Domanda AIA 

2) Schede A-B-C-D-E-F-G-H 

3) Allegato A alla Tabella B.1 

4) Allegato B alla Tabella B.2 

5) Elaborato Tecnico 1: Relazione Tecnica 

a) Allegato 1 all’Elaborato Tecnico 1: Schema a Blocchi 

b) Allegato 2 all’Elaborato Tecnico 1: Relazione Geologica e Geotecnica (intervanti 2012) 

c) Allegato 3 all’Elaborato Tecnico 1: Relazione Rischio Idraulico (intervanti 2012) 

d) Allegato 4 all’Elaborato Tecnico 1: Schemi di Processo Attività  

e) Allegato 5 all’Elaborato Tecnico 1: Procedura Controllo Radioattività 

f) Allegato 6 all’Elaborato Tecnico 1: Procedura Preaccettazione e Accettazione Rifiuti Solidi in Ingresso 

g) Allegato 7 all’Elaborato Tecnico 1: Procedura Preaccettazione e Accettazione Rifiuti Liquidi in Ingresso 

h) Allegato 8 all’Elaborato Tecnico 1: CPI 

i) Allegato 9 all’Elaborato Tecnico 1: Manuale di Gestione SMCE  

j) Allegato 10 all’Elaborato Tecnico 1: Determinazione di Avvenuta Bonifica  

k) Allegato 11 all’Elaborato Tecnico 1: Attività di Bonifica  

l) Allegato 12 all’Elaborato Tecnico 1: Analisi delle migliori tecniche disponibili 

m) Allegato 13 all’Elaborato Tecnico 1: Manuale di Gestione Operativo  

n) Allegato 14 all’Elaborato Tecnico 1: Estratto catastale  

o) Allegato 15 all’Elaborato Tecnico 1: Procedura di Gestione degli Sfiati  

6) Elaborato Tecnico 2.1: Estratto Topografico in Scala Adeguata 

7) Elaborato Tecnico 2.2: Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale vigente 

8) Elaborato Tecnico 2.3: Lay-out dell’Impianto in Scala Adeguata 

9) Elaborato Tecnico 3.1: Planimetria dell’Impianto (Emissioni in Atmosfera) 

10) Elaborato Tecnico 3.2: Planimetria dell’Impianto (Rete Idrica) 

11) Elaborato Tecnico 3.3: Valutazione Impatto Acustico 

12) Elaborato Tecnico 3.4: Planimetria delle Aree di Deposito Temporaneo/Stoccaggio Rifiuti 

13) Elaborato Tecnico 3.5: Planimetria delle Aree di Deposito materie prime 

14) Elaborato Tecnico 4: Sintesi non Tecnica 

15) Elaborato Tecnico 5: Piano di gestione acque meteoriche dilavanti  

16) Elaborato Tecnico 6: Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria  
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17) Elaborato Tecnico 7: Dichiarazione di asseverazione del versamento 

18) Elaborato Tecnico 8: Piano di monitoraggio e controllo 

19) Elaborato Tecnico 9: Piano per il ripristino dell’area  

20) Elaborato Tecnico 10: Verifica della necessità della relazione di Riferimento 

21) Risposte alle Osservazioni AIA 
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1.2 DOCUMENTAZIONE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

ALLEGATO TECNICO  

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione gestionale e operativa interna considerata parte integrante del presente 
documento: prima dell'avvio degli impianti il gestore dovrà adeguare alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale e 
trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPAT i documenti di cui al presente paragrafo. 

1) Manuale di gestione Operativo 

2) Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e Scarico dei Rifiuti Solidi 

3) Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e Scarico dei Rifiuti Liquidi 

4) Procedura controllo radioattività 

5) Manuale di Gestione SMCE 

6) Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti  

7) Planimetria dell’Impianto (Emissioni in Atmosfera) 

8) Planimetria delle Aree di Deposito materie prime  

9) Planimetria delle Aree di Deposito Temporaneo/Stoccaggio Rifiuti 

10) Planimetria dell’Impianto (Rete Idrica) 

11) Procedura per il trattamento congiunto delle acque di abbattimento fumi con altri flussi 

12) Schema a Blocchi 
13) Schemi di Processo Attività 
14) Lay-out dell’Impianto in Scala Adeguata 
15) Schede A-B-C-D-E-F-G-H 

a) Allegato A alla Tabella B.1 

b) Allegato B alla Tabella B.2 
16) Procedura  gestione Stoccaggio di Emergenza  
17) Procedura monitoraggio sistema di captazione 

18) Procedura monitoraggio sistema DeNOx 

19) Procedura gestione dati di impianto 

20) Procedura gestione serbatoi rifiuti liquidi 
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2 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE 
L’installazione gestita da Scarlino Energia Srl, oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è ubicata nel 
complesso industriale del Casone (Comune di Scarlino) di cui fanno parte anche le attività delle società Nuova Solmine e 
Huntsman Tioxide (Uffici, fabbricati industriali e impianti): tale complesso industriale è collocato nella piana scarlinese, 
in un’area di circa 300Ha complessivi, delimitata a Ovest dall’asta fluviale del Pecora, a Est dal Canale Allacciante, a 
Nord-Est dalla Strada Provinciale n. 106 e dall’area industriale de “ La Botte” e confinante a Sud-Ovest con il “Padule di 
Scarlino”. 

L’installazione prevede le seguenti aree e strutture:  

• Portineria in comune con Nuova Solmine 

• Area uffici collocata al primo piano della palazzina utilizzata in comune con Nuova Solmine 

• Magazzino e ufficio ricevimento 

• Aree di stoccaggio combustibili solidi 

• Aree di stoccaggio rifiuti liquidi 

• Aree di stoccaggio rifiuti prodotti 

• Aree di  stoccaggio materie prime 

• Impianto di coincenerimento  

• Impianto TRL  

Vengono di seguito descritti gli impianti e le strutture utilizzate all'interno dell'installazione per lo svolgimento delle 
attività IPPC di cui al paragrafo 3.1. 

2.1 SEZIONE DI RICEVIMENTO 
Tutti i veicoli in ingresso e in uscita dall'installazione devono transitare dalla Portineria di Stabilimento costantemente 
presidiata, presso la quale è installata la pesa per gli automezzi che conferiscono i combustibili e/o i rifiuti liquidi 
destinati al trattamento. 
All'interno dell'installazione è presente anche un sistema per il controllo della radioattività nei conferimenti di rifiuti 
solidi il cui quadro di controllo è situato all'interno dell'ufficio  dove vengono consegnati i documenti di trasporto e di 
pesa (magazzino). Il sistema di controllo è dotato di avvisatore acustico/luminoso che segnala in modo evidente ed 
immediato eventuali superamenti delle soglie di allarme prefissate. 

2.1.1 Sistema di ricevimento del CSS da inviare allo Stoccaggio di Esercizio 
Il ricevimento di rifiuti solidi destinati allo Stoccaggio di Esercizio avviene in un'area video-sorvegliata e presidiata, 
attraverso una tramoggia con capacità di circa 100m3 e posizionata sul lato Est del piazzale di ricevimento rifiuti solidi 
sfusi su una struttura in profilati metallici che la mantiene ad un'altezza di circa 1,5m. 
La tramoggia è dotata di due trasportatori-estrattori costituiti da due redler a barre, di cui il primo a velocità variabile, che 
alimentano il sistema di distribuzione posto sopra i silos dello Stoccaggio di Esercizio scaricando su un nastro tipo pipe-
conveyor dotato di impianto deferrizzatore. 
Tutto il sistema di ricevimento ha una capacità di scarico di circa 300m3/h e viene mantenuto in leggera depressione 
attraverso l'impianto di captazione dell'aria.  

2.1.2 Sistema di ricevimento del CSS da inviare allo Stoccaggio di Operativo 
Il ricevimento dei rifiuti solidi destinati allo Stoccaggio Operativo avviene mediante un sistema di scarico mantenuto in 
leggera depressione dall'impianto di aspirazione dell'aria e costituito da una tramoggia e una nastrificata di trasferimento 
del combustibile. 
La tramoggia, con capacità di circa 100m3, è posizionata sul lato Ovest del piazzale di ricevimento dei rifiuti solidi sfusi 
su una struttura in profilati metallici che la mantiene ad un'altezza di circa 1,5m  ed è  dotata sul fondo di un nastro a 
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tapparelle metalliche a velocità variabile che alimenta un ulteriore redler sulla parte alta del silo dello Stoccaggio 
Operativo. La capacità di scarico del sistema è di circa 500m3/h.  
La zona di scarico è video sorvegliata. 

2.1.3 Sistema di ricevimento del CSS da inviare allo Stoccaggio Strategico 
Il ricevimento dei rifiuti solidi destinati allo Stoccaggio Strategico avviene direttamente all'interno del capannone per 
mezzo di un fork-lift dotato di apposite pinze. 

2.1.4 Sistema di ricevimento del CSS da inviare allo Stoccaggio di Emergenza 
Il ricevimento dei rifiuti solidi destinati allo Stoccaggio di Emergenza avviene direttamente all'interno dell'area dedicata 
allo stoccaggio per mezzo di un fork-lift dotato di apposite pinze. 

2.1.5 Sistema di ricevimento delle biomasse 
Il ricevimento delle biomasse avviene direttamente all'interno dell'area dedicata allo stoccaggio. 

2.1.6 Sistema di ricevimento rifiuti liquidi 
L’impianto di stoccaggio dei rifiuti liquidi è dotato di tre punti di scarico uno per rifiuti pericolosi, uno per rifiuti non 
pericolosi e uno per i rifiuti liquidi da alimentare ai forni: ogni sistema è dotato di due pompe, una di servizio e una di 
riserva, posizionate in un piazzale coperto da tettoia e dotato di cordolo e di sistema di drenaggio. 
Da ciascuno dei collettori si dipartono le tubazioni di carico per i relativi serbatoi. Dal punto di scarico dei rifiuti 
pericolosi si staccano due collettori separati, uno per i rifiuti acidi ed un altro per i rifiuti alcalini, in modo da minimizzare 
il contatto fra liquidi non compatibili.   
Il serbatoio di emergenza ha un sistema di carico differente: il batch che risulti avere caratteristiche non conformi allo 
scarico viene rilanciato al serbatoio di emergenza direttamente dai batch attraverso il sistema di scarico degli stessi. 
Inoltre può essere caricato dalla pompa di raccolta dei drenaggi in caso di sversamenti. 
Tutte le pompe sono dotate di blocco di livello collegato al serbatoio.  
Il sistema di carico e relativo stoccaggio per rifiuti pericolosi può essere utilizzato anche per rifiuti non pericolosi, ma non 
può mai avvenire il contrario. 
Le pompe relative allo scarico delle cisterne sono posizionate in un piazzale coperto da tettoia, dotato di cordolo e di 
sistema di drenaggio. 

2.2 SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI COMBUSTIBILI SOLIDI  
I combustibili solidi in arrivo all'installazione vengono stoccati nelle diverse aree dedicate in funzione delle caratteristiche 
e delle necessità legate all’approvvigionamento: gli Stoccaggi di Esercizio, Strategico e Operativo sono video sorvegliati, 
dotati di sistema antincendio integrato e di impianto di captazione e trattamento dell'aria. 
La sezione di stoccaggio dei combustibili solidi è costituita da: 
• Stoccaggio di Esercizio 

• Stoccaggio Operativo 

• Stoccaggio Strategico 

• Stoccaggio di Emergenza 

• Stoccaggio delle biomasse 

La localizzazione degli stoccaggi è riportata nella planimetria di cui al punto 9) del paragrafo 1.2. 

2.2.1 Stoccaggio di Esercizio 
Lo Stoccaggio di Esercizio è costituito da tre silos costruiti in forma tronco piramidale in modo da favorire lo scarico del 
materiale evitandone la compattazione a la compressione: il fondo è staccato dalla struttura per permettere il passaggio 
delle coclee estrattrici ed è sostenuto da una serie di colonne in profilati metallici che lo mantengono ad un'altezza di circa 
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1,5m. Sul fondo di ciascun silo è installata una coclea traslante controllata da un sistema automatico che ne permette lo 
scorrimento all’interno del combustibile. 
Il carico dei silos avviene attraverso un sistema costituito da tre trasportatori a catene tipo redler: un trasportatore centrale 
alimenta due redler laterali dotati rispettivamente di tre e quattro serrande di scarico apribili separatamente per consentire 
un riempimento uniforme del silo.   
Lo Stoccaggio di Esercizio è dotato di un impianto di spegnimento a diluvio a comando manuale sia da cabina 
antincendio che da sala controllo ed è mantenuto in leggera depressione dal sistema di captazione dell'aria. 
I silos possono essere svuotati, quando necessario (ad esempio durante un fermo prolungato o in caso di incendio) tramite 
un apposito nastro alimentato dallo stesso sistema di estrazione, mediante inversione del senso di rotazione di 
quest’ultimo: tale sistema è in grado di poter caricare i mezzi per il trasporto del combustibile ad altri impianti autorizzati.   
Considerando che ciascun silo ha capacità geometrica pari a 1200m3 e tenendo conto di un fattore di riempimento 
massimo dell'80-85%, la capacità massima di stoccaggio è pari a 1200t di CSS. 

2.2.2 Stoccaggio Operativo 
Lo Stoccaggio Operativo è costituito da un edificio realizzato, tra lo Stoccaggio di Esercizio e quello Strategico, tutto 
fuori terra con solai, pareti perimetrali e di divisione interna in cemento armato fino alla quota di 9,5m.  Il piano 
calpestabile superiore, le pareti esterne superiori ed il tetto a due falde sono state realizzate in acciaio.  
Il silo è suddiviso in due unità uguali, disposte in parallelo con dimensioni totali pari a 10,5m di larghezza, 26,5m di 
lunghezza e 14,3m di altezza totale al colmo del tetto. 
Il carico dei rifiuti solidi sfusi in pezzatura fino a 150mm avviene tramite trasportatori chiusi a catena tipo “redler” che 
ricevono il CSS dal sistema di ricevimento dedicato e lo scaricano attraverso apposite serrande nella parte alta dei due 
comparti sul lato opposto allo scarico. 
All’interno di ciascuna sezione del silo è installato un trasportatore a barre a catene laterali mobile sul piano verticale 
avente lo scopo di distribuire il materiale uniformemente nella fase di carico e, una volta ultimato il riempimento della 
sezione di provvedere allo scarico sul redler di estrazione posto nella parte inferiore opposta al carico. Il redler dosa il 
fluff sul nastro gommato di trasporto alla sezione di nastri installata all’interno del capannone dello stoccaggio strategico. 
Sulla linea di trasporto è installata una postazione di deferrizzazione per eliminare eventuali oggetti metallici e quindi 
evitare danni alle addensatrici. 
Lo Stoccaggio Operativo è dotato di  un impianto di spegnimento a diluvio a comando manuale sia da cabina antincendio 
che da sala controllo ed è mantenuto in leggera depressione dal sistema di captazione dell'aria. 
In caso di necessità di svuotamento del silo è prevista una modalità operativa tale da mantenere fermo il redler di scarico 
trasferendo il combustibile a terra mediante i portelloni di ispezione posti sul lato ovest dello stoccaggio.  Per quanto 
riguarda la tramoggia ed il nastro di caricamento del silo è previsto, invece, lo svuotamento mediante apposita serranda 
posta sul redler in sommità del silo che, fuoriuscendo dal lato nord dello stoccaggio, scarica il combustibile a terra dove 
viene asportato mediante pala meccanica. 
Considerando che la capacità effettiva di ciascuna sezione è di 500m3, calcolata in base ad un'altezza netta di riempimento 
di 5m, e tenendo conto di un fattore di riempimento massimo dell'80-85%, la capacità massima di stoccaggio è pari a 200t 
di CSS. 

2.2.3 Stoccaggio Strategico 
Lo Stoccaggio Strategico è costituito da un capannone (lunghezza 70m, larghezza 25m, altezza libera sottotrave 10m) 
destinato allo stoccaggio CSS fluff confezionato in balle. Sul lato Ovest all'interno dello Stoccaggio Strategico è stato 
installato un sistema di sfaldamento dei rifiuti solidi in balle (vedi paragrafo 3.42.5.1). 
La superficie dedicata allo stoccaggio delle balle, di circa 1290m2 (51,6m x 25m), viene limitata al 50% per consentire 
adeguati spazi di manovra per i mezzi di conferimento e lasciare opportuni corridoi liberi per la movimentazione delle 
balle stesse: considerando che il volume di balle stoccabili è pari a 1935m3 (1290x3x50%), la capacità massima è di circa 
1161t di CSS. 
Il capannone dedicato allo Stoccaggio Strategico viene mantenuto in leggera depressione dall'impianto di captazione 
dell'aria con bocchette di aspirazione poste in prossimità dei principali macchinari e lungo lo stoccaggio delle balle. 

2.2.4 Stoccaggio di Emergenza 
Lo Stoccaggio di Emergenza è stato realizzato in prossimità dello Stoccaggio di Esercizio, in un'area adiacente allo 
Stoccaggio delle Biomasse dotata di pavimentazione in cemento e tombini che convogliano le acque al sistema di 
trattamento TRL. L'area individuata è delimitata da barriere tipo new-jersey e da muretti in cemento rialzati fino 
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all'altezza di circa 3m con apposite reti metalliche che limitano eventuali dispersioni nell'area circostante di materiale 
sfuso che si può generare durante le operazioni di movimentazione delle balle.  
L'utilizzo dello Stoccaggio di Emergenza avverrà solo in "condizioni diverse da quelle a regime", così come definite al 
capitolo 7 del Piano di Monitoraggio e Controllo, quali ad esempio l'improvviso blocco parziale o totale delle linee di 
combustione o il blocco del traffico veicolare con una prevedibile interruzione dei conferimenti. 
La tracciabilità interna dei flussi in ingresso e in uscita dallo stoccaggio dovrà essere garantita attraverso un sistema di 
registrazione cartaceo o informatizzato autorizzato dall’Autorità Competente che comunque fornisca le medesime 
garanzie di non modificabilità dei dati di un registro vidimato, contenente le seguenti informazioni minime: 
• Tipo di emergenza 
• Quantitativo di CSS conferito durante l'emergenza 
• Tracciabilità interna del CSS conferito durante l'emergenza 
• Quantitativo di CSS stoccato all'interno dello Stoccaggio di Emergenza 
• Report delle verifiche effettuate sull'integrità degli imballi del CSS stoccato nello Stoccaggio di Emergenza. 
• Durata dell'emergenza 
• Tempo di permanenza massimo del CSS in balle nello Stoccaggio di Emergenza. 
Nell'ottica del raggiungimento delle prestazioni definite nelle BAT 6 e 7 del WI BREF i tempi di permanenza delle balle 
di CSS nello stoccaggio dovranno essere minimizzati: lo smaltimento delle balle presenti nello Stoccaggio di Emergenza 
dovrà avere la precedenza rispetto a quello dei rifiuti solidi presenti negli altri stoccaggi; in caso di danneggiamento del 
film di protezione si dovrà procedere al suo ripristino o al trasferimento delle balle di CSS interessate in stoccaggio 
autorizzato nel rispetto dei quantitativi massimi previsti per lo stesso. Il tempo massimo di permanenza della balle nello 
Stoccaggio di Emergenza non potrà comunque superare i 20 giorni salvo una eventuale riduzione dei tempi di 
permanenza in base ai risultati del monitoraggio di cui al punto 5 del paragrafo 7.1 del presente documento. 
All'interno dello Stoccaggio di Emergenza può essere posizionato solo CSS in balle filmate per una capacità massima di 
870t. 

Tabella 1: Quantitativi massimi istantanei di rifiuti solidi stoccabili nell'installazione 

Stoccaggio Tipologia rifiuto Quantitativo massimo (t) 

Esercizio 
CSS fluff di 

pezzatura a specifica 
per combustione 

1200 

3431 Operativo CSS fluff di 
pezzatura <150mm  200 

Strategico CSS in balle 1161 

Emergenza CSS in balle 870 

 

2.2.5 Stoccaggio delle biomasse 
Le biomasse vengono stoccate all’aperto, in prossimità dello Stoccaggio di Emergenza. Le aree individuate sono 
completamente pavimentate e dotate di tombini che convogliano le acque piovane di dilavamento nella rete fognaria per 
confluire alla vasca di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, da dove poi vengono inviate a trattamento.  
Tutte le tre aree di stoccaggio delle biomasse sono delimitate da recinzioni eseguite con muri di contenimento in cemento 
armato in modo da lasciare passaggi di almeno 4,5m per consentire il transito dei mezzi in caso di incendio.  
La capacità totale delle tre aree è sufficiente a contenere l’intero quantitativo annuo stimato di 7000t.  

2.3 SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI LIQUIDI  
L'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti liquidi conferiti in impianto è costituita da:  
• 10 serbatoi da 30m3 per rifiuti pericolosi o non pericolosi; 
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• 4 serbatoi da 60m3 per rifiuti non pericolosi; 
• 1 serbatoio di emergenza da 100m3 per lo stoccaggio di acqua non conforme allo scarico; 
• 2 serbatoi da 100m3 per i rifiuti liquidi da avviare al forno. 

In totale possonno essere stoccati complessivamente: 
• 10 x 30m3 = 300m3 pericolosi o non pericolosi 
• 4 x 60m3 = 240m3 non pericolosi  
• 1 x 100m3 = 100m3 emergenza  
• 2 x 100m3 = 200m3 rifiuti liquidi da alimentare al forno. 

I serbatoi realizzati in vetroresina, con liner interno in resina vinilestere epossidica, a fondo piatto, sono dotati di 
misuratore di livello a ultrasuoni e interruttore di massimo livello a galleggiante, collegato al blocco pompe di scarico 
cisterne; ogni serbatoio è dotato di boccaporto sulla parte bassa per la pulizia. 
Nei serbatoi in cui può avvenire miscelazione fra rifiuti non pericolosi sono state installate delle sonde per il controllo di 
temperatura. 
Tutti i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi sono collegati ad un sistema di filtrazione a carboni attivi che consente la 
captazione di odori e sostanze volatili in fase di carico. 
Tutti i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi sono stati posizionati all'interno di bacini di contenimento realizzati in 
cemento armato impermeabilizzato e trattato per resistere all'attacco chimico dei rifiuti: ciascun bacino è in grado di 
contenere il 100% del serbatoio più grande oltre al 30% della somma delle capacità dei serbatoi in esso installati.  
I bacini di contenimento sono provvisti di specifiche valvole d’intercettazione collegate, tramite tubazioni, ad un 
collettore che a sua volta scarica in un pozzetto di raccolta delle dimensioni di 1m3 dotato di una tubazione di troppo 
pieno collegata alla rete AMD e di un sistema per il rilancio al serbatoio di emergenza: questo consente di utilizzarli sia 
per lo svuotamento dalle acque meteoriche, sia in caso di sversamenti accidentali. Normalmente le valvole sono chiuse 
ma si possono aprire contemporaneamente in caso di svuotamento di acqua piovana, mentre si aprono singolarmente in 
caso di sversamenti. 
Le modalità di intervento sono due: 
a) In caso di acque piovane ricadute nei bacini di contenimento, saranno aperte le valvole (una o più) e, sotto 

supervisione di un addetto, sarà controllato l’afflusso verso la rete di drenaggio AMD, mediante il troppo pieno del 
pozzetto; 

b)  In caso di sversamenti di rifiuti all’interno di uno o più bacini di contenimento, dopo aver aperto la rispettiva valvola 
di intercettazione, sarà attivata manualmente la pompa ed il rifiuto sversato sarà inviato al serbatoio di emergenza 
sotto la supervisione di un addetto. Tale attività sarà gestita avendo la possibilità, in ogni momento, di intercettare 
l’afflusso di rifiuto mediante l’apposita valvola ed interrompere l’operazione. 

I drenaggi nella zona di scarico rifiuti dagli automezzi e nei bacini di contenimento delle pompe sono collettati verso un 
pozzetto di raccolta. Tale pozzetto, come l’altro, è dotato di pompa ad immersione per il rilancio al serbatoi di emergenza 
ed è messo in collegamento con la rete delle AMD mediante specifica valvola di intercettazione. 
Il sistema di drenaggio è diviso in due parti, una dedicata ai rifiuti liquidi da alimentare al forno ed una per le altre 
tipologie di rifiuti liquidi. 
Come sistema di sicurezza per le pompe sono stati installati dei pressostati sulla mandata, che abilitano l’apertura della 
valvola pneumatica del serbatoio selezionato. 

2.4 STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI  
All'interno dell'installazione sono state individuate aree specifiche per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle attività di cui 
al paragrafo 3.1: tali aree saranno gestite come depositi temporanei ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.. 

2.4.1 Stoccaggio delle scorie 
L'area di stoccaggio delle scorie è stata  realizzata in zona impermeabilizzata, coperta da idonea tettoia e delimitata da 
pareti in cemento nei tre lati: eventuali acque di dilavamento e/o sversamenti vengono convogliati tramite fognatura 
all’adiacente vasca di raccolta della AMD (acque meteoriche dilavanti) e successivamente inviate a trattamento al TRL: 
lo stoccaggio delle scorie è stato predisposto per contenere 50m3 di scorie. In caso di necessità è previsto anche l'utilizzo 
dello stoccaggio adiacente normalmete dedicato alle ceneri,  di capacità complessiva pari a 10m3. 
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2.4.2 Stoccaggio delle ceneri 
Le ceneri di combustione estratte in continuo dalle caldaie e dai cicloni vengono accumulate in quattro silos di 
stoccaggio, comuni alle 3 Linee, del volume complessivo di circa 200m3, posizionati ad un’altezza di circa 2m. 
Durante le operazioni di manutenzione del sistema di trasporto di tali rifiuti ai silos dedicati, le ceneri verranno stoccate in 
apposita area,  adiacente allo stoccaggio delle scorie, realizzata in zona impermeabilizzata, coperta da idonea tettoia e 
delimitata da pareti in cemento nei tre lati: eventuali acque di dilavamento e/o sversamenti verranno convogliati tramite 
fognatura all’adiacente vasca di raccolta della AMD (acque meteoriche dilavanti) e successivamente inviate a trattamento 
al TRL: tale stoccaggio è stato predisposto per contenere 10m3 di ceneri o, in caso di necessità, di scorie. 

2.4.3 Stoccaggio dei fanghi 
Per lo stoccaggio dei fanghi estratti dal fondo del sistema di decantazione dell'impianto TRL, è stata individuata 
un'apposita area adiacente alla stazione di disidratazione. 

2.5 SEZIONE DI TRITURAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI  
2.5.1 Impianto di sfaldamento 
L'impianto di sfaldamento installato sul lato Ovest all'interno dello Stoccaggio Strategico, si compone di: 

Nastro metallico di carico delle balle al trituratore: costituisce il sistema di alimentazione del trituratore, con 
dimensioni tali da consentirne l’utilizzo anche come polmone, in modo da rendere discontinua la presenza dell’operatore.  
Il carico di questo nastro viene effettuato a mezzo del fork-lift; 

Nastri a tapparelle metalliche: un primo nastro confluisce in testa al nastro di carico delle balle e consente di inviare al 
trituratore anche i materiali sfusi che si generano dallo sfaldamento di alcune balle durante le operazioni di 
movimentazione attraverso apposito muletto. Su tale nastro confluisce anche il CSS fluff di pezzatura superiore a 50mm 
proveniente dallo Stoccaggio Operativo, attraverso un secondo nastro di collegamento in gomma. 

Nastro reversibile per CSS fluff proveniente dallo Stoccaggio Operativo: tale nastro consente di inviare il CSS fluff 
non a specifica presente nei silos di Stoccaggio Operativo direttamente alla Sezione di Addensamento oppure al 
trituratore, in funzione della sua pezzatura.  

Trituratore: la macchina consiste in una robusta costruzione in acciaio nella quale vengono collocati il rullo 
frantumatore e gli altri apparecchi di triturazione, opportunamente separati dall’unità di comando situata nella parte 
anteriore ed adeguatamente protetta da polveri e sporco.  L’intera struttura è rivestita di materiali isolanti da un punto di 
vista acustico. 

Deferrizzatore: è il sistema di separazione magnetica dei metalli ferrosi necessario per la protezione delle addensatrici.  
Impedisce ad eventuali pezzi di metallo presenti nelle balle di danneggiare le macchine. 

Sistema di trasporto del CSS fluff alle linee di addensamento: è costituito da un nastro in gomma per l’alimentazione 
di una tramoggia che carica i trasportatori a catena a servizio delle addensatrici. 

2.5.2 Trituratore mobile  
Al fine garantire la continuità di marcia dell'impianto anche in situazioni diverse da quelle di normale funzionamento del 
sistema di alimentazione del combustibile, è stato previsto il ricorso ad un trituratore mobile alimentato a gasolio: tale 
trituratore verrà utilizzato per lo sfaldamento del CSS in balle. 
Il trituratore potrà essere posizionato nei seguenti punti all'interno dell'area adibita al ricevimento, stoccaggio, 
sfaldamento e triturazione del CSS in balle: 
• in prossimità della tramoggia di caricamento dedicata allo Stoccaggio di Esercizio, per caricare direttamente lo 

stoccaggio stesso; 
• in prossimità della tramoggia di caricamento dedicata allo Stoccaggio Operativo, per caricare direttamente lo 

stoccaggio stesso; 
• in testa al nastro di scarico dei silos di esercizio, per by-passare i silos stessi;  
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• in testa al nastro di carico delle tramogge polmone, per by-passare tutto il sistema di caricamento a monte 
dell’ultimo nastro;  

• in prossimità dello stoccaggio operativo.  

2.6 IMPIANTO DI ADDENSAMENTO DEL CSS  
L'impianto è costituito da 2 linee di addensamento disposte sul lato Ovest del capannone che ospita lo Stoccaggio 
Strategico: tale disposizione è funzionale per la vicinanza sia del silo dello Stoccaggio Operativo sia della linea di 
sfaldamento a servizio dello Stoccaggio Strategico, da cui l’impianto di addensamento può essere alimentato. 
L’impianto occupa due campate del capannone ed è diviso dalla zona di stoccaggio delle balle da una parete in cemento 
armato alta 4m e posta a prolungamento della cabina elettrica; un divisorio in acciaio poggiato sulla parete e sul tetto 
della cabina, raggiungendo il soffitto del capannone, completa la separazione dei due ambienti: l’area così delimitata 
occupa una superficie di 375m2, con un’altezza sotto trave di 10m.  Sulla parete lato Ovest sono disponibili tre porte in 
corrispondenza delle addensatrici, per consentirne l’estrazione dal capannone per le attività di manutenzione. 
Le addensatrici sono caratterizzate dall’avere i rulli che ruotano e la trafila fissa al telaio; il gruppo pressore costituito da 
un pistone di avvicinamento rulli (o gruppo cilindrico), da un ragno porta rulli e dai rulli stessi è messo in pressione, cioè 
avvicinato alla trafila, da una centralina idraulica che ha anche la funzione di sistema di sicurezza. L’alimentazione 
avviene per caricamento dall’alto con nastri o coclee.  
Il fabbricato in cui è alloggiato l’impianto è mantenuto in leggera depressione dal sistema di captazione aria.  
Le addensatrici sono dotate di specifici sistemi sia per la captazione di polveri e odori che per quanto attiene il sistema 
antincendio.  
Il sistema di trasporto del CSS fluff alle linee di addensamento è costituito da un nastro in gomma che preleva i rifiuti 
solidi dallo scarico dello Stoccaggio Operativo o dallo scarico del trituratore ed alimenta una tramoggia polmone unica a 
servizio di tutte le macchine, avente un volume di circa 12m3.  Questa assolve al compito di disconnessione impiantistica 
rispetto alle sezioni precedenti, assorbendo le fluttuazioni della portata di rifiuti in arrivo dosandoli simultaneamente ai 
nastri di carico delle presse.  L’estrazione dalla tramoggia, effettuata a mezzo di 3 coclee, consente il caricamento di un 
sistema di redler completamente chiusi che alimentano le addensatici, ricircolando il materiale in eccesso alla tramoggia 
stessa.  Nel percorso è installato un deferrizzatore a protezione delle addensatrici stesse. 
Tutta questa sezione d’impianto può essere by-passata, consentendo di mandare allo Stoccaggio di Esercizio i rifiuti solidi 
in balle dopo il solo sfaldamento, ed anche i rifiuti solidi stoccati nello Stoccaggio Operativo qualora abbiano le 
caratteristiche adatte alla combustione. 

2.7 IMPIANTO DI COINCENERIMENTO  
L’impianto si articola su tre linee di combustione denominate Linea 01, Linea 02, Linea 03 e dotate di potenza termica di 
focolare pari a circa 19000000kcal/h per la linea 01 e circa 23000000kcal/h per ciascuna delle linee 02 e 03: la potenza 
termica complessiva dell'impianto è pari a 65Gcal/h corrispondenti a circa 76MWt. L’impianto a regime è in grado di 
produrre energia elettrica lorda pari a circa 18,5MWe. 
L’impianto si compone delle seguenti sezioni: 
• Alimentazione dei combustibili  
• Sezione di combustione 
• Sezione di produzione vapore 
• Sezione di trattamento fumi (nel caso delle linee 02 e 03 quest’ultima sezione è parzialmente in comune) 
• Trattamento e allontanamento ceneri 
• Sistema di trattamento delle acque di scarico 
• Sezione di produzione di energia completa di interfaccia di scambio con la rete nazionale, ai sensi dell’art.237-octies, 

comma 12, Titolo III-bis, Parte Quarta, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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2.7.1 Sezione di combustione 
L'impianto di coincenerimento è dotato di tre linee di combustione costituite da forni a letto fluido bollente aventi la 
stessa forma geometrica: le linee 02 e 03 hanno caratteristiche identiche mentre la linea 01 ha dimensioni ridotte rispetto 
alle altre due. In tabella vengono riportate le caratteristiche principali di ciascuno dei tre forni. 

Tabella 2: caratteristiche principali delle linee di combustione  

Parametri Linea 01 Linea 02 Linea 03 

Tipo di forno Letto fluido bollente Letto fluido bollente Letto fluido bollente 

Carico Termico Nominale 19Gcal/ora 23Gcal/ora 23Gcal/ora 

Fattore di sovraccarico in 
discontinuo per tempi brevi 10% 10% 10% 

Volume aria di combustione 
nominale 40000Nm3/ora ± 10% 48000Nm3/ora ± 10% 48000Nm3/ora ± 10% 

Temperatura in camera di 
combustione 850-1000°C 850-1000°C 850-1000°C 

Tempo di permanenza in 
camera di combustione dopo 

ultima immissione d'aria 
>2s >2s >2s 

Velocità di fluidificazione 
nel letto 2m/s 2m/s 2m/s 

2.7.1.1 Letto 

Si definisce letto la zona del forno che parte dalla piastra di distribuzione dell’aria primaria e arriva alla quota di iniezione 
del combustibile: è costituito da materiale granulare (sabbia silicea con pezzatura compresa tra 0,5 – 2,5mm) che durante 
l’esercizio si miscela con la parte più pesante del combustibile trattato. Il letto di sabbia viene mantenuto in sospensione 
dal flusso d’aria primaria alimentata alla base del letto attraverso una serie di ugelli. All’interno del letto sono alloggiati i 
serpentini in numero variabile da 0 a 5 in funzione dell’assetto della linea. 
Per ottimizzare l'allontanamento dei materiali componenti le scorie sono stati predisposti sulla piastra ugelli quattro 
scarichi posizionati in modo da coprirne la maggior superficie possibile e le linee di scarico sono state costruite pressoché 
verticali. Il sistema è dotato di valvole motorizzate e temporizzate al fine di minimizzare l’intervento degli operatori per 
un'attività che li porterebbe a gestire materiali ad alta temperatura. 

2.7.1.2 Alimentazione combustibili solidi  

L’alimentazione dei combustibili solidi al forno avviene lateralmente in un solo punto attraverso una canala inclinata 
sulla quale è installata una rotocella per evitare ingressi di aria dall’esterno. La canala, essendo in prossimità di zone 
molto calde, è incamiciata e raffreddata ad aria. Sul fondo della canala è presente un sistema di lancio ad aria che 
distribuisce il combustibile uniformemente sul livello del letto del forno. 

2.7.1.2.1 Sistema di alimentazione rifiuti solidi Stoccaggio di Esercizio 

L'estrazione dei rifiuti solidi dallo Stoccaggio di Esercizio avviene per mezzo di tre coclee che, gestite da sala controllo, 
ruotano e traslano sul fondo dei silos controllate da un sistema automatico che le sposta in funzione dello sforzo che esse 
fanno per muoversi all’interno del combustibile: la quantità di materiale estratto per mezzo di ciascuna coclea è 
programmabile da sala controllo, in quanto gestendo la velocità di rotazione delle macchine (variabile a mezzo di inverter 
installati sui rispettivi motori) si ha la possibilità di miscelare i due tipi di CSS presenti in questo stoccaggio (fluff e 
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addensato) con percentuali prestabilite. Il materiale viene scaricato sul nastro di alimentazione delle tre tramogge di 
alimentazione dei forni.  

2.7.1.2.2 Sistema di alimentazione rifiuti solidi Stoccaggio Operativo 

I rifiuti solidi presenti nello Stoccaggio Operativo vengono scaricati  sul redler di estrazione posto nella parte inferiore 
opposta al carico che dosa il fluff sul nastro gommato di trasporto alla sezione di nastri installata all’interno del 
capannone dello Stoccaggio Strategico. 
Sulla linea di trasporto è installata una postazione di deferrizzazione per eliminare eventuali oggetti metallici evitando 
danni alle addensatrici. 
Il materiale con pezzatura non a specifica può essere inviato direttamente alla Sezione di Addensamento o essere 
sottoposto a triturazione preliminare: attraverso un nastro di collegamento tra lo scarico del silo dello Stoccaggio 
Operativo e lo Stoccaggio Strategico il CSS fluff viene inviato ad un nastro reversibile, installato all'interno del 
capannone dello Stoccaggio Strategico, che consente di inviare tale materiale in funzione della sua pezzatura, 
direttamente alla Sezione di Addensamento oppure di convogliarlo alla Sezione di Sfaldamento. 

2.7.1.2.3 Sistema di alimentazione rifiuti solidi Stoccaggio Strategico 

L'alimentazione ai forni dei rifiuti solidi presenti nello Stoccaggio Strategico avviene attraverso lo Stoccaggio di 
Esercizio: in seguito al passaggio dall'impianto di sfaldamento (paragrafo 2.5.1) ed eventualmente anche dalla sezione di 
addensamento, il materiale viene scaricato in testa allo Stoccaggio di Esercizio attraverso apposito trasportatore chiuso di 
tipo redler. 

2.7.1.2.4 Sistema di alimentazione biomasse 

Le biomasse vengono riprese direttamente dallo stoccaggio dedicato e caricate, tramite pala meccanica, sul sistema di 
alimentazione costituito da una tramoggia di capacità pari a circa 100m3, idoneamente coperta e video sorvegliata: la 
capacità di estrazione è adeguata ad alimentare i tre forni con sola biomassa (circa 32ton/h corrispondenti a circa 
100m3/h). 
Il sistema di estrazione/dosaggio alimenta un trasportatore tipo redler sotto il quale sono posizionate tre serrande che 
alimentano direttamente i nastri trasportatori-dosatori di ogni forno in sostituzione della tramoggia polmone: tali nastri 
sono allo scopo allungati nella parte posteriore in modo da consentire la formazione di una piccola tramoggia polmone.     

2.7.1.3 Alimentazione combustibili liquidi 

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi è collegato ai tre forni tramite un unico colletore con due pompe monovite, posizionate 
all'interno di un bacino di contenimento dedicato, le quali alimentano un circuito ad anello sul quale sono presenti tre 
stacchi ciascuno corrispondente ad uno dei tre forni: il liquido che non viene utilizzato nella combustione ritorna al 
sistema di pompaggio dell’anello. 
L'iniezione dei rifiuti liquidi avviene in prossimità del punto di alimentazione del combustibile, dove i livelli di 
temperatura sono più alti rispetto al resto della camera di combustione: ogni forno è poi dotato di una pompa monovite 
dedicata che aspira i rifiuti liquidi dall’anello di alimentazione ed alimenta un toro di distribuzione collegato a quattro 
lance atomizzate ad aria compressa che iniettano i rifiuti liquidi nel forno. 

2.7.1.4 Camera di combustione  

La camera di combustione è la zona del forno che inizia subito sopra l'ingresso del combustibile e arriva all'uscita dei 
fumi: le pareti di tale sezione, la cui superficie è protetta con materiale refrattario a base di carburo di silicio, sono 
completamente "membranate" con pannelli raffreddati da acqua di caldaia che fungono da vaporizzatori. 
Per ogni linea è installato un ventilatore che aspira l'aria dall'ambiente esterno e dal sistema di captazione degli Stoccaggi 
di Esercizio, Operativo e Strategico immettendola nella camera di combustione attraverso 6 ugelli distribuiti sulla 
circonferenza della camera a circa 1m sopra l'ingresso dei combustibili (aria secondaria) e 5 ugelli posti dal lato uscita 
fumi (aria terziaria). 
Nella camera di combustione, in ottemperanza all’art.237-octies, comma 6, Titolo III-bis, Parte Quarta, del D.lgs. 152/06 
e s.m.i., sono installati due bruciatori di cui uno estraibile ad esclusivo uso di avviamento ed uno fisso con la doppia 
funzione di avviamento d’emergenza e per garantire il mantenimento della temperatura sopra gli 850°C: quest'ultimo si 
avvia automaticamente ad una temperatura misurata in prossimità della parete in camera di combustione di 860°C e può 
essere arrestato esclusivamente in manuale a condizioni ripristinate. E’ previsto il monitoraggio in continuo delle 
temperature e di tutti i parametri di impianto. 
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In prossimità dell’uscita fumi sono state predisposte 12 postazioni per l'inserimento di lance atomizzate ad aria compressa 
per il dosaggio di una soluzione di urea al 35% come sistema di abbattimento termico degli NOx, atto a deprimere la 
formazione degli ossidi di azoto ottenuti dalla combinazione dell’ossigeno atmosferico con lo stesso azoto atmosferico ad 
alta temperatura: il numero di lance effettivamente utilizzate varia a seconda delle condizioni emissive. L’iniezione viene 
regolata manualmente in base ai valori emissivi registrati dall’analizzatore di NOx inserito nel camino finale. 

2.7.2 Generatore di vapore e recupero di calore  
L'impianto di coincenreimento dispone di caldaie del tipo a circolazione assistita, dimensionate per la produzione di 
vapore a circa 400°C e 41 bar: ciascuna caldaia è collegata al forno sul lato fumi da un condotto membranato alimentato 
con acqua di caldaia con funzione di vaporizzatore ed è costituita da un involucro diviso in quattro box con pareti che 
costringono i fumi a fare un percorso che favorisce lo scambio con i banchi inseriti dall’alto. Sia l’involucro che le pareti 
sono costruiti con tubi raffreddati da acqua di caldaia che funzionano da vaporizzatori. 
Le caldaie sono costituite da tre sezioni: 

2.7.2.1 Alimentazione e banchi economizzatori 

Il circuito di alimentazione è costituito da: 
• Un serbatoio di raccolta dove confluiscono le condense di ritorno dalla turbina, le condense recuperate dai circuiti di 

riscaldamento e tracciatura delle utilities di impianto e l’acqua demineralizzata di reintegro del circuito.  
• Due sistemi costituiti da degasatori e gruppi elettropompa e turbopompa: il primo ha la funzione di degasare e 

pompare l'acqua di alimento alla caldaia del forno 01, il secondo ha la funzione di degasare e pompare l'acqua di 
alimento alle due caldaie dei forni 02 e 03. 

L’acqua prima di raggiungere il corpo cilindrico della caldaia passa in due economizzatori a tubi d’acqua inseriti nel 
circuito fumi prima e dopo i cicloni. 
L’acqua viene così alimentata ad una temperatura tra 180 e 230°C. 

2.7.2.2 Vaporizzazione  

Il circuito di vaporizzazione è costituito da una pompa di circolazione che prende l’acqua alla temperatura del vapor 
saturo dal corpo cilindrico e la alimenta in modo dosato a tutti i circuiti vaporizzanti della caldaia: 
• i serpentini nel letto del focolare 
• le membranature della camera di combustione 
• le membranature costituenti il condotto di collegamento tra il focolare e la caldaia 
• le membranature costituenti la camera convettiva, compresi i divisori e i due banchi piazzati in 1a e 4a posizione 

rispetto alla direzione dei fumi.  

2.7.2.3 Surriscaldamento 

Il vapore separatosi nel corpo cilindrico viene convogliato in sequenza su due banchi surriscaldatori inseriti in 2a e 3a 
posizione rispetto alla direzione dei fumi dove viene surriscaldato sino alla temperatura di 400°C prima di essere avviato 
alla turbina per la produzione di energia elettrica. 

2.7.2.4 Pulizia banchi ed estrazione ceneri 

La sezione convettiva e gli economizzatori sono dotati di un sistema di pulizia dei banchi di scambio costituito da  
martelli di vibrazione posizionati nella parte alta del banco che fanno precipitare le ceneri posatesi sui tubi nelle tramogge 
sottostanti da dove vengono estratte per mezzo di trasportatori a catene tipo redler.  
I due economizzatori sono mantenuti puliti da sistemi di scuotitori.  

Tabella 3: Caratteristiche delle caldaie 

Parametri Linea 1 Linee 2 e 3 

Tipo di caldaia A circolazione assistita A circolazione assistita 
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Parametri Linea 1 Linee 2 e 3 

Temperatura fumi in ingresso 850-1000°C 850-1000°C 

Portata fumi 49000 Nm3/ora 60000 Nm3/ora 

Temperatura fumi in uscita 190°C 190°C 

Temperatura acqua di alimento 106 °C 110 °C 

Quantità di vapore prodotto 23,5 t/ora 30 t/ora 

Pressione vapore prodotto 41 bar 41 bar 

Temperatura vapore prodotto 400°C 400°C 

 

2.7.3 Produzione di energia  
Per la gestione del vapore prodotto dalle tre linee di combustione l'impianto di coincenerimento è provvisto di una turbina 
collegata alle caldaie da un unico collettore su cui è installato un gruppo di valvole di regolazione di pressione. A 
completare il ciclo termico, in uscita dalla turbina si trovano un condensatore e uno scambiatore di calore. 
Il turbogeneratore, installato in un locale comune ai due turbogeneratori della Nuova Solmine dai quali è completamente 
separato nei circuiti vapore, condensato ed elettrico, ha le seguenti caratteristiche: 
• Può erogare  una potenza nominale lorda di 23,5MVA alla tensione di 6kV-50Hz. 
• È dotato di un prelievo regolato a 5bar per l’alimentazione dei degasatori e per l’alimentazione di un recuperatore di 

calore che preriscalda il condensato. 
• La portata del vapore in ingresso può variare in un range da 15t/h a 86t/h, consentendo la produzione di energia 

elettrica anche con una sola linea di combustione in servizio.   
• Esiste una predisposizione per cedere vapore a Nuova Solmine in ragione di 20t/h. 

2.8 IMPIANTO TRL 
Il sistema di trattamento TRL è costituito da due linee ciascuna con una capacità di trattamento di 800-1000m3/h:  
• una linea è interamente dedicata al processo di depurazione dei reflui del lavaggio dei fumi di combustione che 

vengono trattati separatamente da tutti gli altri flussi e scaricati nel punto S1b; 
• la seconda linea è invece destinata al trattamento delle acque dolci e dei rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, 

provenienti da terzi: le acque di scarico vengono convogliate nel punto S1a.  

2.8.1 Linea di trattamento acque dolci 
L’impianto è composto da una sezione di reazione e una di sedimentazione, costituita da due sedimentatori. 

2.8.1.1 Sistema di invio rifiuti liquidi a trattamento 

Tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi destinati al trattamento sono collegati al TRL tramite un sistema di pompaggio. 
Sono previsti due collettori per rifiuti pericolosi, al fine di evitare il contatto fra rifiuti non compatibili,  e uno per rifiuti 
non pericolosi: ogni sistema è dotato di due pompe, una in funzione ed una di scorta in caso di malfunzionamento,  dotate 
di blocco collegato all'alto livello delle vasche di batch e al pressostato. 
Lo scarico del serbatoio di emergenza avviene grazie ad una pompa dedicata per il carico a cisterna. 
Le pompe relative allo scarico dei serbatoi sono posizionate in un piazzale coperto da tettoia, dotato di cordolo e di 
sistema di drenaggio 
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2.8.1.2 Stoccaggio reagenti 

I reagenti utilizzabili sono: 
• Calce, soda caustica: alcalinizzante. 
• Acido solforico: acidificante. 
• Cloruro ferrico: per la precipitazione. 
• Bisolfito di sodio: per il trattamento del cromo esavalente. 
• Ipoclorito di sodio: per il trattamento dei cianuri e dell’ammoniaca. 
• Solfuro di sodio o equivalente: demettallizante. 
• Polielettrolita: flocculante. 
• Acqua ossigenata: riduzione COD. 
• Solfato ferroso: riduzione COD. 
La calce viene preparata in un sistema dedicato costituito da quattro silos di stoccaggio della calce, e vasche di 
miscelazione con acqua (di barriera idraulica); il cloruro ferrico viene stoccato in un serbatoio da 22m3: entrambi questi 
sistemi sono a servizio di tutte le vasche comprese quelle per il trattamento delle acque di abbattimento fumi.  
Il polielettrolita viene preparato in un sistema dedicato, anch’esso comune alle due linee di trattamento.  
Gli altri reagenti, a servizio solo della linea di trattamento dei rifiuti liquidi provenienti da terzi, sono stoccati in bulk IBC 
da 1m3 inseriti ciascuno all’interno di un bacino di contenimento di dimensioni adeguate, in materiale plastico resistente 
all’attacco chimico.  
La soda viene stoccata in un serbatoio fisso da 1600l, dotato anch’esso di bacino di contenimento, che viene riempito dal 
silo da 60m3 comune all’impianto di coincenerimento. 
La zona di stoccaggio è ubicata al di sotto del sedimentatore ovest 
 

 
 
Figura 1: Area stoccaggio reagenti TRL 

2.8.1.3 Sezione di  trattamento 

La sezione di trattamento è suddivisa in quattro vasche, tre delle quali (capienza 44m3, 70m3, e 125m3) vengono utilizzate 
per il trattamento batch dei rifiuti liquidi mentre la quarta (capienza 125m3) viene utilizzata in continuo per il trattamento 
delle AMD e dell'acqua di bonifica bacini ex Syndial: 
• batch 44m3; 
• batch 70m3; 
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• batch 125m3; 
• vasca per il trattamento in continuo da 125m3; 
Le  vasche batch sono dotate di agitatore, sistema di dosaggio reagenti e di pompa che preleva lo scarico della vasca e lo 
invia al sedimentatore passando attraverso una piccola vasca dove viene aggiunto il polielettrolita; in caso di emergenza 
le stesse pompe di scarico possono inviare l'acqua trattata al serbatoio di emergenza. 
La quarta vasca in continuo, anch'essa dotata di agitatore, è caratterizzata da un setto che la divide a metà lasciando in 
fondo un passaggio (geometria che facilita l'omogeneizzazione con i reagenti garantendo un trattamento efficace); lo 
scarico entra direttamente nella vasca di aggiunta del polielettrolita. 
La vasca batch da 125m3 può essere collegata alla vasca in continuo consentendo il trattamento anche di flussi 
provenienti da Nuova Solmine e dalla miniera di Gavorrano. Si hanno, perciò, due possibili assetti di marcia: 

Normale:   3 vasche batch + 1 vasca in continuo per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti e acqua di bonifica 
Syndial quando richiesto; 

Emergenza:  2 vasche batch + 2 vasche funzionanti in continuo per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti, acque 
di bonifica Syndial e flussi da Nuova Solmine e miniera di Gavorrano quando richiesto. 

2.8.1.4 Sezione di sedimentazione 

La sezione di sedimentazione è comune alla linea trattamento AMD e a quella di trattamento rifiuti liquidi: è costituita da 
un sedimentatore circolare di 33m di diametro, dotato di ponte raschiante a trazione periferica, e da una "vasca di calma" 
di 74m (sedimentatore longitudinale) da cui l'acqua depurata sfiora direttamente nel canale di ritorno a mare (Canale 
Solmine) attraverso lo scarico S1a. 
Le "vasche di calma" sono state realizzate nella parte iniziale dell’attuale canale di ritorno a mare e terminano prima del 
punto di intersezione con la condotta delle acque di raffreddamento. In particolare, sono stati realizzati: un muro parallelo 
alla direzione del flusso che separa lo scarico S1a dallo scarico S1b; un muro perpendicolare alla direzione del flusso che 
costituisce la parete di battente delle vasche, di altezza 2m. Le vasche formano una ulteriore zona di decantazione per i 2 
scarichi, in cui la bassa velocità del flusso permette il deposito di una ulteriore percentuale di solidi sospesi 
determinandone la diminuzione del valore atteso in uscita. 

2.8.2 Linea di trattamento acque lavaggio fumi  
La linea dedicata al trattamento dei reflui provenienti dalla torre di lavaggio acido, dagli elettrofiltri ad umido e dalla torre 
di lavaggio alcalino, è costituita da: 
• Stazione di sollevamento reflui al comparto chimico-fisico; 
• Sezione di trattamento chimico-fisico divisa a sua volta in 4 sezioni (ingresso reflui e dosaggio demetallizzante; 

sezione di neutralizzazione con latte di calce o soda; sezione di dosaggio del cloruro ferrico; sezione di dosaggio e 
miscelazione polimero anionico) 

• Vasca di sedimentazione circolare (diametro 33m) dotata di ponte raschiante a trazione periferica. 
• Vasca di calma di 74m (sedimentatore longitudinale) da cui l'acqua depurata sfiora direttamente nel canale di ritorno 

a mare (canale Solmine) attraverso lo scarico S1b. 

2.8.3 Disidratazione fanghi 
I fanghi estratti dal fondo dei sedimentatori vengono inviati alla sezione di disidratazione costituita da due filtropresse 
ciascuna dedicata alle due linee di trattamento del TRL (trattamento fumi e trattamento acque dolci). In caso di necessità 
le due filtropresse possonno essere invertite senza però mescolare le due tipologie di fanghi: è previsto uno stallo nel 
piazzale per lo stoccaggio di tali fanghi.  
Nel caso in cui si verificasse la necessità di ricorrere ad un’unica linea di trattamento, tale situazione dovrà essere gestita 
secondo la "Procedura per il trattamento congiunto delle acque di abbattimento fumi con altri flussi" (vedi punto 11) del 
paragrafo 1.2): l’Autorità Competente e ARPAT dovranno essere informate in via preventiva per la definizione dei livelli 
di emissione. 
Nel caso di inversione dell'utilizzo delle filtropresse del TRL dovrà essere effettuata apposita annotazione su registro. 
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2.9 IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTINCENDIO 
L’impianto elettrico è basato su tre livelli di tensione:  
• 132kV che costituisce la tensione di allacciamento alla rete elettrica ENEL e consente sia di prelevare tensione dalla 

rete quando il turboalternatore è fuori servizio, sia di immettere in rete l’energia prodotta dal turbogeneratore, detratti 
gli autoconsumi interni;  

• 6kV che costituisce la tensione di produzione del generatore della turbina e di alimentazione dei motori di grandi 
dimensioni;  

• 400V che costituisce l’alimentazione di tutte le utenze.  
È presente un altro punto di connessione alla rete ENEL ma alla tensione di 15kV per l’alimentazione in CAB-6 dei 
sistemi ausiliari come l’aria compressa ed il trattamento acque e per gli impianti di illuminazione e FM di tutto 
l’impianto.  
La connessione con la rete ENEL è situata in una sottostazione dove sono posizionati opportunamente separati anche i 
collegamenti della Nuova Solmine: nella sottostazione è installato il trasformatore 132 kV / 6 kV da 24 MVA che 
alimenta la sbarra a 6 kV del quadro MS-1 a cui fanno capo il Generatore, il quadro MCC9 ed i quadri QMT-C2 e QMT-
C7.  
Da queste cabine vengono alimentati oltre che le utenze a 6 kV i cinque trasformatori ausiliari 6/0.4 kV denominati TS2-
TS3-TS4-TS5-TS addensatore per l’alimentazione di tutte le utenze in BT. 

Tutti gli stoccaggi di materiali combustibili e le zone potenzialmente a rischio di incendio sono dotati di specifica 
protezione antincendio, sia essa composta da impianti fissi che da presidi mobili, così come previsto dal Certificato di 
Prevenzione Incendi e dalle successive SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentate al competente 
comando dei VVF di Grosseto:  
• Aree protette con impianti fissi alimentati dalla stazione antincendio di Scarlino Energia: 

o stoccaggio biomasse e Stoccaggio di Emergenza (monitori a comando manuale), 
o stoccaggio, ricevimento e scarico Stoccagio di Esercizio, 
o tramogge polmone e sistemi di carico ed estrazione CSS, 
o filtro a maniche depolverazione aria stoccaggi e tubazioni, 
o stoccaggio, ricevimento e scarico Stoccaggio Operativo, 
o stoccaggio, ricevimento e scarico Stoccaggio Strategico, 
o impianto sfaldamento balle CSS, 
o impianto addensamento CSS, 
o rete colonnine idranti nella zona dello Stoccaggi Strategico, Operativo ed Esercizio; 

• Aree protette con impianti fissi alimentati dalla rete antincendio di Stabilimento: 
o rete colonnine idranti (esclusa la zona degli Stoccaggi Strategico, Operativo ed Esercizio), 
o serbatoio gasolio, 
o silo carboni attivi, 
o zone arrivo nastri alimentazione CSS ai forni, 

• Aree protette con impianti mobili (estintori di opportuno tipo e dimensioni): 
o piani di calpestio forni, caldaie e sistemi di abbattimento fumi, 
o box turbogeneratore, 
o edificio turbogeneratore,  
o cabine elettriche,  
o sala controllo ed uffici impianto,  
o impianti TRL (stoccaggi e trattamento),  
o magazzino materiali,  
o uffici e laboratorio.  

La protezione antincendio è completata da una serie di estintori uniformemente distribuiti su tutte le aree e mantenuti 
efficienti secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
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2.10 SISTEMI DI TRATTAMENTO E GESTIONE AMBIENTALE 

2.10.1 Sistemi di trattamento dell'aria 

2.10.1.1 Sistema di trattamento dei fumi di combustione  

Al fine di assicurare l’abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi derivanti dal processo di combustione, l'impianto di 
coincenerimento dispone di una sezione di trattamento fumi costituita da 4 parti specifiche per ogni linea di combustione 
e 5 parti specifiche per la linea 01 e comuni alle linee 02 e 03. 
Nel senso del percorso dei gas liberati dal processo di combustione si ha: 

DeNOx SNCR:  nella parte terminale della camera del forno, in prossimità dell’uscita fumi e nel condotto di ingresso alla 
caldaia, sono state predisposte 12 postazioni per l'inserimento di lance per l’iniezione di urea con 
atomizzazione ad aria compressa, con portata variabile regolata in manuale da DCS in funzione del 
valore degli NOx visualizzato in sala quadri.  I sistemi di iniezione presenti sono alimentati da un 
circuito ad anello costituito da un serbatoio di stoccaggio (dotato di apposita vasca di contenimento) 
della capacità di 60t, da una coppia di pompe alimentazione/circolazione e da un circuito mantenuto a 
pressione costante da una valvola di sfioro di ritorno al serbatoio.  

Cicloni depolveratori:  sono installati in parallelo in uscita dal primo economizzatore che si trova subito dopo la caldaia. 
Sul condotto in uscita dai cicloni è installato un camino dotato di valvola a tenuta previsto per 
l’emissione dei fumi nel funzionamento con i bruciatori nella fase di preriscaldo per 
l’avviamento del forno. In fase di marcia il camino è chiuso. 

Reattore DeNOx: in uscita ai cicloni per ciascuna linea è stato installato un reattore catalitico che utilizza un processo di 
tipo SCR (Selective Catalytic Reduction) per l’abbattimento degli ossidi di azoto ed è composto da tre 
semistrati (ciascuno costituito da 32 moduli per le linee 02/03 e 24 moduli per la linea 01) di 
catalizzatore di tipo High-dust con spessore di circa 700mm ciascuno. Per evitare la formazione di 
depositi di ceneri è stato implementato un apposito sistema di pulizia ad aria compressa: in base alle  
indicazioni della casa costruttrice dei banchi catalitici, sono stati installati all'interno del DeNOx 
soffiatori di aria ad elevata efficienza ed è stato installato un essiccatore di aria per il rifornimento ai 
sistemi di pulizia al fine di avere una riduzione di "punti freddi" all’interno dei banchi con una 
diminuzione dei fenomeni di impaccamento. 

  
Torre di lavaggio acido: è installata in uscita al secondo economizzatore ed è divisa in due zone:  

• La zona di saturazione è costituita da un cilindro completamente refrattariato nella cui 
parte superiore sono installati 10 spruzzatori alimentati con una parte della stessa acqua di 
scarico della colonna che consente di abbattere la temperatura dei fumi sino a circa 60°C.  

• La zona di lavaggio è costituita da un cilindro metallico completamente ebanitato in cui 
sono inseriti i piatti a gorgogliamento: uno costituito da caminetti venturi e due (per la 
linea 01) o tre (per le linee 02 e 03) costituiti da piatti a fori. 

Elettrofiltri ad umido: la sezione è costituita da un gruppo di sei filtri del tipo a tubi di piombo, disposti in 
serie/parallelo sul flusso dei fumi di combustione e alimentati in corrente continua con tensione 
massima di 60kV.  

Torre di lavaggio alcalina: la torre finale, a piatti forati per la linea 01 e a campane per la linea 02-03, funziona in 
condizioni di pH leggermente basico. 

Sistema di dosaggio carboni attivi: è costituito da: 
• Il silo di stoccaggio dei carboni attivi, realizzato in acciaio e dotato di sistemi 

di controllo del livello e di sistemi di sicurezza per prevenire esplosioni 
(controllo della temperatura interna al silo, sistema di iniezione di azoto 
manuale e una serie di ugelli per lo spruzzamento di acqua sulle pareti esterne 
del silo e sulla zona di stazionamento del mezzo utilizzato per il trasporto).   

• I serbatoi di miscelazione dotati di agitatore.  
• Due pompe centrifughe che provvedono all’alimentazione della miscela alle 

torri. 
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Sistema ADIOX: in testa alle torri di lavaggio alcaline è stato installato un sistema di abbattimento specifico delle 
diossine costituito da un polimero mescolato con carbone attivo: le diossine vengono adsorbite dal 
carbone contenuto nel polimero. 

Ventilatore centrifugo: Per la linea 01 il ventilatore è posto in uscita dal trattamento fumi e la mandata direttamente 
connessa al camino.  
Per la linea 02-03 il ventilatore è posto a monte della torre alcalina. 

Camino: sono stati costruiti due camini di 50m di altezza: uno per la linea 01 e uno per la linea 02-03. 
 

2.10.1.2 Sistema di captazione dell'aria  

Le zone di ricevimento e carico degli Stoccaggi di Esercizio e Operativo, gli Stoccaggi di Esercizio, Operativo e 
Strategico, la zona di addensamento del CSS e le tramogge polmone sono dotati di sistema di captazione dell'aria 
progettato in modo tale da inviare l’aria aspirata ai ventilatori dell’aria comburente quando l'impianto di coincenerimento 
è in marcia con almeno una linea di combustione o al sistema di trattamento basato sulla depolverizzazione tramite filtro a 
maniche e successivo trattamento in un sistema acido-base nel caso in cui tutte e tre le linee di combustione siano ferme. 

Le linee di aspirazione sono realizzate con tubazioni in acciaio zincato di diametro adeguato al quantitativo di aria da 
aspirare, sono corredate di staffe di sostegno ed apposite bocchette aspiranti con protezione antiuccello. Sono installate 
anche le necessarie serrande di intercettazione manuale per la regolazione dei flussi d’aria ed automatiche per 
determinare, mediante sistema di supervisione, le modalità operative di aspirazione. Ciascuna linea è corredata di sistema 
di rilevazione di scintille ad integrazione del sistema antincendio.  

I ventilatori di aspirazione sono costituiti da due aspiratori a media pressione realizzati in lamiera di acciaio al carbonio, 
completi di cabina di insonorizzazione, collegati ad un unico inverter: l'aspirazione dell'aria verrà garantita dal 
funzionamento in parallelo di due ventilatori a media pressione. 

 Il filtro a maniche è costituito da: 
• una sottostazione rettangolare autopulente ad aria compressa adatta per una portata d'aria di 50000m3/h e avente 

dimensioni indicative di 2500 x 8500mm ed una altezza 7000mm. 
• camera filtro in pannelli di lamiera zincata presso-piegata con plenum superiore, completa di guarnizioni di tenuta e 

bulloni di giunzione; tetto pedonabile con ampi portelli per l’estrazione delle maniche dall’alto ed inclinato per 
l’eventuale scorrimento dell’acqua; 

• maniche filtranti in tessuto agugliato poliestere pes 500 con flangia adatto al filtraggio, pari ad una superficie di 
almeno 500m2; 

• polmone aria compressa con tubi di distribuzione portaugelli facilmente asportabili per la manutenzione delle 
maniche con ugelli a basso consumo di aria compressa e carpenteria di sostegno completo di elettrovalvole a apertura 
rapida per pulizia maniche con quadro pilota di comando elettrovalvole funzionante sul grado di intasamento; 

• tramoggia di decantazione e raccolta materiale con gambe di sostegno completa di coclea di estrazione e valvola a 
stella a tenuta; 

• sistema antincendio dedicato completo di serrande taglia-fuoco. 
Lo scrubber a riempimento flottante è costituito da una torre al cui interno sono realizzate due camere di flottazione 
delimitate da apposti grigliati e contenenti come riempimento delle sfere cave in polipropilene: 
• nella parte superiore ed inferiore di ciascuna camera si trovano i boccaporti per il carico e lo scarico dei corpi di 

riempimento; 
• al disopra della griglia superiore della camera di flottazione si trova il distributore di liquido ad ugelli spruzzatori; 
• poco sopra il distributore di liquido è installato un separatore di gocce, con la funzione di impedire il trascinamento 

di goccioline di liquido in atmosfera. 

2.10.1.3 Sistema di trattamento sfiati stoccaggio rifiuti liquidi  

I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi sono collegati ad un sistema di filtrazione a carboni attivi che consente la 
captazione di odori e sostanze volatili in fase di carico dei serbatoi. Lo sfiato è dotato di valvola di non ritorno per il 
carico (la valvola si apre quando avviene il carico del serbatoio). Nel sistema di sfiato sono posizionate anche due valvole 
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non collettate, una che consente l’ingresso di aria in fase di svuotamento del serbatoio ed una di emergenza per la 
sovrapressione del serbatoio nel caso di intasamento del sistema collettato. 
Lo sfiato di ogni tipologia di refluo (pericolosi alcalini, pericolosi acidi, non pericolosi, emergenza e percolato) è 
convogliato al corrispondente filtro a carboni attivi: sono presenti 5 punti emissivi denominati E7a, E7b, E7c, E7d, E7e. 
Per evitare che le condense provochino intasamenti nelle tubazioni, ogni sfiato è dotato di una guardia idraulica. 

2.10.1.4 Sistemi di analisi e controllo dei fumi  

L'impianto di coincenerimento dispone in corrispondenza di ciascuno dei 2 punti di emissione fumi in atmosfera E1 e E2, 
di un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SMCE): nel punto di prelievo fumi di ciascun camino è presente un 
condotto che favorisce il convogliamento dell’effluente gassoso all’interno della cabina di analisi dedicata ed installata in 
quota dove sono presenti tutti i dispositivi che vanno a comporre lo SMCE.  
La strumentazione impiegata per il controllo degli inquinanti nei fumi può essere suddivisa in 2 categorie:  
• analizzatori IN-SITU (Portata, Temperatura):  

o analizzatore annubar (principio di misura del Tubo di Pitot) utilizzato per la misura della Portata volumetrica,  
o termoresistenza con trasmettitore per la misura della Temperatura;  

• analizzatori ESTRATTIVI (Polveri, H2O, CO2, NOX, SO2, NH3, HCl, HF, COT, O2) (il polverimetro potrebbe essere 
considerato come un ibrido tra estrattivo e in situ poiché misura direttamente su un flusso che viene però fisicamente 
estratto):  
o analizzatore di luce scatterizzata utilizzato per la misura della concentrazione delle Polveri. Tale analizzatore 

viene posto direttamente nel condotto di convogliamento, a contatto con i fumi da analizzare e in condizioni di 
isocinetismo,  

o analizzatore multiparametrico FT-IR utilizzato per la misura di H2O, CO2, NOX, SO2, NH3, HCl, HF, sensore 
paramagnetico per la misura di O2,  

o analizzatore a ionizzazione di fiamma per la misura di COT.  

Tutti i segnali elettrici relativi alle misure e agli stati rilevati dallo SMCE vengono convogliati all’interno di un armadio 
elettrico dedicato, anch’esso alloggiato all’interno della cabina. Le informazioni vengono quindi acquisite dal 
“Programmable Logic Controller” PLC, serializzate ed inviate al PC di acquisizione ed elaborazione dei dati alloggiato in 
posizione remota, che risulta essere l’unico dispositivo hardware in comune ai 2 SMCE, anche se l’elaborazione e la 
validazione dei dati avviene in maniera distinta e indipendente. 

2.10.2 Sistemi di raccolta e trattamento delle acque 
L’installazione comprende al suo interno sistemi di raccolta delle acque sia legati alle attività ed alle superfici di Scarlino 
Energia che connessi ad attività di terzi (vedi punto 10) di cui al paragrafo 1.2). 
Per l'installazione sono identificati i seguenti principali sistemi di accumulo: 
• Rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche: è costruita in modo da raccogliere esclusivamente le acque dalle 

superfici non drenanti dell'installazione e convogliarle a mezzo di due collettori principali nel pozzetto di raccolta 
facente parte della struttura della vasca delle acque meteoriche posta in prossimità dell’impianto di trattamento acque 
TRL. Tale rete è costituita da due rami principali costruiti in calcestruzzo, a sezione crescente da 400 a 1020mm di 
diametro, disposti ai due lati delle strade di viabilità interna denominate S9 ed S11 secondo la direttrice nord-sud; su 
tali aste si immettono una serie di rami secondari costruiti in PVC che vi convogliano le acque raccolte dalle varie 
caditoie distribuite sulle aree di pertinenza.  La rete delle caditoie costituenti i punti di captazione delle acque è 
formata da caditoie stradali, disposte lateralmente al di sotto del cordolo o alla base di questo con griglia carrabile di 
protezione, e da quelle di piazzale costituite da pozzetto protetto da griglia carrabile.  I punti di inserimento dei rami 
secondari sulle aste principali sono effettuati su appositi pozzetti di ispezione.  Le due aste principali confluiscono in 
un pozzetto ricavato all’interno della vasca di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, posizionata in 
prossimità dell’impianto TRL.  

• Vasca di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dilavanti: è costituita da un'unica struttura in calcestruzzo 
di capacità pari a 350m3 completamente interrata e protetta con appositi parapetti. All’interno è posizionato, sul lato 
Nord, il pozzetto di arrivo dalla rete fognaria e, adiacente, il pozzetto disoleatore che scarica sul lato Est nella 
tubazione interrata che convoglia le acque al Canale Solmine di scarico a mare. Tale scarico è chiuso da una valvola 
a ghigliottina che può essere aperta solo in caso di eventi eccezionali al fine di prevenire l'allagamento 
dell'installazione: tale operazione dovrà essere comunicata all'autorità competente ed ARPAT secondo le modalità 
previste al paragrafo 7 del Piano di Monitoraggio e Controllo.  Sul lato Sud, contrapposto all’ingresso, sono 
posizionate le tre pompe di rilancio all’impianto di trattamento, due verticali con portata di 250m3/h e una sommersa 
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con portata di 30m3/h; quest’ultima è installata in un apposito pozzetto ricavato sul fondo della vasca e dotata di 
livellostato a galleggiante indipendente. Tutte le pompe di rilancio spingono su di una tubazione in vetroresina che 
scarica sulla prima vasca di neutralizzazione della linea di trattamento dedicata alle acque dolci: la vasca viene gestita 
in svuotamento automatico al fine di mantenere sempre la disponibilità di accumulo.  
Nella vasca possono essere conferite anche acque diverse dalle meteoriche, quali: 
o da pulizia strade e piazzali (preventivamente trattati con spazzatrice); 
o da attività di lavaggio impianto; 
o eventuali sversamenti di fluidi di processo in particolare piccole perdite dalle torri di lavaggio acide e basiche; 
o spurghi di caldaia e rete vapore 
o acque antincendio. 
Dovranno comunque essere esclusi interventi di manutenzione di apparecchiature su piazzale in zone non 
preventivamente confinate e separatamente  gestite. 
Dalle operazioni di pulizia della vasca viene generato un flusso di rifiuti assimilabili ai fanghi della linea di 
trattamento acque dolci, fermo restando la verifica delle sue caratteristiche analitiche prima dello smaltimento: per 
quanto riguarda la gestione degli spurghi di caldaia e rete di vapore il gestore dovrà porre particolare attenzione alla 
corretta gestione di spurghi di quantità consistenti di fluido (es. cambio completo fluido termico). 

 

I reflui sopra descritti vengono inviati alla linea di trattamento delle acque dolci del TRL descritta al paragrafo 2.8.1. 

2.10.2.1 Sistema di Recupero delle Acque  

Nell’installazione è attivo dal Dicembre 2010 un sistema di recupero delle acque in uscita dall’impianto di trattamento 
delle acque dolci di qualità tale da permetterne il riutilizzo in varie sezioni del coinceneritore:  l’acqua dolce depurata in 
uscita dal decantatore Ovest dell’impianto TRL viene convogliata in uno stoccaggio, da cui avviene l’alimentazione della 
rete acqua industriale: 
• il prelievo dell’acqua dolce depurata è assicurato per gravità dalla tubazione di stramazzo posta sul lato Sud del 

decantatore Ovest, ad un’altezza di circa 5m sul piano campagna.  Da tale punto parte la condotta di adduzione al 
serbatoio, che confluisce in un collettore di acciaio posto prima dell’area di stoccaggio; 

• lo stoccaggio avviene in 2 serbatoi verticali a fondo piano, con diametro di circa 4m ed altezza circa 6,3m, per un 
volume utile di riempimento di circa 120m3; 

• per la movimentazione dell’acqua di recupero sono installate 3 pompe verticali multistadio, che garantiscono una 
portata variabile da 0 a 200m3/ora ed una pressione minima di esercizio di 5bar: tali prestazioni consentono la 
corretta alimentazione del sistema acqua industriale, a cui viene confluita l’acqua di recupero tramite una linea 
DN150 in acciaio. 

2.11 MODIFICHE IMPIANTISTICHE RISPETTO ALL'ASSETTO ESISTENTE 
DELL'INSTALLAZIONE 

Rispetto all'assetto attuale dell'installazione dovranno essere realizzate le seguenti modifiche secondo le tempistiche 
riportate in Tabella 4: 
• Riutilizzo scarico acque dolci per abbattimento fumi: dovrà essere realizzato il collegamento della linea di 

recupero acque già esistente con la linea di adduzione acque di mare alle torri di lavaggio per consentire il riutilizzo 
di quantità variabili di acque dolci fino a 1500m3/giorno. 

• Introduzione di sistemi di pulizia ad aria compressa: dovranno essere installati sistemi di pulizia ad aria 
compressa in alcuni punti del percorso fumi generati dal processo di combustione dei rifiuti dove è più probabile la 
formazione di depositi di ceneri: 
o Condotto di collegamento forno - caldaia 
o Condotto di collegamento Secondo Economizzatore - torre di lavaggio acida. 
o Passaggio tra Primo e Secondo surriscaldatore. 

• Alimentazione rifiuti solidi da Stoccaggio Operativo a Stoccaggio di Esercizio: dovrà essere installato un nastro 
trasportatore dallo scarico dello Stoccaggio Operativo allo scarico dello Stoccaggio di Esercizio al fine di poter 
alimentare il CSS sfuso direttamente ai forni in caso di guasto o manutenzione dello Stoccaggio di Esercizio. 
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• Installazione lance urea ai cicloni 

• Installazione di bruciatori misti: i bruciatori esistenti dovranno essere sostituiti con bruciatori alimentabili sia a 
gasolio (tramite l'attuale linea esistente) che a metano (attraverso una nuova linea). 

• Realizzazione bypass in corrispondenza del filtro a maniche: dovrà essere realizzato un by-pass valvolato della 
sezione di filtrazione dell’aria aspirata dagli stoccaggi quando l’aria viene utilizzata per la combustione. Nel by-pass 
è previsto l’inserimento di un sistema di filtrazione più semplice (griglia) per impedire ai materiali aspirati di grosse 
dimensioni di danneggiare i ventilatori dell’aria comburente. 

• Ottimizzazione dell'impianto di captazione: i ventilatori di aspirazione dovranno essere utilizzati in parallelo al 
fine di aumentarne la capacità di aspirazione complessiva all'interno degli stoccaggi. 

• Sostituzione strumentazione FTIR con strumentazione che risponda ai requisiti della UNI EN 15267-3:2009. 

• Sostituzione della strumentazione SIGRIST con strumentazione che risponda ai requisiti della UNI EN 15267-
3:2009. 

• Sostituzione strumentazione FID con strumentazione che risponda ai requisiti della UNI EN 15267-3:2009. 

Tabella 4: Tempistiche per la realizzazione delle modifiche impiantistiche 

INTERVENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Riutilizzo scarico acque dolci per abbattimento fumi Prima dell'avvio del'impianto di 
coincenerimento 

Introduzione di sistemi di pulizia ad aria compressa Prima dell'avvio del'impianto di 
coincenerimento 

Alimentazione rifiuti solidi da Stoccaggio Operativo a 
Stoccaggio di Esercizio 240 giorni dal rilascio dell'AIA 

Installazione lance urea ai cicloni 240 giorni da rilascio AIA 

Installazione di bruciatori misti Prima dell'avvio del'impianto di 
coincenerimento 

Sistema di captazione aria: 
• Realizzazione bypass in corrispondenza del filtro a 

maniche  
• Ottimizzazione dell'impianto di captazione 
• Verifiche tecniche dell'adeguato dimensionamento 

del sistema 

6 mesi dell'avvio del'impianto di 
coincenerimento 

Modifica delle geometrie interne delle tubazioni 
dell'economizzatore a valle del DeNOx 

Prima dell'avvio del'impianto di 
coincenerimento 

Sostituzione strumentazione FTIR 12 mesi dall'avvio dell'impianto di 
coincenerimento 

Sostituzione della strumentazione SIGRIST 12 mesi dall'avvio dell'impianto di 
coincenerimento 

Sostituzione strumentazione FID A fine del tempo di vita utile di progetto 
della strumentazione rimasto. 
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3 ATTIVITÀ SVOLTE NELL'INSTALLAZIONE 
La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è relativa alle attività di combustione di rifiuti non pericolosi finalizzata 
a recupero energetico e di trattamento chimico-fisico delle acque di processo e di rifiuti liquidi svolte all'interno 
dell'installazione gestita da Scarlino Energia Srl, ubicata nel complesso industriale del Casone (Comune di Scarlino). 

3.1 ATTIVITÀ AUTORIZZATE 
In riferimento all’Allegato VIII della Parte Seconda D.lgs. 152/l06 e s.m.i. vengono identificate le seguenti attività di 
IPPC: 

Attività IPPC 5.2 lettera a): Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di 
coincenerimento dei rifiuti: 
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3Mg all'ora. 

Attività IPPC 5.3 lettera b) punto 2: Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75Mg al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento 
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte 
Terza: 
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 

Attività IPPC 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore 
a 50MW. 

Attività IPPC 5.1 lettere b) e c):  Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10Mg al giorno, 
che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: 
b) trattamento fisico-chimico; 
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2. 

Attività IPPC 5.3 lettera a) punto 2:  Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50Mg al giorno, 
che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di 
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 
alla Parte Terza: 
2. trattamento fisico-chimico. 

Attività IPPC 5.5: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività 
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50Mg, eccetto il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 

Attività IPPC 6.11: Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di 
recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle 
attività di cui al presente Allegato. 

In riferimento agli Allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. vengono inoltre identificate le seguenti attività 
non IPPC per la gestione dei rifiuti non pericolosi: 

Operazione di recupero R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 
R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

Operazione di smaltimento D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a 
D12. 

Operazione di smaltimento D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed  
Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali 
e Bonifiche 

 

Pagina 30 di 143 

3.2 OPERAZIONI SVOLTE SUI RIFIUTI IN INGRESSO  
Relativamente ai rifiuti in ingresso all’installazione: 
• Nell’ambito delle attività IPPC 5.2 lettera a) / 5.3 lettera b) punto 2 / 1.1 saranno condotte operazioni di recupero 

rifiuti R13 / R1, relative alle attività di messa in riserva e coincenerimento di rifiuti non pericolosi sia solidi che  
liquidi; 

• Per quanto riguarda l’attività IPPC 5.1 lettere b) e c) / 5.3 lettera a) punto 2 / 5.5 , saranno condotte operazioni di 
smaltimento rifiuti D15 / D9 / D13, relative al deposito temporaneo ed al trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi 
nell’impianto TRL. 

Le procedure di verifica delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso sono state descritte al paragrafo 4.1 
mentre le modalità di stoccaggio sono state descritte ai paragrafi 2.2 e 2.3. 

Tabella 5: Tipologie di rifiuti in ingresso autorizzate alle operazioni di recupero presso l’impianto di 
coincenerimento 

Codice 
C.E.R. 

Operazioni di Recupero o 
Smaltimento All. C e D alla Parte IV 

D.Lgs.152/06 

Quantità 
(t/anno) 

Stoccaggio 
istantaneo  

19 12 10 R1 – utilizzo come combustibile per 
produrre energia 

R13 – messa in riserva di rifiuti per 
sottoporli a una delle operazioni indicate 

da R1 a R12 

156812 1) 3431t 
19 12 12 

02 03 04 

R1 – utilizzo come combustibile per 
produrre energia 

R13 – messa in riserva di rifiuti per 
sottoporli a una delle operazioni indicate 

da R1 a R12 

31520 2) 2 serbatoi da 
100m3 

02 07 01 

11 01 12 

16 03 06 

16 10 02 

16 10 04 

19 02 03 

19 02 06 

19 02 99 

19 05 99 

19 06 03 
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Codice 
C.E.R. 

Operazioni di Recupero o 
Smaltimento All. C e D alla Parte IV 

D.Lgs.152/06 

Quantità 
(t/anno) 

Stoccaggio 
istantaneo  

19 07 03 

R1 – utilizzo come combustibile per 
produrre energia 

R13 – messa in riserva di rifiuti per 
sottoporli a una delle operazioni indicate 

da R1 a R12 

31520 2 serbatoi da 
100m3 

19 08 14 

19 08 99 

19 09 06 

19 06 05 

Note alla Tabella 5: 

1) Stimato considerando: potenza termica nominale dell'impianto di coincenerimento pari a 
65Gcal/ora; PCI medio del CSS di 3266 kcal/kg; 7880 ore/anno di funzionamento dell'impianto di 
coincenerimento 

2) Stimato considerando: consumo di circa 1,2 t/ora per Linea 01 e di 1,4 t/ora ciascuno per Linea 02 
e Linea 03; 7880 ore/anno di funzionamento dell'impianto di coincenerimento 

 

Tabella 6: Tipologie di rifiuti in ingresso autorizzate alle operazioni di smaltimento presso l’impianto TRL 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o 

Smaltimento All. C e D alla Parte 
IV D.Lgs.152/06 

Quantità 
(t/anno) 

Stoccaggio 
istantaneo 

01 05 04 

D15 – Deposito preliminare 

D9 – trattamento chimico – fisico 

D13 – Raggruppamento 
preliminare 

 

156000 1) 

10 serbatoi da 30 m3 

per rifiuti pericolosi o 
non pericolosi 

 
4 serbatoi da 60 m3 

per rifiuti non 
pericolosi 

 
1 serbatoio di 

emergenza da 100 m3 
per lo stoccaggio di 
acqua non conforme 

allo scarico 

 

01 05 07 

01 05 08 

01 05 99 

03 03 99 

05 06 04 

05 06 99 

05 07 99 

06 01 99 

06 02 99 

06 03 14 
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Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o 

Smaltimento All. C e D alla Parte 
IV D.Lgs.152/06 

Quantità 
(t/anno) 

Stoccaggio 
istantaneo 

06 03 99 

D15 – Deposito preliminare 

D9 – trattamento chimico – fisico 

D13 – Raggruppamento 
preliminare 

 

156000 1) 

10 serbatoi da 30 m3 

per rifiuti pericolosi o 
non pericolosi 

 
4 serbatoi da 60 m3 

per rifiuti non 
pericolosi 

 
1 serbatoio di 

emergenza da 100 m3 
per lo stoccaggio di 
acqua non conforme 

allo scarico 

 

06 04 99 

08 01 99 

11 01 12 

16 03 04 

16 10 02 

16 10 04 

19 02 03 

19 02 99 

19 08 99 

19 09 02 

19 09 03 

19 09 06 

19 13 04 

19 13 06 

19 13 08 

06 01 01* 

06 01 06* 

06 02 01* 

06 02 04* 

06 02 05* 

06 03 13* 

06 04 03* 

11 01 05* 

16 03 03* 
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Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o 

Smaltimento All. C e D alla Parte 
IV D.Lgs.152/06 

Quantità 
(t/anno) 

Stoccaggio 
istantaneo 

16 10 01* 

16 10 03* 

19 01 06* 

19 02 04* 

D15 – Deposito preliminare 

D9 – trattamento chimico – fisico 

D13 – Raggruppamento 
preliminare 

 

156000 1) 

10 serbatoi da 30 m3 

per rifiuti pericolosi o 
non pericolosi 

 
4 serbatoi da 60 m3 

per rifiuti non 
pericolosi 

 
1 serbatoio di 

emergenza da 100 m3 
per lo stoccaggio di 
acqua non conforme 

allo scarico 

 

19 02 11* 

19 08 07* 

19 13 03* 

19 13 05* 

19 13 07* 

11 01 06* 

11 01 07* 

19 02 06 

19 08 14 

11 01 11* 

19 02 05* 

Note alla Tabella 6: 

1) Calcolato considerando un trattamento di 3000 t/settimana per 52 settimane/anno 

 

3.3 MATERIE PRIME  
La biomassa viene considerata materia prima in quanto ne è previsto l’utilizzo solo in fasi transitorie di 
funzionamento del coinceneritore: è stato stimato indicativamente un consumo di 7000t/anno di biomassa. 
Le restanti principali tipologie di materie prime e reagenti necessari per l’operatività dell'impianto di 
coincenerimento e del TRL sono:  
• diverse sostanze chimiche impiegate soprattutto per l’abbattimento delle emissioni nell'impianto di 

coincenerimento;  

• additivi chimici e reagenti utilizzati nel TRL;  

• sabbia di reintegro per il letto fluido dei forni;  

• limitate quantità di gasolio/metano per fasi di avviamento e transitori di esercizio.  
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Tabella 7:  Materie Prime utilizzabili per le attività IPPC  

Tipo di materia 
prima 

 
Quantità 

annua 

Identificazione 
Stato fisico Modalità di 

stoccaggio Numero CAS Classe di 
pericolosità Frasi di rischio 

Biomasse 7.000 
t/anno    Solido Piazzali 

Sabbia silicea (1) 14808-60-7   Granulare Silos 

Urea 35% (1) 57-13-6   Sol. 
acquosa Serbatoio sing 

Carbone attivo (1) 7440-44-0  H251 Polvere Silos 

Soda caustica (1) 1310-73-2  H314 Sol. 
acquosa 

Serb singolo + 
cont. chiuso 

Ipoclorito di 
sodio 

(1) 7681-52-9  
H290, H314, 
H318, H335, 

H400, EUH031 

Sol. 
acquosa Cont. chiuso 

Acido solforico (1) 7664-93-9  H314 Sol. 
acquosa Cont. chiuso 

Gasolio avviam. (1)   

H226, H304, 
H315, H332, 
H351, H373, 

H411 

Liquido Serb. singolo 

Metano (1) 68410-63-9  H220, H280 Gassoso / 

Additivo caldaie 
(soda e fosfato) 

(1)   H314 Sol. 
acquosa Cont. chiuso 

Deossigenante 
caldaie 

(Carboidrazide) 
(1) 497-18-7  H317 Sol. 

acquosa Cont. chiuso 

Antialga acque 
refrigerazione 
(Mexel 432) 

(1)   H318, H400 Sol. 
acquosa Cont. chiuso 

Calce idrata (1) 1305-62-0  H315, H318, 
H335 Polvere Serbatoio 

singolo 

Acido cloridrico (1) 7647-01-0  H314, H335 Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Soda caustica (1) 1310-73-2  H314 Sol. 
acquosa 

Serb singolo + 
cont. chiuso 
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Tipo di materia 
prima 

 
Quantità 

annua 

Identificazione 
Stato fisico Modalità di 

stoccaggio Numero CAS Classe di 
pericolosità Frasi di rischio 

Polielettrolita (1)   H315 Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Cloruro ferrico (1) 7705-08-0  
H290, H302, 

H315, H318 
Sol. 

acquosa 
Contenitore 

chiuso 

Demetallizzante 
(Drewo 825) 

(1)   H400 Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Bisolfito di sodio (1) 7631-90-5  H302, EUH031 Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Ipoclorito di 
sodio 

(1) 7681-52-9  
H290, H314, 
H318, H335, 

H400, EUH031 

Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Acqua ossigenata (1) 7722-84-1  H335, H315, 
H318, H412 

Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Solfato ferroso (1)   H319, H315 Sol. 
acquosa 

Contenitore 
chiuso 

Note alla Tabella 7: 

1) Quantità dipendente dalle effettive necessità della materia prima durante l’esercizio degli impianti 
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4. CICLO PRODUTTIVO 
Vengono di seguito descritte le attività svolte all'interno dell'installazione di cui al paragrafo 3.1. 

4.1 PREACCETTAZIONE - ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI 

4.1.1 Rifiuti destinati alla combustione 
È previsto l'invio all'impianto di coincenerimento sia di rifiuti solidi che di rifiuti liquidi non pericolosi. 

Tabella 8: Identificazione dei Rifiuti Utilizzati nell'impianto di coincenerimento 

Tipologia Codice C.E.R. Descrizione Utilizzo Quantità 
(t/anno) 

Rifiuto Solido 
(CSS) 

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)  

Alimentazione 
forni di 

combustione 

156812 1) 
19 12 12 

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 
dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da 

quelli di cui alla voce 191211 

Rifiuti Liquidi 

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

Controllo 
temperatura nei 

forni di 
combustione 

31520 2) 

02 07 01 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, 
pulizia e macinazione della materia prima 

11 01 12 Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da 
quelle di cui alla voce 11 01 11 

16 03 06 Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 03 05 

16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 10 01 

16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli descritti 
alla voce 16 10 03 

19 02 03 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente 
da rifiuti non pericolosi 

19 02 06 Fanghi prodotti dai trattamenti chimico-fisici, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

19 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

19 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 
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Tipologia Codice C.E.R. Descrizione Utilizzo Quantità 
(t/anno) 

Rifiuti Liquidi 

19 06 03 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti urbani 

Controllo 
temperatura nei 

forni di 
combustione 

31520 2) 

19 07 03 Percolato di discarica, diverso da quello di cui 
alla voce 19 07 02 

19 08 14 
Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 08 13 

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

19 09 06 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine 
a scambio ionico 

19 06 05 Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di 
rifiuti di origine animale o vegetale 

Note alla Tabella 8: 

1) Stimato considerando: potenza termica nominale dell'impianto di coincenerimento pari a 65Gcal/ora; PCI medio del CSS di 
3266kcal/kg; 7880ore/anno di funzionamento dell'impianto di coincenerimento 

2) Stimato considerando: consumo di circa 1,2t/ora per Linea 01 e di 1,4t/ora ciascuno per Linea 02 e Linea 03; 7880 ore/anno di 
funzionamento dell'impianto di coincenerimento 

4.1.1.1 Rifiuti solidi  

Conformemente a quanto specificato nella "Procedura di Pre-accettazione, accettazione e scarico rifiuti solidi" (punto 2) 
del paragrafo1.2) la compatibilità del rifiuto solido con l'impianto di coincenetimento dovrà essere valutata in fase di  
preaccettazione e omologa: 

• Il produttore/detentore dovrà fornire preliminarmente una caratterizzazione di base del rifiuto attraverso una Scheda 
descrittiva e una Documentazione analitica comprendente un Rapporto di Prova con analisi di classificazione e 
indicazione del codice CER del rifiuto: tale documentazione avrà validità annuale a meno che non si verifichino 
variazioni sostanziali del processo da cui si genera il rifiuto tali da modificare le caratteristiche del rifiuto stesso.  

• In fase di omologa dovranno essere effettuati controlli analitici su tutti i carichi in ingresso per produttore/detentore a 
partire dal primo conferimento fino al raggiungimento delle prime 300t conferite o delle prime 5 settimane di 
conferimenti: per ogni campione prelevato dovranno essere controllati i parametri riportati in Tabella 10 e nel caso di 
più carichi giornalieri di uno stesso fornitore verrà analizzato il campione medio. 

• Mensilmente  dovrà essere effettuata la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui alla Tabella 10 attraverso 
l'analisi di campioni medi giornalieri. 

I rifiuti solidi da inviare a combustione (identificati con i codici CER 191210 e 191212) dovranno essere classificabili, 
secondo la norma di riferimento UNI EN 15359/2011, come classe minima del CSS pari a 4.4.4 e dovranno avere 
caratteristiche comprese tra la classe 1.1.1 e 4.4.4 con qualsiasi combinazione. 
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Tabella 9: sistema di classificazione per combustibili solidi secondari (UNI EN 15359/2011) 

Caratteristica Misura 
Statistica 

Unità di 
Misura 

Valore Limite per Classe 

1 2 3 4 5 

PCI Media MJ/kg t.q. ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl Media % s.s. ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 

Mediana mg/MJ t.q. ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50 

80° percentile mg/MJ t.q. ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,00 

 

Indipendentemente dal codice CER assegnato, i rifiuti solidi destinati alla combustione dovranno rispettare, oltre ai 
parametri previsti per la classe specifica di CSS, anche le caratteristiche riportate nelle seguenti tabelle: 

Tabella 10: caratterizzazione chimica rifiuti solidi in ingresso aggiuntive a quelle previste dalla norma UNI EN 
15359/2011 

Parametro Misura Statistica Unità di Misura Valore 

Cd Mediana mg/kg s.s. 10 

Tl Mediana mg/kg s.s. 10 

As Mediana mg/kg s.s. 15 

Co Mediana mg/kg s.s. 100 

Cr totale Mediana mg/kg s.s. 500 

Cu Mediana mg/kg s.s. 2.000 

Mn Mediana mg/kg s.s. 600 

Ni Mediana mg/kg s.s. 200 

Pb Mediana mg/kg s.s. 600 

Sb Mediana mg/kg s.s. 150 

V Mediana mg/kg s.s. 150 
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Tabella 11: caratteristiche fisiche rifiuti solidi in ingresso 

CER Elementi 
radioattivi 

Vetro e 
inerti Tipologia Pezzatura 

(mm) Densità (t/m3) Imballo (mm) 

191210 

191212 

Non rilevabili 
rispetto al fondo 

naturale 
<1% m/m 

sfuso ≤ 150 x150 ≥ 0,15  

balle ≤ 200 x 200 ≥ 0,50 Balle (1100 x1700 
max) 

Sfuso 
addensato Ø ≤ 24 ≥ 0,35  

 

I metodi di riferimento per la determinazione analitica dei parametri riportati in Tabella 9, Tabella 10 e Tabella 11  sono 
elencati all'interno del "Piano di monitoraggio e Controllo". 

I rifiuti solidi potranno essere conferiti in tre diverse forme fisiche: 

• CSS fluff: a seconda della pezzatura  potrà essere inviato direttamente alla combustione o sottoposto a triturazione 
e/o addensamento. La densità in cumulo è pari a 0,15 - 0,20t/m3. 

• CSS addensato: verrà inviato direttamente alla combustione avendo già caratteristiche in specifica per l'impianto di 
coincenerimento. La densità in cumulo è pari a 0,35 - 0,40t/m3. 

• CSS in balle: verrà sottoposto a triturazione e, a seconda delle caratteristiche fisiche, potrà essere sottoposto anche 
ad addensamento prima di essere inviato alla combustione. La densità è pari a 0,60-0,70t/m3.  

4.1.1.2 Rifiuti liquidi  

È  previsto l'invio all'impianto di coincenerimento di circa 31520t/anno (stimato considerando un consumo di circa 
1,2t/ora per la linea 1 e 1,4t/ora per ciascuna delle linee 2 e 3, per un totale di 7880ore/anno di funzionamento) di rifiuti 
liquidi non pericolosi che andranno a raffreddare i forni nella zona di ingresso dei rifiuti solidi: tali rifiuti liquidi dovranno 
avere caratteristiche analoghe a quelle dei combustibili solidi bruciati ad eccezione del potere calorifico che dovrà essere 
decisamente inferiore al fine di non incidere positivamente sulla combustione. 
Come riportato all'interno della "Procedura di preaccettazione, accettazione e scarico rifiuti liquidi" (punto 3) del 
paragrafo 1.2) la compatibilità del rifiuto liquido con l'impianto di coincenerimento dovrà essere valutata in fase di  
preaccettazione e omologa: 

• Il produttore/detentore dovrà fornire preliminarmente una caratterizzazione di base del rifiuto attraverso una Scheda 
descrittiva e una Documentazione analitica comprendente un Rapporto di Prova con analisi di classificazione di 
pericolosità del rifiuto: tale documentazione avrà validità annuale a meno che non si verifichino variazioni sostanziali 
del processo da cui si genera il rifiuto tali da modificare le caratteristiche del rifiuto stesso.  

• Verranno effettuate analisi di un controcampione del rifiuto al fine di verificarne la conformità all'utilizzo specifico: 
in fase di omologa dovranno essere controllati i parametri riportati in Tabella 12. 

• Per la conferma dell'omologa dovrà essere effettuata la verifica dei parametri di cui alla Tabella 12 su un campione 
medio giornaliero per produttore, con cadenza semestrale o comunque almeno due volte all'anno compresa 
l'omologa. 

Tabella 12: caratterizzazione rifiuti liquidi in ingresso da inviare a combustione  

Parametro Unità di 
misura Limite di accettazione 

pH -  
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Parametro Unità di 
misura Limite di accettazione 

Solidi sospesi totali mg/l  

Cloro % 1,5 

Arsenico mg/l 15 

Cadmio mg/l 10 

Cromo totale mg/l 500 

Manganese mg/l 600 

Mercurio mg/l 1,5 

Nichel mg/l 200 

Piombo mg/l 600 

Rame mg/l 2000 

Tallio mg/l 10 

Cobalto mg/l 100 

Vanadio mg/l 150 

Antimonio mg/l 150 

Radioattività (sui rifiuti 
liquidi dei capitoli 16 e 19 

del catalogo europeo) 
  

Potere Calorifico Inferiore kcal/kg ≤ 1500 

 
I metodi di riferimento per la determinazione analitica dei parametri riportati nella Tabella 12 vengono elencati all'interno 
del "Piano di monitoraggio e Controllo". 

4.1.2 Rifiuti liquidi destinati al trattamento 
La linea di trattamento acque dolci, oltre al trattamento in continuo delle AMD, verrà utilizzata per il trattamento dei 
rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi. 
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Tabella 13: Identificazione dei Rifiuti trattati nell'impianto TRL 

Tipologia Codice C.E.R. Descrizione Utilizzo Quantità (t/anno) 

Rifiuti liquidi 

01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque 
dolci 

Trattamento 
nell’impianto TRL 156000 1) 

01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, 
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, 
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 

01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

03 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

05 06 04 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

05 06 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

05 07 99 Rifiuti non altrimenti specificati  

06 01 99 Rifiuti non altrimenti specificati  

06 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

06 03 14 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle 
voci 06 03 11 e 06 03 13 

06 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

06 04 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

08 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

11 01 12 Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle 
di cui alla voce 11 01 11 

16 03 04 
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 

16 03 03 

16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 10 01 

16 10 04 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 10 03 

19 02 03 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da 
rifiuti non pericolosi 

19 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti 

19 08 99 Rifiuti non specificati altrimenti 
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Tipologia Codice C.E.R. Descrizione Utilizzo Quantità (t/anno) 

Rifiuti liquidi 

19 09 02 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione 
dell'acqua 

Trattamento 
nell’impianto TRL 156000 1) 

19 09 03 Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 

19 09 06 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a 
scambio ionico 

19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 
Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento 
delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 13 05 

19 13 08 

rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi 
prodotti dalle operazioni  di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce    

19 13 07 

06 01 01* Acido solforico ed acido solforoso 

06 01 06* Altri acidi 

06 02 01* Idrossido di calcio 

06 02 04* Idrossido di sodio e di potassio 

06 02 05* Altre basi 

06 03 13* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

06 04 03* Rifiuti contenenti arsenico 

11 01 05* Acidi di decapaggio 

16 03 03* Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze 
pericolose 

16 10 03* Concentrati acquosi, contenenti sostanze 
pericolose 

19 01 06* Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei 
fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 

19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto 
pericoloso 

19 02 11* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
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Tipologia Codice C.E.R. Descrizione Utilizzo Quantità (t/anno) 

Rifiuti liquidi 

19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione degli 
scambiatori di ioni 

Trattamento 
nell’impianto TRL 156000 1) 

19 13 03* Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei 
terreni, contenenti sostanze pericolose 

19 13 05* 
Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento 

delle acque di falda, contenenti sostanze 
pericolose 

19 13 07* 
Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi 

prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

11 01 06* Acidi non specificati altrimenti 

11 01 07* Basi di decapaggio 

19 02 06 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 

19 08 14 
Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque 

reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813 

11 01 11* Soluzioni acquose di risciacquo contenenti 
sostanze pericolose 

19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici 
contenenti sostanze pericolose 

Note alla Tabella 13: 

1) Calcolato considerando un trattamento di 3000 t/settimana per 52 settimane/anno 

 
Come riportato all'interno della "Procedura di preaccettazione, accettazione e scarico rifiuti liquidi" (punto 3) del 
paragrafo 1.2) la compatibilità del rifiuto liquido con l'impianto di trattamento dovrà essere valutata in fase di  
preaccettazione e omologa: 
• Il produttore/detentore dovrà fornire preliminarmente una caratterizzazione di base del rifiuto attraverso una Scheda 

descrittiva e una Documentazione analitica comprendente un Rapporto di Prova con analisi di classificazione di 
pericolosità del rifiuto: tale documentazione avrà validità annuale a meno che non si verifichino variazioni sostanziali 
del processo da cui si genera il rifiuto tali da modificare le caratteristiche del rifiuto stesso.  

• Dovrà essere effettuata l'analisi di un controcampione del rifiuto al fine di verificarne la conformità al trattamento: in 
fase di omologa verranno controllati i parametri riportati in Tabella 14.  

• I rifiuti potranno essere considerati compatibili con il trattamento al TRL qualora, a seguito delle prove di 
laboratorio, risulti ottenuto per i parametri oggetto del trattamento il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla 
presente Autorizzazione per il punto di scarico S1a (acque dolci). 

• Dovrà essere sottoposto a verifica analitica il campione medio giornaliero dei primi carichi conferiti (primo giorno di 
conferimento) per produttore/detentore. 
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• Per la conferma dell'omologa dovrà essere effettuata la verifica dei parametri di cui alla Tabella 14 su un campione 
medio giornaliero per produttore, con cadenza semestrale o comunque almeno due volte all'anno compresa 
l'omologa. 

Tabella 14: caratterizzazione rifiuti liquidi in ingresso destinati a trattamento 

Parametro Unità di 
misura 

pH - 

Conducibilità µ S/cm 

Colore - 

Materiali grossolani ml/l 

Solidi sospesi totali mg/l 

Ammoniaca (come 

NH4) 
mg/l 

Azoto nitrico mg/l 

Azoto nitroso mg/l 

Cloro libero mg/l 

COD (come O2) mg/l 

Alluminio mg/l 

Arsenico mg/l 

Bario mg/l 

Boro mg/l 

Cadmio mg/l 

Cromo totale mg/l 

Cromo VI mg/l 

Ferro mg/l 
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Parametro Unità di 
misura 

Manganese mg/l 

Mercurio mg/l 

Nichel mg/l 

Piombo mg/l 

Rame mg/l 

Selenio mg/l 

Stagno mg/l 

Tallio mg/l 

Zinco mg/l 

Idrocarburi totali mg/l 

Fluoruri mg/l 

Fosforo mg/l 

Berillio mg/l 

Cobalto mg/l 

Vanadio mg/l 

Cianuri mg/l 

Molibdeno mg/l 

Antimonio mg/l 

Solventi organici aromatici mg/l 

Tensioattivi totali mg/l 

Fenoli mg/l 
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Parametro Unità di 
misura 

PCDD+PCDF (sui rifiuti 
liquidi dei capitoli 16 e 19 

del catalogo europeo 
provenienti da cicli o 

processi termici) 

ng I-TEQ/l 

PCB (sui rifiuti liquidi 
dei capitoli 16 e 19 del 

catalogo europeo 
provenienti da cicli o 

processi termici) 

mg/l 

IPA (sui rifiuti liquidi dei 
capitoli 16 e 19 del catalogo 
europeo provenienti da cicli 

o processi termici) 
µg/l 

Radioattività (sui rifiuti 
liquidi dei capitoli 16 e 19 

del catalogo europeo) 
 

 
I metodi di riferimento per la determinazione analitica dei parametri riportati nella Tabella 14 vengono elencati all'interno 
del "Piano di monitoraggio e Controllo". 

4.2 RICEVIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 
Gli automezzi che conferiscono i rifiuti accedono agli impianti attraverso la portineria di stabilimento, costantemente 
presidiata dove avviene la pesatura del carico. 

4.2.1 Rifiuti solidi 
L’accettazione nell'installazione e l’autorizzazione allo scarico di tutti i mezzi che trasportano CSS sono subordinate al 
passaggio dello stesso attraverso il sistema di controllo radioattività: 
• Gli esiti dei controlli radiometrici dovranno essere registrati dal sistema. 

• In caso di anomalia radiometrica il carico di rifiuti non dovrà essere accettato, dovrà essere trasferito nell'apposita 
area di quarantena individuata all'interno dell'istallazione e dovranno essere attivati i controlli previsti nella 
"Procedura di Controllo Radioattività" (punto 4) del paragrafo 1.2). 

Ad accettazione avvenuta potrà essere indicata la stazione di scarico del combustibile nello stoccaggio specifico.  In 
particolare: 
• il CSS fluff con pezzatura già a specifica per la combustione potrà essere scaricato direttamente nello Stoccaggio di 

Esercizio; 

• il CSS fluff in pezzatura fino a 150mm potrà essere scaricato nello Stoccaggio Operativo.  

• il CSS in balle, preconfezionato in singole unità, potrà essere conferito allo Stoccaggio Strategico o, in condizioni di 
emergenza, allo Stoccaggio di Emergenza utilizzando mezzi di trasporto idonei e autorizzati.  

Durante le operazioni di scarico il personale addetto procederà al controllo visivo delle caratteristiche fisiche dei rifiuti 
solidi. 
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4.2.2 Rifiuti liquidi 
Nel momento dello scarico l’operatore verificherà in quale serbatoio stoccare il rifiuto liquido ed attiverà il sistema 
automatizzato in modo da aprire le valvole in sequenza per il riempimento del serbatoio selezionato: i rifiuti pericolosi 
dovranno essere stoccati singolarmente nei serbatoi (un serbatoio per carico), mentre i rifiuti non pericolosi potranno 
essere miscelati, in base alla compatibilità verificata (nei serbatoi dove può avvenire la miscelazione sono state installate 
sonde per il controllo della temperatura); in caso di necessità potrà essere previsto lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi 
nei serbatoi dei rifiuti pericolosi ma non viceversa. 
Durante l’operazione di scarico l’operatore dovrà prelevare tre aliquote di rifiuto dal collettore: già dalla prima aliquota, 
dovranno essere verificati i parametri caratteristici definiti per quello specifico rifiuto in fase di omologa (colore, pH, 
conducibilità, presenza di materiali grossolani,ecc.): se i parametri sono conformi si potrà pocedere allo scarico, se non lo 
sono si dovrà verificare con il responsabile l’opportunità di respingere il carico oppure di stoccarlo in un serbatoio in 
attesa di completa verifica da parte del laboratorio.  
Al termine dello scarico dovrà essere verificato il campione costituito dalle tre aliquote prelevate: nel caso in cui il rifiuto 
già scaricato avesse caratteristiche tali da non poter essere trattato, sarà necessario procedere al rilancio da serbatoio a 
cisterna. 
Al termine della fase di scarico della cisterna dovrà essere previsto il flussaggio con acqua o aria del collettore, 
mantenendo aperta la valvola del serbatoio appena caricato (riferimento Procedura Preaccettazione e Accettazione Rifiuti 
Liquidi in Ingresso di cui al punto 3) del paragrafo 1.2) 

4.3 COINCENERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI 
In Figura 2 viene riportato lo schema di processo dell'attività di coincenerimento identificata come attività IPPC 5.2 
lettera a) / 5.3 lettera b) punto 2 / 1.1. 

Figura 2: schema di processo attività di coincenerimento 
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4.3.1 Alimentazione dei combustibili 

4.3.1.1 Alimentazione delle biomasse 

Le biomasse potranno essere utilizzate come combustibile di soccorso in tutte quelle situazioni nelle quali non sia 
possibile alimentare rifiuti, per portare/riportare il forno nelle condizioni di combustione dei rifiuti in combinazione con il 
bruciatore. 
L'alimentazione delle biomasse ai forni potrà avvenire, più specificatamente: 
• In fase di transitorio di avviamento dopo il raggiungimento della portata minima di aria comburente al forno 

(25000m3/ora) fino al raggiungimento delle condizioni di minimo tecnico che consentono l'inizio dell'alimentazione 
dei rifiuti: potrà avere una durata di massimo 2 ore. 

• In fase di transitorio a causa di guasti e/o anomalie quando per motivi tecnici (ex. diminuzione della temperatura 
forni al disotto di 850°C, problematiche di gestione della combustione, ecc.) o per il superamento dei limiti emissivi 
o di parametri normati deve essere interrotta l'alimentazione dei rifiuti ai forni: la marcia dell'impianto con 
alimentazione a sole biomasse, una volta superato il minimo tecnico potrà avere una durata di massimo 12 ore. 

4.3.1.2 Alimentazione dei rifiuti solidi 

L'alimentazione dei rifiuti solidi ai forni potrà avvenire solo dopo il superamento della temperatura di 850°C e del 
minimo tecnico identificato dalle seguenti condizioni: 
• Per la linea 01: 

o Alimentazione di almeno 32000m3/h di aria comburente 
o Quantità di combustibile alimentato ≥ al 75% del carico nominale (≥ 4t/h) 
o Produzione di almeno il 75% del vapore previsto a carico massimo (≥ 17t/h) 

• Per le linee 02 e 03: 
o Alimentazione di almeno 39000m3/h di aria comburente 
o Quantità di combustibile alimentato ≥ al 75% del carico nominale (≥ 5t/h) 
o Produzione di almeno il 75% del vapore previsto a carico massimo (≥ 23t/h) 

L'alimentazione dei rifiuti solidi ai forni è condizionata dalle caratteristiche fisiche del rifiuto stesso: 
• Il CSS presente all'interno dello Stoccaggio di Esercizio ha caratteristiche idonee per essere alimentato direttamente 

ai forni. 

• Il CSS presente all'interno dello Stoccaggio Strategico, prima di poter essere inviato alle linee di combustione deve 
essere sottoposto a triturazione ed eventualmente ad addensamento per essere portato a valori di densità compresi tra 
0,35-0,40t/m3. 

• A seconda della sue caratteristiche fisiche, il CSS stoccato nello Stoccaggio Operativo può essere inviato 
direttamente alle linee di combustione o essere sottoposto a triturazione e/o ad addensamento per essere portato a 
valori di densità compresi tra 0,35-0,40t/m3. 

Nel passaggio attraverso la sezione di addensamento i rifiuti solidi subiscono una trasformazione esclusivamente fisica: 
per effetto dell’attraversamento forzato delle trafile si osserva un aumento di densità (da 0,15-0,2t/m3 a 0,35-0,40t/m3); 
marginale riduzione della pezzatura, soprattutto per il materiale alimentato dalla linea di sfaldamento (i fori delle trafile 
hanno al massimo un diametro di 25mm); modesta riduzione dell’umidità (stimabile al max nell’1-2%), dovuta al 
riscaldamento causato dalla compressione. 

4.3.1.3 Alimentazione dei rifiuti liquidi 

L'alimentazione dei rifiuti liquidi alle linee di combustione potrà avvenire solo al superamento della temperatura di 
900°C, in corrispondenza del punto di alimentazione del combustibile per consentire il raffreddamento delle aree 
circostanti i punti di inserimento dei rifiuti solidi e il controllo della temperatura nel forno (da mantenere al di sotto dei 
1000°C). 

4.3.2 Combustione 
Il processo di combustione avviene nelle due zone in cui può essere suddiviso ciascuno dei tre forni a letto fluido bollente 
(vedi paragrafo 2.7.1): 
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Letto: la temperatura di questa zona viene regolata, intervenendo sulle quantità di aria e combustibile, in un range di 750-
850°C.  
Dal fondo del letto viene spillata periodicamente una piccola quantità di sabbia (1–2 m3/giorno) che si trascina le 
scorie costituite da inerti presenti nel combustibile alimentato e da piccoli agglomerati di ceneri e sabbia che 
devono essere rimossi in modo da non “appesantire” il letto e pregiudicarne la fluidificazione. Il materiale 
scaricato confluisce in un raffreddatore ad aria specifico per ogni linea dove viene raffreddato sino ad una 
temperatura inferiore a 200°C e avviato ad un vibrovaglio. Il sottovaglio composto dalla sabbia quarzifera di 
pezzatura inferiore a 5mm viene rilanciato al forno, mentre il sopravaglio composto dalle scorie viene scaricato in 
idonei contenitori e stoccato nell'apposita area (vedi paragrafo 2.4.1)  
L'iniezione dei rifiuti liquidi e/o acqua per il controllo della temperatura nel forno (da mantenere al di sotto dei 
1000°C) avviene in corrispondenza del punto di alimentazione del combustibile, in una zona dove le temperature 
sono superiori a 950°C e quindi tale da distruggere tutti gli inquinanti presenti nel rifiuto liquido alimentato. 

Camera di combustione: la temperatura di questa zona viene regolata tra 850°C e 1000°C intervenendo sulla quantità di 
aria che può essere alimentata direttamente attraverso appositi bocchelli distribuiti sulla 
circonferenza della camera: è previsto il monitoraggio in continuo delle temperature e di tutti i 
parametri di impianto.  
I tempi di permanenza in camera di combustione, che come previsto dall'art. 237-octies, 
comma 3, Titolo III-bis, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere superiori a 2sec 
ad una temperatura superiore a 850°C, sono garantiti dalle dimensioni costruttive dei forni. 
Per garantire il mantenimento della temperatura sopra gli 850°C, in ottemperanza dall'art. 237-
octies, comma 6, Titolo III-bis, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., qualora venga misurata 
in prossimità della parete in camera di combustione una temperature di 860°C, il bruciatore di 
emergenza si attiverà automaticamente e potrà essere arrestato esclusivamente in manuale a 
condizioni ripristinate. Il completamento della combustione è assicurato anche dall’iniezione di 
aria secondaria e terziaria generata da un unico ventilatore per ciascuna linea che aspira aria 
dall’ambiente e dal sistema di captazione aria dagli stoccaggi.   

Con riferimento alla sezione focolare per quanto riguarda il lato combustione, in ingresso si hanno combustibili e aria 
comburente mentre in uscita si hanno: 
• I fumi che trascinano una certa quantità di ceneri prodotte dalla combustione 
• Le scorie costituite dagli inerti presenti nel combustibile alimentato e da piccoli agglomerati di ceneri e sabbia che si 

formano internamente al forno di pezzatura tale,da non essere trascinati dal flusso gassoso. La quantità di scorie 
prodotta è limitata a poche centinaia di chilogrammi/giorno per linea con composizione chimica pressoché identica a 
quella delle ceneri. 

Nella seguente tabella sono riportate le tempistiche per le fasi di avviamento e fermata. 

Tabella 15: Riepilogo tempistiche delle fasi di avviamento e fermata 

FASE Linea 01 Linee 02-03 Note 

Avviamento 
Forno freddo 
Forno caldo 

18 h 
3 h 

22 h 
3 h 

Tempo per riscaldamento con alimentazione 
esclusivamente a gasolio/metano 

Transitori di 
avviamento  2h 2 h Tempo per raggiungimento del minimo tecnico 

alimentazione gasolio/metano e biomassa 

Transitori a 
causa di guasti 
e/o anomalie 

 12h 12h Alimentazione biomassa 

Transitori di 
fermata  10’ 10’ Nessun combustibile 
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FASE Linea 01 Linee 02-03 Note 

Temperatura 
forno <860°C 

(850°C 
dopo un 

transitorio a 
biomasse) 

Fermo 
alimentazione 

rifiuti 
istantaneo istantaneo 

Tempo applicato dal momento in cui la 
temperatura del forno è <860°C (850°C dopo 
un transitorio a biomasse) 

Superamento 
limiti emissivi 

Fermo 
alimentazione 

rifiuti 
10’1) 10’1) 

Tempo applicato dal momento in cui il dato 
elementare misurato al camino dal sistema SMCE 
per un parametro permane sopra il livello emissivo 
relativo al limite di emissione semiorario 2) 

Fermo 
impianto 60’ 60’ 

Tempo applicato dal momento in cui in condizioni 
di transitorio a biomasse il dato elementare  
misurato al camino dal sistema SMCE per un 
parametro permane sopra il livello emissivo 
relativo al limite di emissione giornaliero. 

Note alla Tabella 15: 

1) Tre minuti per il parametro CO 
2) Media 10 minuti per il parametro CO 
 

4.3.3 Produzione vapore 
La struttura delle caldaie (vedi paragrafo 2.7.2), dimensionate per la produzione di vapore a 400°C e 41bar, è tale da 
costringere i fumi a fare un percorso che favorisce lo scambio con i banchi inseriti dall’alto.  
Da questa sezione di impianto escono i seguenti flussi: 

• Fumi di combustione ad una temperatura residua di circa 190°C: i fumi nel percorso tra il forno e il secondo 
economizzatore vengono anche parzialmente depurati dalle ceneri di combustione. 

• Vapore surriscaldato a 41bar e circa 400°C avviato alla turbina per la produzione di energia elettrica: il vapore 
prodotto dalle 3 caldaie arriva ad un collettore posizionato in CTE (Centrale Termoelettrica). Tutto il vapore viene 
condensato in un condensatore che usa come mezzo di raffreddamento acqua di mare. Le condense vengono 
preriscaldate fino a circa 90°C in uno scambiatore riscaldato da uno spillamento della turbina e a questa temperatura 
pompate ai degasatori. 

• Ceneri di combustione.  

4.3.4 Produzione di energia 
L’impianto nella normale configurazione non è provvisto di sistemi alternativi alla turbina per la gestione di tutto il 
vapore prodotto dalle tre linee di combustione: è pertanto previsto l’arresto del'impianto di coincenerimento nei periodi di 
non operatività del turbo-generatore. 
Lo schema del ciclo termico è riportato in Figura 3. 
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Figura 3: Schema del Ciclo Termico 

 
 
 
Il vapore prodotto dalle tre caldaie viene raccolto su un unico collettore, su cui è previsto un gruppo valvole di 
regolazione pressione, e convogliato alla turbina.  
Il vapore, dopo aver attraversato tutta la turbina, esce dallo scarico ed entra nel condensatore, dove viene riportato allo 
stato liquido per mezzo di acqua di mare: l’incremento di temperatura dell’acqua di mare tra ingresso ed uscita dal 
condensatore è di circa 10-15°C. 

4.3.5 Trattamento fumi 
In ingresso alla sezione di trattamento fumi abbiamo: 
• fumi di combustione 
• acqua di mare per il lavaggio acido 
• acqua industriale e soda caustica per il lavaggio alcalino 
• carbone attivo per l’abbattimento dei microinquinanti in torre alcalina 

Dalla sezione di trattamento fumi escono i seguenti flussi: 
• Fumi di combustione. Questi subiscono nel percorso tra l’uscita del secondo economizzatore e il camino di emissione 

una serie di trattamenti che li portano ad una temperatura finale di circa 40-50°C e ad un contenuto di inquinanti in 
linea con le norme vigenti. 

• Reflui liquidi. Dai due lavaggi, acido e alcalino e dagli elettrofiltri si origina una corrente di torbide, che viene inviata 
al trattamento acque di scarico, contenente la totalità degli inquinanti separati dai fumi di combustione. A seguito del 
trattamento chimico fisico di questa corrente, vengono separati i fanghi da depurazione fumi. 

4.3.5.1 DeNOx SNCR  

L’abbattimento degli ossidi di azoto che si formano nella camera di combustione, prima dell’uscita dei fumi verso la 
caldaia, viene effettuato con un sistema termico mediante iniezione di una soluzione di urea al 35%: la portata di 
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soluzione iniettata, opportunamente distribuita sulle lance che vengono utilizzate in numero variabile, è regolata in 
manuale da DCS in funzione del valore degli NOx letto ai rilevatori posti ai camini e visualizzato in sala quadri.  Il 
dosaggio della soluzione in manuale è possibile grazie alla stabilità e regolarità di combustione del letto fluido. 
L’alimentazione della soluzione di urea avviene con un sovradosaggio, che non provoca un effetto proporzionale diretto 
di contenimento dell’NOx, ma favorisce tramite decomposizione dell’urea stessa la produzione di concentrazioni di NH3 
nei fumi tali da alimentare la sezione DeNOx SCR posta a valle dei cicloni.   

4.3.5.2 Cicloni depolveratori  

La corrente gassosa in uscita dal primo economizzatore, posizionato subito dopo la caldaia, raggiunge i due cicloni con 
una temperatura residua di circa 300°C: questi apparecchi, installati in parallelo, separano gran parte delle ceneri di 
combustione per effetto della perdita di energia cinetica; tali ceneri vengono raccolte in una tramoggia da dove vengono 
estratte per essere inviate alla sezione trattamento. I fumi depolverati entrano nel reattore DeNOx. 

4.3.5.3 Reattore DeNOx  

L'abbattimento catalitico degli ossidi di azoto avviene all'interno del reattore DeNOx che utilizza un processo di tipo SCR 
(Selective Catalytic Reduction) riconosciuto come la migliore tecnica disponibile (BAT) per il controllo degli NOx, in 
applicazioni dove è richiesta un’elevata efficienza di abbattimento (superiore al 60-70%). 
La presenza dell’ammoniaca è regolata gestendo in sovradosaggio la soluzione di urea sulle lance del DeNOx termico 
presenti nel forno. I fumi miscelati all’ammoniaca attraversano i banchi ad una temperatura compresa tra 275°C e 300°C: 
il catalizzatore favorisce la reazione tra ammoniaca ed NOx con formazione di azoto e vapor d’acqua.  
I fumi in uscita dai banchi entrano nel secondo economizzatore e poi alla torre di lavaggio acido. La perdita di carico 
fumi è stimata approssimativamente uguale a 4mbar per linea 01 e 5mbar per le linee 02 e 03.  

4.3.5.4 Torre di lavaggio acido  

La corrente gassosa in uscita al secondo economizzatore giunge alla colonna di lavaggio acido ad una temperatura residua 
di circa 190°C:  
• Nella zona di saturazione si ha l'abbattimento della temperatura dei fumi fino a circa 60°C necessari per poter 

passare alla seconda zona di lavaggio vero e proprio, attraverso l'iniezione di una parte della stessa acqua di scarico 
della colonna prelevata con una pompa da un apposito pozzetto creato nella parte inferiore della colonna stessa.  

• Nella zona di lavaggio  i fumi sono costretti a “gorgogliare” in uno strato di acqua di altezza definita lasciando così 
nel liquido la quasi totalità delle polveri e degli acidi di S, F e Cl che contengono. 

Le colonne sono alimentate con acqua di mare in quantità pari a circa 400m3/h complessivi che, raccolta sul fondo, 
defluisce nella vasca raccolta scarichi, da dove viene rilanciata all’impianto di trattamento. I fumi escono in testa alla 
torre ad una temperatura di circa 25-35°C. 

4.3.5.5 Elettrofiltri  

Il trattamento perfeziona la depolverazione ed abbatte le nebbie prodotte nella sezione lavaggio acido provvedendo ad 
alleggerire il compito delle torri alcaline finali. Il refluo liquido originato dall’abbattimento defluisce sul fondo 
dell’apparecchio e viene convogliato nella vasca di raccolta scarichi da dove è rilanciato all’impianto di trattamento. 

4.3.5.6 Torre di lavaggio alcalina  

La torre finale assorbe l'anidride solforosa e la parte residua degli acidi oltre ad avere un effetto di garanzia per le 
eventuali polveri e nebbie sfuggite alla sezione elettrofiltri. Le torri sono alimentate da un sistema ricircolato di acqua 
mantenuta a pH 7-7,5 con eventuale aggiunta di NaOH; i carboni attivi vengono alimentati in testa alla torre alcalina in 
forma di slurry, ovvero una miscela di acqua e carbone. 
Nel ricircolo delle acque in testa alla torre viene inoltre aggiunta una miscela di carbone attivo che ha il compito di 
catturare l’eventuale presenza di PCDD e PCDF. Dalle due colonne viene spurgata in continuo la quantità di acqua 
necessaria a mantenere costanti le concentrazioni di inquinanti in modo da garantire l’efficacia dell’abbattimento. Lo 
spurgo viene convogliato nella vasca raccolta scarichi, da dove è rilanciato all’impianto di trattamento. 
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4.3.5.7 Sistema ADIOX  

In testa alle torri di lavaggio alcaline è stato installato un sistema di abbattimento delle diossine denominato ADIOX, che 
consente l'adsorbimento delle diossine ad opera del carbone contenuto nel polimero.  

4.3.5.8 Ventilatore Indotto e Camino  

I fumi neutralizzati vengono convogliati ai 2 camini (dedicato per la linea 01, in comune per le linee 02 e 03) da un 
ventilatore centrifugo.   

4.3.6 Trattamento e allontanamento ceneri  
Le ceneri di combustione estratte in continuo dalle caldaie e dai cicloni vengono accumulate nei quattro silos di 
stoccaggio, comuni alle 3 Linee da cui vengono estratte per gravità e convogliate con un trasportatore a catene a: 
• Sistema di scarico in forma secca su automezzi tipo “cipolla”, attraverso un condotto flessibile a perfetta tenuta di 

polvere; 

• Sistema di scarico in forma umidificata, con passaggio in un sistema di umidificazione con acqua per consentire lo 
scarico ed il trasporto con cassoni scarrabili in totale assenza di polveri. 

Le ceneri che vengono raccolte nelle aree sottostanti i cicloni di ogni linea durante le operazioni di manutenzione del 
sistema di trasporto di tali rifiuti ai silos dedicati, vengono stoccate nell'apposita area  adiacente allo stoccaggio delle 
scorie (vedi paragrafo 2.4.2). 

4.4 TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO 
I reflui derivanti dal trattamento dei fumi di combustione sono conferiti all’impianto di trattamento acque, in cui avviene 
la depurazione seguita dallo scarico nel canale di ritorno a mare; nessun trattamento è invece previsto per le acque di 
raffreddamento utilizzate nella sezione di generazione elettrica, dal momento che l’unica variazione sarà un aumento 
della temperatura di uscita rispetto a quella di ingresso nella misura di 10 - 15°C. 

La linea dell’impianto TRL, destinata al trattamento delle acque di depurazione fumi di combustione, comprende le 
seguenti fasi di trattamento: 
• pompaggio reflui al comparto chimico-fisico; 

• dosaggio demetallizzante; 

• trattamento chimico-fisico suddiviso nelle seguenti quattro sezioni: 
o ingresso reflui da trattare e dosaggio latte di calce idrata;  
o miscelazione con latte di calce (neutralizzazione);  
o dosaggio cloruro ferrico;  
o dosaggio e miscelazione polimero anionico;  

• sedimentazione in vasca di forma circolare a trazione periferica; 

• trattamento fanghi con filtropresse a piastre. 

Nella sezione di neutralizzazione gli effluenti vengono trattati con calce idrata o con soda, aggiunta in quantità 
stechiometrica definita automaticamente da un sistema di regolazione di pH, programmato al fine di ottenere un refluo 
allo scarico con pH tra 8 e 9,5.   
La torbida ottenuta dopo la neutralizzazione viene inviata al sedimentatore circolare di 33m di diametro, dove avviene la 
sedimentazione dei fanghi favorita chimicamente mediante aggiunta di additivi e flocculanti. 
I fanghi estratti dal fondo del decantatore vengono inviati ad una stazione di ispessimento costituita da filtropresse. 
Le acque chiarificate sfiorate dal top del sedimentatore circolare sono convogliate ad una delle vasche di calma. 

4.5 TRATTAMENTO ACQUE DOLCI 
Il trattamento delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di bonifica dei bacini ex Syndial avviene nella vasca di 
trattamento in continuo: il sistema comprende la possibilità di dosare calce, soda caustica, demetallizzante e cloruro 
ferrico. Lo scarico entra direttamente nella vasca di aggiunta del polielettrolita da dove viene poi inviato a sedimentatore. 
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Tabella 16: Flussi in Ingresso alla Linea Acque Dolci del TRL 

Flussi Portata oraria 
minima (m3/ora) 

Portata oraria 
massima (m3/ora) 

Miniera di Gavorrano (1) 50 300 

Acque bonifica da ex Syndial 0 50 

Rete drenaggio Nuova Solmine  50 250 

Rete di drenaggio Scarlino Energia Srl 50 400 

Eluati da demineralizzazione Nuova Solmine (2)  50 150 

Flussi vari da stabilimento Nuova Solmine (3)  3 5 

Note alla Tabella 16: 

(1) ingresso indicato a solo scopo di predisposizione per un futuro trattamento: attualmente il conferimento 
del flusso al TRL è sospeso (dal 01/04/2010) in quanto autorizzato allo scarico direttamente in acqua 
superficiale.  Il refluo è comunque intercettabile da distanza con capacità di accumulo all’origine di alcuni 
giorni. 

(2) flusso discontinuo regolabile ed intercettabile da distanza con capacità d’accumulo all’origine di circa 12 
ore. 

(3) flussi discontinui. 

4.6 TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI 
Il trattamento di rifiuti liquidi all'interno dell'impianto TRL avviene nei batch descritti al paragrafo 2.8.12.8.1.3:  
• La vasca da 44m3  potrà essere utilizzata per il trattamento dei rifiuti pericolosi non miscelabili con altri e quindi la 

capacità è stabilita pari a quella di un serbatoio. 

• La vasca da 70m3 potrà essere utilizzata sia per il trattamento di rifiuti pericolosi miscelabili (due serbatoi), che per 
rifiuti non pericolosi non miscelabili (un serbatoio).  

• La vasca da 125m3 potrà essere utilizzata per rifiuti non pericolosi miscelabili.  

L'eventuale miscelazione dei rifiuti avverrà solo a seguito di controlli in laboratorio per verificare l’effettiva compatibilità 
fra rifiuti, come riportato nella Procedura di Preaccettazione e Accettazione dei Rifiuti Liquidi in ingresso (punto 3) del 
paragrafo 1.2). 

4.6.1 Dosaggio reagenti   
In funzione delle caratteristiche dei rifiuti dovranno essere individuati, attraverso prove di laboratorio, i quantitativi e le 
sequenze delle diverse tipologie di reagenti da dosare nelle vasche batch. Quindi, quando il rifiuto liquido viene caricato, 
la “ricetta” di trattamento è già nota. 
I reagenti verranno dosati nell’ordine e nelle quantità stabilite, utilizzando anche le strumentazioni in continuo per 
verificare l’avanzamento della reazione (es. pH-metri). L’omogeneità è garantita dalla presenza dell’agitatore. 

4.6.2 Controllo del trattamento   
Secondo i tempi definiti dalle prove di laboratorio, un campione rappresentativo dovrà essere prelevato ed analizzato in 
laboratorio per verificare l’effettivo abbattimento (analisi sul filtrato). Se i risultati sono conformi si potrà procedere 
all’invio al sedimentatore. Se invece il trattamento non è completo si dovrà ripetere il trattamento oppure inviare l’acqua 
trattata ma non conforme al serbatoio di emergenza situato nel parco serbatoi. 
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4.6.3 Scarico batch   
La pompa preleva lo scarico della vasca agitata e lo invia al sedimentatore, passando attraverso una piccola vasca dove 
viene aggiunto il polielettrolita. Le stesse pompe possono inviare l’acqua trattata al serbatoio di emergenza nel caso in cui 
il trattamento non sia andato a buon fine.  

4.6.4 Misto   
In caso di necessità la terza vasca batch da 125m3 potrà essere collegata alla vasca in continuo attraverso una valvola. 
Tale configurazione consentirà di trattare in continuo i flussi provenienti dalla miniera di Gavorrano e da Nuova Solmine, 
ora interrotti.  

4.6.5 Sedimentazione   
La sezione di sedimentazione è costituita da un primo sedimentatore circolare di 33m di diametro, e da un secondo 
sedimentatore longitudinale, denominato vasca di calma, di circa 74m di lunghezza: l'acqua depurata sfiora dal 
sedimentatore longitudinale direttamente nel canale di ritorno al mare, di cui la vasca di calma rappresenta l’inizio. Lo 
sfioro può essere intercettato per l’uso in impianto in sostituzione dell’acqua dolce industriale all’uscita del primo 
sedimentatore.  

4.6.6 Disidratazione dei fanghi   
I fanghi estratti dal fondo del decantatore acque dolci vengono inviati alla stazione di disidratazione costituita da due 
filtropresse. 
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5. MTD/BAT 

5.1 WI BREF: REFERENCE DOCUMENT ON THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR WASTE INCINERATION  
In riferimento a: 
• Impianto di coincenerimento:  

o Gestione rifiuti in ingresso e stoccaggi 
o Combustione 
o Recupero energetico, produzione e consumo di energia 
o Trattamento fumi 
o Gestione residui 

 

5.1.1 BAT generiche per tutti gli inceneritori di rifiuti – cap. 5.1 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

1 Installazione adeguata al 
combustibile in ingresso   Sì 

I forni a letto fluido sono largamente utilizzati 
per la combustione di CSS e fanghi di 
depurazione (combustibili omogenei), come 
riportato al cap. 4.2.1 del WI-BREF 

 

2 Manutenzione del sito ordinato e 
pulito   Sì vedi cap. 7 del Manuale di gestione Operativa 

(punto 1) del paragrafo 1.2)  

3 Manutenzione preventiva, 
ispezioni.   Sì vedi cap. 7 del Manuale di gestione Operativa 

(punto 1) del paragrafo 1.2)  

4 Controllo della qualità del 
rifiuto in ingresso   Sì 

vedi  Procedura di Pre-Accettazione, 
Accettazione e Scarico dei Rifiuti Solidi (punto 
2)1) del paragrafo 1.2) e Procedura Controllo 
Radioattività (punto 4) del paragrafo 1.2) 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

5 Stoccaggio rifiuti in base alla 
valutazione dei rischi   Sì 

I rifiuti sono stoccati per tipologia, non 
mescolati, in aree delimitate. 
Le aree di stoccaggio e di alimentazione sono 
video sorvegliate. Sono programmati interventi 
di pulizia periodici. Tutto l’impianto è dotato di 
sistema antincendio, captazione delle polveri e 
apparecchiature elettriche adeguate. 

 

6 Riduzione permanenza dei rifiuti 
negli stoccaggi   Sì 

Lo stoccaggio è limitato a circa 3431t, pertanto 
viene redatto un programma settimanale di 
conferimenti, che varia di settimana in settimana 
a seconda della marcia prevista delle linee, al 
fine di rispettare il vincolo imposto del massimo 
stoccaggio istantaneo. Lo stesso programma 
viene variato puntualmente attraverso 
comunicazioni ai produttori in caso di marce 
ridotte delle linee che comporterebbero 
incrementi degli stoccaggi oltre al limite 
consentito. 

 

7 Minimizzazione del rilascio di 
odori   Sì 

Tutti gli stoccaggi dei rifiuti solidi sono serviti 
dal sistema di captazione e trattamento dell’aria. 
Durante la marcia dei forni l’aria, dopo una 
filtrazione in filtri a maniche, è utilizzata come 
aria comburente. In caso di fermo di tutte e tre le 
linee viene attivato un sistema di trattamento ad 
umido (scrubber acido-alcalino). 

• Dovrà essere minimizzata la permanenza 
delle balle di CSS nello Stoccaggio di 
Emergenza. 

• Entro 2 mesi dall’avviamento delle linee, 
verrà effettuata una campagna di 
monitoraggio sulle emissioni ai camini 
E4, E5, E6 per quanto riguarda il 
parametro odori.  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

8 
Suddivisioni degli stoccaggi in 
base alle caratteristiche dei 
rifiuti 

  Sì 

Tutti i mezzi che conferiscono rifiuti solidi 
devono attraversare il portale di controllo della 
radioattività. Qualora il portale dia esito positivo, 
il carico contaminato viene depositato nell’area 
di quarantena, separata e ben identificata. In caso 
di difformità del carico al controllo visivo, lo 
scarico viene sospeso e sottoposto ad ulteriori 
controlli. Qualora venga verificato che le 
caratteristiche non sono conformi con la 
combustione, può essere respinto. 
Rifiuti solidi stoccati in base alle modalità di 
conferimento (sfuso e balle). 

 

9 Etichettatura dei rifiuti    

Il rifiuto solido in balle viene stoccato per 
carichi, con etichettatura contenente data di 
arrivo, numero di formulario, produttore. Inoltre 
viene archiviato il modulo di permesso allo 
scarico consegnato in fase di accettazione. I 
carichi triturati vengono annotati su apposito 
modulo con data di triturazione e comunicati 
all’unità logistica per procedere alla gestione 
della movimentazione. Il rifiuto solido sfuso 
stoccato direttamente nei sili, in relazione ai 
quantitativi combusti comunicati dall’unità 
esercizio, viene scaricato secondo il criterio 
FIFO. 

 

10 
Piano di prevenzione, 

individuazione e controllo 
incendi 

  Sì 

Tutti gli stoccaggi di materiali combustibili e le 
zone potenzialmente a rischio di incendio sono 
dotati di specifica protezione antincendio, sia 
essa composta da impianti fissi che da presidi 
mobili, come descritto al paragrafo 2.9. 
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11 

Miscelazione/ pretrattamento 
rifiuti per raggiungere le 
caratteristiche richieste per la 
combustione 

  Sì 

È presente una sezione di pre-trattamento per la 
triturazione e l’addensamento del combustibile. 
Il trituratore garantisce l’omogeneità del rifiuto 
solido, mentre la sezione di addensamento 
permette di incrementare la densità secondo le 
necessità gestionali. 

 

12 Rimozione materiali ferrosi e 
non ferrosi dai rifiuti in ingresso   Sì 

Sono presenti tre deferrizzatori posti sul rifiuto 
solido prima della combustione, lungo il sistema 
di alimentazione.  

 

13 Monitoraggio stoccaggi   Sì 

Le aree degli stoccaggi e delle partenze delle 
alimentazioni dei forni sono video sorvegliate. 
Le immagini degli stoccaggi sono anche 
registrate. Le fasi di scarico dei mezzi sono 
presidiate da operatori.  

 

14 Minimizzazione ingressi d’aria 
nel forno con il combustibile   Sì 

L’alimentazione del combustibile avviene 
attraverso una rotocella per evitare gli ingressi 
d’aria dall’esterno.  

 

15 Modellazione fluidodinamica 
dei forno Sì 

Entro 12 mesi 
dall'avvio 

dell'impianto di 
coincenerimento 
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16 
Procedure per la riduzione del 
numero di fermate e avviamenti 
del forno 

  Si 

Lo stoccaggio garantisce circa 6 giorni di marcia, 
ed è quindi sufficiente ad assorbire le fluttuazioni 
dei conferimenti e mantenere un’alimentazione 
regolare alle linee. I conferimenti sono 
comunque gestiti tramite la programmazione 
settimanale.  
Le caldaie vengono mantenute pulite con sistemi 
a vibrazioni (martelli e scuotitori). I DeNOx 
vengono mantenuti puliti con sistemi di 
soffiatura.  
L’impianto viene mantenuto efficiente attraverso 
una manutenzione programmata, v. cap. 7 del 
Manuale di gestione Operativa (punto 1) del 
paragrafo 1.2) 

 

17 

Controllo della combustione 
attraverso l’analisi di parametri 
di riferimento specifici. 
Possibile utilizzo di termo-
camere 

  Sì 

La combustione viene gestita attraverso il 
controllo di alcuni parametri chiave per la 
tecnologia a letto fluido, quali l’ossigeno 
residuo, le temperature in camera di combustione 
e nel letto e la loro distribuzione spaziale, la 
produzione di vapore e la portata del 
combustibile, oltre ovviamente ai parametri 
emissivi (CO, COT). 

Le termo camere sono di difficile gestione 
nel letto fluido in esame a causa del tenore di 
polveri nelle posizioni di installazione 
disponibili.   

Verranno inseriti loop di regolazione 
elaborati sulla base delle regolazioni manuali 
finora effettuate dai quadristi in sala controllo 
per i quali è possibile l'esclusione per il 
funzionamento in manuale. L’automazione 
che rappresenta un’ottimizzazione del 
sistema già attivo in manuale, verrà 
implementata entro 6 mesi dall’avvio 
dell’impianto e successivamente valutata. 
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18 

Il controllo della combustione è 
ottimizzato tramite il controllo 
di: 

- Portata, distribuzione e 
temperatura dell’aria 
comburente 

- Temperature di 
combustione e loro 
distribuzione 

- Tempo di residenza del gas 

  Sì 

La tecnologia a letto fluido comporta una portata 
d’aria minima per garantire la fluidificazione del 
letto. La regolazione della combustione avviene 
prevalentemente regolando la portata del 
combustibile, anche in funzione dell’ossigeno 
residuo misurato. 
La distribuzione dell’aria primaria è stata 
ottimizzata con la modifica della geometria del 
fondo del letto. 
La portata dell’aria secondaria e terziaria può 
essere regolata attraverso valvole dedicate.  
La geometria della camera garantisce un tempo 
di permanenza dei gas ad una temperatura 
superiore ad 850°C per almeno 2 secondi.  

È prevista l’installazione di valvole su 
ognuno degli stacchi dell’aria II e III al fine 
di gestirne in modo puntuale la distribuzione. 

19 

Rispetto dell’art. 6 della 
Direttiva 76/2000 sulle 
condizioni di esercizio (es. TOC 
in scorie e ceneri, T min 850 °C, 
presenza di almeno un 
bruciatore,…) 

  Si 

La temperatura nel forno è controllata, oltre che 
con la gestione delle portate di combustibile e 
aria, attraverso l’iniezione di rifiuti liquidi in 
prossimità dei punti più caldi. In questo modo si 
evita la formazione di incrostazioni. La 
temperatura minima è garantita dalla presenza di 
blocchi di alimentazione e bruciatori di 
emergenza. 

 

20 Preriscaldo dell’aria comburente No    
Il PCI dei rifiuti combusti è sufficientemente 
alto da non rendere necessario il pre-
riscaldamento dell’aria comburente. 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche 

 

Pagina 62 di 143 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

21 Utilizzo di bruciatori   Sì 

Nella camera di combustione sono installati due 
bruciatori di cui uno estraibile, ad esclusivo uso 
di avviamento, ed uno fisso, con la doppia 
funzione di avviamento e emergenza, per 
garantire il mantenimento della temperatura 
sopra gli 860°C. Questo si avvia 
automaticamente ad una temperatura media 
misurata in prossimità della parete in camera di 
combustione di 860°C e può essere arrestato 
esclusivamente in manuale a condizioni 
ripristinate.  

 

22 Sistemi di recupero di calore ed 
isolamento del forno   Sì 

Le pareti del forno, così come il tetto, sono 
rivestite da pareti membranate che sono parte dei 
vaporizzatori. Le tubazioni sono rivestite a loro 
volta da materiale refrattario per la protezione 
dei tubi stessi. Questa conformazione, unita al 
controllo delle temperature in camera di 
combustione, riduce in modo significativo la 
formazione di incrostazioni alle pareti. Il forno è 
coibentato per evitare la dispersione di calore 
verso l’esterno. 

 

23 

Dimensione del forno sufficienti 
a garantire tempi di residenza e 
temperature adatte alla 
combustione completa 

  Sì  La tecnologia a letto fluido garantisce la 
combustione completa dei rifiuti  

24 Gassificazione e pirolisi No     
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25 
Riduzione della temperature dei 
fumi prima dell’ingresso nella 
sezione convettiva della caldaia. 

No    Forno esistente e spazi limitati. 

26 

Ottimizzazione dell’efficienza 
energetica e del recupero 
energetico: 
• Riduzione perdite di calore 

coi fumi  
• Elevata efficienza della 

caldaia (80-90% per i letti 
fluidi) 

• Gassificazione e pirolisi 

  Sì 

L’efficienza della caldaia è superiore all’80%. I 
fumi vengono parzialmente ricircolati nel forno 
in sostituzione dell’aria comburente. La caldaia è 
completamente coibentata e vengono effettuate 
manutenzioni periodiche per ridurre i fermi delle 
linee, come da cap. 7 del Manuale di gestione 
Operativa (punto 1) del paragrafo 1.2) 

 

27 
Contratti a lungo termine con 
utilizzatori esterni di calore o 
vapore 

No    Assenza di reti idonee a raggiungere 
eventuali utilizzatori di calore.  

28 
Ubicazione dei nuovi impianti in 
modo da massimizzare l’utilizzo 
di vapore e calore prodotti 

No    Installazione già esistente. 

29 
Ottimizzazione dei parametri del 
vapore per la produzione di 
elettricità 

  Sì 
Il vapore prodotto ha le seguenti caratteristiche: 
41bar e 400°C, allineate ai valori standard degli 
impianti di incenerimento.  

 

30 Selezione di adeguata turbina   Sì  Scelta effettuata in fase di progettazione 
Si prevede una valutazione tecnico-
economica di modifica del ciclo termico 31 Minimizzazione della pressione 

di condensazione Sì  Entro fine 2016   
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32 

Riduzione autoconsumi: 
• Selezione di tecniche dal 

basso consumo energetico 
• Ordinare le apparecchiature 

per il trattamento fumi in 
modo da evitare post-
riscaldamenti dei fumi 

• Selezione di SCR con basse 
temperature di esercizio e/o 
installazione di uno 
scambiatore fra ingresso e 
uscita fumi (dall’SCR 
stesso) 

• Utilizzo di uno scambiatore 
fumi-fumi per il post-
riscaldamento se necessario 

• Utilizzo di energia auto-
prodotta invece di fonti 
esterne 

  Parziale 

Installazione di SCR ad alta temperatura che non 
necessita di riscaldamento finale dei fumi prima 
dell’ingresso all’SCR stesso.  

Utilizzo di energia auto-prodotta. 

Il monitoraggio avviene già tramite il 
controllo del ∆p del DeNOx: come riportato 
nel PMC, al superamento di una certa soglia, 
è prevista l’analisi delle diossine nei SST in 
uscita alla torre di lavaggio.  

33 

Selezione del sistema di 
condensazione più adatto 
all’ambiente di installazione 
dell’impianto 

  Sì 
Il fluido di raffreddamento è acqua di mare, 

coerentemente con la localizzazione 
dell’impianto. 

 

34 Pulizia della caldaia in marcia e 
a linea ferma   Sì 

La caldaia viene pulita in continuo tramite 
sistemi di vibrazione (martelli e scuotitori). 
Inoltre sono previste periodiche pulizie tramite 
microesplosioni in marcia.  

 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche 

 

Pagina 65 di 143 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

35 Valori di emissione consigliati   Sì I valori riscontrati di emissione rientrano nei 
livelli operativi associati alle BAT. 

Il limite giornaliero proposto per le polveri, 
previsto dalla Normativa ma superiore ai 
limiti proposti dalle BAT, è in linea con le 
caratteristiche dell’installazione:  
• i risultati del modello delle ricadute al 

suolo, ottenuti considerando tale valore, 
confermano che non vi sono impatti 
significativi.  

• Come riportato nel Manuale SMCE 
(allegato di cui al punto 5) del paragrafo 
1.2 del presente documento), per la 
gestione dell’impianto è programmato un 
segnale di allarme in sala quadri quando 
il valore istantaneo delle polveri supera 
una soglia di attenzione di 5mg/Nm3, 
pari al limite proposto dalle BAT. 

36 

Per la selezione dell’impianto di 
trattamento fumi: 
• Analisi dei fattori principali 

di cui tenere conto (es. tipo 
di combustibile, di forno, 
target di emissioni,…) 

• Consumi energetici 
• Compatibilità del sistema 

progettato con quello 
esistente (in caso di 
revamping) 

  Sì  Valutazioni effettuate durante la fase di 
progettazione  
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37 
Criteri di selezione del sistema 
di trattamento fumi (secco, 
semi-secco, umido) 

  Sì  

Impianto esistente. Garantisce elevate 
performance di abbattimento con un consumo 
moderato di reagenti. Rispetto alle altre 
tecnologie il consumo di acqua ed energia ed il 
costo di gestione sono superiori. 

 

38 
Non utilizzare due filtri a 
maniche in serie per non 
aumentare i consumi energetici 

No    Assenza di filtri a maniche 

39 Riduzione dei reagenti nei 
trattamenti a secco e semi-secco No    Impianto di abbattimento ad umido 

40 
Utilizzo di tecniche primarie per 
la riduzione degli NOx oltre a 
SNCR ed SCR 

  Si 

Il controllo delle emissioni degli NOx avviene 
inizialmente tramite il controllo della 
combustione al fine di limitarne la produzione. 
Inoltre vengono utilizzati fumi di ricircolo in 
sostituzione di una percentuale di aria ambiente. 
Il sistema di abbattimento è costituito 
dall’accoppiamento di SNCR ed SCR che lavora 
sullo slip ammoniacale in uscita dal forno.  
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41 

Riduzione delle diossine: 
• Controllo combustibile in 

ingresso 
• Tecniche primarie per la 

distruzione delle diossine e 
dei precursori nei rifiuti 

• Progetto e gestione della 
linea in modo da evitare le 
condizioni di ri-formazione 
delle diossine (es. evitare 
abbattimento di polveri a 
250-400°C) 

• Utilizzo di altre tecniche 
(carboni attivi, letti fissi, 
SCR, filtri a maniche 
catalitici) 

  Sì 

Il controllo delle diossine viene fatto attraverso 
tecniche primarie e secondarie. Viene analizzato 
il contenuto in cloro dei rifiuti in ingresso. I RS 
solidi vengono il più possibile omogeneizzati per 
migliorare la combustione. La geometria della 
caldaia è tale da minimizzare il tempo di 
permanenza dei fumi alle temperature di 
riformazione delle diossine. L’abbattimento 
avviene per mezzo del DeNOx SCR, dei carboni 
attivi e dell’ADIOX. 

 

42 Effetto memoria negli scrubber   Sì 

La torre di lavaggio acido è rivestita con  
materiali che non adsorbono diossine (mattoni 
antiacido ed ebanite). La torre di lavaggio 
alcalino è stata modificata in modo da limitare 
depositi di ceneri e viene periodicamente 
controllata e lavata. 

 

43 Combustione dei residui del 
trattamento fumi No    La tipologia dei residui non è compatibile 

con una successiva combustione 
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44 

Controllo del mercurio con 
scrubber: 
• Basso pH ed aggiunta di 

reagenti 
• Carboni attivi 
• Filtri a carbone 

  Sì 

La torre di lavaggio acido è alimentata con acqua 
di mare. 

Il mercurio viene successivamente adsorbito dai 
carboni attivi nella torre di lavaggio alcalino.  

 

45 Controllo del mercurio in 
sistemi semi-secco No    Impianto di abbattimento ad umido 

46 Ricircolo e recupero delle acque 
reflue del trattamento   Sì 

L’acqua di scarico dello scrubber acido viene 
ricircolata all’interno della torre stessa più volte, 
in modo da minimizzare il consumo di acqua. 
Attualmente l’acqua di scarico della linea acque 
dolci viene utilizzata in sostituzione all’acqua di 
fiume/falda come acqua industriale.  
È previsto un ulteriore recupero dell’acqua di 
scarico della linea acque dolci per il 
raffreddamento dei fumi all’interno delle torri di 
lavaggio acido. 

 

47 Sistema separato per la raccolta 
delle acque di pioggia    Sì 

Le acque meteoriche dilavanti (AMD) vengono 
trattate in un sistema separato rispetto alle acque 
per l’abbattimento fumi. 
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48 

Trattamento fumi ad umido: 
• Trattamento chimico-fisico 

dei reflui (tabella con valori 
indicativi allo scarico) 

• Sistema separato per il 
trattamento delle acque 
acide e alcaline 

• Ricircolo scarico dello 
scrubber in testa allo 
scrubber stesso (controllo 
conduttività) 

• Bacino di raccolta dello 
scrubber, per gestione 
stabile del trattamento dei 
reflui 

• Uso di reagenti per 
abbattimento del mercurio 

• Strippaggio dell’ammoniaca 
(in caso di SNCR) 

  Sì 

L’impianto è dotato di un impianto chimico-
fisico dedicato al trattamento delle acque di 
abbattimento fumi, prima dello scarico. 

L’acqua viene ricircolata in entrambe le torri, 
usufruendo di serbatoi di stoccaggio per rendere 
il trattamento più stabile. 

Allo scarico S1b dovranno essere rispettati i 
limiti/livelli di attenzione riportati in Tabella 
24  

49 Combustione completa, 
riduzione del TOC nelle scorie   Sì 

La tecnologia a letto fluido consente di avere 
contenuti di TOC molto bassi nelle scorie (<1%). 
La concentrazione del TOC nelle scorie 
viene effettuata contestualmente all’analisi 
delle stesse, due volte all’anno, come 
riportato nel PMC. 

 

50 Gestione separata di scorie e 
ceneri    Sì 

La gestione di scorie e ceneri è separata. Tale 
gestione facilita l’invio a recupero di entrambi i 
flussi. 
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51 

Verifica della possibilità di 
recupero delle ceneri se vengono 
separate prima di aggiunta di 
reagenti 

  Sì 
Le ceneri raccolte da caldaia e cicloni vengono 
analizzate al fine di verificare la possibilità di 
invio a recupero. 

 

52 Separazione di materiali ferrosi 
e non ferrosi dalle scorie No    

Il rifiuto è pretrattato. La tecnologia a letto 
fluido ha una produzione limitata di scorie. 
Pertanto si ritiene non economicamente 
sostenibile un impianto di recupero dei 
materiali ferrosi e non ferrosi in loco. 

53 

Trattamento scorie: 
• Maturazione delle scorie 

secche 
• Maturazione delle scorie 

umide 
• Trattamento termico 
• Vagliatura e riduzione 

pezzatura 

  Sì 
Le scorie vengono attualmente inviate a recupero 
in impianti fuori sito. Senza trattamenti sono 
conformi alle caratteristiche richieste. 

 

54 

Trattamento residui 
dell’abbattimento fumi per 
gestirli secondo quanto 
previsto 

  Sì Le ceneri e i fanghi vengono attualmente inviati 
a recupero in impianti fuori sito.  

55 Misure di riduzione del rumore   Sì I livelli di rumore rientrano all’interno dei limiti 
del sito e vengono regolarmente verificati.  

56 Sistema di gestione ambientale   Sì Ottenimento della Certificazione ISO 14001 ad 
Aprile 2014  
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64 

Stoccaggio rifiuti: 
• Tramogge chiuse 
• Sistemi sigillati con 

drenaggi controllati 

  Sì Vedi punto 5  

65 
Stoccaggio in balle 
(evitare odori, incendi, 
percolati,…) 

  Sì 

Il materiale stoccato all’interno dello Stoccaggio 
Strategico è conferito in balle. Lo stoccaggio è chiuso 
e dotato di sistema di captazione dell’aria per 
impedire la fuoriuscita di polveri. Nello Stoccaggio di 
Emergenza possono essere conferite solamente balle 
filmate cercando di minimizzare i tempi di 
stazionamento. Lo Stoccaggio di Emergenza  è 
posizionato su piazzale dotato di sistema di raccolta e 
trattamento acque. Tutto l’impianto, compresi gli 
stoccaggi, sono serviti dall’impianto antincendio.  

• Lo Stoccaggio di Emergenza potrà essere 
utilizzato solo in "condizioni diverse da quelle a 
regime" quali ad esempio l'improvviso blocco 
parziale o totale delle linee di combustione o il 
blocco del traffico veicolare con una prevedibile 
interruzione dei conferimenti. 

• Dovranno essere minimizzati i tempi di 
permanenza delle balle nello Stoccaggio di 
emergenza. Il tempo massimo di permanenza 
della balle nello Stoccaggio di Emergenza non 
potrà comunque superare i 20 giorni salvo un 
eventuale riduzione dei tempi di permanenza in 
base ai risultati del monitoraggio di cui al punto 
5 del paragrafo 7.1 del presente documento. 

66 Produzione di elettricità 
(0.6-1 MWh/t)   Sì La produzione elettrica stimata rientra all’interno del 

range indicato. 

Il valore teorico di elettricità prodotta è di 
0,94MWh/ton. Il valore 0,7MWh/ton riportato si 
riferisce alla prestazione reale conseguita con 
impianto con altra configurazione (marcia a 
biomasse) 
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67 

Produzione di 
energia termica (con 

produzione di 
elettricità: 0,5-

1,25MWh/t, se no 
3MWh/t) 

No    Assenza di reti idonee a raggiungere eventuali 
utilizzatori di calore.  

68 
Riduzione degli 
autoconsumi 
(<0,2MWh/t) 

Sì   La domanda di energia risulta essere allineata coi dati 
riportati nelle tabelle richiamate al presente punto. 

Per quanto riguarda gli autoconsumi nella tabella 3.2 
dell’Elaborato Tecnico 1 della documentazione AIA 
(allegato di cui punto 5) del paragrafo 1.1 del 
presente documento) il gestore riporta un valore di 
0,19 (con impianto a massimo carico). 
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5.2 CWW BREF: REFERENCE DOCUMENT ON THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES IN COMMON WASTE WATER AND WASTE GAS 
TREATMENT / MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CHEMICAL SECTOR  

In riferimento a: 
• Acque reflue: 

o Acque di processo (o acque di abbattimento fumi) 
o Acque meteoriche dilavanti (AMD) 

• Trattamento fumi: 
o Fumi derivanti dalla combustione del TV 
o Aria dagli stoccaggi dei rifiuti solidi 
o Aria dagli stoccaggi dei rifiuti liquidi 

5.2.1 BAT generali - cap. 4.2 (pp. 273-276) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

BAT for general 
environmental 

management (p.273) 

Adesione a sistema di 
gestione ambientale e/o 

HSE 

Sì 

(ISO 9001 
OSHAS 18001) 

Entro fine 2016 Sì 

Attività certificata ISO 14001 da aprile 2014. 

Certificato n. IT-78377 rilasciato da Certiquality 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

BAT for waste 
water/waste gas 

management (p.274) 

Sistema di gestione delle 
acque reflue e dei fumi; 
Verifica effetti di nuove 
attività sull’ambiente; 

Riduzione delle emissioni 
alla fonte; 

Relazione fra attività ed 
emissioni; 

Trattamenti alla fonte 
(meglio di trattamenti 

centralizzati); 
Controlli di efficacia dei 

trattamenti; 
Applicazione regole di 

buona pratica; 
Individuazione anomalie e 

allarmi; 
Monitoraggio 

apparecchiature; 
Controllo emissioni; 
Prevenzione incendi; 
Piano di emergenza; 

Costi per il trattamento. 

  Sì 

All’interno dell’Azienda sono presenti tutte le informazioni 
elencate nei paragrafi di riferimento (es. organizzazione generale 
e classificazione dell’impianto, punti emissivi e loro 
caratteristiche, schemi di processo). 

L’Attività prevede una preventiva Autorizzazione con 
Valutazione di Impatto Ambientale. 

Vedi PMC, Piano di Emergenza, DVR, VIA, Sistema di Gestione 
Ambientale TV-TRL (ISO 14001) 
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5.2.2 BAT specifiche - cap. 4.3  

5.2.2.1 Sezione acque reflue - cap. 4.3.1 (pp276-295) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

BAT for process-
integrated 
measures (p.276) 

Recupero acque reflue lungo il 
processo (invece che allo 
scarico); 
Verifica possibilità di 
revamping; 
Ricircolo acque reflue; 
Ottimizzazione processi di 
lavaggio; 
Evitare sistemi di 
raffreddamento a contatto; 
Circuiti chiusi per il vuoto; 
Verificare possibilità di 
sostituzione del trattamento ad 
umido dei fumi con sistemi a 
secco. 

  Sì   
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

BAT for waste water 
collection (p.277) 

Separazione acque contaminate 
da acque di pioggia; 
Separazione acque in base ai 
contaminanti presenti; 
Coprire zone con possibili acque 
contaminate in modo da evitare 
miscelazione con acque di 
pioggia; 
Raccolta separata delle acque di 
pioggia inquinabili dal processo; 
Fognature fuori terra per le 
acque di processo; 
Sistema di contenimento 
adeguato anche per incidenti e 
acqua antincendio. 

  Sì 

L’impianto TRL tratta due flussi separati, uno 
proveniente dalla sezione di abbattimento fumi e 
uno costituito dalle acque meteoriche dilavanti. 
Le acque reflue domestiche vengono convogliate 
presso l’impianto di trattamento di NS. Il 
trattamento viene effettuato separatamente in 
quanto ogni flusso ha caratteristiche differenti. La 
rete di raccolta delle AMD copre tutto il sito. 
Vedi Procedura di Gestione delle AMD  

Per quanto riguarda la 
gestione degli spurghi di 
caldaia e rete di vapore il 
gestore dovrà porre 
particolare attenzione alla 
corretta gestione di spurghi di 
quantità consistenti di fluido 
(es. cambio completo fluido 
termico) 

BAT for waste water 
treatment (p.279): 

Impianti centralizzati di 
trattamento (biologico, chimico-
fisico, urbano) 

  Sì 

Acque reflue domestiche trattate nell’impianto 
centralizzato di NS.  
Impianto di trattamento chimico-fisico per le 
AMD e linea dedicata per le acque di 
abbattimento fumi. 

 

• General (p.279) Suddivisione acque reflue in 
base al carico di contaminanti   Sì I flussi vengono trattati separatamente in base alla 

provenienza.  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

• Rainwater (p.279) 

Acque meteoriche: 
• Scarico diretto, by-passando 

il sistema delle acque reflue 
• Trattamento  

  Sì Tutte le AMD vengono trattate 
Vedi Procedura di Gestione delle AMD  

In caso di eventi piovosi 
eccezionali generanti rischi 
di allagamento dell'area 
l'apertura del by-pass della 
vasca di raccolta delle AMD 
dovrà essere opportunamente 
comunicato agli Enti secondo 
le procedure del par. 7 del 
PMC. 

• Free 
oil/hydrocarbons 
(p.281) 

Oli ed idrocarburi   Sì 
L’impianto è dotato di sezione di disoleazione per 
quanto riguarda le AMD. Le acque di processo 
non sono caratterizzate da oli o idrocarburi. 

 

• Emulsions (p.281) Emulsioni   Non 
applicabile   
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

• Total suspended 
solids (TSS) 
(p.281) 

Solidi sospesi (v. tab 4.3) 
• Rimozione se possono 

causare danni (es. 
abrasione) ad 
apparecchiature a valle, 
tramite sedimentazione, 
filtrazione, micro e ultra 
filtrazione; 

• Rimozione prima dello 
scarico (sedimentazione e 
filtrazione); 

• Tecniche che favoriscano il 
recupero invece 
dell’abbattimento; 

• Flocculazione e 
coagulazione; 

• Coprire e trattare l’aria 
aspirata qualora ci sia 
liberazione di odori e/o 
rumori; 

• Adeguata gestione dei 
fanghi. 

  Sì 

L’impianto TRL è dotato di un trattamento 
chimico fisico dove avviene la chiaro-
flocculazione, di una vasca di sedimentazione 
dove avviene la separazione fisica dei TSS. I 
fanghi vengono opportunamente trattati in sito 
tramite disidratazione, quindi conferiti presso 
impianti autorizzati. Non si riscontrano odori o 
rumori tali da comportare la copertura delle 
vasche. 

Allo scarico S1b dovranno 
essere rispettati i limiti/livelli 
di attenzione riportati in 
Tabella 24 (vedi bat 48) 

• Heavy metals 
(p.282) 

v. tab. 4.4 
Separazione delle acque 
contenenti metalli pesanti, 
preferibilmente alla fonte; 
Preferenza di tecniche che 
consentano il recupero. 

  Sì Le acque di processo contengono metalli pesanti 
e vengono trattate separatamente.  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

• Inorganic salts 
and/or acids (ionic 
particles) (p.284) 

v. tab. 4.5 
Controllo che il contenuto di 
sali e acidi nei flussi di acqua 
non abbiano effetti negativi 
sulla biofera; 
Trattamento di cloruri e solfati 
alla fonte; 
Preferire tecniche che 
favoriscano il recupero. 

  Sì Valido per tutti gli anioni, ad esclusione di cloruri 
e solfati.  

• Pollutants 
unsuitable for 
biological 
treatment (p.287) 

Inuqinanti non adatti al 
trattamento biologico  No     

• Biodegradable 
substances (p.288) Sostanze biodegradabili No     

• Central chemical-
mechanical 
WWPT (p.288) 

Combinazione di trattamenti 
chimici e meccanici   Sì L’impianto è dotato di trattamento chimico fisico 

e di disidratazione meccanica.  

• Central Biological 
WWPT (p.288) 

Impianto di trattamento 
biologico centralizzato No     
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

• Waste water 
discharge into 
surface water 
(p.293) 

Evitare lo scarico di flussi di 
portata o tossicità tale da creare 
danno al corpo ricettore; 
Punto di scarico favorevole alla 
dispersione; 
Bilanciamento delle acque non 
provenienti dall’impianto 
centralizzato per raggiungere gli 
obiettivi allo scarico; 
Sistema di monitoraggio; 
Verifica d tossicità. 

  Sì 

L’applicazione della BAT associate all’emissione 
finale è conforme alla tabella 4.8 (pag. 293) 
relativa ai livelli di emissioni nelle acque reflue 
superficiali. 

 

BAT for sludge 
treatment (p.295) 

Concentrazione del fango; 
Stabilizzazione del fango; 
Trattamento termico con calore 
residuo del trattamento; 
Trattamento dei fumi in caso di 
incenerimento dei fanghi. 

  Sì BAT associata all’utilizzo della filtropressa per la 
linea fanghi.  
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5.2.2.2 Sezione gas - cap. 4.3.2 (pp295-303) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

BAT for process-integrated 
measures (p.295) 

Trattamento lungo la linea 
preferibile rispetto al 
trattamento finale (es. 

NOx); 
Verifica possibilità di 

revamping o sistemi che 
garantiscano emissioni 

ridotte; 
Riduzione delle emissioni 
considerato nel progetto. 

  Sì  vedi WI-BREF 

BAT for waste gas collection 
(p.295) 

Minimizzazione flussi 
d’aria aspirati; 

Prevenzione esplosioni; 
Prevenzione ignizione di 

gas infiammabili. 

No  Sì 
La portata dei flussi è legata al processo. Viene 

comunque minimizzata tramite il controllo degli ingressi 
d’aria indesiderati lungo la linea. 

 

BAT for waste gas treatment 
(p.296) 

Trattamento ad alta 
temperature per 

abbattimento polveri e 
VOC 

  Sì  vedi WI-BREF 

BAT for treatment of waste 
gases originating from 

production process, material 
handling and product work-

up (p.296): 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

• Dust (p.296) Polvere (v. tab. 4.9)   Sì 
Impianto dotato di cicloni, torri di lavaggio dei fumi ed 
elettrofiltri ad umido per l’abbattimento delle polveri, 

come da tabella. 
vedi WI-BREF 

• VOC (p.297) Composti organic volatile 
(v. tab. 4.10)   Sì Impianto dotato di SCR, torri di lavaggio, carbone attivo 

e sistema di filtrazione ADIOX. vedi WI-BREF 

• Other compounds than 
VOCs (p.298) 

Altri component (v. tab. 
4.10)   Sì 

Impianto dotato di due torri di lavaggio, una acida e una 
alcalina per l’abbattimento degli inquinanti,DeNOx 

SNCR e SCR per l’abbattimento degli NOx. 
vedi WI-BREF 

BAT for combustion exhaust 
gas treatment (p.303) 

Polvere: ESP/filtri a 
maniche, scrubber 

HCl, HF, SO2: scrubber a 
due fasi, iniezione di 
sostanze adsorbenti 

NOx: SCR 

Diossine: filtro a carboni 
attivi 

(v. tabella emissioni 4.11) 

  Sì 

Impianto dotato di: 
- Cicloni 
- SNCR ed SCR 
- Torre di lavaggio acido 
- Elettrofiltri ad umido 
- Torre di lavaggio alcalino con dosaggio 

di carboni attivi 
- Adiox 
Le emissioni rispettano i limiti indicati. 

vedi WI-BREF 
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5.3 EFS BREF: REFERENCE DOCUMENT ON THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES ON EMISSION FROM STORAGE  
In riferimento a: 
• Stoccaggio liquidi: 

o Stoccaggio rifiuti liquidi 

o Stoccaggi gasolio, urea, soda 

o Stoccaggi vari gasolio (pompe L01, magazzino) 

o Stoccaggio reagenti per TRL 

o Stoccaggio reagenti per trattamento aria di captazione stoccaggi 

o Stoccaggi per reagenti caldaia  

o Stoccaggio reagente acqua mare centrale 

• Stoccaggio solidi: 
o Silos di stoccaggio dei rifiuti solidi (esercizio, operativo, strategico, emergenza) 

o Silo di stoccaggio dei carboni attivi 

o Stoccaggio biomassa 

o Stoccaggio scorie, ceneri e fanghi 

o Silos di stoccaggio calce 

o Silos di stoccaggio sabbia 
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5.3.1 Stoccaggio di liquidi e gas liquefatti – cap. 5.1 

5.3.1.1 Serbatoi – cap. 5.1.1  

5.3.1.1.1 Principi generali di prevenzione e riduzione delle emissioni – cap. 5.1.1.1 (pp. 259-260) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile 
Tempistiche 

di 
adeguamento 

Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Tank design 

Criteri di progettazione 
dei serbatoi (es. 
caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti, 
strumentazione, allarmi, 
programma 
manutenzione…) 

  Sì Scelta già effettuata in fase di progettazione impiantistica.  

Inspection and 
maintenance 

Strumenti di 
programmazione della 
manutenzione in base al 
rischio e all’affidabilità 
richiesta 

Sì Entro fine 
2016   

Implementazione 
Procedura nel 

sistema ISO 14001 

Location and 
layout 

Installazione di serbatoi a 
pressione atmosferica 
fuori terra 

  Sì 

Scelta già effettuata in fase di progettazione impiantistica.  

Tutti i serbatoi sono installati all’aperto e dotati di bacino di 
contenimento. Per i liquidi infiammabili, divieto di uso di fiamme 
libere e di fumo. 

 

Tank colour Colori dei serbatoi 
riflettenti   Sì 

Scelta già effettuata in fase di progettazione impiantistica.  
Gasolio, urea, soda: rivestiti e/o coibentati  in materiale riflettente 
(alluminio) 
Serbatoi rifiuti liquidi: realizzati in PRFV, verniciati con vernice 
bianca anti UV 

 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche 

 

Pagina 85 di 143 

BAT Riferimento al BREF Applicabile 
Tempistiche 

di 
adeguamento 

Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Emissions 
minimization 
principle in 
tank storage 

Abbattimento emissioni 
da stoccaggi, trasporti, 
manipolazioni 

Sì (sostituzione del 
gasolio col metano 
per l’alimentazione 
dei bruciatori) 

Entro fine 
2016 Sì Gli sfiati dei serbatoi dei rifiuti liquidi vengono convogliati ad un 

sistema di filtrazione a carboni attivi.  

La minimizzazione 
delle emissioni di 
VOC avverrà con la 
sostituzione del 
combustibile per i 
bruciatori. 

Monitoring of 
VOC Analisi dei VOC Sì Entro fine 

2016   

Implementazione 
nel PMC di apposita 
procedura di 
controllo  delle 
emissioni 
periodicamente. 

Dedicated 
systems 

Applicazione di sistemi 
dedicati   Sì Ogni prodotto e/o rifiuto viene stoccato in sistema dedicato.  
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5.3.1.1.2 Prevenzione incidenti rilevanti – cap. 5.1.1.3 (pp. 263-266) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Safety and risk 
management 

Sistema di gestione della 
sicurezza   Sì  

Piano di Emergenza Interno 
Piano di Emergenza di Sito 
Piano di Emergenza Esterno (di Nuova Solmine) 
Valutato anche il rischio incidenti rilevanti per quanto 
applicabile 

 

Operational 
procedures and 
training 

Programmi di formazione e 
istruzioni   Sì  Previsti periodici incontri di informazione sulle modalità di 

stoccaggio, sul contenuto e sulle manutenzioni. 
 

Leakage due to 
corrosion and/or 
erosion 

Prevenzione della corrosione 
(materiali, metodi costruttivi, 
sistema che evita l’ingresso di 
acqua nei serbatoi, drenaggi, 
manutenzione preventiva, 
inibitori di corrosione) 

  Sì  
Scelte principali effettuate durante la fase di progettazione. 
Modalità gestionali riportate nel Manuale di gestione 
Operativa  

 

Operational 
procedures and 
instrumentation to 
prevent overfill 

• Interruttori di livello o di 
pressione, valvole con 
chiusura automatica 

• Procedure gestionali 
• Troppo pieno 

  Sì  

I troppo pieni scaricano all’interno dei bacini di 
contenimento. 
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi sono dotati di doppio 
indicatore di alto livello.  
Vedi Manuale di gestione Operativa  

 

Instrumentation and 
automation to detect 
leakage 

Sistemi di rilevazione delle 
perdite in caso di inquinanti 
potenzialmente contaminanti 
per i terreni 

No    
Non necessario per le 
tipologie di 
rifiuti/prodotti stoccati. 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Risk-based approach 
to emissions to soil 
below tanks 

Rischio trascurabile per la 
contaminazione del suolo    Sì  Valutazione del rischio di emissione al suolo da serbatoi di 

stoccaggio effettuata in fase di progettazione impiantistica.   

Soil protection 
around tanks-
containment  

Gli stoccaggi contenenti 
sostanze infiammabili o 
potenzialmente inquinanti 
devono avere doppi sistemi di 
protezione.  
Possibilità di barriere di 
isolamento col terreno nei 
bacini di contenimento. 

  Sì  
Tutti gli stoccaggi sono dotati di bacini di contenimento 
dedicati. Tutti gli IBC sono dotati di bacino di 
contenimento. 

 

Flammable areas 
and ignition sources v. normative ATEX No    Sostanze non presenti in 

impianto 

Fire protection Protezione incendi   Sì Serbatoio di gasolio con adeguati sistemi di estinzione 
manuali.  

Fire-fighting 
equipment Attrezzatura antincendio   Sì  Equipaggiamento idoneo e adeguato.  

Containment of 
contaminated 
extinguishant  

Contenimento dei contaminanti 
estinguenti   Sì  Il contenimento avviene tramite la vasca di raccolta delle 

AMD.  
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5.3.1.2 Stoccaggio di sostanze pericolose imballate – cap. 5.1.2 (pp. 267-268)  

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Safety and risk 
management 

Sistema di gestione della 
sicurezza e dei rischi   Sì 

Piano di Emergenza Interno 
Piano di Emergenza di Sito 
Piano di Emergenza Esterno (di NS) 
Valutato anche il rischio incidenti rilevanti per quanto 
applicabile 

 

Training and 
responsibility 

Individuare il personale 
responsabile dello stoccaggio e 
formarlo coerentemente con le 
responsabilità 

  Sì Previsti periodici incontri di informazione sulle modalità di 
stoccaggio, sul contenuto e sulle manutenzioni.  

Storage area Stoccaggio coperto   Sì Lo stoccaggio dei liquidi pericolosi avviene in ambienti 
coperti da tettoie  

Separation and 
segregation 

Separazione dello stoccaggio dei 
liquidi pericolosi dagli altri 
stoccaggi 

  Sì   

Containment of 
leakage and 
contaminated 
extinguishant 

Contenimento dei contaminanti 
estinguenti   Sì Il contenimento avviene tramite la vasca di raccolta delle 

AMD.  

Fire-fighting 
equipment Attrezzatura antincendio   Sì Equipaggiamento idoneo e adeguato.  

Prevention ignition Prevenzione delle accensioni 
indesiderate   Sì 

Non vengono effettuate attività a rischio in prossimità delle 
sostanze citate. Qualora fosse necessario è prevista la 
copertura con coperte ignifughe.  
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5.3.2 Trasferimento e manipolazione di liquidi e gas liquefatti – cap. 5.2 

5.3.2.1 Principi generali per la prevenzione e riduzione delle emissioni – cap. 5.2.1 (pp. 270-271) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Inspection and 
maintenance 

Strumenti di 
programmazione della 
manutenzione in base al 
rischio e all’affidabilità 
richiesta 

Sì Entro fine 2016 Sì 
Manutenzione delle apparecchiature come da schede 
macchina 
v. DVR, schede di sicurezza 

Implementazione Procedura 
nel sistema ISO 14001  

Leak detection and 
repair programme 

Individuazione e riparazione 
delle perdite   Sì Controlli visivi e monitoraggio dei livelli  

Emissions 
minimization 
principle in tank 
storage 

Abbattimento delle emissioni 
dagli stoccaggi   Sì 

I serbatoi sono dotati di bacini di contenimento. le aree 
sono pavimentate e le acque convogliate a trattamento. 
Gli sfiati sono convogliati a filtri a carbone.  

 

Safety and risk 
management 

Sistema di gestione della 
sicurezza   Sì 

Piano di Emergenza Interno 
Piano di Emergenza di Sito 
Piano di Emergenza Esterno (di Nuova Solmine) 
Valutato anche il rischio incidenti rilevanti per quanto 
applicabile 

 

Operational 
procedures and 
training 

Programmi di formazione e 
istruzioni   Sì 

Previsti periodici incontri di informazione sulle 
modalità di stoccaggio, sul contenuto e sulle 
manutenzioni. 
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5.3.2.2 Considerazioni sulle tecniche di trasferimento e manipolazione - cap. 5.2.2 (pp. 271-273) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Piping 

Tubazioni fuori terra, 
minimizzazione numero 
flange, prevenzione 
corrosione e rivestimenti 
anti-corrosivi 

  Sì 
Tubazioni fuori terra. 
Ispezione visiva giornaliera. 
 

 

Vapour treatment  No     

Valves Valvole (selezione, 
controlli,…)   Sì v. cap. 7 Manuale di gestione Operativa   

Pumps and 
compressors       

• Installation and 
maintenance of 
pumps and 
compressors 

Installazione e 
manutenzione di pompe e 
compressori 

  Sì Installazione già avvenuta secondo specifiche del costruttore  

• Sealing system 
in pumps Tenute delle pompe   Sì Installazione già avvenuta secondo specifiche del costruttore  

• Sealing system 
in compressors Tenute dei compressori No    

In impianto presenti 
solo compressori per 
aria esterna 

Sampling 
connections 

Campionamento prodotti 
volatili No     
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5.3.3 Stoccaggi dei solidi – cap. 5.3 

5.3.3.1 Stoccaggi all'aperto – cap. 5.3.1 (pp. 274) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Enclosed 
storage 

Utilizzo sili, contenitori, 
tramogge,…   Sì La maggior parte degli stoccaggi è chiuso.   

Visual 
inspections 

Controllo visivo per verificare 
emissioni di polveri. Previsioni 
meteo per verificare quando 
umidificare lo stoccaggio 

  Sì Controllo visivo dello stoccaggio di emergenza, dello 
stallo delle scorie, delle ceneri e dei fanghi.  

Long-term 
open storage 

• Umidificazione della 
superficie con apposite 
sostanze 

• Copertura dei materiali 
• Solidificazione della 

superficie 
• Copertura con erba 

Sì Entro fine 2016   Installazione di impianto di 
umidificazione delle biomasse 

Short-term 
open storage 

• Umidificazione con apposite 
sostanze 

• Umidificazione con acqua 
• Copertura dei materiali 

  Sì Nello stoccaggio di emergenza vengono stoccate solo 
balle filmate.   
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Additional 
measures to 
reduce dust 
emissions 

Per la riduzione delle emissioni 
di polvere: 
• Asse orizzontale del cumulo 

parallela al vento principale 
• Sistemi di riduzione della 

velocità del vento 
• Un unico cumulo invece di 

tanti più piccoli 
• Pareti di protezione 

  Sì 

Gli stoccaggi all’aperto delle ceneri, scorie e fanghi 
sono coperti da tettoia e protetti su tre lati.  
Lo stoccaggio di emergenza è dotato di reti per 
impedire la dispersione di materiale col vento. 
Le biomasse sono stoccate in un unico cumulo. 

 

 

5.3.3.2 Stoccaggi chiusi – cap. 5.3.2 (pp. 274-275) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Enclosed 
storage 

Utilizzo sili, contenitori, 
tramogge,… 

  

Sì 

La maggior parte degli stoccaggi dei RS è chiuso: 
stoccaggio di esercizio, stoccaggio operativo, 
stoccaggio strategico, stoccaggio ceneri, stoccaggio 
materie prime (sabbia, calce, carbone attivo). 

 

Silos 
Progetto adeguato che garantisca 
stabilità e impedisca il collasso 
della struttura 

  

Sì 

Silo di stoccaggio di esercizio a forma di piramide a 
pianta rettangolare rovesciata per ridurre 
impaccamenti, materiale estratto con coclea posta sul 
fondo.  
Stoccaggio ceneri: sili cilindrici con cannoni e 
vibratori (per evitare impaccamenti e ponti) 
Stoccaggio sabbia: iniezione aria per rompere ponti 

 

Sheds Casotti  No 
 

  Tipologia di stoccaggio non 
presente 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche 

 

Pagina 93 di 143 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Dust 
abatement Emissioni 1-10 mg/m3 

  

Sì 

Tutti gli stoccaggi dei rifiuti solidi sono in depressione 
e l’aria aspirata, durante il normale esercizio, è inviata 
ai forni. A forni fermi viene trattata in uno scrubber 
acido-base. 
I sili della calce, della sabbia e dei carboni attivi sono 
dotati di filtri attivi durante il caricamento.  

 

Organic 
solids 

Silo resistente alle esplosioni 
qualore siano contenute sostanze 
organiche 

No 

 

  Tipologia di stoccaggio non 
presente 

5.3.3.3 Prevenzione di eventi ed incidenti rilevanti – cap. 5.3.4 (pp. 275) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Safety and risk 
management 

Valutazione dei 
rischi 

  
Sì v. DVR, Procedura di Emergenza, Prevenzione 

Incendi.  
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5.3.4 Trasferimento e manipolazione solidi – cap. 5.4 

5.3.4.1 Approccio generale per minimizzare la polvere durante trasferimento e manipolazione – cap. 5.4.1 (pp. 275-276) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Dust 
dispersion 

Operazioni di carico e scarico in 
condizioni di calma di vento   Sì 

 

Stoccaggi RS: carico al chiuso in aree sottoposte ad 
aspirazione. 

Materie prime (carboni attivi, calce, sabbia): carico 
pneumatico 

 

Continuous 
transport 

Preferire sistemi di trasporto 
chiusi e percorsi brevi   Sì 

I sistemi di trasporto sono tutti chiusi o in aree soggette 
a captazione dell’aria.  

Le scorie sono gli unici materiali solidi caricati con 
pala meccanica. 

 

Shovel 

Utilizzo pala meccanica: 
riduzione altezza di caduta e 
posizione adeguata rispetto al 
camion 

  Sì 

Utilizzo per carico dei fanghi e delle scorie sui 
rispettivi camion. I fanghi non comportano dispersione 
di polveri. Per quanto riguarda le scorie la pala scarica 
sul bordo del cassone. 

 

Vehicles 
speed 

Riduzione velocità dei mezzi per 
evitare sollevamento polvere   Sì Velocità limitata al massimo a 30 km/h. Strada lavata 

quotidianamente   

Roads Asfaltare strade di passaggio e 
pulirle   Sì Tutte le strade di passaggio abituale sono asfaltate e 

regolarmente lavate  

Cleaning 
tyres Lavare le gomme dei mezzi Sì Entro fine 2016   

Si prevede l’individuazione di 
un punto dove installare il 
sistema di lavaggio delle ruote 
dei mezzi. 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Moisten the 
product 

Qualora non comprometta il buon 
funzionamento, prevedere di 
umidificare i prodotti 

  Sì Applicata sulle ceneri, che vengono bagnate prima 
dello scarico  

Speed and 
height 

Minimizzazione altezza di caduta 
e velocità prodotti   Sì Le altezze di caduta sono limitate in relazione al 

prodotto trasportato  

 

5.3.4.2 Considerazioni sulle tecniche di trasferimento – nastri e scivoli – cap. 5.4.2 (pp. 276-277) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Spillage 
reduction 

Evitare la dispersione di materiali 
nel passaggio fra lo scivolo di 
alimentazione al nastro e il nastro 
stesso 

  

Sì 

Nei punti di collegamento fra scivoli e nastri (es. 
tramogge di carico, scarico silo di esercizio,…), i nastri 
sono dotati di barriere di contenimento di lamiera o di 
gomma. 

 

 

Per prodotti a bassa dispersività 
(S4,S5), nastri aperti e protezioni 
dal vento, nebulizzazioni d’acqua 
e pulizia del nastro 

  

Sì Tutti i nastri aperti sono all’interno di locali chiusi 
posti sotto aspirazione.  

 
Per prodotti ad alta dispersività 
(S1-S3), nastri chiusi (trasporto 
pneumatico, coclee, pipe,…) 

  

Sì 

Sabbia, carbone attivo e calce vengono trasportati 
all’interno dei sistemi indicati. Anche il rifiuto solido, 
quando non all’interno di locali chiusi, viene 
trasportato in un pipe chiuso. 

 

Energy 
consumption Nastri trasportatori   Sì I nastri installati sono stati correttamente progettati ed 

installati, come dimostra il loro funzionamento.  
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5.4 WT BREF: REFERENCE DOCUMENT ON THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES FOR THE WASTE TREATMENT INDUSTRIES  
In riferimento a: 
• Trattamento rifiuti liquidi  

5.4.1 BAT generiche –cap. 5.1 

5.4.1.1 Gestione dell’ambiente (pp. 513-514) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

1 Sistema di gestione ambientale   Sì v. CWW BREF, cap. 4.2, BAT for general 
environmental management (p.273)  

2 Dettaglio delle attività svolte   Sì Vedi Manuale di gestione Operativa   

3 Procedure di gestione (manutenzione, 
formazione, rischi,..)   Sì Vedi Manuale di gestione Operativa 

Procedura “Risorse Umane” 
 

4 Contatti coi produttori per migliorare la 
qualità del prodotto in ingresso   Sì 

La qualità del RL conferito, in considerazione delle 
caratteristiche concordate in fase di valutazione 
dell’attuazione del rapporto tra produttore e 
destinatario, sempre nel rispetto dei limiti definiti per 
l’omologa dello stesso, è costantemente monitorata in 
fase di scarico (parametri caratteristici, vedi Procedura 
di Pre-Accettazione, Accettazione e Scarico dei Rifiuti 
Liquidi. La qualità del rifiuto in ingresso non può 
variare rispetto a quella valutata in fase di omologa; 
qualora accadesse l’omologa dovrà essere ripetuta. Il 
confronto fra produttore e destinatario, in relazione al 
prodotto conferito, è costante per tutto l’arco del 
rapporto di conferimento. 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

5 Personale qualificato sempre presente 
(compresa formazione)   Sì Attività di formazione e informazione del personale   

 

5.4.1.2 Rifiuti in ingresso (pp. 515-516) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

6 Conoscenza del rifiuto in ingresso   Sì 

Il rifiuto viene ritirato a seguito di verifica 
documentale (CER, provenienza, origine,ecc.). 
Sopralluoghi preliminari ove possibile 
Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi  

 

7 Procedura di pre-accettazione    Sì Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi   

8 Procedura di accettazione   Sì Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi   

9 Procedura di campionamento   Sì Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi   
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

10 

Strutture per l’accettazione dei 
rifiuti: 
• Laboratorio 
• Quarantena 
• Procedura per carichi non 

conformi 
• Sistema di drenaggio 
• Formazione degli addetti 
• Tracciabilità del rifiuto 

  Sì Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi   

 

5.4.1.3 Rifiuti in uscita (p. 516) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

11 Analisi dei parametri rilevanti    Sì  I fanghi in uscita vengono analizzati per quanto 
riguarda i parametri caratteristici.  

 

5.4.1.4 Sistema di gestione (pp. 517-518) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

12 Tracciabilità del rifiuto   Sì v. File gestionale TRL  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

13 Controllo del mescolamento dei rifiuti   Sì Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi  

In fase di omologa dovrà 
essere opportunamente valutata 
la miscibilità dei rifiuti sia in 
fase di stoccaggio che in fase 
di trattamento  

14 Procedure per la separazione e la 
compatibilità dei rifiuti   Sì v. Registro dei trattamenti  

15 Miglioramento dell’efficienza del 
trattamento   Sì 

Vengono condotte in via preliminare  prove finalizzate 
al raggiungimento del miglior grado di abbattimento, 
ripetute periodicamente 

 

16 Piano di emergenza   Sì v. Piano di Emergenza  

17 Report giornalieri degli eventi/attività   Sì v. File gestionale TRL  

18 
Piano di gestione del rumore e delle 
vibrazioni, all’interno del sistema di 
gestione ambientale 

  Sì Tutte le apparecchiature elettromeccaniche rispettano i 
requisiti di legge.  

19 

Minimizzazione dei problemi legati alla 
dismissione (sia in fase di progetto degli 
impianti, sia quando vengono valutati ad 
impianto esistente) 

  Sì Valutazione effettuata in fase di progettazione.   
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5.4.1.5 Gestione delle materie prime e delle utenze (p. 518) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

20 
Divisione dei consumi energetici per 
fonti (combustibili ausiliari, 
elettricità,…) 

  Sì L’elettricità è l’unica fonte energetica  

21 Continuo miglioramento dell’efficienza 
energetica   Sì 

L’Impianto è di recente costruzione; tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche impiegate sono a 
baso consumo energetico e ad alto rendimento 

Non si ritiene applicabile 
l’analisi delle performance 
energetiche del TRL per la 
configurazione dell’impianto 
che prevede consumi modesti e 
costanti nel tempo. 

22 Benchmarking interno sul consumo di 
materie prime   Sì Attraverso analisi di laboratorio e analisi periodiche 

dei consumi di materie prime.  

23 Utilizzo di rifiuto come materia prima 
per il trattamento   Sì È previsto l’utilizzo di reflui con funzione di reagente  
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5.4.1.6 Stoccaggio e manipolazione (pp. 518-520) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

24 

Tecniche per lo stoccaggio: 
• Posizione degli stoccaggi 
• Drenaggi separati per tipologia di 

rifiuto e di sufficiente dimensione 

  SI 

Stoccaggi lontani da corsi d’acqua e punti sensibili, 
invio diretto a trattamento; 
Bacini di contenimento progettati per contenere tutto il 
liquido dei serbatoi, drenaggi dedicati per tipologie di 
rifiuti  e di dimensioni idonee; 
serbatoi chiusi, alimentati tramite valvola e sfiati 
convogliati a filtri a carbone; 
Il deposito di fanghi è ridotto tramite caricamento dal 
basso. 

 

25 
Separazione di stoccaggio e 
decantazione con muri impermeabili alle 
sostanze stoccate 

  Sì 
Tutti i drenaggi sono dedicati per tipologie di rifiuti, di 
dimensioni idonee e rivestiti in materiali 
impermeabilizzanti 

 

26 Etichettatura di tubazioni e serbatoi Sì Entro fine 2016 Sì Tutti i serbatoi sono etichettati Implementazione  etichettatura 
linee di processo 

27 Evitare problemi legati allo stoccaggio 
dei rifiuti   Sì 

I rifiuti-reagenti possono essere stoccati solo 
all’interno dei serbatoi dedicati. Il carico e lo  scarico 
sono protetti da password 

 

28 Tecniche di manipolazione dei rifiuti   Sì 

Trasporto tramite tubazioni; 
Lo scarico è individuato da cartellonistica adeguata; 
Impianto dotato di rilevazione di anomalie che non 
consente l’utilizzo di apparecchiature fuori servizio; 
Vedi Procedura di Pre-Accettazione, Accettazione e 
Scarico dei Rifiuti Liquidi (punto 3) del paragrafo 1.2) 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

29 Miscelazione dei rifiuti sotto 
supervisione di operatori formati   Sì 

Vengono effettuate le prove di miscelazione e 
reattività. Gli operatori seguono le istruzioni operative 
impartite dai responsabili. 

In fase di omologa dovrà 
essere opportunamente valutata 
la miscibilità dei rifiuti sia in 
fase di stoccaggio che in fase 
di trattamento 

30 Evitare miscelazione fra materiali non 
compatibili   Sì Vengono effettuate le prove di miscelazione e reattività 

In fase di omologa dovrà 
essere opportunamente valutata 
la miscibilità dei rifiuti sia in 
fase di stoccaggio che in fase 
di trattamento 

31 Manipolazione e gestione dei contenitori   Sì Gli unici contenitori sono i bulk IBC dei reagenti, 
stoccati sotto tettoia, non interessati dal sole.   

 

5.4.1.7 Altre tecniche comuni non ancora menzionate (p. 520) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

32 
Vagliatura, frantumazione,… di materiali 
che possono generare emissioni in aria 
effettuate in locali chiusi con aspirazione 

No    Tecniche non utilizzate in 
impianto 

33 Frantumazione di materiali infiammabili 
in locali sigillati con atmosfera controllata No    Tecniche non utilizzate in 

impianto 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

34 Operazioni di lavaggio   Sì 
I filtri vengono lavati nel piazzale. L’acqua raccolta 
inviata a serbatoio di emergenza. L’acqua utilizzata 
proviene dal recupero del TRL. 

 

 

5.4.1.8 Trattamento delle emissioni di aria (pp. 520-521) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

35 Limitare emissioni in aria (serbatoi chiusi) 
di polveri, VOC e composti inorganici   Sì 

I serbatoi sono chiusi. Gli sfiati convogliati a filtri a 
carbone. Inoltre vengono periodicamente effettuate 
delle prove di controllo sulle emissioni diffuse dei 
sistemi di abbattimento in dotazione del parco serbatoi 
e sulle vasche di trattamento da parte del laboratorio 

 

36 

Per composti che liberano VOC, durante le 
operazioni di carico e scarico prevedere un 
sistema chiuso con estrazione e sistema di 
abbattimento 

  Sì Gli sfiati dei serbatoi convogliati a filtri a carbone. 
Non vengono ritirati reflui 
contenenti sostanze organiche 
e SOV 

37 Sistema di aspirazione correttamente 
dimensionato   Sì I filtri a carbone sono correttamente dimensionati per 

le portate che devono garantire.  

38 Corretta manutenzione ed esercizio dei 
sistemi di abbattimento   Sì 

Vengono periodicamente effettuate delle prove di 
controllo sulle emissioni, sui sistemi di abbattimento in 
dotazione del parco serbatoi e sulle vasche di 
trattamento da parte del laboratorio. 

 

39 Scrubber (anche due se serve) No    Non sono presenti scrubber 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

40 

Sistema si individuazione e riparazione 
delle perdite negli impianti con molte 
tubazioni e stoccaggi o in impianti 
contenenti componenti che perdono 
facilmente 

  Sì Sono previsti controlli visivi giornalieri  

41 Valori emissivi consigliati (v. tab. pag. 
521) Sì Entro fine 2016 Sì Non vengono ritirati rifiuti con presenza di COV Si prevede di effettuare 

un’analisi del PM sulle vasche 

 

5.4.1.9 Gestione delle acque reflue (pp. 521-522) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

42 Riduzione consumi e contaminazione 
dell’acqua   Sì 

Tutte le aree relative all’attività in esame sono 
impermeabilizzate; 
Vengono effettuati controlli giornalieri visivi 
sull’integrità dei serbatoi; 
Sono presenti linee di drenaggio separate per tipologia 
di rifiuti; 
Tutti i serbatoi sono dotati di idonei bacini di 
contenimento di volume adeguato; 
Vengono effettuate in maniera periodica (vedi Vedi 
Manuale di gestione Operativa (punto 1) del paragrafo 
1.2) prove di impermeabilizzazione e tenuta dei bacini 
con acqua; 
Le acque meteoriche vengono inviate al sistema di 
trattamento dedicato, mentre eventuali sversamenti 
vengono rilanciati al serbatoio di emergenza 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

43 
Sistema di trattamento adeguato ad 
ottenere valori allo scarico conformi ai 
limiti 

  Sì 

Sui rifiuti prima di essere conferiti vengono condotte 
prove di trattamento per la verifica del rientro delle 
caratteristiche di conformità dei parametri  applicati 
allo scarico 

 

44 Evitare il by-pass del trattamento   Sì 
I passaggi del trattamento sono impiantisticamente 
obbligati e lo scarico non può avvenire in maniera 
involontaria. Il trattamento avviene in vasche batch 

 

45 Perimetrazione impianto e aree di scarico   Sì Tutte le aree sono delimitate e provviste di idonei 
sistemi di raccolta   

46 Separazione dei flussi potenzialmente più 
contaminati da quelli meno contaminati   Sì 

I rifiuti vengono trattati con la modalità batch che 
consente il trattamento anche del singolo flusso di 
rifiuto 

Nella miscelazione dei rifiuti 
liquidi in fase di stoccaggio e/o 
di trattamento si terrà conto 
delle caratteristiche dei rifiuti 
stessi al fine di evitare 
diluizioni di possibili 
inquinanti. 

47 
Trattamento posto su una base in cemento 
per raccogliere acque dilavanti in sistemi 
dedicati 

Sì Entro fine 2015 Sì 
Tutte le vasche sono dotate di idoneo sistema di 
controllo in fase di riempimento per evitare potenziali 
fuoriuscite 

Bacino dedicato per le pompe 
di scarico batch 

48 
Raccogliere acqua di pioggia in bacini 
dedicati, verificare la necessità di 
trattamento 

  Sì 
Le acque meteoriche vengono raccolte in un sistema 
dedicato. 

Tutta l’acqua viene trattata 
 

49 
Massimizzazione del riutilizzo delle 
acque dilavanti e delle acque trattate 
all’interno dell’impianto 

  Sì 
Le acque dilavanti (AMD) vengono trattate in una 
vasca dedicata; è previsto il riutilizzo delle acque di 
scarico in sostituzione delle acque approvvigionate 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

50 Controllo emissioni, registro dei controlli 
(delle acque e dei fanghi)   Sì 

Vengono condotte prove di laboratorio sulla base del 
PMC sugli scarichi e i risultati raccolti in apposito 
registro. 

 

51 
Identificazione di rifiuti contenenti 
sostanze pericolose e metalli, separazione 
dei flussi e trattamenti specifici 

  Sì Lo stoccaggio è provvisto di serbatoi dedicati per 
rifiuti NP, pericolosi acidi, e pericolosi basici  

52 Trattamento specifico per ogni tipologia 
di rifiuto   Sì Il trattamento dei reflui avviene in vasche batch, sui 

rifiuti vengono condotte prove dedicate di trattamento  

53 Aumento dell’affidabilità dei controlli e 
dei risultati del trattamento   Sì Vengono controllati tutti i trattamenti per la verifica 

del rispetto dei limiti allo scarico su ogni batch  

54 
Individuazione principali componenti dei 
rifiuti trattati e verifica dell’effetto 
sull’ambiente 

  Sì Vengono controllati tutti i parametri caratteristici del 
rifiuto attraverso analisi di laboratorio  

55 Scarico solo al termine del trattamento e 
della verifica del risultato   Sì 

I trattamenti prima di essere scaricati vengono 
controllati dal laboratorio per la verifica della 
conformità 

 

56 Valori emissivi consigliati   Sì I valori emissivi rispecchiano quelli individuati in 
tabella    
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5.4.1.10 Gestione dei residui (pp. 522-523) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

57 Piano di gestione dei residui, integrato 
al sistema di gestione ambientale   Sì Come da Manuale di Gestione Operativa (punto 1) del 

paragrafo 1.2)  

58 Riutilizzo dei contenitori   Sì Tutti i contenitori dei reagenti sono bulk IBC ed è 
previsto il loro riutilizzo  

59 Riutilizzo dei bidoni quando possibile 
o invio a trattamento No    Non utilizzati 

60 Registro dei rifiuti presenti in impianto 
(rifiuti ricevuti e processati)   Sì File gestionale e giacenze (magazzino)  

61 Riutilizzo dei rifiuti di un trattamento 
come materia prima per un altro No    Non previsto per la tipologia di 

rifiuto trattato 

 
 

5.4.1.11 Contaminazione dei terreni (p. 523) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

62 Mantenimento delle superfici (gestione 
perdite, gestione drenaggi)   Sì Tutte le aree sono pulite giornalmente o a fine lavori  

63 Zone impermeabili e gestione dei 
drenaggi   Sì Tutte le aree sono impermeabilizzate e dotate di rete di 

drenaggio  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

64 Ridurre spazio occupato, serbatoi e 
tubazioni   Sì Tutte le linee sono esterne i serbatoi sono inseriti in 

parco compatto e non disomogeneo  

 
 

5.4.2 BAT per trattamenti specifici di acque – cap. 5.2 

5.4.2.1 Trattamenti fisico – chimici (pp. 525-527) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

72 

Tecniche: 
• Obiettivi e reazioni attese 
• Test in laboratorio di nuovi rifiuti 
• Dimensionamento reattore in base a 

quanto necessario 
• Chiusura sistemi di trattamento e 

abbattimento dell’aria aspirata 
• Monitoraggio trattamento 
• Evitare miscelazione fra metalli ed 

agenti complessanti 

  Sì 

Dalle prove di trattamento effettuate prima del 
ritiro del rifiuto, si verifica il rispetto dei limiti 
allo scarico; 
La chiusura delle vasche non è risultata 
necessaria a seguito di test effettuati sul rilascio 
di emissioni; 
Controllo avanzamento reazione con 
strumentazione pH, T e redox. Controllo 
parametri alla fine del trattamento. 

 

73 Parametri di controllo aggiuntivi rispetto 
a quelli individuati al p.to 56 

  Sì I parametri caratteristici vengono individuati 
durante la fase di pre-accettazione e omologa  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

74 

Neutralizzazione: 
• Metodi di misura consueti 
• Stoccaggio separato delle acque 

neutralizzate 
• Controllo dello stoccaggio dopo un 

tempo conforme 

  Sì 

Strumentazione pH, T, redox; 
Le acque reflue trattate vengono scaricate nel 
sedimentatore; 
Controllo da parte del laboratorio dopo idonea 
attesa 

 

75 

Precipitazione dei metalli: 
• pH al punto di minima solubilità 
• Evitare ingresso di agenti 

complessanti, cianuri e cromati 
• Evitare ingresso di materiale 

organico 
• Successiva decantazione o 

disidratazione 
• Utilizzo di precipitazione con solfuro 

se c’è presenza di agenti 
complessanti 

  Sì Tutti i punti indicati vengono rispettati  

76 
Emulsioni: 
• Controllo presenza di cianuri 
• Test di laboratorio 

No    Non vengono ritirati reflui 
contenenti tali inquinanti 

77 
Ossido riduzioni: 
• Abbattimento delle emissioni in aria 
• Sistemi di rilevazione di gas 

  Sì 

Vengono in via preliminare effettuate delle prove 
in laboratorio  con lo scopo di verificare oltre 
all’efficacia del trattamento anche la possibile 
formazione durante la reazione di sostanze 
volatili o di altri fenomeni che devono essere 
valutati ai fini della compatibilità del rifiuto al 
trattamento e quindi al rilascio dell’omologa. 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

78 

Cianuri: 
• Ossidazione 
• Aggiunta soda caustica per evitare la 

riduzione di pH 
• Evitare miscelazione con acidi 
• Monitorare la reazione con 

misuratore redox 

  Sì 

È presente idonea strumentazione che 
consente di tenere sotto controllo il pH; 
Non si aggiungono acidi; 
Le vasche batch hanno il controllo con sonda 
redox 

 

79 

Cromo VI: 
• Evitare miscelazione con altri rifiuti 
• Riduzione a Cr III 
• Precipitazione di metalli trivalenti 

  Sì 

Non si provvede alla miscelazione di reflui 
contenenti Cr(VI) con altri reflui; 
Viene utilizzato NaHSO3 per la riduzione del 
cromo; 
Viene portato il pH al valore di minimo kps del 
cromo(III) per la sua completa precipitazione 

 

80 

Nitriti: 
• Evitare miscelazione con altri rifiuti 
• Evitare formazione di vapori nitrosi 

durante le ossidazione ed 
acidificazione 

  Sì 

In fase di omologa verranno analizzati anche 
nitrati e nitriti. I rifiuti liquidi contenenti nitrati e 
nitriti con valori superiori ai limiti allo scarico 
S1a non verranno accettati. 
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

81 

Ammoniaca: 
• Colonna di strippaggio e scrubber se 

la soluzione è più concentrata del 
20% 

• Recupero ammoniaca nello scrubber 
• Produzione di solfato d’ammonio 

nello scrubber con aggiunta di acido 
solforico 

No    

Il trattamento con ipoclorito di sodio  
può avvenire solo nel caso di 
campioni con presenza di 
ammoniaca a bassi livelli ma 
comunque superiore al limite allo 
scarico. Il processo deve essere 
validato da prove di laboratorio 
(come riportato nella specifica 
Procedura di Pre-accettazione, 
Accettazione e Stoccaggio rifiuti 
liquidi di cui al punto 3) del 
paragrafo 1.2) in fase di omologa 
per verificare l’efficacia del 
trattamento ed il rispetto dei limiti 
per nitriti e nitrati. 

82 
Collegare le aree dedicate a filtrazione e 
disidratazione al sistema di captazione 
dell’aria 

Sì Entro fine 2016   Si prevede di effettuare verifiche 
delle eventuali emissioni  

83 
Aggiunta flocculante per accelerare il 
processo di sedimentazione, oppure 
evaporazione 

  Sì 
All’uscita delle vasche di reazione si provvede al 
dosaggio di idoneo polimero per migliorare il 
processo di chiaro-flocculazione 

 

84 Pulizia del vaglio rapida (vapore o getti 
ad alta pressione) No    Vaglio presente solo nelle postazioni 

di scarico dei mezzi 
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5.5 ICS BREF: REFERENCE DOCUMENT ON THE APPLICATION OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES TO INDUSTRIAL COOLING SYSTEMS  

5.5.1 Approccio orizzontale per la definizione delle BAT relative agli impianti di raffreddamento – cap. 4.2 (pp. 121-125) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Industrial cooling Heat 
management 

Progettazione, 
performance, efficienza 
del sistema 

Sì Entro fine 2016 Sì Valutazioni effettuate in fase di progettazione.  
Si prevede una valutazione 
tecnico-economica di modifica 
del ciclo termico 

Reduction of the level of 
heat discharge by 
optimization of 
internal/external heat 
reuse 

Riduzione del calore 
disperse tramite 
riutilizzi interni ed 
esterni del calore 

  Sì 

La temperatura viene gestita regolando la portata 
d’acqua di mare e mantenendo le superfici di scambio 
pulite, tramite pulizie annuali. Il riutilizzo non è 
fattibile per la conformazione delle aree di impianto. 

 

Cooling system and 
process requirements 

Condensatori ad aria, 
torri di raffreddamento No    Tecnologia non presente in 

impianto 

Cooling system and site 
requirements 

Requisiti del sito di 
installazione No    Valutazioni effettuate in fase di 

progettazione. 

Application of BAT in 
industrial cooling 
systems 

Aumento efficienza 
energetica, riduzione 
consumi di acqua, delle 
emissioni in aria,… 

  Sì 

Il miglioramento dell’efficienza e la conseguente 
riduzione dei consumi d’acqua avviene attraverso una 
manutenzione mirata alla pulizia delle tubazioni di 
scambio, al mantenimento in pulizia dei filtri e 
dosaggio di alghicida per prevenire lo sporcamento. Le 
emissioni non sono rilevanti. 
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5.5.2 Riduzione dei consumi energetici – cap. 4.3 (pp. 125-126) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General 
 

Apparecchiature a basso 
consumo energetico 
Superfici pulite 

  

Sì 

Mantenimento in efficienza delle superfici di scambio, 
riduzione degli attriti sulle superfici di scambio 
garantendo le prestazioni energetiche e di  scambio 
termico  

 

Identified reduction 
techniques within the 

BAT-approach 

Utilizzo di once-through 
system; 
Accortezze nei confronti 
dei pesci e di utenze 
collegate 

  

Sì 

Tecnologia once-through. 
Per la salvaguardia dei pesci, sulla presa di aspirazione 
delle pompe di invio acque di mare allo scambiatore, 
sono montate delle griglie. 
Aspirazione di acqua di mare senza interferire con altri 
utenti. 

 

 

 

5.5.3 Riduzione dei consumi d’acqua – cap. 4.4 (pp. 127-128) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General 
Aumento 

riutilizzo del 
calore 

No    
Assenza di reti idonee a 
raggiungere eventuali 
utilizzatori di calore.  

Identified reduction 
techniques within the 
BAT-approach 

 No    v. p.to precedente 
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5.5.4 Riduzione del trattenimento degli organismi – cap. 4.5 (p. 128) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General  No     Acqua fornita dal sistema di 
pompaggio di Nuova Solmine 

Identified reduction 
techniques within the BAT-
approach 

 No     v. p.to precedente 

 

 

5.5.5 Riduzione delle emissioni in acqua – cap. 4.6 (pp. 128-130) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General BAT 
approach to reduce 
heat emissions 

Rispetto delle 
temperature delle acque 
allo scarico 

No    

Normativa abrogata. La 
temperatura rientra comunque 
in quelli che sono i limiti 
previsti dalla normativa 
vigente. 

General BAT 
approach to reduce 
chemical emissions to 
water 

Riduzione emissioni di 
inquinanti in acqua   Sì Utilizzo di alghicida in piccole quantità  
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BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

Identified reduction 
techniques within the 
BAT-approach 

Tecniche di riduzione 
delle emissioni in acqua 
(v. tab. 4.6 – 4.7) 

  Sì 

Mantenimento in efficienza delle superfici di scambio, 
riduzione degli attriti sulle superfici di scambio 
garantendo le prestazioni energetiche e di scambio 
termico 

 

 

 

5.5.6 Riduzione delle emissioni in aria – cap. 4.7 (pp. 134-135) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General approach Torri di 
lavaggio No    Tecnologia non presente in 

impianto 

Identified reduction 
techniques within the BAT-

approach 

Torri di 
lavaggio No    

Tecnologia non presente in 
impianto 
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5.5.7 Riduzione del rumore – cap. 4.8 (pp. 135-136) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General Torri di 
lavaggio No    Tecnologia non presente in 

impianto 

Identified reduction 
techniques within the BAT-

approach 

Torri di 
lavaggio No    

Tecnologia non presente in 
impianto 

 

 

5.5.8 Approccio orizzontale per la definizione delle BAT relative agli impianti di raffreddamento – cap. 4.2 (pp. 121-125) 

BAT Riferimento al BREF Applicabile Tempistiche di 
adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General approach 

Materiali idonei, esercizio in 
accordo col progetto, 
trattamento acque corretto, 
monitoraggio perdite 

  Sì 
Valutazioni effettuate in fase di progettazione.  
La conducibilità delle condense viene misurata in 
continuo. 

 

Identified 
reduction 

techniques within 
the BAT-approach 

Riduzione rischio perdite   Sì 

Ispezioni, controlli in continuo della conducibilità, 
analisi giornaliere delle acque di caldaia. Controllo e 
verifica delle condizioni di esercizio a cui lavora il 
condensatore.  
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5.5.9 Approccio orizzontale per la definizione delle BAT relative agli impianti di raffreddamento – cap. 4.2 (pp. 121-125) 

BAT Riferimento al 
BREF Applicabile Tempistiche di 

adeguamento Applicata Prestazioni Conseguite nell’Impianto Note 

General approach Torri di 
raffreddamento No    Tecnologia non presente in 

impianto 

Identified reduction 
techniques within the 

BAT-approach 

Torri di 
raffreddamento No    

Tecnologia non presente in 
impianto 

 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed 
Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali 
e Bonifiche 

 

Pagina 118 di 143  

6 MATRICI AMBIENTALI 

6.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Le modalità di monitoraggio delle emissioni in atmosfera vengono riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo 
(Allegato C2 alla presente Autorizzazione). 

6.1.1 Emissioni Convogliate 
Le emissioni convogliate in atmosfera sono legate principalmente al processo di combustione 

 a valle del quale sono identificati i seguenti punti di emissione continua:  

• punto E1, a valle della Linea di Combustione 01;  

• punto E2, a valle delle Linee di Combustione 02 e 03.  

Dal processo di combustione viene rilasciato in atmosfera, dopo trattamento nelle specifiche sezioni di abbattimento, un 
volume teorico di effluenti gassosi pari a circa 160000Nm3/h attraverso i camini alti 50m, ad una temperatura adeguata a 
favorirne la dispersione (circa 40°C). 

Sono, inoltre, presenti i seguenti punti di emissione discontinua: 

• E3 - sistema di captazione aria dalle zone di stoccaggio dei rifiuti solidi 

• E4, E5 ed E6 - bruciatori ausiliari per l’avviamento dei forni 

• E7a, E7b, E7c, E7d, E7e - sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi 

Il posizionamento degli 11 punti emissivi è riportato nella planimetria “Punti di emissione” (vedi punto 7) del paragrafo 
1.2). 

Tabella 17: Caratteristiche delle emissioni e dei camini 

Sigla dei 
camini 

Altezza dal 
suolo della 
sezione di 
uscita del 
camino                                    

(m) 

Area della 
sezione di 
uscita del 
camino                                                 

(m2) 

Portata 
aeriforme                                  
(Nm3/h) 

Temperatura 
aeriforme                              

(°C) 

Velocità 
dell’effluente                              

(m/s) 

Durata 
emissione 

E 1 50 1 48758 40 > 12 7880 
ore/anno 

E 2 50 1,68- 3,33 1) 118047 38 > 12 7880 
ore/anno 

E 3 16 0,785 37500 25 (ambiente) 14,5 168-240 
ore/anno 

E 4 28,5 0,5 4000- 14000 150 3,4-12,1 300-500 

E 5 28,5 0,5 4000- 14000 150 3,4-12,1 300-500 

E6 28,5 0,5 4000- 14000 150 3,4-12,1 300-500 
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Sigla dei 
camini 

Altezza dal 
suolo della 
sezione di 
uscita del 
camino                                    

(m) 

Area della 
sezione di 
uscita del 
camino                                                 

(m2) 

Portata 
aeriforme                                  
(Nm3/h) 

Temperatura 
aeriforme                              

(°C) 

Velocità 
dell’effluente                              

(m/s) 

Durata 
emissione 

E7a 3 0,0314 180 25 (ambiente) 1,7 

Circa 3000 
ore/anno 2) 

E7b 3 0,0314 180 25 (ambiente) 1,7 

E7c 3 0,0314 180 25 (ambiente) 1,7 

E7d 3 0,0314 180 25 (ambiente) 1,7 

E7e 3 0,0314 180 25 (ambiente) 1,7 

Note alla Tabella 17: 

1) La sezione del camino è regolata da una valvola al fine di assicurare idonee velocità dell’effluente in uscita. La sezione 
media di riferimento è pari a 2,5 m2 

2) Fasi di scarico delle autobotti di trasporto dei rifiuti liquidi 
 

I valori delle emissioni rilevati ai camini E1 e E2 dovranno essere conformi ai limiti riportati in Tabella 18 e in Tabella 19. 
Al fine di stabilire l'applicabilità o meno di tali valori limite per ogni linea di combustione vengono definiti i seguenti stati 
di impianto: 
• Impianto fermo: si intende la situazione per la quale il forno non è alimentato né da aria comburente né da alcun tipo 

di combustibile (biomassa - rifiuto solido – gasolio/metano da avviamento). La condizione può essere contemplata sia 
con forno freddo che con forno caldo, a seconda che la fermata sia per manutenzione lunga oppure per piccoli 
interventi attuabili nell’arco delle 8-16 ore. In entrambe le ipotesi le misure al camino vengono invalidate con apposito 
codice. 

• Impianto in avviamento: si intende la fase che va dalla condizione di impianto “fermo” all’avvio dell’alimentazione 
delle biomasse, necessario al raggiungimento delle condizioni di “Minimo Tecnico” definite al paragrafo 4.3.1.2. Le 
attività che vengono effettuate in tale stato si distinguono a seconda che l’impianto sia fermo con forno freddo o lo sia 
con forno caldo: 
o La fase di avviamento da forno freddo ha una durata temporale dall’accensione del primo bruciatore sino 

all’alimentazione della biomassa che può oscillare tra le 17-18 ore e le 21-22 ore. Durante questo periodo  i fumi 
di combustione del gasolio/metano vengono sfiatati a valle dei cicloni attraverso i punti emissivi discontinui E4, 
E5 ed E6. 

o La fase di avviamento da forno caldo ha una durata temporale dall’accensione del bruciatore sino 
all’alimentazione della biomassa che può oscillare tra le 2 ore e le 3 ore. Durante questo periodo i fumi di 
combustione del gasolio/metano vengono sfiatati a valle dei cicloni attraverso i punti emissivi discontinui E4, E5 
ed E6. 

• Impianto in transitorio di avviamento: si intende la fase che va dalla condizione di impianto in “avviamento” al 
momento in cui vengono raggiunte le condizioni di “Minimo Tecnico” definite al paragrafo 4.3.1.2 e viene iniziata 
l’alimentazione del rifiuto: non vi sono differenze né di procedura né di tempistica in funzione del fatto che 
l’avviamento sia da forno freddo o da forno caldo. Tale fase, caratterizzata dall'alimentazione di biomassa, può avere 
una durata massima di 2 ore. 

• Impianto in normale funzionamento: si intende con tale definizione la fase in cui la linea di combustione è in marcia 
con alimentazione a rifiuti. 

• Impianto in transitorio a causa di guasti e/o anomalie: le linee di combustione a causa di guasti e/o anomalie 
possono essere alimentate esclusivamente con biomassa anziché anche con rifiuto. La marcia in tale stato può essere 
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volontaria, legata a problemi di gestione della combustione, o da blocco per superamento di limiti alle emissioni e/o 
parametri normati quali: 
o Se il dato elementare misurato al camino dal sistema SMCE per un parametro permane sopra il livello emissivo 

relativo al limite di emissione semiorario per più di dieci minuti. 
o T media camera  di combustione <860°C; 
o Superamento di limiti alle emissioni e/o parametri normati; 
o Superamento della soglia di attenzione di un qualsiasi inquinante misurato in continuo al camino (per i valori 

soglia si veda la tabella del paragrafo 4.5.3.1 del Manuale di Gestione SMCE di cui al punto 5) del paragrafo 1.2). 

La situazione del "Transitorio per guasti e/o anomalie" con alimentazione delle biomasse in condizioni superiori al 
minimo tecnico non potrà comunque avere durata superiore a 12 ore. 
Per quanto riguarda il punto emissivo E2, nel caso in cui in seguito a blocco causato dal superamento di un limite 
emissivo e/o dal guasto di un sistema di abbattimento entrambe le linee di combustione passino all'alimentazione a 
biomasse, l'eventuale ripresa dell'alimentazione dei rifiuti ad uno dei due forni dovrà essere giustificato da specifica 
relazione che attesti il normale funzionamento di quest'ultima. 

• Transitorio in fermata: la fermata dell’impianto può essere volontaria o da blocco: 
o Le fermate da blocco sono descritte nel “Manuale di Gestione Operativa” (allegato di cui al punto 1) del paragrafo 

1.2) e hanno come caratteristica quella di essere praticamente istantanee e gestite completamente in automatico 
dalla “logica interventi e blocchi” installata nel DCS di controllo impianto. La rapidità di arresto dell’impianto fa 
sì che in questa tipologia di fermata si passi dallo stato di marcia regolare a quello di fermo senza che vi sia la fase 
di transitorio. 

o La fermata volontaria dell’impianto, descritta nel “Manuale di Gestione Operativa” (allegato di cui al punto 1) del 
paragrafo 1.2), può avere una durata massima di 10 minuti e viene gestita come di seguito riportato: 
 Arresto delle coclee di alimentazione del rifiuto con interruzione del reintegro del materiale sul nastro 

pesatore che quindi va in svuotamento: il tempo che intercorre tra l’arresto delle coclee e l’effettiva 
cessazione dell’ingresso del rifiuto al forno è inferiore a 8 minuti. Nel momento in cui la portata del rifiuto 
scende sotto la soglia prevista l’impianto passa dalla condizione di normale funzionamento alla condizione di 
transitorio di fermata. 

 Arresto contemporaneo della pompa alimentazione rifiuti liquidi. 

 Arresto del ventilatore aria primaria. Questa operazione viene effettuata quando la misura dell’ossigeno 
residuo dalla camera di combustione supera il valore del 17% e l’impianto passa dallo stato di transitorio allo 
stato di fermo.  

• Impianto in guasto: si configurano in tale definizione tutte quelle situazioni per cui a fronte di un guasto del sistema 
di depurazione fumi la linea di combustione interessata continua ad essere alimentata con rifiuto anche in presenza di 
una significativa variazione di uno o più parametri emissivi. Lo stato di Impianto in guasto non risulta segnalato dal 
sistema di monitoraggio delle emissioni per cui i dati delle misure al camino rimangono validi e contrassegnati con 
apposito codice. 
Le condizioni per cui risulta possibile l’esercizio della linea di combustione in tali situazione sono le seguenti: 
o Il rispetto dei limiti di emissione. 
o Attivazione nel più breve tempo possibile di interventi per la risoluzione del guasto. 

Le condizioni di confrontabilità dei valori delle emissioni rilevati ai camini E1 e E2 sono sintetizzate nelle Tabella 21 e 21. 
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Tabella 18: Limiti di emissione in atmosfera per singola emissione (E1 e E2) per parametri con campionamento in 
continuo: concentrazione Ossigeno di riferimento 11% 

INQUINANTI 

Limiti previsti all'Allegato 1 al 
Titolo III-bis alla Parte Quarta 

del D.lgs. 152/06 e s.m.i.  

Medie 
giornaliere 

Medie su 30 min. in un 
periodo di 24h 1) 

100% (A) 97%(B) 

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Polveri totali 10 10 30 10 

COT 10 10 20 10 

HCl 10 5 25 5 

HF 1 1 4 2 

SO2 50 20 50 20 

NOx come NO2 200 100 300 100 

CO 50 50 (2) (3) 

NH3 30  5  

Note alla Tabella 18: 

1) I limiti semiorari sono ritenuti rispettati se nessun valore medio semiorario supera uno qualsiasi dei limiti 
della colonna (A) oppure, se un valore medio semiorario supera uno qualsiasi della colonna A, almeno il 
97% dei valori medi semiorari nel corso dell’anno solare non supera il relativo valore della colonna (B). 

2) Per il parametro CO il limite giornaliero si ritiene rispettato se almeno il 97% dei valori medi giornalieri 
nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione. 

3) Per il parametro CO il limite medio su 30 min. si ritiene rispettato se, in un periodo di 24h: 
a) Non vengono registrati valori medi su 30 min. superiori a100mg/Nm3 
b) Nel caso di non rispetto del limite di cui al punto a) il 95% dei valori medi su 10 min. non supera il 

valore di 150mg/Nm3: in caso che non siano raggiunte 6 ore di marcia nel giorno (limite minimo per 
il calcolo della media giornaliera) il calcolo per la verifica del rispetto del limite per il 95% dei 
valori medi su 10 minuti dovrà essere effettuato sulle 24 ore di marcia precedenti quella del 
superamento. 

 

Tabella 19: Limiti di emissione in atmosfera per singola emissione (E1 e E2). Limiti per parametri con 
Campionamento in discontinuo: concentrazione Ossigeno di riferimento 11% 

INQUINANTI Unità di 
misura 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 1 ora 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 8 ore 

Diossine e 
furani ng TEQ/Nm3  0,1  
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INQUINANTI Unità di 
misura 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 1 ora 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 8 ore 

IPA mg/Nm3  0,01 

Cd+Tl mg/Nm3 0,05  

Metalli pesanti mg/Nm3 0,5  

Fosforo mg/Nm3 2  

Zn mg/Nm3 5  

Benzene mg/Nm3 5  

BTEX mg/Nm3 300  

E+B mg/Nm3 150  

PCB/PCT/PCN mg/Nm3  0,5 

PCB-DL ng TEQ/Nm3  0,1 

HBr mg/Nm3 5  

Hg mg/Nm3 0,05  

 

Tabella 20: Criteri di confrontabilità con i limiti di legge per i valori registrati al punto emissivo E1 
 

LINEA 1 CONFRONTABILITÀ CON 
LIMITI DI LEGGE 

Ferma No  

Avviamento /fermata No 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1) 

Marcia Sì 

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse) 
No 2) 
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Note alla Tabella 20: 

1) Anche nelle situazioni di non confrontabilità con i limiti di legge 
nelle fasi di transitorio di avviamento dovranno essere rispettate 
le seguenti condizioni: 
a. Tutti i dati dovranno comunque essere registrati e resi 

disponibili all’Autorità Competente per essere valutati in 
funzione dello specifico episodio. 

b. L’eventuale superamento del valore di un limite autorizzato 
all’emissione, anche se il dato risulta non confrontabile con 
questo, dovrà comunque essere segnalato nel più breve 
tempo possibile all’Autorità Competente e ad ARPAT. 

c. I blocchi di impianto relativi alle emissioni dovranno 
rimanere attivi. 

2) La non confrontabilità dei dati emissivi con i limiti previsti 
all'Allegato 1 del Titolo III-bis alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e 
s.m.i. nella situazione di "Transitorio per guasti e/o anomalie" è 
applicabile solo per un periodo massimo di 2 ore durante il quale 
dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni: 
a. Tutti i dati dovranno comunque essere registrati e resi 

disponibili all’Autorità Competente per essere valutati in 
funzione dello specifico episodio. 

b. L’eventuale superamento del valore di un limite autorizzato 
all’emissione, anche se il dato risulta non confrontabile con 
questo, dovrà comunque essere segnalato nel più breve 
tempo possibile all’Autorità Competente e ad ARPAT. 

c. I blocchi di impianto relativi alle emissioni dovranno 
rimanere attivi. 

Superate le 2 ore i dati emissivi dovranno essere validati e 
confrontati con i limiti e mantenuti attivi i blocchi impiantistici 
ambientali. 

 

Tabella 21: Criteri confrontabilità con i limiti di legge per i valori registrati al punto emissivo E2 

LINEA 2 LINEA 3 CONFRONTABILITÀ CON 
LIMITI DI LEGGE 

Ferma Ferma No  

Ferma Avviamento /fermata No  

Ferma Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1)  

Ferma Marcia Sì  

Ferma 
Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
No 2) 

Avviamento /fermata Ferma No 

Avviamento /fermata Avviamento/fermata No 
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LINEA 2 LINEA 3 CONFRONTABILITÀ CON 
LIMITI DI LEGGE 

Avviamento /fermata Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1) 

Avviamento /fermata Marcia  Sì  

Avviamento /fermata 
Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
No 2) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  Ferma No 1) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  Avviamento/fermata No 1) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  Marcia No 1) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
No 1) 2) 

Marcia Ferma Sì 

Marcia Avviamento/fermata Sì 

Marcia Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1) 

Marcia Marcia Sì 

Marcia 
Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
No 2)  

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
Ferma No 2) 

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
Avviamento/fermata No 2) 

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse) 

Transitorio di avviamento 
(alimentazione biomasse)  No 1) 2) 
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LINEA 2 LINEA 3 CONFRONTABILITÀ CON 
LIMITI DI LEGGE 

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  
Marcia No 2) 

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse)  

Transitorio a causa di 
guasti e/o anomalie 

(alimentazione biomasse) 
No 2) 

Note alla Tabella 21: 

1) Anche nelle situazioni di non confrontabilità con i limiti di legge nelle fasi di transitorio di 
avviamento dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 

a. Tutti i dati dovranno comunque essere registrati e resi disponibili all’Autorità Competente 
per essere valutati in funzione dello specifico episodio. 

b. L’eventuale superamento del valore di un limite autorizzato all’emissione, anche se il dato 
risulta non confrontabile con questo, dovrà comunque essere segnalato nel più breve tempo 
possibile all’Autorità Competente e ad ARPAT. 

c. I blocchi di impianto relativi alle emissioni dovranno rimanere attivi. 

2) La non confrontabilità dei dati emissivi con i limiti previsti all'Allegato 1 del Titolo III-bis alla 
Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nella situazione di "Transitorio per guasti e/o anomalie" è 
applicabile solo per un periodo massimo di 2 ore durante il quale dovranno comunque essere 
rispettate le seguenti condizioni: 
a. Tutti i dati dovranno comunque essere registrati e resi disponibili all’Autorità Competente 

per essere valutati in funzione dello specifico episodio. 
b. L’eventuale superamento del valore di un limite autorizzato all’emissione, anche se il dato 

risulta non confrontabile con questo, dovrà comunque essere segnalato nel più breve tempo 
possibile all’Autorità Competente e ad ARPAT. 

c. I blocchi di impianto relativi alle emissioni dovranno rimanere attivi. 
Superate le 2 ore i dati emissivi dovranno essere validati e confrontati con i limiti e mantenuti 
attivi i blocchi impiantistici ambientali. 

 
In corrispondenza del punto emissivo E3 dovrà essere effettuato un controllo semestrale con determinazione dei 
parametri PVL, Odore, NH3 e COV: dovranno essere rispettati i limiti riportati in Tabella 22. 
Sulla base dei risultati del primo anno di monitoraggio il gestore potrà chiedere la revisione della frequenza di 
campionamento definendo l'effettiva necessità di controllo, la significatività del punto emissivo ed, 
eventualmente, rivedendo i relativi VLE. 

Tabella 22: Limiti di emissione in atmosfera per emissione E3. Limiti per parametri con campionamento in 
discontinuo 

INQUINANTI Unità di 
misura 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 1 ora 

Polveri mg/Nm3 10 

Odore oue/m3 300 

NH3 mg/Nm3 5 
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INQUINANTI Unità di 
misura 

Medie ottenute 
con periodo di 

campionamento 
di 1 ora 

COV mg/Nm3 1 

 
Per quanto concerne il monitoraggio dei punti emissivi E7a-E7e  dovrà essere effettuata la sostituzione dei filtri a 
carboni attivi ogni due anni, come da indicazioni del fornitore, con un controllo analitico annuale per valutarne l'efficienza 
residua. 

6.1.2 Emissioni diffuse 
Per quanto riguarda le emissioni diffuse, in considerazione del fatto che la movimentazione di biomasse sarà necessaria 
soltanto in fasi operative di emergenza, non sono prevedibili situazioni di particolare criticità. 
Il gestore dovrà effettuare: 
1. Un  monitoraggio  semestrale  delle  emissioni  diffuse  in  corrispondenza  dello stoccaggio delle biomasse con 

determinazione dei parametri polveri e odori. 

2. Un  monitoraggio  semestrale  delle  emissioni  diffuse  in  corrispondenza  dello stoccaggio delle scorie/ceneri con 
determinazione del parametro polveri. 

Il sistema di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti solidi, ad eccezione dello Stoccaggio di Emergenza, sarà dotato di 
sistema di captazione dell’aria al fine di evitare emissioni diffuse. 
L'utilizzo dello Stoccaggio di Emergenza potrà avvenire solo in "condizioni diverse da quelle a regime" quali ad esempio 
l'improvviso blocco parziale o totale delle linee di combustione o il blocco del traffico veicolare con una prevedibile 
interruzione dei conferimenti. Nell'ottica della riduzione delle emissioni di odori i tempi di permanenza delle balle di CSS 
nello stoccaggio dovranno essere minimizzati: lo smaltimento delle balle presenti nello Stoccaggio di Emergenza dovrà 
avere la precedenza rispetto a quello dei rifiuti solidi presenti negli altri stoccaggi; in caso di danneggiamento del film di 
protezione il gestore dovrà procedere al suo ripristino o al trasferimento delle balle di CSS interessate in stoccaggio 
autorizzato nel rispetto dei quantitativi massimi previsti per lo stesso. Il tempo massimo di permanenza della balle nello 
Stoccaggio di Emergenza non potrà comunque superare i 20 giorni salvo un eventuale riduzione dei tempi di permanenza in 
base ai risultati del monitoraggio di cui al punto 5 del paragrafo 7.1 del presente documento.  

6.1.3 Emissioni fuggitive 
Le caratteristiche del ciclo produttivo e dei punti emissivi in questione non evidenziano la possibilità di emissioni fuggitive 
rilevanti in atmosfera. Nel caso, in futuro, l’esperienza operativa evidenziasse una eventuale possibilità di accadimento il 
gestore dovrà effettuare apposita comunicazione all'Autorità Competente ed ARPAT corredata da relazione tecnica. 

6.2 SCARICHI IDRICI 
Le modalità di monitoraggio degli scarichi idrici vengono riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato C2 alla 
presente Autorizzazione). 

6.2.1 Descrizione 
Durante l'esercizio dell'installazione si distinguono le seguenti tipologie di scarico: 

• acque in uscita dall’impianto TRL, costituite da: 
o scarico S1a dalla linea di trattamento acque dolci, dimensionata per gestire i flussi dei reflui indicati alla Tabella 

16 e dei rifiuti liquidi identificati alla Tabella 13. 
o scarico S1b dalla linea di trattamento delle correnti liquide risultanti dal processo di abbattimento inquinanti dei 

fumi di combustione; 
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• acqua mare di raffreddamento del ciclo termico scaricata nel punto S2 e miscelata con le acque di raffreddamento 
utilizzate nel ciclo termico di Nuova Solmine prima del convogliamento nel canale di ritorno a mare. 

Il corpo recettore primario degli scarichi, noto come "Canale Solmine" o "Canale Emissario", configurandosi come un 
corpo idrico superficiale interno artificiale non tipizzato, non rientrando tra quelli da considerare per la predisposizione del 
Piano di Gestione e non apparendo nel Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Settentrionale (ex DPCM 21 
novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 147 del 27 giugno 2014) non ha prefissati obiettivi di qualità 
propri da raggiungere. 
Il gestore dovrà, tuttavia, garantire la tutela anche del recettore distale in cui il Canale Solmine riversa le proprie acque: 
tenendo conto che nel percorso del Canale Solmine e la sua foce a mare non vi sono interconnessioni tra questo ed il 
reticolo idrografico interno, il gestore dovrà garantire anche il perseguimento degli obiettivi di qualità (stato ecologico e 
stato chimico) previsti per il corpo idrico superficiale marino denominato "COSTA DI FOLLONICA" che risulta essere 
tipizzato ed inserito nel Piano di Gestione con l’obiettivo di qualità di “ buono” da conseguire entro il 2015. 

Tabella 23: Punti di scarico dell’impianto. 

Punto di 
Scarico Tipologia Acque Recettore 

primario 
Recettore 

distale 
Tipo di 

trattamento 
Quantità Massime 

Previste (m3/giorno) 

S1a Scarico da impianto TRL 
– sezione acque dolci Canale Solmine Mare Chimico-

fisico 11500 

S1b 
Scarico da impianto TRL 

– sezione acque di 
abbattimento fumi 

Canale Solmine Mare Chimico-
fisico 14400 

S2 Scarico Acqua di Mare di 
raffreddamento Canale Solmine Mare Nessuno 96000 

 
 

6.2.1.1 Acque derivanti dal processo di abbattimento 

Le correnti liquide risultanti dal lavaggio fumi generate nella sezione di abbattimento elettrostatico (trattamento fumi) sono 
inviate al trattamento nell’impianto TRL. Dal trattamento di lavaggio ad umido dei fumi di combustione si originano circa 
400m3/h di reflui liquidi (95% acqua di mare). Lo scarico delle acque depurate da tale sezione è identificato dalla sigla S1b. 
Allo scarico S1b dovranno essere rispettati i limiti e i valori di attenzione riportati in  Tabella 24. 

Tabella 24: Concentrazioni Limite di Inquinanti allo scarico S1b  

Parametro UdM Valore di 
attenzione  

Valore limite medio 
mensile 1) Limiti 2) 

pH -- -- -- 5.5-9.5  

colore -- -- -- non percettibile con diluizione 1:20  

odore -- -- -- non deve essere causa di molestie  

materiali grossolani -- -- -- assenti  

solidi sospesi totali mg/l 3) -- 30  
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Parametro UdM Valore di 
attenzione  

Valore limite medio 
mensile 1) Limiti 2) 

ammoniaca (come 
NH4) 

mg/l -- -- 15  

Azoto nitroso mg/l N -- -- 0,6 

Azoto nitrico mg/l N -- -- 20 

arsenico mg/l 0,082 4) -- 0,15  

cadmio mg/l -- 0,025  0,05  

tallio mg/l 0,016 4) -- 0,05  

cromo totale mg/l -- -- 0,5  

manganese mg/l 0,2 4) 5) -- -- 

nichel mg/l -- -- 0,5  

piombo mg/l 0,1 4) -- 0,2  

rame mg/l -- -- 0,5  

stagno mg/l 10 6) 0,5  -- 

zinco mg/l 1,0 4) -- 1,5  

mercurio mg/l -- 0,008 0,03  

Antimonio mg/l -- 0,05 -- 

Cobalto mg/l 0,05 4) -- -- 

Vanadio mg/l 0,5 4) -- -- 

diossine 
(PCDD+PCDF) ng TEQ /l   0,3 Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. 

IPA mg/l -- -- 0,0002  

PCB-DL ng TEQ /l   0,3  

Saggio di tossicità 7) % effetto   < 50% Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. 
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Note alla Tabella 24: 

1) Valore limite medio mensile inteso come media dei campioni giornalieri. Un campione medio mensile all'anno può essere non 
conforme posto che la media annuale rientri nel valore indicato. 

2) Il limite si intende applicato, nell'ambito dell'autocontrollo del gestore secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e 
Controllo, alle analisi su campione medio relativo alle 24 ore dalle ore 08:00 del giorno del prelievo alle ore 08:00 del giorno 
precedente con le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Negli altri casi  il  limite si intende applicato in linea 
generale anche a campionamenti medi sulle tre ore effettuati  a norma di legge. 

3) Per i SST sono previsti i seguenti valori di attenzione: 
a. SST < 5mg/l inteso come media annuale calcolata su anno solare su campione medio giornaliero 
b. SST < 10mg/l inteso come media mobile settimanale calcolata 

4) Valore di attenzione medio mensile inteso come media dei campioni giornalieri. Il superamento del valore di attenzione determina la 
necessità di effettuare azioni di verifica della gestione del TRL con implementazione di interventi mirati per il ripristino del corretto 
funzionamento. 

5) Per il parametro Mn dovrà essere previsto anche il rispetto del limite di attenzione giornaliero pari a 2mg/l  

6) Valore limite di attenzione giornaliero. 

7) Il limite riportato sarà gestito come previsto dalla nota (5) alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06  che 
prevede, in caso di superamento, approfondimenti analitici ma esclude per questo parametro l’applicazione di sanzioni. 

6.2.1.2 Acque di raffreddamento 

Nella Centrale Termoelettrica viene usato come fluido refrigerante acqua di mare, con una portata fino a 96000m3/giorno, 
scaricata nel Canale Solmine al punto S2 dopo miscelamento con le acque di raffreddamento utilizzate nella CTE da Nuova 
Solmine. 
Allo scarico S2 dovranno essere rispettati i limiti riportati nella Tabella 25. 

Tabella 25: Limiti di scarico per il punto emissivo S2 (acque di raffreddamento) 

Parametro Unità di misura Limiti  

pH -- 5.5-9.5 

colore -- non percettibile con diluizione 
1:20 

odore -- non deve essere causa di 
molestie 

materiali grossolani -- assenti 

solidi sospesi totali mg/l 30 

Alluminio mg/l 1 

Arsenico mg/l 0,5 

Bario mg/l 20 

Boro mg/l 5 (1) 

Cadmio mg/l 0,02 

Tallio mg/l 0,05 

Cromo totale mg/l 2 
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Parametro Unità di misura Limiti  

Cromo VI 2) mg/l 0,2 

Ferro mg/l 2 

Manganese mg/l 2 

Nichel mg/l 2 

Piombo mg/l 0,2 

Rame mg/l 0,1 

Selenio mg/l 0,03 

Stagno mg/l 10 

Zinco mg/l 0,5 

Mercurio mg/l 0,005 

Cloro attivo libero mg/l 0,2 

Idrocarburi tot. mg/l 5 

Saggio di tossicità acuta % di effetto <50% 3) 

Solventi organici aromatici mg/l 0,2 

Note alla Tabella 25: 

1) Per il parametro Boro è stato applicato limite pari a 5mg/l in quanto: 
a. Le acque appartenenti al Canale Solmine, primo recettore, sono costituite 

prevalentemente da acqua di mare convogliata al complesso industriale attraverso il 
Canale di Adduzione e utilizzata per le attività industriali esistenti. 

b. La concentrazione naturale di Boro nell'acqua prelevata dal mare, convogliata al 
complesso industriale attraverso il Canale di Adduzione e successivamente scaricata nel 
Canale Solmine è risultata ≤5mg/l 

2) Il Cr (VI) viene analizzato se Cromo totale > 0,2 
3) il limite riportato sarà gestito come previsto dalla nota (5) della Tabella 3 “Scarico in acque 

superficiali”, Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06: in caso di superamento verranno 
condotti approfondimenti analitici senza che sia prevista per questo parametro 
l’applicazione di sanzioni. 

6.2.1.3 Acque meteoriche ed altri flussi 

La gestione delle acque meteoriche è dettagliata nel “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti” di cui al punto 6) 
del paragrafo 1.2. 
La vasca è progettata e gestita in modo da garantire un flusso di acque piovane, che possono aver dilavato i piazzali, 
pressoché nullo verso il canale di ritorno a mare. Nella vasca possono essere conferite anche acque diverse dalle 
meteoriche, quali: 
• da pulizia strade e piazzali (preventivamente trattati con spazzatrice); 
• da attività di lavaggio impianto; 
• eventuali sversamenti fluidi di processo in particolare piccole perdite dalle torri di lavaggio acide e basiche; 
• spurghi di caldaia e rete vapore 
• acque antincendio. 
Solo in caso di precipitazioni straordinarie si può avere uno sfioro che interessa comunque solo le acque successive a quelle 
dei primi 5mm di pioggia su tutte le superfici dell’impianto. 
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Questo assetto garantisce la depurazione delle acque meteoriche contaminate eccedenti le acque meteoriche di prima 
pioggia, in conformità al D.P.G.R. n.46/R del 08/09/2008. Le acque meteoriche sono inviate nella linea “acque dolci” del 
TRL, il cui scarico è identificato con la sigla S1a. 

6.2.1.4 Acque da linea di trattamento TRL 

Le caratteristiche e le portate dei flussi in ingresso a tale linea del TRL sono indicate alla  
 
Tabella 16 e alla Tabella 13 e quantificate in una portata massima giornaliera di 11500m3/giorno. Lo scarico delle acque 
depurate da tale sezione è identificato dalla sigla S1a. 
Allo scarico S1a dovranno essere rispettati i limiti e i valori di attenzione riportati in Tabella 26. 

Tabella 26: Concentrazioni Limite di Inquinanti allo scarico S1a  

Parametro UdM Valore di 
attenzione Limiti 1) 

pH -- -- 5.5-9.5 

colore -- -- non percettibile con diluizione 1:20 

odore -- -- non deve essere causa di molestie 

materiali grossolani -- -- assenti 

solidi sospesi totali mg/l 1) 30  

ammoniaca (come NH4) mg/l -- 15 

Alluminio mg/l -- 1 

Arsenico mg/l -- 0,5 

Bario mg/l -- 20 

Boro mg/l -- 5 3) 

Cadmio mg/l -- 0,02 

Cromo totale mg/l -- 2 

Cromo VI 4) mg/l -- 0,2 

Ferro mg/l -- 2 

Manganese mg/l -- 2 

Nichel mg/l -- 2 

Piombo mg/l -- 0,2 

Rame mg/l -- 0,1 

Selenio mg/l -- 0,03 

Stagno mg/l -- 10 

Zinco mg/l -- 0,5 

Mercurio mg/l -- 0,005 
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Parametro UdM Valore di 
attenzione Limiti 1) 

Cloro attivo libero mg/l -- 0,2 

Idrocarburi tot. mg/l -- 5 

 (PCDD+PCDF) ng TEQ/l -- 0,3  

IPA mg/l -- 0,0002 

Cianuri mg/l -- 0.5 

fluoruri mg/l -- 6 

fosforo tot. mg/l -- 10 

PCB-DL ng TEQ/l -- 0,3  

Saggio di tossicità acuta % di immob. -- <50% 5) 

COD mg/l -- 160 

Solventi Organici aromatici μg/l -- 200 

BOD5 mg/l -- 40 

Solfuri mg/l H2S -- 1 

Solfiti mg/l SO3 -- 1 

Azoto nitroso mg/l N -- 0,6 

Azoto nitrico mg/l N -- 20 

Fenoli mg/l -- 0,5 

Aldeidi mg/l -- 1 

Solventi organici azotati mg/l -- 0,1 

Pesticidi fosforati mg/l -- 0,10 

Pesticidi totali (esclusi fosforati) 
tra cui mg/l -- 0,05 

aldrin mg/l -- 0,01 

dieldrin mg/l -- 0,01 

endrin mg/l -- 0,002 

isodrin mg/l -- 0,002 
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Parametro UdM Valore di 
attenzione Limiti 1) 

Grassi e oli anim/vegetali mg/l -- 20 

Solventi clorurati mg/l -- 1 

Tensioattivi totali mg/l -- 2 

Escherichia coli UFC/100ml -- < 5000 

Note alla Tabella 26: 

1) Il limite si intende applicato, nell'ambito dell'autocontrollo del gestore secondo quanto previsto nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo, alle analisi su campione medio relativo alle 24 ore dalle ore 08:00 del giorno del prelievo 
alle ore 08:00 del giorno precedente con le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Negli altri casi  
il  limite si intende applicato in linea generale anche a campionamenti medi sulle tre ore effettuati  a norma di legge. 

2) Per i SST sono previsti i seguenti valori di attenzione: 
a. SST < 5mg/l inteso come media annuale calcolata su anno solare su campione medio giornaliero 
b. SST < 10mg/l inteso come media mobile settimanale 

3) Per il parametro Boro è stato applicato limite pari a 5mg/l in quanto: 
a. Le acque appartenenti al Canale Solmine, primo recettore, sono costituite prevalentemente da acqua di mare 

convogliata al complesso industriale attraverso il Canale di Adduzione e utilizzata per le attività industriali 
esistenti. 

b. La concentrazione natuarle di Boro nell'acqua prelevata dal mare, convogliata al complesso industriale attraverso 
il Canale di Adduzione e successivamente scaricata nel Canale Solmine è risultata ≤5mg/l 

4) Il Cr (VI) viene analizzato se Cromo totale > 0,2. 

 
5) Il limite riportato sarà gestito come previsto dalla nota (5) della Tabella 3 “Scarico in acque superficiali”, Allegato 5 

alla Parte Terza del D.lgs. 152/06: in caso di superamento verranno condotti approfondimenti analitici senza che sia 
prevista per questo parametro l’applicazione di sanzioni 

6.2.1.5 Acque civili 

Le acque dei servizi civili vengono inviate al depuratore delle acque nere di Nuova Solmine. 

6.3 EMISSIONI SONORE 
Le principali sorgenti sonore presenti nell'installazione sono: 
• Ventilatori aria ai forni; 
• Ventilatori di coda ai forni; 
• Pompe di circolazione caldaia; 
• Compressori ad aria DeNOx; 
• Turboalternatore; 
• Sistemi di trasporto del combustibile (nastri); 
• Pompe di movimentazione dei rifiuti liquidi; 
• Addensatrici e impianto di sfaldamento, installati internamente al capannone dello Stoccaggio Strategico; 
• Trituratore mobile; 
• Ventilatore esterno al capannone di Stoccaggio Strategico. 

In base all'ubicazione dell'installazione, all'interno dell'area industriale del Casone,  è possibile identificare  recettori nei 
Comuni di Scarlino e di Follonica  dove è vigente la zonizzazione acustica, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, 
Lettera a, della Legge del 26 Ottobre 1995 n. 447.  
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Dall’analisi della Zonizzazione si evince che l’area di impianto ricade in Classe VI (esclusivo uso industriale), per la quale 
sono stabiliti limiti acustici diurno e notturno coincidenti. 
I ricettori acustici più prossimi all’impianto sono classificati in  III classe (Podere Ortaccio) e in  IV classe (località 
Campo Cangino). 
Il gestore dovrà rispettare i limiti riportati nelle Tabelle 27 e 28. 

Tabella 27:  Limiti acustici dell'area dell'installazione 

Periodo Classe Acustica Emissione dB(A) Immissione dB(A) Differenziale 
dB(A) 

Diurno 
VI 

65 70 Non applicabile 

Notturno 65 70 Non applicabile 

 
 

Tabella 28:  Limiti acustici ricettori 

Ricettore Classe 
Acustica Periodo Emissione 

dB(A) 
Immissione 

dB(A) 
Differenziale 

dB(A) 

Podere 
Ortaccio III 

Diurno 55 60 + 5 

Notturno 45 50 +3 

Località 
Campo 

Cangino 
IV 

Diurno 60 65 + 5 

Notturno 50 55 +3 

 
 
In fase di esercizio dell'installazione dovrà essere effettuato un monitoraggio dell’inquinamento acustico in periodo di 
riferimento diurno e notturno, in prossimità di tutti i ricettori sensibili individuati secondo le modalità descritte nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo (Allegato C2 alla presente Autorizzazione). 

6.4 RIFIUTI PRODOTTI  
I principali rifiuti prodotti all’interno dell’installazione sono: 

• Scorie e ceneri provenienti dal processo di combustione nei forni a letto fluido; 

• Fanghi provenienti dal trattamento condotto nell’impianto TRL. 

Altre tipologie di rifiuto sono quelle relative ad operazioni di manutenzione e/o demolizione, sostituzione di olio esausto, 
ecc. 
Le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività dell'installazione sono state descritte al paragrafo 2.4. 
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Tabella 29: Tipologie di rifiuti prodotti nell’impianto di coincenerimento ed avviati alle operazioni di 
recupero/smaltimento 

Codice 
CER Descrizione 

Quantità 

Stato fisico Attività di 
provenienza Destinazione 

t/anno m³/anno 

190111* 
Ceneri pesanti e 

scorie, contenenti 
sostanze pericolose 

4700  Solido Combustione Recupero/Smaltimento 

190112 

Ceneri pesanti e 
scorie, diverse da 
quelle di cui alla 
voce 19 01 11 

191202 Materiali ferrosi    Solido 

Sezione 
addensamento e 
alimentazione 
combustibile 

Recupero/Smaltimento 

190115* 
Polveri di caldaia, 

contenenti sostanze 
pericolose 

15700  Solido Combustione Recupero/Smaltimento 

190116 
Polveri di caldaia, 

diverse da quelle di 
cui alla voce 190115 

170107 

Miscugli di cemento, 
mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diversi 
da quelli di cui alla 

voce 170106 

  Solido non 
polverulento 

Lavori 
manutenzione civile Recupero/Smaltimento 

150106 Imballaggi in 
materiali misti   Solido non 

polverulento Scarti da magazzino Recupero/Smaltimento 

170201 Legno   Solido non 
polverulento 

Lavori 
manutenzione, scarti 

da magazzino 
Recupero 

130208* 
Altri oli per motori, 

ingranaggi e 
lubrificazione 

  Liquido Lavori e 
manutenzioni Recupero 

170405 Ferro e acciaio   Solido non 
polverulento 

Lavori 
manutenzione 

meccanica 
Recupero/Smaltimento 
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Codice 
CER Descrizione 

Quantità 

Stato fisico Attività di 
provenienza Destinazione 

t/anno m³/anno 

170603* 

Altri materiali 
isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze 

pericolose 

  Solido non 
polverulento 

Lana di roccia 
residua da 

operazioni di 
manutenzione 

Smaltimento 

190110* 
Carbone attivo 

esaurito prodotto dal 
trattamento dei fumi 

  Solido 
polverulento Trattamento fumi Smaltimento 

160306 
rifiuti organici 

diversi da quelli di 
cui alla voce 160305 

  Solido 
polverulento Spazzamento strade Smaltimento 

Note alla Tabella 29: 

1) Quantitativi stimati considerando: massima produzione di scorie pari al 3% (intervallo stimato 2-3%) dei rifiuti solidi 
utilizzati alla massima capacità produttiva; massima produzione di ceneri pari al 10% (intervallo stimato 8-10%) del rifiuto 
solido utilizzato alla massima capacità produttiva 

 

Tabella 30: Tipologie di rifiuti prodotti nell’impianto TRL ed avviati alle operazioni di recupero/smaltimento 

Codice CER Descrizione 
Quantità 

Stato fisico Attività di 
provenienza Destinazione 

t/anno 

190813* 

Fanghi contenenti sostanze 
pericolose prodotti da altri 
trattamenti di acque reflue 

industriali 
39600 1) Fango 

palabile 
Trattamento 

acque 
Smaltimento/ 

Recupero 

190814 

Fanghi prodotti da altri 
trattamenti di acque reflue 

industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 13 

190801 Residui di vagliatura 100 Fango 
palabile 

Filtrazione rifiuti 
liquidi Smaltimento 
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Note alla Tabella 30: 

1) Calcolato ipotizzando: per la quota di fanghi in uscita dal trattamento S1b, produzione massima di fango (sostanza secca più 
contenuto d’acqua) pari al 16% (intervallo stimato 10-16%) del rifiuto solido utilizzato nei forni alla massima capacità 
produttiva; per la quota di fanghi in uscita dal trattamento S1a, con riferimento alla massima capacità produttiva:  
a. produzione di fango pari allo 0.05% per ogni m3 di acqua conferita via tubo al sistema di trattamento (4041500m3/anno); 
b. produzione di fango pari al 12.5% per ogni m3 di rifiuto pericoloso a trattamento (ipotesi: 50% dei rifiuti totali annui, pari a 

78000m3/anno); 
c. produzione di fango pari al 3.5% per ogni m3 di rifiuto non pericoloso a trattamento (ipotesi: 50% dei rifiuti totali annui, 

pari a 78000m3/anno). 
Tale quantità è comprensiva dei fanghi risultanti dalle attività di pulizia delle vasche di calma che verranno gestiti con le stesse 
modalità dei fanghi in uscita dalla sezione di sedimentazione 
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7 CAMPAGNE DI MONITORAGGIO  

7.1 EMISSIONI 
1. Per quanto riguarda il campionatore AMESA,  dovrà essere effettuata una verifica periodica delle condense con 

frequenza semestrale per i primi due anni di marcia dell'impianto di coincenerimento: alla luce dei risultati ottenuti il 
gestore potrà richiedere di rivedere la frequenza dei controlli. L'analisi delle condense dovrà essere effettuata su un 
campione rappresentativo della fase finale di campionamento. 

2. Entro 6 mesi dall'avvio dell'impianto di captazione dell'aria dovrà essere effettuata una verifica dell'adeguato 
dimensionamento del sistema, compresi gli interventi di ottimizzazione previsti in Tabella 4, al termine della quale 
dovrà essere redatta apposita relazione in cui sarà testata l'adeguatezza del sistema e che conterrà la Procedura di 
monitoraggio adottata per la verifica nel tempo del mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema.  

3. Entro 2 mesi dall'avvio dell'impianto di coincenerimento dovrà essere effettuata apposita campagna di monitoraggio 
olfattivo ai punti emissivi E4, E5 e E6. 

4. Nel primo anno di esercizio dell'installazione dovranno essere effettuate campagne semestrali di caratterizzazione 
delle emissioni al punto E3 con determinazione dei parametri COV, NH3, PVL e odori: in base ai risultati di tali 
campagne il gestore potrà richiedere di rivedere la frequenza dei controlli. 

5. Entro 30 giorni dal primo utilizzo in emergenza d e l lo  Stoccaggio di Emergenza con quantitativi significativi di balle 
stoccate dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni odorigene: qualora si dovessero verificare 
problematiche di natura olfattiva, il limite di permanenza delle balle dovrà essere portato a giorni 10 o se del caso 
ulteriormente ridotto, in ragione del principio BAT di minimizzazione dei tempi di stoccaggio. 

6. Entro fine 2016  dovrà essere implementata una campagna di monitoraggio per il parametro COV nei punti emissivi 
E7a-E7e: in base ai risultati ottenuti verranno stabiliti eventuali controlli futuri.  

7.2 SCARICHI IDRICI 
1. Per i parametri Sb, Co, Sn, V e Mn dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio allo scarico S1b della  durata 

tale da comprendere almeno tre mesi solari completi dall'avvio dell'impianto di coincenerimento: al termine di tale 
campagna il gestore potrà richiedere la rivalutazione di valori di attenzione e dei limiti riportati nella Tabella 24. 

7.3 EMISSIONI SONORE 
1. Dovrà essere realizzata una campagna di monitoraggio, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPAT,  per 

la verifica del rispetto dei limiti di legge presso i recettori di cui al paragrafo 6.3 e la conferma dell'irrilevanza delle 
modifiche impiantistiche di cui alla Tabella 4 del presente documento. 

2. Entro 3 mesi dall'avvio dell'installazione dovrà essere effettuato un controllo del rumore ambientale e residuo, da 
ripetersi con frequenza triennale. 

7.4 IMPATTI AMBIENTALI 
1. Dovrà essere effettuato per un periodo di dieci anni, con cadenza biennale: 

a. Un monitoraggio dei siti produttivi chiave di forapaglie castagnola ((Acrocephalus melanopogon) 
b. Un  monitoraggio  biennale  delle  coppie  nidificanti  di  falco   di  palude  (Circus aeroginosus), tarabuso 

(Botaurus stellaris), tarabusino (lxobrychus minutus) 
c. un monitoraggio della popolazioni di testuggine (Emys orbicularis) 
d. un monitoraggio/censimento visivo annuale della popolazione di tartarughe marine (Caretta caretta) durante i 4 

mesi del periodo riproduttivo, in genere da fine maggio a settembre (in considerazione del  principio di 



 

REGIONE TOSCANA 
Giunta regionale 

Direzione Ambiente ed 
Energia 

Settore Servizi Pubblici Locali 
e Bonifiche 

 

Pagina 139 di 143  

precauzione  in  quanto la specie è fortemente  minacciata  in  tutto  il  bacino  del  Mediterraneo  e  ormai  
al  limite dell'estinzione  nelle  acque  territoriali  italiane). 

2. Oltre ai monitoraggi di cui al punto 1. dovranno essere svolti un monitoraggio e  controllo,  sempre  con  cadenza  
biennale, sull'incremento di sostanze inquinanti, sulla torbidità delle acque dovuta ad immissione di solidi sospesi 
e sull'incremento della temperatura (per l'effetto di riscaldamento associato allo scarico delle acque dì 
raffreddamento del ciclo termico) sui corpi idrici limitrofi (ambiente marino costiero prospiciente l'attuale foce del 
canale) e sulla presenza di specie aliene invasive vegetali ed animali, dei loro effetti e del rischio di nuovi ingressi e 
diffusioni in linea con le disposizioni di cui al Reg. UE n. 1143/2014. 
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8 BONIFICHE AMBIENTALI E RIPRISTINO DEL SITO 
L’area sulla quale insiste l'installazione è sottoposta alla procedura di bonifica di cui al D.M. n°471 25/10/1999 ed è censita 
con codice GR90a* ( ex GR 9000-01 q.p. Scarlino Energia). 
Il Progetto di Bonifica del sito in esame, approvato presso il comune di Scarlino prevede 2 fasi temporalmente distinte e 
consiste in: 

• Fase 1: bonifica mediante asportazione dei materiali di riporto costituiti da ceneri e sterili di pirite e dei terreni fino al 
raggiungimento della concentrazione residua ammissibile stabilita mediante apposita procedura di analisi di rischio 
nelle aree libere da strutture impiantistiche. Conferimento dei materiali scavati presso idonea area di Messa in 
Sicurezza Permanente individuata all’interno del sito di proprietà. Messa in opera di sistemi di messa in sicurezza per 
le aree di bonifica seconda fase consistenti in impermeabilizzazione delle aree caratterizzate dall’assenza di un manto 
superficiale impermeabile e stesura di telo HDPE in corrispondenza delle pareti di scavo. 

• Fase 2: rimozione dei riporti costituiti da ceneri e sterili di pirite presenti al di sotto delle strutture impiantistiche e 
delle aree caratterizzate dalla presenza di reti tecnologiche che non saranno oggetto di bonifica in prima fase, con avvio 
in prima ipotesi dei materiali ad impianti esterni in conformità con la vigente normativa in materia, previa esecuzione 
degli interventi di pulizia delle linee e bonifica degli impianti tecnologici, lo smontaggio e la demolizione delle 
strutture soprasuolo, la demolizione/rimozione delle eventuali strutture interrate rinvenute con eventuale certificazione 
gas free ed infine la bonifica del suolo e sottosuolo secondo gli standard previsti per il sito. Secondo quanto previsto 
dal piano industriale l’avvio della seconda fase di bonifica è previsto per l’anno 2020. 

Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee sarà mantenuto il sistema di barrieramento idraulico dei primi due livelli 
acquiferi già realizzato quale intervento di MISE a valle idrogeologica del sito che costituirà un sistema di bonifica delle 
acque sotterranee e pertanto sarà mantenuto in opera fino al raggiungimento dei Valore di Concentrazione Limite 
Ammissibile (VCLA) previsti dal D.M.471/99 e/o dei Vigili del Fuoco determinati da ARPAT.  
In sede delle Conferenze dei Servizi del 12/08/08 e del 14/10/2008 è stato approvato il Progetto Definitivo di Bonifica Fase 
1 ai sensi del D.M. 471/99 che prevede l’avvio delle attività previste durante la fase 1 e di bonifica delle acque sotterranee. 
Il gestore ha eseguito i seguiti lavori di bonifica: 

• Realizzazione area di Messa in sicurezza permanente (MISP) 

• Bonifica tramite asportazione dei 20 lotti di scavo e conferimento del materiale di risulta nell’area MISP 

• Collaudo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati tramite analisi chimiche dei campioni di 
fondo scavo; 

• messa in sicurezza per le aree di bonifica di seconda fase tramite posa in opera di teli HDPE. 

• Ripristino dei lotti scavati tramite riempimento con terreno vegetale 

• Chiusura definitiva dell’area MISP 

• Manutenzione ordinaria dell’area MISP 

• Monitoraggio post operam  

• Conduzione della MISE (barriera idraulica) della falda. 

In data 01/06/2010 è stata effettuata la presa d’atto di fine dei lavori di bonifica della fase 1 per la matrice suolo-sottosuolo 
per il sito GR9000-01 q.p. Scarlino Energia s.r.l. ai sensi dell’art. 57 del D.P.G.R.T. 25 febbraio 2004, n. 14/R, con le 
varianti in corso d’opera eseguite. In data 01/06/2010 è iniziato il monitoraggio post-operam della MISP. 
Inoltre, in ottemperanza alla pianificazione provinciale di settore, Comune, Nuova Solmine, Scarlino Energia e 
Tioxide hanno predisposto il Piano Unitario di Bonifica della falda (PUB), che interessa sia l'area del Casone, 
sia due distinte aree a Nord e Sud di tale località, rispettivamente: a valle dell'area artigianale de La Botte e a 
valle dell'area delle Casse Sterili. La MISE della falda in essere verrà sostituita dagli interventi previsti dal PUB 
di cui sopra. 
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9 PRESCRIZIONI 
1. Tutte le verifiche analitiche dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e 

Controllo (Allegato C2 alla presente Autorizzazione). 

2. Per quanto riguarda le emissioni dagli scarichi idrici S1a e S1b, in aggiunta ai limiti riportati in Tabella 24 e in Tabella 
26, dovrà essere rispettato il seguente limite: 

[(media annuale SST) x (media PCDD/PCDF o PCB-DL dei 6 campioni di fango medi mensili nell'anno solare di 
riferimento )]S1b + (RS1a) x [(media annuale SST) x (media PCDD/PCDF o PCB-DL dei 2 o più campioni di fango 
medi mensili nell'anno solare di riferimento )]S1a < 0,025 ng/l. 

Con: 
RS1a = Rapporto tra portata di acqua scaricata allo scarico S1a rispetto alle acque scaricate in S1b come medie 
annuali. 
Al rispetto di tale limite dovrà concorrere anche lo scarico S1a solo se la quantità totale delle acque scaricate supera il 
2% di quelle scaricate nell'anno per lo scarico S1b (es. (RS1a>0,02), in caso contrario il contributo di S1a non è 
ritenuto significativo e quindi: 
RS1a = 0; 

Il suddetto limite si applica anche alle condizioni di regime con unico scarico. 

3. Per quanto riguarda lo scarico S1a adottando l'approccio proposto già per PCDD/PCDF, al calcolo dei valori medi 
mensili per i parametri Tl, As, Pb, dovrà concorrere anche lo scarico S1a se nel periodo di riferimento la quantità di 
acque scaricate supera il 2% di quelle scaricate dall'S1b, adottando lo stesso approccio di calcolo esposto in 
precedenza per i PCDD/PCDF. 

Le modalità di calcolo per i metalli sono le seguenti: 

cS1b+RS1a * cS1a < limite o valore di attenzione fissato per il singolo metallo 

Con: 
cS1b = concentrazione media mensile del metallo nello scarico S1b 
RS1a = rapporto tra portata di acqua scaricata allo scarico S1a rispetto alle acque scaricate in S1b come medie 

annuali. 
cS1a = concentrazione media mensile del metallo nello scarico S1a (calcolata sulla base di almeno il 70% dei dati 

giornalieri disponibili nel mese di riferimento). 

4. La strumentazione adibita al controllo in continuo dei parametri agli scarichi (pH, SST, Temperatura, Portata) dovrà 
essere gestita mediante apposito manuale di gestione. 

5. Il tempo massimo per il rientro della media mobile dei SST agli scarichi a valori inferiori alla soglia di attenzione è 
indicato in 7 giorni dal giorno del superamento. 

6. Nel caso di superamento del valore di attenzione della media mobile annuale per i SST il gestore dovrà effettuare 
apposita comunicazione comprensiva di analisi delle possibili cause e interventi da attivare e relative tempistiche. La 
comunicazione dovrà essere trasmessa entro 15 giorni dal superamento. 

7. Per quanto riguarda la confrontabilità dei dati al punto emissivo E2 con i limiti previsti alla all'Allegato 1 del Titolo 
II-bis alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in condizioni con una linea in marcia e la seconda in transitorio a 
biomasse: 
a. Dovrà essere introdotto il codice 38* a livello di SMCE per identificare per il punto emissivo E2 il regime di 

marcia con un forno a rifiuto e l’altro a biomassa in condizioni di applicazione dei limiti alle emissioni. 
b. Potrà essere mantenuto il codice 37* con le seguenti prescrizioni da applicare a livello software: 

• il passaggio a marcia in condizioni di cod. 37* potrà avvenire solo da stato di marcia a cod. 36*; 
• le condizioni di cod. 37* non potranno durare più di due ore. 
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8. In caso di superamento del limite massimo di 10 valori medi giornalieri all’anno scartati per disfunzioni SMCE (punto 
C. Allegato 1 al Titolo III-bis delle Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) l’impianto connesso con il punto emissivo 
dotato dello SMCE dovrà essere fermato. Il gestore potrà comunque avvalersi dell’utilizzo di misure ausiliarie, 
rientrando così nelle condizioni previste dal Protocollo ARPAT/CISPEL di non concorrenza del computo di giorni 
con assenza SMCE. 

9. L'attivazione del campionatore AMESA dovrà essere legata logicamente allo stato di impianto con campionamento in 
tutte le condizioni tranne quella identificata con il codice 34*. 

10. Prima dell'avvio dell'impianto di coincenerimento dovranno essere installati misuratori di ΔP sugli economizzatori e 
dovranno essere definiti i valori di attenzione adottati per tali misurazioni al fine di procedere con la pulizia delle 
apparecchiature. 

11. Strumentazione FID: il gestore dovrà dichiarare e motivare con apposita certificazione del costruttore, il tempo di vita 
utile di progetto della strumentazione, prima dell’avvio dell’impianto. All’avvio dell’impianto il gestore potrà 
continuare ad utilizzare gli strumenti FID per il tempo di vita utile rimasto, fermo restando il buon esito delle prove di 
QAL 2, QAL 3 ed AST. 

12. Misure alternative: nel par. 7.4.4. del Manuale SMCE dovrà essere eliminato il riferimento alle misure discontinue 
nell’ambito della definizione delle misure sostitutive. Questo per rendere la gestione delle misure alternative in linea 
con quanto stabilito nel protocollo di gestione SMCE ARPAT/CISPEL. Infatti, affinché il software possa escludere le 
semiore con misure alternative dal computo delle semiore scartate per guasto SMCE tali misure devono essere 
continue. 

13. Nell'ottica del raggiungimento delle prestazioni definite dalla BAT 16 del WI BREF: 
a. Dovrà essere garantita la marcia regolare dell'impianto di coincenerimento minimizzando il numero di fermate a 

causa di guasti o malfunzionamenti. 
b. Il report mensile previsto al capitolo 7 del Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà contenere l'andamento 

dell'indice di performance definito come il numero fermate per linea per ogni mese di riferimento dell'anno solare 
in corso. Analoga ed adeguata analisi dovrà essere riportata anche nella relazione annuale ai sensi del capitolo 8 
del Piano di Monitoraggio e Controllo. 

c. Sulla base del reale andamento delle linee di combustione successivamente ai primi 12 mesi di marcia a regime 
l'Autorità Competente potrà rivalutare le prescrizioni di cui al presente Allegato Tecnico con la finalità di 
migliorare la continuità di marcia. 

14. Dovrà essere presentata all'Autorità Competente una nuova valutazione degli aspetti energetici dell'impianto di 
coincenrimento sulla base dei dati reali di marcia raccolti nei 12 mesi successivi alla prima alimentazione di rifiuti ai 
forni: 
a. Dovrà essere data debita comunicazione all'autorità Competente dell'avvio a regime dell'impianto di 

coincenerimento. 
b. Tale valutazione dovrà essere comunque trasmessa all'Autorità Competente non oltre 15 mesi dalla 

comunicazione di cui al precedente punto a.  
c. Eventuali successive valutazioni dovranno comunque essere effettuate nel caso vengano apportate modifiche al 

processo di combustione e produzione di energia. 

15. Il protocollo di gestione delle due centraline della qualità dell’aria dovrà essere conforme a quello utilizzato da 
ARPAT per la gestione delle centraline della rete regionale della qualità dell’aria. 

16. I dati rilevati dalle due centraline di cui sopra dovranno essere validati da un Ente Pubblico abilitato (ARPA), devono 
essere accessibili dal gestore a richiesta degli enti interessati e comunque dovranno essere resi annualmente agli enti 
interessati (ARPAT, Regione Toscana, Comune di Scarlino e Follonica e USL 9 di Grosseto) nell’ambito di un 
rapporto annuale di valutazione della qualità dell’aria entro il 31 maggio di ogni anno. 

17. Come criterio di verifica unilaterale per la verifica di conformità e rispetto dei limiti, previsto nel piano di controllo, 
dovrà essere utilizzata la Linea Guida ISPRA 52/2009 “L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo 
dell’incertezza associata a risultati di misura”. Per i dati derivanti dal Sistema di Monitoraggio in Continuo delle 
Emissioni (SMCE) nei punti emissivi E1 ed E2, si accetta di considerare l'intervallo di confidenza sperimentale 
secondo i dettami dell'Allegato I al titolo III bis del D. Lgs 152/06. 

18. I dati raccolti durante la campagna di monitoraggio  di cui al paragrafo 7.4 dovranno  essere  trasmessi all'Ente gestore 
del sito Natura 2000 di cui trattasi e alla Regione Toscana Settore Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali. 
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19. Fatto salvo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo il gestore dovrà pubblicare e comunicare ai Comuni 
di Scarlino e Follonica i dati ambientali rilevati, riportati in forma descrittiva e comprensibile per il pubblico, al fine di 
garantire la massima diffusione dell'informazione ambientale, con modalità di dettaglio da concordare con i Comuni 
interessati. 

20. Il gestore dovrà aggiornare il Piano Congiunto di emergenza secondo i disposti del Piano di emergenza Esterna ed in 
base all'analisi di rischio dell'ultimo Rapporto di Sicurezza presentato dalla società Nuova Solmine SpA, validato dal 
Comitato Tecnico Regionale (CTR) ai sensi dell'ex art. 21 del d.lgs. 334/99 (oggi sostituito dal D.lgs. 105/15). 
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