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Tabella A3.1 - BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries per la gestione dei rifiuti
N.
1
2
3

4

5

6

7
8
9

MTD
Implementazione e mantenimento di un Sistema di
Gestione Ambientale
Assicurare la predisposizione di adeguata documentazione
di supporto alla gestione delle attività
Adeguate procedure di servizio includenti anche la
formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute,
la sicurezza e i rischi ambientali
Avere uno stretto rapporto con il produttore o detentore del
rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su
standard compatibili con l’impianto
Avere sufficiente disponibilità di personale, adeguatamente
formato
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in
relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo
di trattamento, alle procedure attuate, ecc.
Implementare delle procedure di pre accettazione dei rifiuti
così come indicato nelle BAT inserite in coda alla presente
tabella.
Implementare delle procedure di accettazione dei rifiuti così
come indicato nelle BAT inserite in coda alla presente
tabella.
Implementare procedure di campionamento diversificate
per le tipologie di rifiuto accettato.
Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in sito
Disporre di area di stoccaggio rifiuti in quarantena

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

APPLICATA

Certificazione Ambientale N. 0336A/0,
ottenuta il 3/10/2008.

APPLICATA
APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

10

11

Movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo aver
passato le procedure di accettazione
Evidenziare l’area di ispezione, scarico e campionamento
su una mappa del sito
Avere una chiusura ermetica del sistema fognario
Assicurarsi che il personale addetto alle attività di
campionamento, controllo e analisi sia adeguatamente
formato
Sistema di etichettamento univoco dei contenitori dei rifiuti
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di
accettazione degli impianti a cui è destinato

La gestione del processo è affidata a
personale di esperienza, qualificato
nel settore.
L’intensa attività di monitoraggio
supporta la gestione preventiva di
processo e la qualità dei rifiuti
prodotti.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
NON APPLICABILE

Disporre di procedure da seguire in caso di conferimenti di
rifiuti non conformi

Definito ed approvato programma
annuale di formazione ed
addestramento del personale
Attiva l’attività di sensibilizzazione del
cliente a standard compatibili del
rifiuto.

APPLICATA
APPLICATA

In caso di non conformità, il carico
viene immediatamente respinto e
rinviato al produttore
Il rifiuto non conforme viene respinto.
Segue la documentazione
conseguente.
Procedure trattamento rifiuto in fase
di accettazione.

APPLICATA
NON APPLICABILE
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Tutte le fognature interne sono
collettate al pozzo di sollevamento

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sistema che garantisca la continua rintracciabilità del rifiuto
Avere ed applicare delle regole sulla miscelazione dei rifiuti
al fine di ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed eventuali
emissioni derivanti
Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e la
verifica della loro compatibilità
Avere un approccio rivolto al miglioramento dell’efficienza
del processo di trattamento del rifiuto
Piano di gestione delle emergenze
Tenere un diario con registrazione delle eventuali
emergenze verificatesi
Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni
nell’ambito del SGA
Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione
dell’impianto
Disponibilità di informazioni su consumi di materia prima e
consumi e produzione di energia elettrica o termica
Incrementare continuamente l’efficienza energetica
Determinare e monitorare il consumo di materie prime
Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti come materia
prima per il trattamento di altri rifiuti
Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti:
Localizzare le aree di stoccaggio lontano da corsi d’acqua
Eliminare o minimizzare l’eventuale necessità di ripresa dei
rifiuti più volte all’interno dell’impianto
Assicurare che i sistemi di drenaggio possano intercettare
tutti i possibili reflui contaminati

24

Avere aree di stoccaggio adeguate e attrezzate per le
particolari caratteristiche dei rifiuti cui sono dedicate
Gestire rifiuti odorigeni in contenitori chiusi e stoccarli in
edifici chiusi dotati di sistemi di abbattimento odori
Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere chiusi
da valvole, con sistemi di scarico convogliati in reti di
raccolta chiuse
Adottare misure idonee a prevenire la formazione di fanghi
o schiume in eccesso
Equipaggiare i contenitori con adeguati sistemi di
abbattimento delle emissioni, qualora sia possibile la
generazione di emissioni volatili
Stoccare i rifiuti liquidi organici con basso valore di
flashpoint (temperatura di formazione di miscela
infiammabile con aria) in atmosfera di azoto

25
26
27
28

Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi potenzialmente
dannosi in bacini di accumulo adeguati
Applicare specifiche tecniche di etichettatura di contenitori
e tubazioni.
Adottare misure per prevenire problemi legati allo
stoccaggio/ accumulo dei rifiuti
Disporre di sistemi e procedure in grado di assicurare che i
rifiuti siano trasferiti in sicurezza agli stoccaggi appropriati

NON APPLICABILE

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

I rifiuti conferiti dopo lo stoccaggio
nei serbatoi vengono inviati al
trattamento chimico-fisico
La miscelazione viene
preventivamente esaminata
analiticamente, testata
sperimentalmente.
Le indagini preliminari forniscono tutte
le informazioni per definire
esattamente il percorso del rifiuto in
impianto.
Tutti i parametri di processo misurati
registrano giornalmente le prestazioni
di impianto.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Istituito un apposito registro.
Analisi ambientale iniziale adeguata
ed esauriente.
Aspetti considerati nell’Analisi
Ambientale
Monitorati tutti i consumi aziendali.
Non rilevati sprechi energetici.
Monitorati tutti i consumi aziendali
In fase di esame la possibilità di
aprire una sezione di ricerca applicata
per riutilizzo materiali di scarto.
Aree di stoccaggio ben localizzate e
monitorate.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Ben progettato e monitorato il sistema
di drenaggio e confluenza dei flussi
interni.
Aree adeguate, gestite da personale
formato.
Le esalazioni sono captate e trattate
con sistema di abbattimento Biofiltro.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

APPLICATA

Indagini analitiche puntuali al
conferimento del rifiuto e sistemi di
abbattimento schiume supplementari.
Il fase di estensione e miglioramento
il sistema di captazione e trattamento
emissioni/ esalazioni.
Le matrici organiche volatili anche se
presenti in quantità minime, vengono
conferite in rifiuto acquoso molto
diluito di bassa tensione di vapore.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Procedura ISO definiti, applicata ed
attiva.

Avere un sistema di gestione delle operazioni di carico e
scarico che tenga in considerazione i rischi associati a tali
attività
Assicurare il non utilizzo di tubazioni, valvole e connessioni
danneggiate
Captare gas esausti da serbatoi e contenitori nella
movimentazione/ gestione di rifiuti liquidi

29
30
31
32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare origine a
dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi, dotati di sistemi
di aspirazione e trattamento aria.
Adottare un sistema che assicuri che l’accumulo di scarichi
diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica di compatibilità
Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o
miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di personale
qualificato e con modi adeguate
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità chimiche
faccia da guida alla separazione dei rifiuti in stoccaggio
Effettuare la movimentazione/gestione di rifiuti collocati
all’interno di contenitori garantendo lo stoccaggio dei
contenitori al coperto con accessibilità costante
Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree dotate
di sistemi di aspirazione e trattamento aria
Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti
infiammabili in atmosfera inerte
Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti specifiche
indicazioni:
a. identificare i componenti che potrebbero essere presenti
nelle unità che devono essere lavate (per es. i solventi);
b. trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi per
poi essere sottoposti loro stesse a trattamento nello
stesso modo dei rifiuti dai quali si sono originate
c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate
nell’impianto di depurazione.
Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o sistemi di
chiusura
Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione e
trattamento aria, in particolare in relazione alla
movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili
Prevedere un sistema di aspirazione e trattamento aria
adeguatamente dimensionato o specifici sistemi di
trattamento a servizio di contenitori specifici
Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di
abbattimento aria
Adottare sistemi a scrubber per il trattamento degli effluenti
inorganici gassosi
Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie esauste
e procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e
abbattimento aria
Ridurre le emissioni in aria, tramite appropriate tecniche di
abbattimento.
Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua attraverso.
Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano
caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico in
fognatura
Evitare il rischio che i reflui bypassino il sistema di
trattamento

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Procedura ISO definita, applicata ed
attiva.
Procedura ISO definita, applicata ed
attiva.
Sistema di captazione e trattamento
esalazione da serbatoi e linee di
trattamento.
Istallato un sistema di aspirazione e
trattamento dell’aria dal locale
filtropresse
Procedure interne ISO definite ed
attive.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
NON APPLICABILE
NON APPLICABILE

APPLICATAE

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Non viene effettuata triturazione
Non viene effettuata triturazione
I lavaggi che vengono effettuati sono:
il risciacquo della zona di
stazionamento dei mezzi e il
risciacquo della zona di lavaggio
spazzatrici. Per i risciacqui succitati
viene utilizzata l’acqua del pozzo
utilizzata come acqua di processo,
che non subisce trattamenti in quanto
dedicata ad innaffi ed usi non pregiati.
L’acqua dell’acquedotto è dedicata
agli usi civili.

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Intercettare le acque meteoriche che possano entrare in
contatto con sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di
contaminazione.
Avere reti di collettamento e scarico separate per reflui a
elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico inquinante
Avere una pavimentazione in cemento con sistemi di
captazione di sversamenti e acque in tutta l’area di
trattamento rifiuti
Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne la
qualità e riutilizzarle in seguito a trattamento
Massimizzare il riutilizzo di acque di trattamento e acque
meteoriche nell’impianto
Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del sistema di
gestione degli scarichi
Identificare le acque che possono contenere inquinanti
pericolosi, identificare il bacino recettore di scarico ed
effettuare gli opportuni trattamenti
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, individuare e
applicare gli appropriati trattamenti depurativi per le diverse
tipologie di reflui
Implementare delle misure per migliorare l’efficienza dei
trattamenti depurativi
Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui trattati e
valutare l’effetto del loro scarico sull’ambiente
Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo
completato il processo di trattamento e avendo effettuato i
relativi controlli
Rispettare, tramite l’applicazione di sistemi di depurazione
adeguati, i valori dei contaminanti nelle acque di scarico
previsti dal BREF e qui di seguito riportati.
Definire un piano di gestione dei rifiuti di processo prodotti
Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a
smaltimento in caso non siano più riutilizzabili
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti nell’impianto, sulla
base degli ingressi e di quanto trattato
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia
prima per altre attività
Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, la
loro pronta pulizia in caso di perdite o sversamenti, il
mantenimento in efficienza della rete di raccolta dei reflui
Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite da
reti di raccolta reflui
Contenere le dimensioni del sito e ridurre l’utilizzo di vasche
e strutture interrate

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

NON APPLICABILE
APPLICATA
APPLICATA

Il sistema fognario non è dotato di
bacini di contenimento; le acque
meteoriche vengono convogliate e
trattate nell'impianto
Indagini eseguite limitano il riutilizzo
acque di trattamento.
Procedure interne definite ed attive,
sistema di monitoraggio efficiente.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Linee di trattamento ben diversificate.
Monitoraggio in continuo implementati
su principali parametri di processo.

APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Dati Statistici anno 2006

Tabella A3.2 - Stato di applicazione delle MTD generali di settore (per i trattamenti chimico-fisici dei rifiuti
liquidi)
BAT

STATO APPLICAZIONE
NOTE
Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto
1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto
Accertamenti sempre ottemperati e già recepiti
Acquisizione della documentazione relativa al
APPLICATA
nelle norme volontarie del sistema di qualità ISO
rifiuto da parte del gestore.
14001
2. Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto
Presentazione della documentazione relativa ai
conferimenti:
APPLICATA
3. Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto
Programmazione delle modalità di conferimento
APPLICATA
La programmazione è settimanale
dei carichi all’impianto
Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale
Il materiale in ingresso viene sempre pesato ma
APPLICATA
radioattività
non ci sono carichi radioattivi
Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio
APPLICATA
Il cartellino di pesatura è completo di tutti i dati
accettazione
Attribuzione del numero progressivo al carico e
Si viene sempre indicato il serbatoio su apposito
APPLICATA
della piazzola di stoccaggio
modulo previsto in procedura
4. Accertamento analitico prima dello scarico
Prelievo, con cadenza periodica, di un campione
del carico (o della partita omogenea) da parte del
APPLICATA
tecnico responsabile
Su tutti i carichi in entrata la caratterizzazione e
Analisi del campione, con cadenza periodica, da
APPLICATA
ogni sei mesi l’analisi completa presso
parte del laboratorio chimico dell’impianto
laboratorio esterno
Operazioni di scarico con verifica del personale
Sempre i carichi non conformi vengono restituiti
APPLICATA
addetto
al mittente con fax di segnalazione alla provincia
Registrazione e archiviazione dei risultati analitici
APPLICATA
5. Congedo automezzo
Il problema di sporcare le ruote non sussiste e
Bonifica automezzo con lavaggio ruote
APPLICATA
l’eventuale bonifica cisterna non è ammessa per
nostra scelta aziendale
Sistemazione dell’automezzo sulla pesa
APPLICATA
Annotazione della targa da parte dell’ufficio
Verifica già segnata sui formulari annotazione
APPLICATA
accettazione
sul formulario per i carichi in uscita
Congedo dell’automezzo
APPLICATA
Alla consegna dei documenti di scarico
Registrazione del carico sul registro di carico e
APPLICATA
Entro le 24 ore successive al ricevimento
scarico
Occorre inoltre prevedere:
Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della
categoria e delle caratteristiche chimico-fisiche e
APPLICATA
di pericolosità di rifiuto.
Le strutture di stoccaggio devono avere capacità
Per i rifiuti da trattare. I rifiuti trattati vanno al
adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti
APPLICATA
trattamento biologico e poi allo scarico
trattati
Mantenimento di condizioni ottimali dell’area
APPLICATA
dell’impianto
Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti
APPLICATA
stoccati
Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in
particolare per quanto riguarda i rifiuti liquidi
APPLICATA
contenenti composti organici biodegradabili
Mantenimento del settore di stoccaggio dei
APPLICATA
reagenti distinto dal settore di stoccaggio dei rifiuti
Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed
APPLICATA
antincendio

Minimizzazione dell’emissione di polveri durante
le fasi di movimentazione e stoccaggio

APPLICATA
Pretrattmenti

Definizione delle modalità operative di
pretrattamento e di miscelazione di rifiuti
compatibili
Test di laboratorio per definire i dosaggi di
reagenti
Garantire il miglioramento delle caratteristiche
qualitative dei rifiuti da inviare al processo
mediante trattamenti complementari

APPLICATA

Previste nelle procedure ISO 14001

APPLICATA

In fase di omologa del rifiuto e ogni qual volta si
renda necessario

APPLICATA

Continui studi atti a eliminare le sostanze
indesiderate all’interno dei rifiuti da trattare

Modalità operative del trattamento
Predisposizione del “foglio di lavoro” firmato dal
APPLICATA
Vedi anche manuale ISO 140001
tecnico responsabile dell’impianto.
Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli
La copia è unica consegnata a tutti gli operatori
APPLICATA
operatori dell’impianto
che si alternano durante la giornata
Avvio del processo di trattamento più adatto alla
tipologia di rifiuto liquido a seguito
APPLICATA
dell’individuazione delle BAT.
Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo
APPLICATA
proveniente dal trattamento
Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”,
con eventuali osservazioni, in originale nella
APPLICATA
cartella del cliente
Occorre inoltre garantire:
Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche
APPLICATA
La realizzazione delle strutture degli impianti e le
relative attrezzature di servizio con materiali
APPLICATA
idonei
La presenza di strumentazioni automatiche di
L’impianto di trattamento chimico-fisico è
APPLICATA
controllo dei processi
completamente dotato di telecontrollo
Post-trattamenti
Stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale
I rifiuti liquidi dopo trattamento chimico fisico non
completamento della stabilizzazione e
NON APPLICABILE
necessitano di ulteriore stabilizzazione
solidificazione e relative verifiche analitiche
Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri
APPLICATA
scarti di processo
Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei
APPLICATA
rifiuti non recuperabili
Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti e/o reflui in uscita
1. Dati raccolti:
Verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo
APPLICATA
Nel caso dei rifiuti annotare la data di
conferimento alle successive operazioni di
APPLICATA
recupero o smaltimento
Firma del tecnico responsabile del laboratorio
APPLICATA
Non prevista, il responsabile di laboratorio è
Firma del tecnico responsabile dell’impianto
NON APPLICATA
delegato.
2. Raccolta dei certificati d’analisi:
Firmati in originale dal tecnico responsabile del
APPLICATA
laboratorio
Ordinati in base al numero progressivo dell’analisi
APPLICATA
3. Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti,
APPLICATA
Parzialmente solo la più significativa
in copia o in originale, tutta la documentazione
Trattamento delle emissioni gassose
Adeguata individuazione del sistema di
APPLICATA
trattamento
Registrati i consumi annui come da piano di
Valutazione dei consumi energetici
APPLICATA
monitoraggio

Ottimizzazione della configurazione e delle
APPLICATA
sequenze di trattamento
Rimozione polveri
APPLICATA
Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto
Possibilità di ricircolo delle acque reflue
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue
APPLICATA
attraverso le vasche di emergenza predisposte
Il sistema fognario non è dotato di bacini di
Raccolta separate delle acque meteoriche pulite
NON APPLICABILE
contenimento; le acque meteoriche vengono
convogliate e trattate direttamente nell'impianto
Minimizzazione della contaminazione delle risorse
APPLICATA
idriche
Trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto
Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di
individuare le più idonee tecniche di trattamento
APPLICATA
e/o recupero
Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti,
APPLICATA
Restituiti al fornitore
cisternette, ecc.)
Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di
APPLICATA
riutilizzo e riciclaggio all’interno dell’impianto
Programma di monitoraggio
Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni caso:
Controlli periodici dei parametri quali-quantitativi
APPLICATA
Controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto
APPLICATA
liquido/refluo in uscita
Controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi
APPLICATA
Controlli periodici delle emissioni
APPLICATA
Controlli periodici interni al processo
APPLICATA
Nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici,
Monitoraggio periodico con diverse portate del
controllo periodico immediatamente a monte e a
APPLICATA
corpo idrico ricettore
valle dello scarico
Rumore
Impiego di materiali fonoassorbenti
APPLICATA
Ove necessario
Impiego di sistemi di coibentazione
APPLICATA
Ove necessario
Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza,
APPLICATA
Ove necessario
aspirazioni e scarichi di correnti gassose
Strumenti di gestione
Piano di gestione operativa
APPLICATA
Programma di sorveglianza e controllo
APPLICATA
Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del
sito a chiusura dell’impianto secondo la
APPLICATA
destinazione urbanistica dell’area
Strumenti di gestione ambientale
Sistemi di gestione ambientale (EMAS)
APPLICATA
Certificazioni ISO 14001
APPLICATA
Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica
Organizzazione di eventi di informazione
APPLICATA
/discussione con autorità e cittadini
Apertura degli impianti al pubblico
APPLICATA

Tabella A3.3 - Monitoraggio dei rifiuti in ingresso
Frequenza
Semestrale o ad ogni variazione della partita in ingresso

Tabella A3.4 - Monitoraggio delle risorse idriche
Parametro
Consumo annuo totale [m3/a]
Consumo annuo specifico [m3/t rifiuto trattato]
Consumo annuo per fasi di processo [m3/a]

Frequenza
Annuale
Annuale
Annuale

Tabella A3.5 - Monitoraggio delle risorse energetiche
Parametro
Consumo annuo totale [kWh/a]
Consumo annuo specifico [kWh/t rifiuto trattato]
Consumo annuo per fasi di processo [kWh/a]

Frequenza
Annuale
Annuale
Annuale

Tabella A3.6 - Monitoraggio delle emissioni in atmosfera
Punti di emissione
E1
E2

Parametro
Ammoniaca
Composti organici volatili (COV)
H2S
Polveri totali
Odori

Quadrimestrale
Quadrimestrale
Quadrimestrale
Quadrimestrale
Semestrale

Tabella A3.7 - Monitoraggio delle emissioni in acqua
Analisi
Volume acqua [m3/a]
pH
Temperatura
Colore
Odore
Conducibilità
TOC
NH3
Materiali grossolani
Solidi sospesi totali
BOD5 (con valutazione BOD5/COD)
COD
Alluminio
Arsenico
Boro
Bario
Cadmio
Cromo
Rame
Ferro
Manganese
Nichel
Piombo
Zinco

Campioni
Ingresso biologico

Giornaliero
Giornaliero

Uscita biologico
Continuo
Continuo
Continuo
Settimanale
Settimanale
Continuo
Settimanale
Continuo o giornaliero
Settimanale
Mensile
Settimanale
Settimanale
Quindicinale
Settimanale
Annuale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Quindicinale
Quindicinale
Settimanale
Settimanale
Settimanale

Uscita chimico/fisico
Continuo
Continuo
Continuo
Settimanale
Settimanale
Continuo
Continuo
Settimanale
Mensile
Giornaliero
Giornaliero
Quindicinale
Settimanale
Annuale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Quindicinale
Quindicinale
Settimanale
Settimanale
Settimanale

Cromo VI
Mercurio
Selenio
Stagno
Cobalto
Cianuri
Cloro attivo libero
Solfuri
Solfiti
Solfati
Cloruri
Fluoruri
Fosforo totale
Azoto totale
Azoto ammoniacale (come NH4)
Azoto nitroso (come N)
Azoto nitrico (come N)
Grassi e oli animali/vegetali
Idrocarburi totali
Aldeidi
Solventi organici azotati
Tensioattivi totali
Pesticidi
Dicloroetano- 1,2 (DCE)
Diclorometano (DCM)
Cloroalcani (C10 – 13)
Esaclorobenzene (HCB)
Esaclorobutadiene (HCBD)
Esaclorocicloesano (HCH)
Pentaclorobenzene
Composti organici alogenati
Benzene, toluene, etilbenzene, xileni
(BTEX)
Decabromo difeniletere
Composti organostannici
IPA
Fenoli
Nonilfenolo
TKN
Saggio di tossicità acuta

Mensile
Mensile
Mensile
Mensile
Annuale
Mensile
Mensile
Mensile
Settimanale

Mensile
Mensile
Mensile
Annuale

Mensile
Quindicinale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Mensile
Quindicinale
Trimestrale
Trimestrale
Settimanale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Settimanale
Settimanale
Settimanale

Mensile
Quindicinale
Trimestrale
Trimestrale
Settimanale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Annuale

Annuale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Settimanale
Mensile

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Settimanale

Tabella A3.8 - Monitoraggio della qualità dei fanghi
Analisi
Metalli
LAS (linear alchil benzen solfato)
AOX (composti organici alogenati)
DEHP (Di (2-etilesil) ftalato)
NPE (nonilfenolo e nonilfenolo toxilato)
IPA (idrocarburi policiclici aromatici)
PCB (policlorobifenili)
PCDD (policlorodibenzodiossine)
PCDF (policlorodibenzofurani)

Fango biologico

Campioni
Fango chimico-fisico
Semestrale

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale
2 volte in corso di AIA
2 volte in corso di AIA

Installazione IPPC: AMBIENTHESIS (MI)
Tabella A3.9 - BAT generiche per realizzare l’efficienza energetica a livello di impianto
n.

1

2

3

4

BAT

Gestione dell’efficienza energetica:
mettere in atto e aderire ad un sistema di gestione
dell’efficienza energetica (ENEMS) che comporta le
caratteristiche sotto elencate, in funzione della situazione
locale:
Impegno della dirigenza
Definizione di una politica in materia di efficienza
energetica per l’impianto
Pianificazione e definizione degli obiettivi
Applicazione e funzionamento delle procedure (…)
Valutazioni comparative (benchmarking)
Controllo delle prestazioni e adozioni di azioni correttive

Miglioramento ambientale costante:
ridurre costantemente al minimo l’impatto ambientale di un
impianto pianificando gli interventi e gli investimenti in
maniera integrata e articolandoli sul breve, medio e lungo
termine, tenendo conto del rapporto costi-benefici e degli
effetti incrociati. (BAT applicabile a tutti gli impianti)
Individuazione degli aspetti connessi all’efficienza
energetica di un impianto e possibilità di risparmio
energetico:
Individuare attraverso un audit (interno o esterno) gli aspetti
di un impianto che incidono sull’efficienza energetica. E’
importante che l’audit sia compatibile con l’approccio
sistemico.
Nello svolgimento dell’audit devono essere individuati i
seguenti elementi:
Consumo e tipo di energia utilizzata in impianto
Apparecchiature che consumano energia, tipo e quantità di
energia utilizzata dall’impianto
Possibilità di ridurre al minimo il consumo di energia
Possibilità di utilizzare fonti alternative o di garantire un uso
più efficiente dell’energia
Possibilità di utilizzare l’energia in eccesso in altri processi
e/o sistemi
Possibilità di migliorare la qualità del calore.

Stato
applicazione

NOTE

APPLICATA

L’efficienza energetica del complesso non è
conseguita attraverso un sistema di gestione
appositamente dedicato bensì mediante un
approccio operativo di gestione orientato a
massimizzare le rese energetiche.
L’analisi dell’efficienza energetica dell’impianto
è integrata nella valutazione dei diversi aspetti
ambientali contemplati nel sistema gestione
ambientale esistente.
La dichiarazione ambientale EMAS evidenzia gli
obiettivi di miglioramento di carattere
energetico.
È stata effettuata la diagnosi energetica in
conformità all’art. 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n.
102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

APPLICATA

Gli interventi e i relativi investimenti sono
pianificati anche con l’obiettivo di migliorare le
performance ambientali tenendo conto del
rapporto costi-benefici.

APPLICATA

La valutazione degli interventi di
ammodernamento include, dove possibile,
l’analisi degli aspetti connessi all’efficienza
energetica dell’impianto. L’analisi approfondita
della situazione risulta in corso all’interno della
diagnosi energetica in svolgimento.

APPLICATA

5

Utilizzare gli strumenti e le metodologie più adatti per
individuare e quantificare l’ottimizzazione dell’energia

APPLICATA

6

Individuare le opportunità per ottimizzare il recupero
dell’energia nell’impianto, tra i vari sistemi dell’impianto e/o
con dei terzi.

APPLICATA

Monitoraggio continuo dell’esercizio
dell’impianto.
Elementi presenti sia all’interno del modello
organizzativo ISO 14.001 sia nella certificazione
EMAS. La diagnosi energetica svolta analizza
questi aspetti ancor più in profondità.

Le analisi tecniche economiche degli interventi
di miglioramento sono realizzate sulla base di
bilanci energetici.
Gli interventi e i relativi investimenti sono
realizzati tenendo conto del rapporto costibenefici. Si cita a questo proposito le scelte già
adottate in passato in merito al recupero di
calore dalla centrale termica biogas per il
riscaldamento del laboratorio nonché per
esigenze di processo della sezione biologica
dell’impianto di depurazione.

n.

7

8

BAT

Approccio sistemico alla gestione dell’energia:
Possibilità di ottimizzare l’efficienza energetica con un
approccio sistemico alla gestione dell’energia dell’impianto.
Tra i sistemi che è possibile prendere in considerazione
figurano i seguenti:
Unità di processo
Sistemi di riscaldamento (vapore, acqua calda)
Sistemi di raffreddamento e vuoto
Sistemi a motore (aria compressa, pompe)
Sistemi di illuminazione
Sistemi di essicazione, separazione e concentrazione

Istituzione e riesame degli obiettivi e degli indicatori di
efficienza energetica:
Istituire indicatori di efficienza energetica (…)

9

Valutazione comparativa (benchmarking):
Effettuare sistematicamente delle comparazioni periodiche
con i parametri di riferimento (o benchmarks) settoriali,
nazionali o regionali, ove esistano dati convalidati.

10

Progettazione ai fini dell’efficienza energetica (EED):
Ottimizzare l’efficienza energetica al momento della
progettazione di un nuovo impianto, sistema o unità o
prima di procedere ad un ammodernamento importante;
(…)

Stato
applicazione

APPLICATA

APPLICATA

APPLICATA

NOTE
Le analisi relative al miglioramento
dell’efficienza energetica sono rivolte a tutti i
sistemi.
Negli ultimi anni sono stati effettuati molti
interventi che hanno migliorato l’efficienza ed il
risparmio energetico in particolare è stata
sfruttata la presenza della centrale termica a
biogas per diminuire il consumo di GPL per
riscaldamento invernale, alcuni dei motori più
energivori sono stati sostituiti con altri a più alta
efficienza (IE2 e IE3), laddove possibile si è
provveduto al montaggio di inverter oppure si è
agito in altro modo per diminuire i consumi su
macchine in cui non risulta tecnicamente
possibile montare inverter. Le numerose sonde
on line installate permettendo un più preciso
monitoraggio del processo, consentono anche
di ottenere risparmi energetici per quanto
riguarda le pompe di ricircolo e le soffianti.
Oltre agli indicatori di rendimento utilizzati nella
gestione operativa, nell’ambito del sistema di
gestione EMAS vengono valutati degli indicatori
di efficienza energetica. Anche attraverso il
PMC dell’impianto e l’inserimento dei relativi
dati nell’applicativo AIDA viene monitorato il
consumo energetico per unità di prodotto.
Vedi BAT 8. Non risultano per ora disponibili
dati di benchmarking affidabili. Il controllo del
processo biologico consente però di avvicinarsi
ai dati di letteratura scientifica per quanto
riguarda i consumi di ossigeno (fornito dalle
soffianti che risultano essere i motori più
energivori installati in impianto).

APPLICABILE

La società, in occasione di ammodernamenti
importanti o progettazione di nuovi sistemi
valuterà l’ottimizzazione dell’efficienza
energetica.
La società, in occasione di ammodernamenti
importanti o progettazione di nuovi sistemi
valuterà l’ottimizzazione dell’efficienza
energetica. Tale processo di integrazione è già
stato fatto per tutti gli interventi di
ammodernamento / sostituzione avvenuti dal
2005. Ulteriori migliorie potranno essere
effettuate in caso di modifiche impiantistiche. La
diagnosi energetica in corso potrà evidenziare
gli ambiti di possibile intervento.

11

Maggiore integrazione dei processi:
tentare di ottimizzare l’impiego di energia tra vari processi o
sistemi all’interno di un impianto o con terzi

APPLICABILE

12

Mantenere lo slancio delle iniziative finalizzate all’efficienza
energetica.

APPLICATA
PARZIALMENTE

13

Mantenimento delle competenze:
mantenere le competenze in materia di efficienza
energetica e di sistemi che utilizzano l’energia con tecniche
quali:
assunzione di personale qualificato e/o formazione di
personale
esercizi periodici in cui il personale viene messo a
disposizione per svolgere controlli programmati o specifici

APPLICATA

Vedi BAT 8
La società, mediante il proprio Direttore
Tecnico, mantiene costantemente informato e
formato il personale competente in materia di
efficienza energetica.
La società appartenendo al Gruppo Green
Holding, attivo nella progettazione e
realizzazione di impianti a tecnologia
complessa, attinge alle competenze di gruppo
in materia di efficienza energetica.

n.

14

15

16

BAT
messa a disposizione delle risorse interne disponibili tra
vari siti
ricorso a consulenti competenti per controlli programmati
esternalizzazione di sistemi e/o funzioni specializzati
Controllo efficace dei processi:
Garantire la realizzazione di controlli efficaci dei processi
procedendo a:
mettere in atto sistemi che garantiscano che le procedure
siano conosciute, capite e rispettate
garantire che vengano individuati i principali parametri
prestazione, che vengano ottimizzati ai fini dell’efficienza
energetica e che vengano monitorati
documentare o registrare tali parametri
Manutenzione:
Effettuare la manutenzione degli impianti al fine di
ottimizzarne l’efficienza energetica applicando tutte le
tecniche descritte di seguito:
conferire chiaramente i compiti di pianificazione ed
esecuzione della manutenzione
definire un programma strutturato di manutenzione basato
sulle descrizioni tecniche delle apparecchiature, norme,
ecc. e sugli eventuali guasti delle apparecchiature e le
relative conseguenze
integrare il programma di manutenzione con opportuni
sistemi di registrazione e prove diagnostiche
individuare nel corso della manutenzione ordinaria o in
occasione di guasti e/o anomalie, eventuali perdite di
efficienza energetica o punti in cui sia possibile ottenere dei
miglioramenti
individuare perdite, guasti, usure e altro che possano avere
ripercussioni o limitare l’uso dell’energia e provvedere a
porvi rimedio al più presto.
Monitoraggio e misura:
Istituire e mantenere procedure documentate volte a
monitorare e misurare periodicamente i principali elementi
che caratterizzano le operazioni e le attività che possono
presentare notevoli ripercussioni sull’efficienza energetica.

Stato
applicazione

APPLICATA

NOTE

Vedi BAT 8. Esistono all’interno delle procedure
ISO e nel manuale EMAS i parametri oggetti di
monitoraggio e controllo (alcuni anche nel PMC
dell’AIA).

APPLICATA

Esiste, per ogni intervento di manutenzione
programmata, un programma delle attività e dei
controlli da eseguire sull’impianto; Sono
eseguite controlli e verifiche finalizzate a
prevenire guasti e relative perdite di efficienza
energetica.
Grazie alla collaborazione con elettricisti esterni
da anni operanti in impianto e con elettricisti
specializzati di altre società del gruppo Green
holding, viene effettuato un costante
monitoraggio delle utenze elettriche.

APPLICATA

Vedi BAT 8.

Tabella A3.10 - BAT per realizzare l’efficienza energetica in sistemi, processi, attività o attrezzature che
consumano energia

n.
17

BAT
Miglioramento dell’efficienza di combustione
Cogenerazione
Basso eccesso di aria:
Riduzione della portata di fumi mediante riduzione dell’eccesso
di aria
Abbassamento della temperatura dei fumi mediante:
Dimensionamento per la massima performance maggiorato di
un fattore di sicurezza calcolato per il sovraccarico
Incremento del calore trasferito al processo tramite incremento
delle velocità oppure con incremento/ miglioramento delle
superfici di scambio
Recupero di calore in combinazione ad un processo
addizionale (es. produzione di calore mediante impiego di
economizzatori) per recuperare il calore di scarto nei fumi
Installazione di preriscaldatore aria o acqua o preriscaldo del
combustibile che scambia calore con i fumi
Pulizia delle superfici scambianti progressivamente coperte
dalle polveri e particolati carboniosi, tali da mantenere alta
l’efficienza di scambio termico: Soffiatori di fuliggine operanti
periodicamente possono tenere pulita la zona convettiva.
(Pulizia delle superfici di scambio nella zona di combustione
sono eseguiti solitamente durante le fermate programmate di
manutenzione; in alcuni casi anche con in impianti in esercizio)
Preriscaldo del combustibile con impiego di calore di scarto.
Preriscaldo dell’aria di combustione
Bruciatori rigenerativi e recuperativi

19

20

21

APPLICATA

APPLICATA

NON APPLICATA
NON APPLICATA
NON APPLICATA
APPLICATA

Scelta del combustibile (l’impiego di combustibili non fossili è
una scelta più sostenibile, anche se l’efficienza energetica
risulta più bassa)

APPLICATA

Riduzione delle perdite di calore mediante coibentazione
Riduzione delle perdite attraverso porte ed aperture nel forno
Ottimizzare i sistemi vapore
con impiego di tecniche sotto riportate (rif. TAB. 4.2 ENE Bref):
Recupero di calore:
mantenere l’efficienza degli scambiatori di calore tramite:
monitoraggio periodico dell’efficienza
prevenzione o eliminazione delle incrostazioni
Cogenerazione:
Cercare soluzioni per la cogenerazione, all’interno dell’impianto
e/o all’esterno (terzi)
Alimentazione elettrica:
Aumentare il fattore di potenza in base ai requisiti del
distributore di elettricità locale, con impiego di tecniche sotto
riportate.
Installazione di condensatori di rifasamento per ridurre la
componente di potenza reattiva

NOTE

APPLICABILE

Controllo e regolazione bruciatore

Oxy-firing

18

Stato applicazione

NON APPLICATA
APPLICATA

La caldaia a biogas presenta un
sistema di regolazione automatica
dell’aria comburente. Anche la torcia è
stata cambiata per averne una con
regolazione automatica dell’aria
tramite PLC.

Interventi di pulizia delle superfici di
scambio di caldaia durante le fermate
di manutenzione programmata.

Non previsto nel progetto
Non previsto nel progetto
Non previsto nel progetto
Il bruciatore è modulante con
regolazione effettuata sulla portata
combustibile e sull’aria comburente.
L’impianto prevede per l’impiego di
GPL solo come combustibile ausiliario
per la gestione dei transitori in
assenza di Biogas.
Non previsto nel progetto
Idonee coibentazioni sono estese a
tutte le parti calde dell’impianto.

NON APPLICABILE
NON APPLICABILE
APPLICATA

NON APPLICABILE

APPLICATA

Interventi di pulizia delle superfici di
scambio di caldaia durante le fermate
di manutenzione programmata.
Parte del calore prodotto viene
utilizzato per il processo.

Sono installati condensatori di
rifasamento sulla distribuzione di BT
interna in corrispondenza degli MCC.

n.

BAT
Minimizzare l’utilizzo di motori in campi di velocità con basso
rendimento
Evitare l’impiego di equipaggiamenti elettrici al di fuori dei dati
di targa
Per la sostituzione di vecchi motori, impiegare motori ad
efficienza energetica

22

Controllare l’alimentazione elettrica per verificare la presenza di
correnti armoniche ed applicare eventualmente dei filtri

23

Ottimizzare l’efficienza dell’alimentazione elettrica, con impiego
di tecniche sotto riportate:
Assicurarsi che i cavi di potenza siano correttamente
dimensionati per la domanda di potenza (verifica nel momento
in cui gli equipaggiamenti sono sostituiti o riposizionati)

24

Tenere accesi i trasformatori operanti ad un carico al di sopra
del 40-50% della potenza di targa (per gli impianti esistenti:
quando l’attuale fattore di carico è al di sotto del 40%, e sono
presenti più di un trasformatore; durante un rifacimento: utilizzo
di trasformatore a bassa perdita e con un caricamento di 4075%)
Utilizzo di trasformatori ad alta efficienza/basse perdite (in caso
di sostituzione o convenienza economica)
Posizionare apparecchiature ad elevata domanda di corrente
più vicino possibile alla sorgente di potenza (es i trasformatori)
(nel caso si di posizionamento o ripristino di nuove
apparecchiature)
Sottosistemi azionati da motori elettrici
Ottimizzare i motori elettrici nel seguente ordine:
1. ottimizzare tutto il sistema di cui il motore o i motori fanno
parte (ad esempio il sistema di raffreddamento)

Stato applicazione
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA
APPLICATA

Sistema di gestione e manutenzione:
Lubrificazione, regolazioni, messa a punto.

Già previsto in sede di progettazione
dell’impianto
Già previsto in sede di progettazione
dell’impianto
Sono acquistati motori ad alta
efficienza in sostituzione dei vecchi
Sono eseguite verifiche periodiche
finalizzate alla ricerca di eventuali
correnti armoniche presenti nei circuiti.

APPLICATA

Nel caso in cui si debba operare un
nuovo inserimento o un ricollocamento
di apparecchiature si esegue la
verifica dimensionale dei componenti
di alimentazione e distribuzione
interessati.

APPLICATA

Trafo MT/BT in funzionamento a
carico superiore al 50%.

NON APPLICATA

Non sono intervenuti rifacimenti

APPLICATA

APPLICABILE IN
PREVISIONE

2. successivamente, ottimizzare il o i motori del sistema
secondo i nuovi requisiti di carico, applicando una o più delle
tecniche descritte, in funzione della loro applicabilità (rif. TAB.
4.5 ENE Brefs):
Sistema di installazione o rifacimento:
Impiego di motori ad alta efficienza energetica (EEM)
Corretto dimensionamento del motore
Installazione dei variatori di velocità (VSD)
Installazione di trasmissioni/riduttori ad alta efficienza
Impiego di accoppiamenti diretti ove possibile, cinghie sincrone
o cinghie dentate a V anziché cinghie a V, ingranaggi elicoidali
anziché ingranaggi a vite
Utilizzo di motori ad alta efficienza energetica riparati o
sostituzione con EEM (durante interventi di riparazione)
Riavvolgimento: evitare riavvolgimenti e sostituire con un EEM,
o utilizzare riavvolgitori certificati (EEMR) (durante interventi di
riparazione)
Controllo e mantenimento performance del motore

NOTE

APPLICATA

È stato previsto in fase di progetto
compatibilmente con la struttura
dell’impianto e la disposizione delle
varie sezioni di trattamento.
In base al programma di
aggiornamento dei vari sistemi
Sostituzione di motori guasti con nuovi
motori ad alta efficienza;
I riavvolgimenti dei motori quando
eseguiti sono demandati a ditta
specializzata/certificata.
Il sistema di gestione prevede il
regolare controllo del livello di
lubrificazione dei motori.
Laddove è stato possibile sono già
stati montati inverter su
apparecchiature in cui risulta
necessario regolare la
portata/velocità. Anche per quanto
riguarda la scelta di riduttori e
accoppiamenti siamo conformi a
quanto prescritto dalla BAT.
Ulteriori azioni sono state svolte per
diminuire i consumi in casi particolari.
Ad esempio sulle soffianti che
forniscono l’aria al comparto biologico,
che sono le macchine più energivore
dell’impianto ed in funzione per più ore
(1-2 fisse H24) non potendosi montare
inverter in quanto incompatibili con
queste macchine, si sono installate

n.

BAT

3. una volta ottimizzati i sistemi che consumano energia,
ottimizzare i rimanenti motori (non ancora ottimizzati) in base a
criteri quali:
dare priorità alla sostituzione di motori non ottimizzati che sono
in esercizio per oltre 2000 ore l’anno con motori ad alta
efficienza energetica
dotare di variatori di velocità VSD i motori elettrici che
funzionano con un carico variabile e che per oltre il 20% del
tempo di esercizio operano a meno del 50% della loro capacità
e sono in esercizio per più di 2000 ore/anno

25

Ottimizzare i sistemi ad aria compressa, applicando le tecniche
sotto descritte, in funzione della loro applicabilità:
SISTEMA DI PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE O
RIFACIMENTO
Progettazione del sistema nel suo insieme, inclusi sistemi
multipressione
Ammodernare il compressore
Migliorare il sistema di raffreddamento, essicamento e filtraggio
Ridurre le perdite di pressione per attrito (ad es. incrementando
il diametro della tubazione)
Miglioramento dei motori (motori ad efficienza energetica,
controllo di velocità – applicabile a sistemi a carico variabile)
Uso di sofisticati sistemi di controllo
Recupero del calore di scarto da impiegare in altre funzioni (il
vantaggio è in termini di energia, non di consumo elettrico, fino
a quando l’elettricità è convertita in calore utile)
Uso di aria di raffreddamento esterna (dove esiste accesso)
Stoccaggio dell’aria compressa vicino alle utenze fortemente
oscillanti
SISTEMA DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Ottimizzazione impiego delle apparecchiature
Riduzione delle perdite di aria
Sostituzioni più frequenti dei filtri
Ottimizzazione della pressione di lavoro

26

Ottimizzare i sistemi di pompaggio, applicando le tecniche sotto
descritte, in funzione della loro applicabilità:
PROGETTAZIONE
Evitare il sovradimensionamento quando si selezionano le
pompe e la sostituzione di pompe sovradimensionate
Scegliere correttamente l’abbinamento della pompa e del
motore per il funzionamento nel punto di progetto

Stato applicazione

APPLICABILE IN
PREVISIONE

NOTE
delle valvole sui condotti di
aspirazione in modo che
parcellizzando il flusso aspirato
quando le sonde di ossigeno disciolto
denotano un valore ottimale
dell’ossigeno, è possibile diminuire i
consumi per evitare un inutile eccesso
d’aria (si riesce in questo modo a
“strozzare” la macchina facendola
passare da un assorbimento standard
di 150A sino ad uno minimo di 90°.
In base al programma di
manutenzione e sostituzione. Non ci
sono comunque motori con carico
variabile con più di 2.000 ore/anno di
funzionamento. Per la sostituzione di
quelli più vecchi si procederà mano a
mano emergeranno guasti su quelli
esistenti ed in ogni caso privilegiando
quelli con potenze maggiori (>5-6 kW).
Ovviamente in caso di acquisto di
nuove apparecchiature (pompe,
mixer) i motori risultano già conformi
alle attuali normative (IE2 e talvolta
anche IE3).

APPLICATA

La progettazione del complesso è
stata eseguita in considerazione dei
punti evidenziati a lato. In particolare
l’utilizzo di sistemi multi pressione non
risulta necessaria in quanto la
pressione di produzione è pari a circa
7 bar ossia prossima ai livelli di utilizzo
senza richiedere riduzioni di pressione
intermedie.
Eventuali miglioramenti ottenibili con
sostituzioni saranno valutate in
occasione di interventi di riparazione
in funzione della convenienza
economica

APPLICATA

Periodicamente (ogni sei mesi) una
ditta specializzata esegue accurata
manutenzione (pulizia filtri e
scambiatori, verifica di efficienza del
compressore, ecc.).
Il personale di esercizio segnala
eventuali perdite rilevate duranti i
controlli di routine.

APPLICATA

Approccio progettuale di tipo integrato

n.

BAT

Stato applicazione

NOTE

APPLICATA

Il piano di manutenzione programmata
prevede controlli accurati sui sistemi
pompe L’utilizzo di variatori di velocità
non è normalmente applicabile in
quanto i fluidi di processo hanno
portate pressoché costanti. Nei pochi
casi di portate variabili si è già
provveduto ad installare inverter
laddove possibile oppure ad
acquistare (per le utenze più piccole)
regolatori di velocità abbinati a
motoriduttori. Attraverso il PLC
dell’impianto si ha un puntuale
controllo delle utenze più significative.

APPLICATA

Sempre previsto in fase di
progettazione e/o modifica del piping.

APPLICATA

Esistono impianti separati e distinti di
HVAC per i locali adibiti a uffici e
servizi e per il laboratorio.
Ciascun sistema è dotato di controllo
automatizzato e gestione
centralizzata;
Il sistema HVAC a servizio degli uffici
e del laboratorio è programmato
sull’arco settimanale per ottimizzare i
fabbisogni di caldo/freddo degli utenti
presenti. Il riscaldamento del
laboratorio viene normalmente
effettuato con l’acqua calda prodotta
dalla caldaia biogas.

APPLICATA

Con cadenza semestrale interviene
ditta specializzata addetta al controllo
del sistema HVAC e alla
pulizia/sostituzione dei filtri.

Progettazione del sistema di piping

CONTROLLO E MANUTENZIONE
Sistema di controllo e regolazione
Spegnere pompe non necessarie
Uso di variatori di velocità (VSD)
Uso di pompe multiple (quando la portata in mandata è inferiore
alla metà della massima portata della singola pompa
Manutenzione regolare. Quando intervengono frequenti
interventi non programmati può essere sinonimo di:
cavitazione, logorio, scelta sbagliata della pompa
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
Minimizzare il numero di valvole e di curve nell’ottica di
facilitare la successiva gestione e manutenzione, sia in fase di
progettazione che di installazione
Evitare l’impiego di troppe curve (specialmente curve a gomito),
sia in fase di progettazione che di installazione
Assicurarsi che il diametro delle tubazioni non sia troppo
piccolo, sia in fase di progettazione che di installazione.
Ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d’aria (HVAC)PROGETTAZIONE E CONTROLLO
Progettazione dell’intero sistema. Identificare ed equipaggiare
aree separatamente in base a ventilazione generale,
ventilazione specifica e ventilazione di processo (sul nuovo
oppure come miglioria all’esistente)
Ottimizzare il numero, forma e taglia dei punti di immissione
Uso dei ventilatori: ad alta efficienza.
Gestione del flusso di aria, considerando una ventilazione a
doppio flusso (sul nuovo oppure come miglioria all’esistente)
Progettazione del sistema aria
Ottimizzare i motori elettrici, considerare installazione di
variatori di velocità
Uso di sistemi di controllo automatico: Integrare con sistemi di
gestione centralizzati
Integrazione di filtri dell’aria nei condotti e recupero del calore
dall’aria esausta (scambiatori di calore)
Ridurre i fabbisogni di caldo/freddo mediante: edifici coibentati,
vetri efficienti, riduzione di aria di infiltrazione, chiusura
automatica delle porte, abbassare il set point della temperatura
durante i periodi di fermo attività (regolazione programmata)
ecc.
Migliorare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento mediante:
recupero o impiego del calore di scarto, pompe di calore,
sistemi di riscaldamento locali radianti abbinati a riduzione della
temperatura di set point nelle aree dell’edificio non occupate
Migliorare l’efficienza dei sistemi di raffrescamento attraverso
l’uso di raffrescamento libero.
MANUTENZIONE
Fermare o ridurre la ventilazione dove possibile
Assicurarsi che il sistema sia ermetico, controllo delle giunzioni
Verificare che il sistema sia bilanciato
Gestione del flusso di aria: ottimizzare

n.

28

29

BAT
Filtrazione dell’aria: ottimizzare con l’efficienza del ricircolo,
perdite di pressione, pulizia/ sostituzione regolare dei filtri,
pulizia regolare del sistema.
Ottimizzare i sistemi di illuminazione
ANALISI E PROGETTAZIONE DEL FABBISOGNO DI
ILLUMINAZIONE
Identificazione dei fabbisogni di illuminazione in termini di
intensità e distribuzione spettrometrica
Pianificare spazi ed attività nell’ottica di ottimizzare l’impiego di
luce naturale
Selezione di corpi illuminanti idonei agli usi specifici
GESTIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE
Uso di sistemi di controllo dell’illuminazione, inclusi sensori di
presenza, timer, ecc.
Istruzione degli occupanti gli edifici a far uso dei corpi
illuminanti nella maniera più efficiente possibile.
Ottimizzare i processi di essiccamento, concentrazione e
separazione.

Stato applicazione

NOTE

APPLICATA

In fase di revisione l’impianto di
illuminazione esterna. Viene prevista
la sostituzione degli attuali corpi
illuminanti (circa 30 con lampade
tradizionali) con sistemi a maggior
efficienza e minor consumo (LED).

APPLICATA

L’impianto è dotato di luci crepuscolari
per l’illuminazione esterna. Il
personale è informato sull’uso
efficiente dell’illuminazione interna.

NON APPLICABILE

Modalità di funzionamento non
prevista

Installazione IPPC: ECOLOGICA NAVIGLIO (MI)
Tabella A3.11 - BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries per la gestione dei rifiuti
n.
1

2

3

4
5
6

7

MTD
Implementazione e mantenimento di un Sistema di
Gestione Ambientale
Assicurare la predisposizione di adeguata
documentazione di supporto alla gestione delle attività
(ad es. descrizione di metodi di trattamento e procedure
adottate, schema e diagrammi d’impianto con
evidenziazione degli aspetti ambientali rilevanti e
schema di flusso, piano di emergenza, manuale di
istruzioni, diario operativo, relazione annuale di riesame
delle attività)
Adeguate procedure di servizio includenti anche la
formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la
salute, la sicurezza e i rischi ambientali
Avere uno stretto rapporto con il produttore o detentore
del rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su
standard compatibili con l’impianto
Avere sufficiente disponibilità di personale,
adeguatamente formato
Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in
relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al
tipo di trattamento, alle procedure attuate, ecc.
Implementare delle procedure di pre accettazione dei
rifiuti così come indicato :

STATO DI
APPLICAZIONE
APPLICATA
TOTALMENTE

NOTE
S.G.A. dall’anno 2004, secondo la norma ISO
14001:2004
(N.d.R.: aggiornato a norma 14001:2015)

APPLICATA
TOTALMENTE

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Scheda di presentazione rifiuto, sottoscritta dal
produttore; condizioni generali di servizio

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

caratterizzazione preliminare del rifiuto della Tabella
BAT per trattamenti chimico-fisici dei rifiuti liquidi;

APPLICATA
TOTALMENTE

caratterizzazione preliminare del rifiuto della Tabella
BAT trattamento meccanico biologico

APPLICATA
TOTALMENTE

La caratterizzazione è unica, con riferimento ad
un trattamento chimico–fisico e/o biologico

Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla presente tabella.
Implementare delle procedure di accettazione dei rifiuti
così come indicato :

8

procedure di conferimento del rifiuto all’impianto e
modalità di accettazione del rifiuto all’impianto ed
accertamento analitico prima dello scarico della Tabella
BAT per trattamenti chimico-fisici dei rifiuti liquidi;

APPLICATA
TOTALMENTE

modalità di accettazione del rifiuto della Tabella BAT
trattamento meccanico biologico

APPLICATA
TOTALMENTE

Tali tabelle BAT sono inserite in coda alla presente tabella.
Implementare procedure di campionamento diversificate
per le tipologie di rifiuto accettato. Tali procedure di
campionamento potrebbero contenere le seguenti voci:
9

a. procedure di campionamento basate sul rischio.
Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e la
conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto)
b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali
parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in
ingresso.

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Con riferimento ad un trattamento chimico–fisico
e/o biologico

n.

MTD
c. registrazione di tutti i materiali che compongono il
rifiuto
d. disporre di differenti procedure di campionamento per
contenitori grandi e piccoli, e per piccoli laboratori. Il
numero di campioni dovrebbe aumentare con il numero
di contenitori. In casi estremi, piccoli contenitori devono
essere controllati rispetto al formulario di identificazione.
La procedura dovrebbe contenere un sistema per
registrare il numero di campioni

STATO DI
NOTE
APPLICAZIONE
NON APPLICABILE AL La MTD è applicabile solo nel caso dei rifiuti
CASO
solidi

NON APPLICABILE

e. campione precedente all’accettazione

APPLICATA
TOTALMENTE

f. conservare la registrazione dell’avvio del regime di
campionamento per ogni carico, contestualmente alla
registrazione della giustificazione per la selezione di
ogni opzione.

APPLICATA
TOTALMENTE

g. un sistema per determinare e registrare:
la posizione più idonea per i punti di campionamento
la capacità del contenitore per il campione
il numero di campioni
le condizioni operative al momento del campionamento.

APPLICATA
TOTALMENTE

h. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti
siano analizzati.

Disporre di procedure da seguire in caso di conferimenti
di rifiuti non conformi
Movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo aver
passato le procedure di accettazione
Evidenziare l’area di ispezione, scarico e
10 campionamento su una mappa del sito

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Avere una chiusura ermetica del sistema fognario

NON APPLICABILE

Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in sito
Disporre di area di stoccaggio rifiuti in quarantena

Assicurarsi che il personale addetto alle attività di
campionamento, controllo e analisi sia adeguatamente
formato

11
12
13
14
15

Sistema di etichettamento univoco dei contenitori dei
rifiuti
Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di
accettazione degli impianti a cui è destinato
Sistema che garantisca la continua rintracciabilità del
rifiuto
Avere ed applicare delle regole sulla miscelazione dei
rifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed
eventuali emissioni derivanti
Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e la
verifica della loro compatibilità
Avere un approccio rivolto al miglioramento
dell’efficienza del processo di trattamento del rifiuto

16 Piano di gestione delle emergenze
17

Tenere un diario con registrazione delle eventuali
emergenze verificatesi

I rifiuti vengono conferiti solo sfusi, in cisterne di
volume nominale da 2-3 mc fino a 30 mc

Vi sono nelle adiacenze n.3 laboratori di analisi
esterni
Vi è la possibilità di isolare un serbatoio e/o di
spostare il refluo in serbatoi adiacenti

Esiste la possibilità di ripresa di reflui da pozzetti
e/o di raccolta in vasche di accumulo

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Dal produttore e fino all’invio in impianto finale

n.

MTD

Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni
nell’ambito del SGA
Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione
19
dell’impianto
Disponibilità di informazioni su consumi di materia prima
20
e consumi e produzione di energia elettrica o termica
18

21 Incrementare continuamente l’efficienza energetica
22 Determinare e monitorare il consumo di materie prime
23

Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti come
materia prima per il trattamento di altri rifiuti

STATO DI
APPLICAZIONE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

NOTE

La tipologia di rifiuti non permette tale possibilità

Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti:
Localizzare le aree di stoccaggio lontano da corsi
d’acqua
Eliminare o minimizzare l’eventuale necessità di ripresa
dei rifiuti più volte all’interno dell’impianto
Assicurare che i sistemi di drenaggio possano
intercettare tutti i possibili reflui contaminati e che
24 sistemi di drenaggio di rifiuti incompatibili non diano
possibilità agli stessi di entrare in contatto
Avere aree di stoccaggio adeguate e attrezzate per le
particolari caratteristiche dei rifiuti cui sono dedicate
Gestire rifiuti odorigeni in contenitori chiusi e stoccarli in
edifici chiusi dotati di sistemi di abbattimento odori
Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere
chiusi da valvole, con sistemi di scarico convogliati in reti
di raccolta chiuse
Adottare misure idonee a prevenire la formazione di
fanghi o schiume in eccesso nei contenitori dedicati in
particolare allo stoccaggio di rifiuti liquidi
Equipaggiare i contenitori con adeguati sistemi di
abbattimento delle emissioni, qualora sia possibile la
generazione di emissioni volatili
Stoccare i rifiuti liquidi organici con basso valore di
flashpoint (temperatura di formazione di miscela
infiammabile con aria) in atmosfera di azoto
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi potenzialmente
25
dannosi in bacini di accumulo adeguati
Applicare specifiche tecniche di etichettatura di
contenitori e tubazioni:
Etichettare chiaramente tutti i contenitori circa il loro
contenuto e la loro capacità in modo da essere
identificati in modo univoco. I serbatoi devono essere
etichettati in modo appropriato sulla base del loro
contenuto e loro uso;
Garantire la presenza di differenti etichettature per rifiuti
26 liquidi e acque di processo, combustibili liquidi e vapori
di combustione e per la direzione del flusso (p.e.: flusso
in ingresso o in uscita);
Registrare per tutti i serbatoi, etichettati in modo
univoco, i seguenti dati: capacità, anno di costruzione,
materiali di costruzione, conservare i programmi ed i
risultati delle ispezioni, gli accessori, le tipologie di rifiuto
che possono essere stoccate/trattate nel contenitore,
compreso il loro punto di infiammabilità

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Non si ritira tale tipologia di rifiuti

APPLICATA
TOTALMENTE

APPLICATA
TOTALMENTE

NON APPLICABILE

APPLICATA
TOTALMENTE

I rifiuti in deposito sono identificati mediante
l’apposizione di targhe sui contenitori.
I flussi al trattamento sono unitari (rifiuti e reflui) e
unidirezionali.

n.
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28

29
30

31
32
33

MTD
Adottare misure per prevenire problemi legati allo
stoccaggio/ accumulo dei rifiuti
Applicare le seguenti tecniche alla
movimentazione/gestione dei rifiuti:
Disporre di sistemi e procedure in grado di assicurare
che i rifiuti siano trasferiti in sicurezza agli stoccaggi
appropriati
Avere un sistema di gestione delle operazioni di carico e
scarico che tenga in considerazione i rischi associati a
tali attività
Assicurare il non utilizzo di tubazioni, valvole e
connessioni danneggiate
Captare gas esausti da serbatoi e contenitori nella
movimentazione/ gestione di rifiuti liquidi
Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare origine
a dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi, dotati di
sistemi di aspirazione e trattamento aria.
Adottare un sistema che assicuri che l’accumulo di
scarichi diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica di
compatibilità
Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o
miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di
personale qualificato e con modalità adeguate
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità
chimiche faccia da guida alla separazione dei rifiuti in
stoccaggio
Effettuare la movimentazione/gestione di rifiuti collocati
all’interno di contenitori garantendo lo stoccaggio dei
contenitori al coperto e assicurando la costante
accessibilità alle aree di stoccaggio
Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree
dotate di sistemi di aspirazione e trattamento aria
Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti
infiammabili in atmosfera inerte
Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti
specifiche indicazioni:
identificare i componenti che potrebbero essere presenti
nelle unità che devono essere lavate (per es. i solventi);

trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi per
poi essere sottoposte loro stesse a trattamento nello
34
stesso modo dei rifiuti dai quali si sono originate
utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate
nell’impianto di depurazione anziché utilizzare acque
pulite prelevate appositamente ogni volta. L’acqua reflua
così risultante può essere a sua volta trattata
nell’impianto di depurazione o riutilizzata
nell’installazione.
Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o sistemi
35
di chiusura
Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione e
36 trattamento aria, in particolare in relazione alla
movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili
Prevedere un sistema di aspirazione e trattamento aria
37 adeguatamente dimensionato o specifici sistemi di
trattamento a servizio di contenitori specifici

STATO DI
APPLICAZIONE
APPLICATA
TOTALMENTE

NOTE

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Non vengono scaricati rifiuti solidi e fanghi

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Non applicabile al caso per i rifiuti ritirati.
Applicato per i rifiuti prodotti, stoccati in
contenitori chiusi o sotto tettoia

NON APPLICABILE
NON APPLICABILE

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA

NON APPLICABILE

Le acque di lavaggio vengono raccolte e
convogliate al trattamento unitario del flusso reflui
– rifiuti
Non vi sono casi ove sia applicabile l’utilizzo di
acque depurate

APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE

Non si trattano rifiuti liquidi volatili e i rifiuti non
vengono movimentati

n.

MTD

Garantire il corretto funzionamento delle
apparecchiature di abbattimento aria
Adottare sistemi a scrubber per il trattamento degli
39
effluenti inorganici gassosi
Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie
40 esauste e procedure di manutenzione dei sistemi di
aspirazione e abbattimento aria
38

Ridurre le emissioni in aria, tramite appropriate tecniche
di abbattimento, ai seguenti livelli:
Livello di emissione
Parametro dell’aria
associato all’utilizzo della
41
BAT (mg/Nm3)
VOC
7-20 (*)
PM
5-20

STATO DI
APPLICAZIONE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

NOTE

non ci sono arie esauste convogliate

Tenuto conto delle lavorazioni svolte
nell’insediamento e quindi della tipologia degli
impianti di abbattimento esistenti l’argomento
risulta correttamente inquadrabile come “non
applicabile al caso”.

(*) Per i VOC a basso peso, il limite di alto del range
deve essere esteso fino a 50

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua
attraverso:
l’impermeabilizzazione del sito e utilizzando metodi di
conservazione degli stoccaggi;
svolgere regolari controlli sui serbatoi specialmente
quando sono interrati;
attivare una separazione delle acque a seconda del loro
42 grado di contaminazione (acque dei tetti, acque di
piazzale, acque di processo);
implementare un bacino di raccolta ai fini della
sicurezza;
organizzare regolari ispezioni sulle acque, allo scopo di
ridurre i consumi di risorse idriche e prevenire la
contaminazione dell’acqua;
separare le acque di processo da quelle meteoriche.
Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano
43 caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico
in fognatura
Evitare il rischio che i reflui bypassino il sistema di
44
trattamento
Intercettare le acque meteoriche che possano entrare in
45 contatto con sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di
contaminazione.
Avere reti di collettamento e scarico separate per reflui a
46 elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico
inquinante
Avere una pavimentazione in cemento con sistemi di
47 captazione di sversamenti e acque in tutta l’area di
trattamento rifiuti
Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne
48
la qualità e riutilizzarle in seguito a trattamento
Massimizzare il riutilizzo di acque di trattamento e acque
49
meteoriche nell’impianto
Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del sistema di
50
gestione degli scarichi
Identificare le acque che possono contenere inquinanti
51 pericolosi, identificare il bacino recettore di scarico ed
effettuare gli opportuni trattamenti

APPLICATA
per i punti a, b, d

NON APPLICABILE per i punti c,e,f., poiché le
acque meteoriche non vengono separate dalle
acque di processo per una potenziale
contaminazione delle stesse

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA

By pass non previsti
Le acque meteoriche sono convogliate al
trattamento unitario

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
NON APPLICABILE
NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Pozzetti di raccolta con griglie e scarico in vasca
di accumulo

n.

MTD

A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, individuare
52 e applicare gli appropriati trattamenti depurativi per le
diverse tipologie di reflui
Implementare delle misure per migliorare l’efficienza dei
53
trattamenti depurativi
Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui trattati
54
e valutare l’effetto del loro scarico sull’ambiente
Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo
55 completato il processo di trattamento e avendo
effettuato i relativi controlli
Rispettare, tramite l’applicazione di sistemi di
depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle
acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito
riportati:
Parametri dell’acqua
Valori di emissione
associati con l’utilizzo
della BAT (ppm)
COD
20-120
BOD
2-20
56
Metalli pesanti
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)
0.1-1
Metalli pesanti
altamente tossici:
As
<0.1
Hg
0.01-0.05
Cd
<0.1-0.2
Cr(VI)
<0.1-0.4
Definire un piano di gestione dei rifiuti di processo
57
prodotti
58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili
Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a
59
smaltimento in caso non siano più riutilizzabili
Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti nell’impianto,
60
sulla base degli ingressi e di quanto trattato
Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia
61
prima per altre attività
Assicurare il mantenimento in buono stato delle
superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o
62
sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di
raccolta dei reflui
Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite da
63
reti di raccolta reflui
Contenere le dimensioni del sito e ridurre l’utilizzo di
64
vasche e strutture interrate

STATO DI
APPLICAZIONE

NOTE

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

APPLICATA
TOTALMENTE

Il trattamento è in continuo, non in batch

In conformità al Regolamento dell’ente gestore
della pubblica fognatura e con riferimento ai
valori assicurabili tenendo conto dei limiti
tecnologici e di processo del caso specifico

APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Non è un impianto di stoccaggio; flusso unico in
trattamento

NON APPLICABILE

L’attività svolta è unica

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Tabella A3.12 - Stato applicazione MTD generali di settore (per i trattamenti chimico-fisici dei rifiuti liquidi)
N.

65

66

67
68
69

70

71
72
73

74

STATO
APPLICAZIONE
Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto
1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto
Acquisizione della seguente documentazione
da parte del gestore:
analisi chimica del rifiuto
scheda descrittiva del rifiuto:
generalità del produttore
processo produttivo di provenienza
caratteristica chimico-fisiche
APPLICATA
classificazione del rifiuto e codice CER
TOTALMENTE
modalità di conferimento e trasporto
Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti accertamenti
ulteriori:
visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del rifiuto
prelievo di campioni di rifiuto
acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti
del processo produttivo di provenienza
2. Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto
BAT

NOTE

Presentazione della seguente documentazione:
domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore
scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore
analisi completa del rifiuto
schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel
rifiuto
Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la
documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare
nel documento di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere
effettuate verifiche periodiche.
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle
caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Le schede di sicurezza
sono richieste ove ritenuto
necessario; la
documentazione
presentata per l’omologa
del rifiuto è richiamata
nell’offerta/contratto di
conferimento

APPLICATA
TOTALMENTE

3. Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto
APPLICATA
Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all’impianto
TOTALMENTE
Applicato (pesatura),
Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività
non applicabile al caso
(radioattività)
APPLICATA
Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione
TOTALMENTE
applicato (n.
progressivo al carico),
Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio
non applicabile al caso
(n. progr. piazzola)
4. Accertamento analitico prima dello scarico
Prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita
APPLICATA
omogenea) da parte del tecnico responsabile
TOTALMENTE
Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio
chimico dell’impianto
Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero restituzione
del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino
accettabili)
Registrazione e archiviazione dei risultati analitici

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Sono impiegati laboratori
di analisi esterni

5. Congedo automezzo
75

Bonifica automezzo con lavaggio ruote

NON APPLICABILE

76

Sistemazione dell’automezzo sulla pesa

APPLICATA
TOTALMENTE

77

Annotazione della targa da parte dell’ufficio accettazione

APPLICATA
TOTALMENTE

78

Congedo dell’automezzo

APPLICATA
TOTALMENTE

79

Registrazione del carico sul registro di carico e scarico

APPLICATA
TOTALMENTE

80

81

Occorre inoltre prevedere:
Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle
caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in ingresso
devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già
sottoposti a trattamento
Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da
trattare sia per i rifiuti trattati

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

82

Mantenimento di condizioni ottimali dell’area dell’impianto

APPLICATA
TOTALMENTE

83

Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati

APPLICATA
TOTALMENTE

84

Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per quanto
riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili

APPLICATA
TOTALMENTE

85

Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di
stoccaggio dei rifiuti

APPLICATA
TOTALMENTE

86

Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio

APPLICATA
TOTALMENTE

87

88
89
90

Minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e
stoccaggio
Pretrattamenti
Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di
rifiuti compatibili
Test di laboratorio per definire i dosaggi di eventuali reagenti

NON APPLICABILE

L’attività è relativa ai rifiuti
liquidi

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE

Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare
APPLICATA
al processo mediante trattamenti complementari quali, ad esempio,
TOTALMENTE
equalizzazione e neutralizzazione
Modalità operative del trattamento
Predisposizione del “foglio di lavoro” firmato dal tecnico responsabile
dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti
informazioni:
numero del carico (o di più carichi)

91

Non sussistono le
condizioni ed esigenze
per l’effettuazione di tali
operazioni

tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la
tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine può
anche essere utilizzato un apposito codice identificativo della miscela che
consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa)
identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido o
della miscela
descrizione dei pretrattamenti effettuati

APPLICATA
TOTALMENTE

Applicato, sotto forma di
“Programma giornaliero” e
“modello con vista
giornaliera e settimanale”

NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

Applicazione di procedure
di conduzione impianto
con documentazione
firmata ove previsto dal
S.G.A. adottato

numero dell’analisi interna di riferimento

NON APPLICABILE

tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di rifiuti
liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento
richiesto
92

Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori dell’impianto

93

Avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto liquido a
seguito dell’individuazione delle BAT.

94

Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal
trattamento

95

Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche

97

La realizzazione delle strutture degli impianti e le relative attrezzature di
servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare
e da trattare

APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA

99

100

Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo

101

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili

prelievi possibili solo sul
refluo omogeneo
complessivo in uscita dal
trattamento
archiviato ove previsto dal
S.G.A. adottato
monitoraggio dei consumi,
adozione di BAT

APPLICATA
TOTALMENTE

La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per
mantenere i principali parametri funzionali entro i limiti prefissati
Post-trattamenti
Verifiche analitiche del rifiuto trattato e stoccaggio nel caso in cui esso non
sia direttamente collettato

102

NON APPLICABILE

Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”, con eventuali osservazioni,
in originale nella cartella del cliente
Occorre inoltre garantire:

96

98

APPLICATA
TOTALMENTE

APPLICATA

applicazione nelle diverse
sezioni di processo

NON APPLICABILE

prelievi possibili solo sul
refluo omogeneo
complessivo in uscita dal
trattamento

APPLICATA
TOTALMENTE

APPLICATA
TOTALMENTE
Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti e/o reflui in uscita
1. Dati raccolti:
APPLICATA
Verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo
TOTALMENTE

103

Nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive
operazioni di recupero o smaltimento

APPLICATA
TOTALMENTE

104

Firma del tecnico responsabile del laboratorio

APPLICATA
TOTALMENTE

105

Firma del tecnico responsabile dell’impianto

APPLICATA
TOTALMENTE

tecnici dei laboratori di
analisi esterni
documentazione firmata
ove previsto dal S.G.A.
adottato

2. Raccolta dei certificati d’analisi:
106
107
108

109
110

APPLICATA
TOTALMENTE
APPLICATA
Ordinati in base al numero progressivo dell’analisi
TOTALMENTE
Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la
APPLICATA
documentazione
TOTALMENTE
Trattamento delle emissioni gassose
APPLICATA
Adeguata individuazione del sistema di trattamento
TOTALMENTE
Firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio

Valutazione dei consumi energetici

NON APPLICABILE

Impianto tecnologico
accessorio, il consumo è
trascurabile

111

Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento

112

Rimozione polveri

APPLICATA
TOTALMENTE
NON APPLICABILE

A motivo della tipologia di
impianto presente
(biofiltro)

Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto
113

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue

NON APPLICABILE

114

Raccolta separate delle acque meteoriche pulite

NON APPLICABILE

115

Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche

APPLICATA
TOTALMENTE
Trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto

116

Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più idonee
tecniche di trattamento e/o recupero

APPLICATA

117

Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.)

APPLICATA

118

119

Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all’interno
NON APPLICABILE
dell’impianto
Programma di monitoraggio
Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni caso:
APPLICATA
Controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso
TOTALMENTE

120

Controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita

APPLICATA
TOTALMENTE

121

Controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi

APPLICATA
TOTALMENTE

122

Controlli periodici delle emissioni

APPLICATA
TOTALMENTE

123

Controlli periodici interni al processo

APPLICATA
TOTALMENTE

124

Nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici, controllo periodico
immediatamente a monte e a valle dello scarico dell’impianto

NON APPLICABILE

Rumore
125

Impiego di materiali fonoassorbenti

APPLICATA
TOTALMENTE

126

Impiego di sistemi di coibentazione

APPLICATA
TOTALMENTE

127

128

Non sussistono impieghi
per le acque trattate
dall’impianto
le acque meteoriche sono
di dilavamento, vengono
quindi trattate insieme al
flusso unitario

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di
correnti gassose
Strumenti di gestione
Piano di gestione operativa

NON APPLICABILE
APPLICATA
TOTALMENTE

I rifiuti prodotti, ove
previsto, hanno una
propria scheda di
caratterizzazione, inviata
preventivamente agli
smaltitori
applicazioni limitate, da
procedura alcuni
contenitori sono tenuti a
disposizione per possibili
impieghi interni
applicazioni di riutilizzo e
riciclo limitate

129
130

131
132
133

134

APPLICATA
TOTALMENTE

Programma di sorveglianza e controllo

Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell’impianto
APPLICATA
secondo la destinazione urbanistica dell’area
TOTALMENTE
Strumenti di gestione ambientale
APPLICATA
Sistemi di gestione ambientale
TOTALMENTE
APPLICATA
Certificazione ISO 14001
TOTALMENTE
APPLICATA
Registrazione EMAS
TOTALMENTE

previsto in caso di
chiusura dell’attività

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di
APPLICATA
materiale informativo
TOTALMENTE

135

Organizzazione di eventi di informazione /discussione con autorità e cittadini

APPLICATA
TOTALMENTE

136

Apertura degli impianti al pubblico

APPLICATA
TOTALMENTE

137

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso impianto e/o su
Internet

PARZIALMENTE
APPLICATA

concordati con
l’amministrazione
comunale
in funzione della tipologia
e del numero dei
partecipanti previsti
applicato nei limiti
consentiti dall’applicativo
AIDA

Tabella A3.13 - Monitoraggio dei rifiuti in ingresso
Codice
EER

Caratteristiche
di pericolosità

Quantità
annua
totale
(t/anno)

Quantità
specifica
(t/t di rifiuti
trattati)

Frequenza
prelievo campioni
rappresentativi

Parametri
analizzati
(*)

Modalità di
registrazione dei
controlli

Anno di
rif.

archivio cartaceo,
dati on-line su
X
X
X
X
X
sistema server/client,
X
certificati di
laboratorio
(*) Sono analizzati i parametri che risultano pertinenti alla tipologia e alla provenienza del rifiuto in ingresso all’impianto, anche sulla
base del protocollo di accettazione rifiuti (processo di origine e principali prodotti e materie prime utilizzate).
semestrale o ad
ogni variazione
della partita in
ingresso

Tabella A3.14 - Monitoraggio dei rifiuti in uscita

EER

Quantità
specifica
Caratt. di
Quantità (t di rifiuto
pericolosità e
annua
prodotto /
frasi di rischio prodotta (t)
m3 di
refluo
trattato)

Tutti i
rifiuti
speciali
pericolosi

X

Tutti i
rifiuti
speciali
non
pericolosi

X

X

X

Eventuali controlli
effettuati

X

Verifica conformità
alle specifiche
dell’impianto di
ricevimento

X

Verifica conformità
alle specifiche
dell’impianto di
ricevimento e della
pericolosità/non
pericolosità

Frequenza
controllo

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

Anno di
rif.

semestrale

Cartacea da
tenere a
disposizione
degli Enti di
controllo

X

semestrale

Cartacea da
tenere a
disposizione
degli Enti di
controllo

X

Tabella A3.15 - Monitoraggio dell'impiego di sostanze
Nome della sostanza

Codice
CAS

Frase di
rischio

Anno di
riferimento

Quantità annua
totale
(t/anno)

Quantità
specifica
(t/m3 di refluo
trattato)

X

X

X

X

X

X

Tabella A3.16 - Monitoraggio delle risorse idriche
Tipologia
Acqua da
acquedotto
comunale
Acqua da
acquedotto
comunale

Fase di utilizzo

Freq.
di lettura

Consumo
annuo totale
(m3/anno)

Consumo annuo
specifico
(m3/ton di rifiuto
trattato)

Consumo annuo
per fasi di
processo
(m3/anno)

%
ricircolo

X

Preparazione
prodotti di
processo

annuale

X

X

---

---

X

Altri usi

annuale

X

X

---

---

Anno
di
Rif.

Tabella A3.17- Monitoraggio delle risorse energetiche: combustibili, consumo unitario e specifico
Tipologia
risorsa
energetica

Anno
di
riferimento

Energia
elettrica

X

Tipo di utilizzo

Frequenza
di
rilevamento

Consumo
annuo
totale
(KWh
/anno)

Trattamento reflui e
rifiuti; uffici e servizi

annuale

X

Consumo annuo
Consumo annuo per
specifico
fasi di processo
(KWh/m3 di refluo
(KWh/anno)
trattato)
X

---

Risorsa energetica

Consumo termico
(u.m./t di refluo trattato)

Consumo elettrico
(u.m./t di refluo trattato)

Consumo totale
(u.m./t di refluo trattato)

X

X

X

X

Tabella A3.18 - Monitoraggio delle emissioni in atmosfera
Parametro

CIV

Criteri generali per la scelta dei punti
di misura
Velocità e portata

E4

Modalità di controllo
Continuo

Metodi

Discontinuo

X

annuale

UNI EN I15259

X

annuale

UNI EN ISO 16911-1,2

Ammoniaca

X

annuale

UNICHIM 632:1984

Acido cloridrico

X

annuale

UNI EN 1911-1,2,3

Acido fluoridrico come F

X

annuale

UNI 10787:1999

Acido solforico come SO4

X

annuale

Estensione D.M. 25/08/2000 allegato II

Acido nitrico

X

annuale

Estensione D.M. 25/08/2000 allegato II

Acido fosforico come PO4

X

annuale

Estensione D.M. 25/08/2000 allegato II

H2S

X
Complesso
attività

Odori

semestrale
UNICHIM 634:1984
In caso di
Olfattometria dinamica UNI EN
molestie olfattive 13275:2004

Parametri
Volume acqua (m3/ora)
pH
Conducibilità
Colore
Solidi sospesi totali
BOD5
COD
Alluminio
Ferro
Boro
Cromo (Cr) e composti

Scarico in
p.f.

Tabella A3.19 - Monitoraggio delle emissioni in acqua

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modalità di controllo
Discontinuo
Continuo (data, ora, punto di
prelievo)
X
X
X
mensile
settimanale
settimanale
settimanale
quindicinale
quindicinale
settimanale
settimanale

Metodi (*)
--2060
2030
2020
2090
APHA 5210D
ISPRA 5135 Man 117
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007

Scarico in
p.f.

Parametri
Cromo VI
Nichel (Ni) e composti
Piombo (Pb) e composti
Rame (Cu) e composti
Zinco (Zn) e composti
Solfati
Cloruri
Fluoruri
Fosforo totale
Azoto ammoniacale (come NH4)
Azoto nitroso (come N)
Azoto nitrico (come N)
TKN
Fenoli
Tensioattivi anionici (MBAS)
Tensioattivi non ionici (TAS)
Solfuri
Solfiti
Solventi aromatici totali
Solventi clorurati
Saggio di tossicità acuta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Arsenico (As) e composti
Bario
Cadmio (Cd) e composti
Cobalto (Co) e composti
Mercurio (Hg) e composti
Manganese
Selenio
Stagno
Cianuri
Grassi e olii animali/vegetali
Idrocarburi totali
Aldeidi
Solventi organici azotati
Pesticidi
Dicloroetano-1,2 (DCE)
Diclorometano (DCM)
Cloroalcani (C10-13)
Esaclorobenzene (HCB)
Esaclorobutadiene (HCBD)
Esaclorocicloesano (HCH)
Pentaclorobenzene
Composti organici alogenati
Benzene,toluene,etilbenzene,xileni (BTEX)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modalità di controllo
Discontinuo
Continuo (data, ora, punto di
prelievo)
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
quindicinale
settimanale
settimanale
mensile
mensile
quindicinale
mensile
mensile
quindicinale
mensile
quindicinale
quindicinale
quindicinale
quindicinale
quindicinale
quindicinale
quindicinale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale

Metodi (*)
3150
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
4020
4020
4020
EPA 3015A 2007
4030
EPA 354.1
4020
5030
5070
5170
UNI 10511-1
APHA 4500D
4150
EPA 5021A
EPA 5021A
8020
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 3015A 2007
EPA 335.2
5160
5160
5010
EPA 5021
EPA 3510

Scarico in
p.f.

Modalità di controllo
Discontinuo
Parametri
Metodi (*)
Continuo (data, ora, punto di
prelievo)
Decabromo difeniletere
X
settimanale
EPA 1614
Composti organostannici
X
settimanale
UNI EN ISO 17353
IPA
X
settimanale
Nonilfenolo
X
settimanale
Altre sostanze pericolose
X
settimanale
8020
Altro
X
settimanale
Il monitoraggio dei parametri sottolineati viene effettuato qualora gli stessi risultino pertinenti alla tipologia e al ciclo produttivo di
provenienza dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento, sulla base del protocollo di accettazione rifiuti.

X

X

Freq.

Destinazione
(R/D)

X

Metalli e altri
parametri per
analisi di
classific.

X

Anno di riferimento

Parametri
analizzati

Modalità
registrazione

Quantità
specifica
(t/t di refluo
trattato)

Arch. cartaceo

X

Quantità
annua
totale
prodotta
(t/anno)

archivio
cartaceo e/o digitale

Fango
disidratato
dalla sezione
chimicofisicabiologica

Codice
CER

Caratteristiche
di
pericolosità

semestrale

Tipologia
fango

Tabella A3.20 - Monitoraggio della qualità dei fanghi
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