
Atto Dirigenziale n° 3589/2019 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2279/2019

OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
ALLA DITTA DONATI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MONS. BERTOLI N.3, A
LUMEZZANE (BS) ED INSTALLAZIONE IPPC IN LOCALITÀ FONDI N.133/135, AD
AGNOSINE (BS).

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dott. Giovanmaria Tognazzi

Richiamati:
il decreto del Presidente n. 33 in data 01.02.2019 che conferisce al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Presidente della Provincia;

1.

l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;2.
gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;3.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia
ambientale (di seguito anche d.lgs. n. 152/2006);
Vista la domanda di AIA, e relativa documentazione tecnica, del 27/09/2018 (protocollo generale n. 131681,
131693, 131686, 131685, 131689 del 04/10/2018), presentata dalla ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via
Mons. Bertoli n.3, a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS),
per l’esercizio dell’attività di cui al punto 2.5 b) dell’allegato VIII al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Dato atto che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota
protocollo generale n. 1728 del 04.01.2019 dandone notizia, ai sensi dell’art. 29-quater comma 3 del d.lgs.
152/2006 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente;
Richiamata la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30.06.2016;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2419 del 11/11/2019 recante “Indirizzi per
l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli
non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle
autorizzazioni integrate ambientali (AIA)”
Visti:

l’Atto dirigenziale n. 1021 del 08/04/2019 della Provincia di Brescia di esclusione dalla procedura di
VIA del progetto in esame;

1.

la documentazione integrativa prodotta dalla ditta il 14/01/2019 (protocollo generale n. 7227 del
16/01/2019), 14/03/2019 (protocollo generale n. 36703 del 14/03/2019), il 18/06/2019 (protocollo
generale n. 87417 del 18/06/2019) ed il 31/07/2019 (protocollo generale n. 108102 del 01/08/2019);

2.

il parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito di Brescia trasmesso con nota protocollo generale n. 84208
del 12/06/2019;

3.

le risultanze della conferenza dei servizi svoltasi in data 30/09/2019, come dal relativo verbale (in atti);4.
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le integrazioni richieste in Conferenza e trasmesse dalla Ditta il 14/10/2019 (P.G. n. 138397 del
15/10/2019);

5.

il parere favorevole dell'ARPA di Brescia, trasmesso con nota protocollo generale n. 162406 del
05/12/2019;

6.

Determinato, secondo gli importi della delibera della giunta regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €.
34.229,94 (trantaquattromiladuecentoventinove/94) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la
ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativa a:

messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti non pericolosi da destinare al recupero, pari a ------€.
12.681,32
messa in riserva (R13) di 20 mc di EoW in attesa di certificazione, pari a ----------------------------€.
353,24
trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 8.800 t/a di rifiuti non pericolosi destinati 

a recupero pari a --------------------------------------------------------------------------------------------€. 21.195,38

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere
prestata a pena di revoca dell’autorizzazione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente
provvedimento e dovrà avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e
comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e
caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per
l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
Visto l’elaborato cartografico riportante le aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso, al deposito dei
rifiuti prodotti in uscita trasmesso dalla ditta con nota protocollo generale n. 163854 del 09/12/2019 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viste:

la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione
Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di
autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46”;

1.

le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del
27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in
materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;

2.

la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza
dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

3.

Preso atto:
che l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i
rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i
successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere
fissate con decreti ministeriali;

1.

che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto
stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;

2.

che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le
modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del
decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata e integrata con d.g.r. n. 4626 del
28/12/2012;

3.

che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del
rilascio della presente autorizzazione;

4.
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Vista l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo in materia di bollo di cui alla nota protocollo
generale n. 138397 del 15/10/2019;
Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca
Dati Nazionale Antimafia in data 12.07.2018 prot. PR_BSUTG_Ingresso_0055194_20181207;
Preso atto che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo
generale n. 138397 del 15/10/2019, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione
attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti
nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;
Ritenuto di stabilire che, in caso di esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui
all’art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, la scrivente Provincia procederà alla sospensione dell'efficacia della
presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
Ritenuto pertanto di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni e con le prescrizioni
riportate nel presente atto, nell’Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n.
152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
Dato atto che le funzioni di controllo previste dall’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06
sono svolte dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Dipartimento di Brescia);
Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l’ARPA esercita attività tecniche di
controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute
nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
Visti:

la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari
degli Uffici Aria, Rumore e Sportello IPPC e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso
atto della conclusione dell’istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’articolo
147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 27 del 01 febbraio 2019;

dispone
di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa all’esame della
domanda di nuova AIA e, per l’effetto, di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla
ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via Mons. Bertoli n.3, a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC
in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS) (C.F e P.IVA 13704620982) in esito al procedimento in
premessa indicato, secondo le condizioni e con l’osservanza delle prescrizioni riportate nel presente
atto, nell’Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nell'elaborato cartografico
(riportante le aree adibite allo stoccaggio e gestione rifiuti e lo schema della rete di smaltimento delle
acque) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi
allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

1.

di precisare che:2.

ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla Parte Seconda del medesimo
decreto legislativo;
la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle
norme disciplinanti la salute pubblica, l’igiene, l’edilizia e l’urbanistica, ecc. necessari ai fini
della realizzazione e dell’esercizio dell’installazione e dell’attività, nonché ulteriori atti di altre
Autorità;

richiamato l’art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in
caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull’ambiente, il gestore
deve informare immediatamente, per iscritto, l’Autorità competente (attualmente la Provincia),
l’ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le
misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi

3.
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imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di
otto ore di cui all’art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l’Autorità competente
nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in
aria;
richiamata la normativa vigente, di dare atto che:4.

ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai
commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell’impianto) informa la Provincia e
l’ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in
materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione,
da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene
che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni
esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro 30 giorni all’autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme
dell’autocertificazione, ai fini della volturazione dell’AIA;
ai sensi dell’art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a
quanto previsto dall’AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale
comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all’ARPA- Dipartimento di
Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite
nell’Allegato Tecnico;
ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare
immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA- Dipartimento di Brescia in caso di violazione
delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più
breve tempo possibile la conformità;
ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve
presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA sull’installazione nel suo complesso
entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione (lettera a)
ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera
installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell’istanza di riesame nel caso
disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati
per l’adeguamento dell’esercizio dell’installazione alle condizioni dell’autorizzazione, mentre nel caso
di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l’autorizzazione si intende scaduta;
a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi previsti all’art. 29-sexies, commi 9-sexies e 9-septies, del
d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la documentazione relativa alla relazione di riferimento di
cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo e la prestazione, ove dovuta,
delle garanzie finanziarie;

di dare atto altresì che:5.

deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale
(MUD) ed i rifiuti in uscita dall’installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di
identificazione;
deve essere assicurata la compilazione dell’applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della
giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del
16/11/2011;
la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n.
166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
i rifiuti in uscita dall’istallazione, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere
conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori
passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si
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richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98,
pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
la ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro;
in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come
stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del
01.08.2011, ecc);
sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque
denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all’istallazione ed alla
attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;

di dare atto infine che:6.

ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l’impresa deve conformarsi, per
le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333
del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da
qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di
prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al
Regolamento UE;

di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di
notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l’apposizione
sul presente atto;

7.

di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in in €. 34.229,94
(trantaquattromiladuecentoventinove/94) l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta
autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 90 giorni dalla data di
comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del
24.02.2004 e con validità per l’intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e
comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8.

di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità
della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del
presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

9.

di stabilire che l'efficacia dell'autorizzazione AIA, relativamente alla gestione rifiuti, decorra dalla data
in cui questa Provincia trasmetterà la nota di accettazione della garanzia finanziaria sopra citata;

10.

di prescrivere che la cessazione dell’attività, la variazione del direttore tecnico responsabile
dell’impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente devono essere tempestivamente
comunicati a questa Provincia;

11.

che il presente atto venga comunicato alla ditta DONATI S.r.l. con sede legale in via Mons. Bertoli n.3,
a Lumezzane (BS) ed installazione IPPC in località Fondi n.133/135, ad Agnosine (BS), al Comune di
Agnosine, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia ed all'ATS di
Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;

12.

di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, unitamente
ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

13.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti
dalla legge.
IL DIRETTORE DEL SETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 10-12-2019
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Identificazione del Complesso IPPC 

 

Ragione sociale Donati Srl 

Sede Legale Via Mons. Bertoli n.3, 25065, Lumezzane (Bs) 

Sede Operativa Località Fondi n.133/135, 25076, Agnosine (Bs) 

Tipo di impianto Nuovo ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Codice e attività IPPC 
2.5 lett. b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i 
prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non 
ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno. 
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 

A 1. Inquadramento del complesso e del sito 

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo 

Donati Srl riconosce le proprie fondamenta nell’esperienza di un’attività che nasce nel 1968 come Donati 
Lorenzo, dal nome del fondatore. La sede dell’insediamento, inizialmente situata nel Comune di 
Lumezzane è stata trasferita nel Comune di Agnosine. L’autorizzazione alla realizzazione del nuovo 
insediamento risale al 1997 mentre la piena operatività si è avuta nei primi anni 2000. Nel 2015 la Donati 
Srl è subentrata alla Donati Lorenzo Snc di Donati Giacinto & C. nella gestione dell’attività produttiva e 
della relativa autorizzazione. 
La Donati Srl ha sede legale a Lumezzane (BS) in via Mons. Bertoli 3, e sede operativa ad Agnosine 
(BS) in Località Fondi 133/135, opera nel settore della fusione di metalli non ferrosi ed in particolare 
svolge attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e recupero (R4) mediante fusione per la 
produzione di pani di ottone.   
 
Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività: 

 

N. ordine 
attività IPPC 

Codice IPPC Attività IPPC 

Capacità 
produttiva   
di progetto 

t/g 

Numero degli 
addetti   

Produzione Totali 

1 2.5 b) 

2.5 lett. b) fusione e lega di metalli 
non ferrosi, compresi i prodotti di 
recupero e funzionamento di 
fonderie di metalli non ferrosi, con 
una capacità di fusione superiore 
a 20 Mg al giorno. 

33,6 4 7 

N. ordine 
attività non 

IPPC 
Codice ATECO Attività NON IPPC 

2 24.54* 
Pretrattamenti sulle frazioni recuperabili: 

- operazione di deferrizzazione in dispositivo magnetico dei materiali 
- molazzatura delle proprie scorie prodotte 

3 24.54* 
Operazioni accessorie all’attività di fusione dei metalli non ferrosi 

(laboratorio di analisi metallografica a servizio dell’impianto, uffici) 

4 24.54* 
Commercializzazione del materiale ritirato da destinare ad altri impianti di 

fusione secondaria 

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC 

 
La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 

Superficie 
totale 
(m2) 

Superficie 
coperta 

(m2) 

Superficie 
scolante (m2)* 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

(m2) 

Anno 
costruzione 
complesso 

Ultimo 
ampliamento 

Data prevista 
cessazione 

attività 

6.399** 2.683 4.977,5*** 2.914,5**** 1997 2000 31/12/2050 
* Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 
** L’area di proprietà è divisa in una parte ricadente all’interno del perimetro aziendale avente area pari a 6.374 m2 e un’area di 
proprietà antistante il cancello d’ingresso (quindi al di fuori della recinzione che determina il perimetro aziendale) pari a: 25 m2. 
*** la superficie scolante è data dalla somma dell’area scoperta impermeabilizzata, 2.914,5 m2, e dalla parte della superficie 
coperta, pari a 2.063 m2 (dato determinato da: superficie coperta 2.683 m2 - 620 m2 relativa alla parte di copertura che avvia le 
acque al corpo idrico superficiale). 
**** l’area impermeabilizzata è data dalla somma all’interno della recinzione (2.859 m2), dall’area antistante il cancello (25 m2), 
e dall’area su cui insiste il serbatoio dell’ossigeno (30 m2).  
L’area a verde risulta essere pari a 801.5 m2. 

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento 
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A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito 

La Donati Srl ha sede legale in via Mons. Bertoli n. 3 a Lumezzane ed insediamento produttivo in Località 
Fondi numero 133, 135 nel Comune di Agnosine.  
La Località Fondi è un’area a vocazione prettamente produttiva ed è servita da idonea viabilità, acquedotto 
e pubblica fognatura. L’azienda confina tutto attorno con altre attività produttive, le abitazioni presenti sono 
singoli edifici, il centro abitato più vicino è la frazione del Comune di Agnosine di Renzana e dista in linea 
d’aria circa 500 m.  
L’insediamento insiste sui seguenti fogli e mappali: 

- Catasto Fabbricati - foglio 7 mappale n° 4953, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 4947, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 4972, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 5614, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 5616, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 5618, in affitto; 
- Catasto Terreni – foglio 9 mappale n° 5621, in affitto. 

 
I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m, hanno destinazioni d’uso seguenti: 
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Destinazioni d’uso principali Distanza minima dal centro del complesso 

VUS - Verde urbano di salvaguardia 55 m Area in direzione nord-ovest 

ATP – Ambiti territoriali a destinazione 
prevalentemente produttiva 

0 m L’insediamento in oggetto confina con altri ambiti produttivi 

ALT – Aree libere da edificare con 
destinazione prevalentemente produttiva 

290 m Area in direzione nord-est 

AA – Aree agricole 155 m Area in direzione est 

AAS – Aree agricole di salvaguardia 10 m Area in direzione ovest 

ANT – Ambiti non soggetti a trasformazione 
urbanistica 

0 m Area lungo il confine sud-est dell’insediamento 

SP – Ambiti per servizi pubblici o di interesse 
pubblico e collettivo 

0 m 
Area lungo il confine sud-ovest dell’insediamento 
Area classificata nel Piano dei Servizi come SP02-04: 
Parcheggio di destinazione 

Tabella A3/a – Destinazioni d’uso nel territorio circostante (r = 500 m) 

 
I vincoli circostanti, compresi nel raggio di 500 m, sono i seguenti: 

Tipo di vincolo Distanza minima del vincolo dal perimetro del complesso 

Beni paesaggistici ed ambientali 

0 m 
FASCIA TUTELA: FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA 
(art. 142, comma 1, lettera c, D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42) 

130 m 
CORSI D’ACQUA SOTTOPOSTI A VINCOLO 
(art. 142, D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42) 

Aree soggette a vincolo idrogeologico 
(r.d. 3267/23 e l.r. 27/04) 

0 m Vincolo idrogeologico 

Altri vincoli 

8 m RISPETTO STRADALE 

195 m 
LIMITE RISPETTO ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
(regolamento di igiene, art. 53, L.R. 26 ottobre 1981 n. 64) 

Componente geologica, idrogeologica e sismica – Carta dei vincoli 

Vincoli derivanti dalla pianificazione di 
bacino (L. 183/89) 

500 m Area di frana attiva non perimetrata (Fa) 

Esondazioni e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio 

95 m Area a pericolosità media o moderata (Em) 

Vincoli di polizia idraulica (D.G.R. 
25/01/2002 n.7/7868) 

0 m Zona entro 10 metri dal reticolo idrico minore (solo piazzale esterno) 

45 m Tratto coperto/intubato 

Tabella A3/b – Aree soggette a vincoli nel territorio circostante (r = 500 m) 

 
Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico la ditta ha ottenuto a suo tempo, in data 24/05/1997, dalla 
Comunità Montana di Valle Sabbia, l’autorizzazione alla realizzazione dell’insediamento . 
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Il vincolo paesaggistico è presente solo sulla parte settentrionale dell’insediamento e non sarà interessato 
dalle modifiche richieste. 
Il vincolo di rispetto dei 10 metri dal reticolo idrico minore (Torrente Carfio) riguarda una piccola porzione 
del piazzale esterno (a sud-est) e non sarà interessato dalle opere richieste come chiaramente visibile dalla 
tavola allegata relativa alla realizzazione del serbatoio dell’ossigeno. 
L’insediamento ricade in classe di fattibilità 3b dello studio geologico comunale (3b – Vulnerabilità 
idrogeologica dovuta a emergenze idriche (sorgenti), zone con depositi a permeabilità molto alta, zone di 
infiltrazione delle acque superficiali. Aree potenzialmente inondabili), seppur la ditta si trova a circa 10 m 
sopra il livello del fiume. 
L’insediamento inoltre è classificato zona 2 rispetto al rischio sismico. 
 

La Località Fondi come detto è un’area prettamente industriale, situata lontano dai centri abitati. Come 
detto il centro abitato più vicino è la frazione del Comune di Agnosine di Renzana che dista in linea d’aria 
circa 500 m. L’abitato di Agnosine dista circa 800 m mentre le frazioni abitate più vicine dei comuni adiacenti 
(la frazione di Forno di Odolo e di Gazzane di Preseglie) distano oltre un chilometro in linea d’aria.  
Le scuole sono presenti nell’abitato di Agnosine e distano circa 800 m. dall’insediamento. Nell’abitato 
comunale non sono presenti ospedali, case di riposo e nemmeno strutture per la grande distribuzione. 
Non si rilevano dunque criticità urbanistiche o legate ai vincoli significative rispetto all’attività in questione. 
 

A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame. 

Settore 
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 
Numero 

autorizzazione 
Data di 

emissione 
Scadenza Note 

Sost. 
da AIA 

ARIA 
Compresa 

nell’autorizzazione 
rifiuti, art. 208 

Provincia di 
Brescia 

4261 11/12/2008 

Avvio del 
procedimento 
di rinnovo P.G. 
n. 112794/18 

 SI 

ACQUA scarichi 
civili        scarichi 

industriali 

Compresa 
nell’autorizzazione 

rifiuti, art. 208 

Provincia di 
Brescia 

4261 11/12/2008  SI 

RIFIUTI 
Art. 208 

d.lgs. 152/06 
Provincia di 

Brescia 
4261 11/12/2008  SI 

Assoggettabilità a 
VIA 

d.lgs 152/06 parte 
seconda 

Regione 
Lombardia 

Prot. 11637 21/04/2005 /  NO 

Assoggettabilità a 
VIA 

d.lgs 152/06 parte 
seconda 

Provincia di 
Brescia 

Atto Dirigenziale 
1021/2019 

08/04/2019 /  NO 

Tabella A4 – Stato autorizzativo 

 

La presente pratica di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) viene condotta per richiedere 
l’inserimento di due nuovi forni, un forno rotativo (FR) ed un forno zinco (FZ) che determinano un 
aumento della capacità fusoria al di sopra della soglia di 20 t/g. Da questa variante si origineranno 2 
nuovi punti di emissione e una modifica non sostanziale sul punto di aspirazione del forno esistente. Non 
si generano invece nuovi scarichi idrici. 
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO 

B.1 Produzioni 

L’insediamento produttivo della Donati Srl produce pani in leghe di rame (es. ottone, rame, ecc.) 
destinati al mercato della fusione secondaria. L’impianto lavora a ciclo non continuo. La seguente 
tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell’impianto: 

 

N. ordine 
attività IPPC 

e non 
Prodotto 

Capacità produttiva dell’impianto 

Capacità di progetto Capacità effettiva di esercizio (2017) 

t/a t/g t/a t/g 

1 
Pani di leghe di rame 
(ad es. ottone, rame 

ecc.) 
8.400 33,6 720 2,9 

 
Tabella B1 – Capacità produttiva 

 

Tutti i dati di consumo, produzione ed emissione che vengono riportati di seguito nell’allegato fanno 
riferimento all’anno produttivo 2017 e alla capacità effettiva di esercizio dello stesso anno riportato nella 
tabella precedente. 

 

La potenzialità complessiva dell’impianto è determinata come segue: 

Forno Capacità massima del forno (t) Potenzialità fusoria oraria (t/h) 

Forno a crogiolo (FC) 3,0 0,625 

Forno rotativo (FR) 4,0 0,65 

Forno zinco (FZ) 0,6 0,125 

Totale   1,40  

 

La potenzialità oraria complessiva è di 1,4 t/h che moltiplicato per le 24 h/g fornisce il valore di 33,6 t/g. 

La potenzialità annuale è data dalla potenzialità giornaliera per 250 g/a ovvero 8.400 t/a. 

Per il forno a crogiolo e per il forno zinco la capacità fusoria massima è stabilita dividendo la potenzialità 
massima del forno per la durata del ciclo di lavoro che è di circa 4,8 ore. 

Per il forno rotativo la potenzialità fusoria oraria, per il tipo di materiali trattati nel forno, è stata dichiarata 
dal fornitore dell’impianto. 

Come spiegato nella descrizione del ciclo produttivo (paragrafo 2.4), alla quale si rimanda, il forno rotativo 
ed il forno zinco saranno asserviti al forno a crogiolo. Il quantitativo di materiale trattato dai due forni sarà 
riversato all’interno del forno a crogiolo. La potenzialità massima tiene conto del fatto che i forni non sono 
collegati tra loro da sistemi fissi di adduzione del metallo fuso e potenzialmente possono funzionare 
contemporaneamente. 
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B.2 Materie prime 

Nella tabella seguente vengono specificate quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle 
materie prime impiegate dall’attività produttiva. 
 

N. ordine 
prodotto 

Materia 
Prima 

Classe di 
pericolosità 

Stato 
fisico 

Quantità 
specifica ** 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito e di 
confinamento* 

Quantità 
massima di 
Stoccaggio 

(kg) 

1 
Rottami  
/ Rifiuti 

/ Solido 815,1 
Big-bags 

Cassoni met. 

Zona di stoccaggio 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20, 21 

Interne al capannone 
710.000 

2 
Materiale 

EoW, 
sottoprodotti 

/ Solido 399,3 
Big-bags 

Cassoni met. 
Zona di stoccaggio 24 
Interna al capannone 

50.000  

3 
Pani di leghe 

di rame 
/ Solido 50,7 

Pacchi su 
bancali 

Zona di stoccaggio 13 
Interna al capannone 

22.000 

4 Pani di Zinco  / Solido 220,5 
Pacchi su 

bancali 
Zona di stoccaggio 14 
Interna al capannone 

30.000 

5 
Pani di 

Alluminio 
/ Solido 1,4 

Pacchi su 
bancali 

Zona di stoccaggio 15 
Interna al capannone 

10.000 

6 
Pani di 
Piombo 

/ Solido 0 
Pacchi su 

bancali 
Zona di stoccaggio 16 
Interna al capannone 

1.000 

MATERIE PRIME AUSILIARIE 

N. ordine 
prodotto 

Materia 
Prima 

Classe di 
pericolosità 

Stato 
fisico 

Quantità 
specifica* 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito e di 
confinamento 

Quantità 
massima di 
Stoccaggio 

(kg) 

7 Scorificante H360FD – H319 Solido 19,3 
Sacchi da 25 

kg 
All’interno del capannone 200 

8 Metano di rete H220 Gas  216 mc/t 
Adduzione 
dalla rete 

/ / 

9 Ossigeno H270 - H280 Gas n.d.*** Serbatoio 
Serbatoio di ossigeno 
posto all’esterno del 

capannone 
33.000 lt 

10 Gasolio 

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

H411 

Liquido 16,6 Cisterna  

All’esterno del 
capannone su vasca di 

contenimento e copertura 
con tettoria in lamiera 

2.400 lt 

* in fusti (al coperto, all’aperto), serbatoio interrato (doppia parete, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche. 
** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno 2017. 
*** non si dispone di un dato per l’ossigeno che sarà impiegato solo quando sarà autorizzato il forno rotativo. 

Tabella B2 – Caratteristiche materie prime 
 
Come indicato, in ingresso al ciclo produttivo sono presenti rifiuti ritirati da terzi le cui caratteristiche e 
modalità sono riportate nel successivo paragrafo B.5. 
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B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 
Il processo produttivo non richiede utilizzo di acqua. 
Il consumo di acqua, derivata da pubblico acquedotto, è esclusivamente asservito all’uso potabile e per i 
servizi igienici dello stabilimento. 
In base alle letture del contatore si è calcolato un consumo medio mensile nel 2017 di 493,7 m³. 
I consumi idrici dell’impianto sono sintetizzati nella tabella seguente: 

Fonte 

Prelievo annuo 

Acque industriali 
Usi domestici (m3) 

Processo (m3) Raffreddamento (m3) 

Pozzo / / / 

Acquedotto / / 493,7 

Derivazione acque superficiali / / / 
Tabella B3 – Approvvigionamenti idrici 

 
Produzione di energia 
L’energia prodotta è quella finalizzata alla fusione dei materiali metallici che costituiscono la carica del forno 
per l’ottenimento del metallo fuso da colare nella lingottiera ed ottenere i pani finiti. 
 

N. d’ordine 
attività IPPC e 

non 

Combustibile 

Impianto 

Energia termica 

Tipologia 
Quantità 
annua  

Potenza nominale 
di targa (kW) 

Energia prodotta 
(kWh/anno)* 

1 Metano 156.000 m³ 

Bruciatore a metano 
forno a crogiolo 

550 1.651.416 

Bruciatore a metano 
forno rotativo (M2) 

950 n.d.** 

Bruciatore a metano 
forno zinco 

350 n.d.** 

* il dato di energia prodotto dal metano potrebbe risultare sovrastimato in quanto lo stesso è stato ottenuto 
moltiplicando i metri cubi consumati nel 2017 per il potere calorifico superiore del metano pari a PCS metano = 10,586 
kWh/m³. 
** non si dispone di un dato in quanto i due bruciatori al momento non sono in uso in quanto non ancora autorizzati. 

 
Consumi energetici 
I consumi specifici di energia per tonnellata di materia finita prodotta sono riportati nella tabella che 
segue: 

Prodotto Termica (kWh/t) Elettrica (kWh/t) Totale (kWh/t) 

Pani di leghe di rame 2.293,6 196,7 2.490,3 

Tabella B4 – Consumi energetici specifici 
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B.4 Cicli produttivi 

Descrizione del ciclo produttivo attuale 

La società, come detto, opera nel settore della fusione di metalli non ferrosi per la produzione di pani di 
leghe di rame (ad es. ottone, rame ecc.).   
Le fasi principali del ciclo di produttivo autorizzato con A.D. 4621/2008 di cui si è chiesto il rinnovo sono 
le seguenti: 
1) controllo del materiale in ingresso; 
2) scarico; 
3) stoccaggio differenziato; 
4) eventuale separazione del materiale dalle impurità: cernita, selezione, deferrizzazione; 
5) preparazione in giusta dose dei vari materiali per la fusione; 
6) fusione in forno a crogiolo (FC) e analisi della lega; 
7) scorifica prima della colata; 
8) colata con ottenimento di pani di ottone; 
9) recupero e/o molazzatura delle scorie prodotte internamente;  
10) controlli finali, imballaggio e stoccaggio dei pani; 
11) spedizione prodotto. 
 
Oggetto delle modifiche al ciclo produttivo richieste 
 
La ditta attualmente esegue la fusione dei materiali in ingresso direttamente in un forno a crogiolo esistente 
ed autorizzato (forno FC). 
Per migliorare la propria gestione intende inserire due nuovi forni da dedicare alla prima fusione dei 
materiali in ingresso, che facilitano la prima fusione di materiali diversi, costituendo così con maggior 
precisione e regolarità la carica del forno a crogiolo, che mantiene il ruolo di elemento di produzione dei 
pani finiti. 
 
Per conseguire tale scopo contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione è stata presentata istanza per le 
seguenti modifiche, poi descritte nel dettaglio: 
a) introduzione di due nuovi forni, un forno rotativo (FR) per la fusione dei materiali in genere ed un forno 

dedicato alla fusione dello zinco (FZ); 
b) modifica del Forno a Crogiolo (FC) esistente; 
c) realizzazione di due nuove emissioni in atmosfera asservite ai nuovi forni e modifica non sostanziale 

della emissione E1; 
d) installazione di un serbatoio di ossigeno, all’esterno, a servizio del forno rotativo; 
e) introduzione dei codici 161102 e 161104, già autorizzati presso l’impianto per l’operazione R13, per il 

recupero (R4). 
 
a) Introduzione di due nuovi forni, un forno rotativo (FR) ed un forno per lo zinco (FZ). 
L’inserimento del forno rotativo (FR) e del forno per lo zinco (FZ), è la richiesta che ha determinato l’istanza 
di autorizzazione in AIA. I due nuovi forni saranno deputati principalmente alla fusione del materiale ricevuto 
da terzi, per costituire una carica ottimizzata da avviare al forno a crogiolo (FC) esistente, che sarà quindi 
impiegato come forno di mantenimento e correzione della lega (non si esclude tuttavia che il forno a crogiolo 
possa essere impiegato anche per la fusione del materiale, in caso di fermo manutentivo del forno rotativo, 
o per specifiche esigenze di produzione). 
Brevemente si descrivono le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei due nuovi forni, FR e FZ.  
Il forno rotativo (FR) è un forno rotante di forma cilindrica che garantisce una migliore resa durante la 
fusione del metallo, questa tecnologia ha elevate prestazioni ambientali.  
Lo scopo dell’introduzione di tale apparecchiatura è volto al miglioramento della qualità del prodotto ed 
ottimizzazione nel recupero dei rifiuti, al contenimento energetico, la riduzione dell’impatto ambientale e a 
garantir maggior sicurezza agli operativi.       
Il forno rotativo (FR) è un forno rotante basculante avente: 

- unica bocca d’ingresso - per il carico dei materiali e l’alimentazione energetica; 
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- unico scarico per le emissioni dei fumi di combustione e di fusione, collegato all’impianto di 
aspirazione. 

Il ciclo di fusione nel forno rotativo avviene in camera chiusa con unico camino di scarico direttamente 
collegato all’impianto di aspirazione e conseguente assenza di emissioni libere nell’ambiente. Il forno 
rotativo alimenterà il forno a crogiolo a mezzo di una siviera movimentata con carrello elevatore.  
L’alimentazione a gas metano, con possibile aggiunta di ossigeno, direttamente nel bagno di fusione, 
contemporaneamente al moto rotante continuo del forno, permette di recuperare rame dai rifiuti in ingresso 
e dai rifiuti prodotti dall’azienda. Il materiale in ingresso è costituito principalmente da rifiuti non pericolosi 
(rottami), materiale EoW, scorie delle leghe di rame. 
Il volume della camera del forno è pari a 0,5 m3e la potenzialità tecnica del forno sono 4 t (considerando il 
peso specifico del rame pari a 8 t/m3), mentre la capacità fusoria massima oraria del forno, per i materiali 
in ingresso trattati dall’azienda, come dichiarato dalla ditta fornitrice (dichiarazione allegata), è pari a 0,65 
t/h (650 kg/h).  
Il materiale prodotto dal forno rotativo sarà conferito al forno a crogiolo per la predisposizione della lega.  
Questa attività consentirà una produzione di elevata qualità e una minor produzione di scorie di fusione.  
Il forno per lo zinco (FZ) invece viene inserito prettamente per motivi di sicurezza per evitare che eventuale 
umidità residua presente sul metallo possa dare origine a fenomeni pericolosi quali possibili esplosioni 
quando il materiale viene inserito nel bagno fuso. Anche in questo caso la fusione preventiva dello zinco 
permette di migliorare la qualità della lega e limitare la produzione di scorie. 
Il materiale in ingresso è costituito da rifiuti non pericolosi (rottami) e pani di Zinco.  
Il materiale fuso con il forno zinco (FZ) sarà iniettato direttamente al forno di mantenimento (FC) per mezzo 
di una pompa.  
La capacità massima del forno è 0,6 t, la potenzialità oraria dichiarata dall’azienda è 0,125 t/h. 
 
b) Modifica del Forno a Crogiolo (FC). 
Consiste nella modifica, per esigenze operative, della conformazione della parte superiore del crogiolo del 
forno FC, che verrà alzato di circa 10 cm per facilitare il travaso delle siviere del metallo proveniente dai nuovi 
forni FR e FZ. 
Ciò consentirà inoltre di migliorare la protezione durante la fase di scorifica garantendo un miglior 
contenimento delle scorie prodotte.  
La modifica comporta un lieve incremento della capacità geometrica del forno (da 2,5 a 3,0 t) ma non della 
capacità di esercizio (che resterà invariata per disporre del margine sopra citato) e quindi senza incremento 
della potenzialità. 
 
c) Realizzazione di due nuove emissioni in atmosfera asservite ai nuovi forni e modifica non sostanziale 
della emissione E1. 
Dall’installazione dei forni si genereranno nuove emissioni, dettagliate in seguito al quadro C1, in particolare 
dal forno rotativo si genera una emissione derivante della fusione e dai gas di combustione del bruciatore 
la quale sarà avviata a nuovo sistema di filtrazione ed emissione in atmosfera (E4).  
Sul forno dello zinco sarà predisposta una cappa sul forno fusorio che sarà collegata all’impianto esistente 
E1. Visto le ridotte dimensioni del forno dello zinco e in considerazione del fatto che la fusione dei pani di 
zinco non genera quantità di polveri significative si reputa che il sistema di aspirazione attualmente 
asservito al forno a crogiolo sia da ritenere adeguato e non sarà modificato. Se dovessero emergere 
necessità impiantistiche, in sede di messa in esercizio dell’impianto si provvederà ad adeguare il sistema 
di aspirazione e a darne tempestiva comunicazione.  
I fumi del bruciatore del forno zinco saranno avviati all’esterno con un punto di emissione nuovo, a sé stante 
(E5), avente tiraggio naturale. 
 
d) Installazione di un serbatoio di ossigeno, all’esterno, a servizio del forno rotativo. 
Per il funzionamento del forno sarà installato un serbatoio di ossigeno da 33.000 lt. Nel forno rotativo infatti, 
oltre al metano, è inserito ossigeno per favorire la combustione. Il serbatoio sarà installato dalla ditta SIAD, 
ditta specializzata nel settore (si allega relazione tecnica del fornitore).  
Il nuovo serbatoio sarà posizionato all’esterno, come visibile in planimetria, su una specifica platea 
d’appoggio di superficie pari a circa 30 m2.  
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e) Recupero (R4) per i codici 161102 e 161104. 
L’unica modifica ai codici riguarda i seguenti codici EER: 
- 161102: rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 161101; 
- 161104: altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli 
di cui alla voce 161103. 
Si tratta di materiali derivanti dal grafitaggio di spezzoni di barra o parti metalliche che presentano 
importante contenuto di rame per cui si rende prezioso il suo recupero. 
Con i forni tradizionali l’attività di recupero non è possibile pertanto sono attualmente autorizzati alla sola 
messa in riserva (R13) in quanto non ne era possibile tecnicamente la fusione diretta nel forno FC.  
L’introduzione del forno FR consentirà il recupero diretto di questi rifiuti, semplicemente inserendo il 
materiale direttamente in forno a mezzo di un sistema meccanico dotato di coclea. 
Pertanto anche per tali materiali viene chiesto di poter effettuare l’operazione R4, affinché possano 
concorrere alla formazione della carica per il forno FC. 
 

Descrizione del ciclo produttivo post modifica 

Le fasi principali del ciclo di produttivo sono le seguenti: 
1) controllo del materiale in ingresso; 
2) scarico; 
3) stoccaggio differenziato; 
4) eventuale separazione del materiale dalle impurità: cernita, selezione, deferrizzazione; 
5) preparazione in giusta dose dei vari materiali per la fusione; 
6) fusione (forni FR, FZ, FC) e analisi della lega; 
7) scorifica prima della colata; 
8) colata con ottenimento di pani di ottone; 
9) recupero e/o molazzatura delle scorie prodotte internamente;  
10) controlli finali, imballaggio e stoccaggio dei pani; 
11) spedizione prodotto. 
 
1) Controllo del materiale in ingresso. 

La gestione dei rifiuti contenenti metalli in ingresso viene effettuata nel rispetto di quanto prescritto dalla 
vigente autorizzazione e dalla D.G.R. 10222 del 28/09/09 per le frazioni di rottami metallici (protocollo di 
gestione rottami). La gestione inizia con la caratterizzazione del materiale conferito (se necessario anche 
tramite analisi). Quanto il conferitore giunge presso l’azienda, prima che sia consentito lo scarico sono 
controllati tutti i documenti e si opera una verifica visiva del materiale, cui segue il controllo radiometrico. 
Se tutti i controlli danno esito positivo è possibile procedere allo scarico del materiale. Il materiale in 
ingresso è prevalentemente costituito da rifiuti costituiti da rottami non ferrosi ma può anche essere 
materiale End of Waste, sottoprodotti o pani di materiale.  
Nel caso in cui il materiale non risulti conforme si provvede a respingere il carico dandone tempestiva 
comunicazione all’autorità competente.  
Nel caso si verificasse una anomalia radiometria si applicano le procedure interne per la corretta gestione 
della situazione interpellando immediatamente l’esperto qualificato e se necessario tutte le autorità 
competenti.  

 
2) Scarico. 

Lo scarico avviene per ribaltamento o mediante carrello elevatore nelle aree di conferimento rifiuti. Il 
materiale a terra è ulteriormente controllato per verificare che tutto il materiale sia conforme. Anche in 
questo caso se si verificasse che il materiale non è conforme si provvede a respingere l’intero carico 
dandone tempestiva comunicazione all’autorità competente. 

 
3) Messa in riserva. 
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Dopo lo scarico il materiale viene stoccato all’interno del capannone nelle aree previste dall’autorizzazione 
vigente. 

 
4) Eventuale separazione del materiale dalle impurità: cernita, selezione, deferrizzazione. 

I materiali acquistati sono per lo più esenti da impurità quindi pronti per il recupero diretto. Se necessario, 
preliminarmente alle operazioni di fusione, sono svolte operazione cernita, selezione, deferrizzazione, in 
modo da rimuovere eventuali materiali incompatibili (es. ferro) e agevolare così la preparazione della carica 
dei forni. Le attività di selezione e deferrizzazione sono effettuate tramite separatori elettrici, 
elettromagnetici o manualmente. 
Il materiale derivante dalle attività di pretrattamento può essere avviato alle fasi successive o 
commercializzato. 

 
5) Preparazione in giusta dose dei vari materiali per la fusione. 

Effettuata la cernita, si procede a preparare le giuste quantità per ogni tipo di lega richiesta, pesando i vari 
tipi di materiali selezionati. 

 
 

6) Fusione e analisi della lega. 

L’attività di fusione è svolta in tre forni fusori, precisamente: 
FR: Forno Rotativo; 
FZ: Forno Zinco; 
FC: Forno a Crogiolo. 
I forni vengono caricati prevalentemente mediante carrello elevatore.  
Il forno rotativo (FR) e il forno zinco (FZ) sono forni fusori e riversano completamente nel forno a crogiolo 
(FC), il loro contenuto. 
FR è utilizzato per la fusione dei rifiuti di leghe di rame, materiali EoW. e delle scorie prodotte internamente 
per recuperare il rame da impiegare nella lega.  
FZ è utilizzato per la fusione in sicurezza dello zinco, secondo costituente principale della lega d’ottone. 
Poter effettuare tale fusione, consentirà un significativo miglioramento in termini di sicurezza in quanto 
risulta praticamente impossibile inserire per errore materiale umido direttamente a contatto con il metallo 
fuso, errore che potrebbe causare anche una esplosione all’interno del bagno stesso. 
La temperatura di fusione è di circa 950/1000°C, i forni sono dotati di bruciatori alimentati a metano. A 
presidio dei forni fusori sono installate cappe di aspirazione collettate a sistemi di abbattimento delle 
emissioni dedicati.  
Quando il bagno è pronto si provvede a controllare la rispondenza della lega tramite analisi e provini. 
 
7) Scorificazione prima della colata. 

Se la lega risponde ai requisiti previsti si provvede alla scorifica, previa scorifica delle impurità, a mezzo di 
scorificanti. Il bagno è così pronto per la colata in lingottiera.  
 
8) Colata in lingottiera.  

Il metallo fuso del forno a crogiolo viene colato nella lingottiera dove i pani sono collocati sopra un nastro 
trasportatore con caduta diretta in un cestone. 
 
9) Molazzatura delle scorie. 

Le scorie, trattandosi di agglomerati metallici riutilizzabili per l’elevato tenore di lega possono essere avviate 
come rifiuto ad impianti autorizzati per il recupero, oppure possono essere recuperate internamente, 
direttamente mediante il forno rotativo. Se non sono direttamente reimpiegabili le scorie prodotte subiscono 
un processo di molazzatura ad umido dalla quale si ottiene granella di ottone riutilizzabile nel ciclo 
produttivo e fanghi di molazzatura che a loro volta sono avviati verso impianti di recupero.  
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10) Controlli finali, imballaggio e stoccaggio pani. 

Dopo il naturale raffreddamento si procede con i controlli di qualità necessari e manualmente, in zona 
appositamente realizzata, alla formazione dei pacchi pronti per essere consegnati. Il pallet confezionato è 
stoccato in azienda in aree dedicate per la consegna la cliente. 
Prima della spedizione è effettuato un nuovo controllo radiometrico sui prodotti in uscita. 
 
11) Spedizione prodotto. 

Il prodotto ottenuto, “pani di ottone”, secondo le indicazioni e le specifiche di vendita viene consegnato 
direttamente alle fonderie di seconda fusione. 

 

Gli impianti e le attrezzature presenti a seguito della modifica saranno i seguenti: 
- M1: forno crogiolo (FC); 

- M2: forno rotativo (FR); 

- M3: forno zinco (FZ); 

- M4: lingottiera; 

- M5: deferrizzatore AT1; 

- M6: macchina per la molazzatura dei fanghi AT2; 

- attrezzature da banco per piccole manutenzioni (tipo: flessibile, cacciavite, trapano ecc.), 

mescolatore e coclee chiuse per la carica delle polveri. 

Nella figura seguente si riporta lo schema a blocchi del ciclo produttivo. 
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Figura B1 – Schema a blocchi del processo produttivo 

 
 

1) CONTATTI COMMERCIALI CON I CLIENTI 

ACCETTAZIONE CONTROLLO DEL MATERIALE IN INGRESSO 

2) SCARICO DEL MATERIALE 

3) STOCCAGGIO  
PANI DI MATERIE PRIME (LEGHE DI RAME, ZINCO, 

ALLUM, PIOMBO), SOTTOPRODOTTI, MATERIALE EoW 

3) MESSA IN RISERVA – R13 

RIFIUTI IN INGRESSO 

4) EVENTUALE CERNITA 
- SELEZIONE, E/O 

DEFERRIZZAZIONE – R4 

INVIO A 
RECUPERO 

PRESSO TERZI 

5-6) PREPARAZIONE CARICA  

E FUSIONE – R4 

7-8) COLATA PREVIA SCORIFICA DEI 
FORNI DALLE IMPURITA 

10) CONTROLLO FINALE 
DEI PRODOTTI 

OTTENUTI, 
IMBALLAGGIO 

11) COMMERCIALIZZAZIONE 

9) MOLAZZATURA DELLE 

SCORIE 

PANI SCORIE 

INVIO A 
RECUPERO 

PRESSO TERZI 

GRANELLA FANGHI M. 

Recupero in FR 
Recupero in FC 
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B.5 Gestione Rifiuti in ingresso 

I rottami in ingresso sono tutti rifiuti non pericolosi.  
Come spiegato nella descrizione del ciclo produttivo sui rifiuti in ingresso viene svolta la verifica della 
tipologia del materiale per valutarne la rispondenza ai dettami normativi ed autorizzativi e alle effettive 
necessità del ciclo, nel rispetto della vigente D.G.R. 10222 del 28/09/09, che prevede la qualifica dei 
fornitori, il controllo radiometrico, in controllo visivo sui rifiuti all’ingresso del mezzo e allo stoccaggio in 
azienda. Il materiale in ingresso non può essere intriso d’olio o di altre sostanze contaminanti. 
Il principale sistema di controllo dell’attività è comunque dato dalla verifica del fornitore effettuata alla fonte 
(i clienti da cui ci si approvvigiona sono abituali e forniscono un prodotto dalle caratteristiche note, 
trattandosi comunque prevalentemente di materiali metallici di risulta da lavorazioni ben definite le variabili 
sono molto limitate). 
Ogni lotto in ingresso viene registrato e identificato con un codice interno univoco di ingresso (UDC) e 
stoccato nelle aree opportune. Grazie tale codifica l’azienda è in grado di effettuare la tracciabilità del rifiuto, 
ovvero per ogni colata, quindi per ogni pane prodotto è possibile risalire al lotto di origine. 
In caso fosse rilevata la presenza di materiali indesiderati è previsto, a seconda dei casi, il respingimento 
del carico, ovvero, se possibile, l’adeguamento del carico ricevuto con separazione attraverso selezione 
dei materiali conformi da quelli non idonei ad essere recuperati direttamente presso l’impianto, quindi avviati 
a recupero presso terzi autorizzati. 
Situazioni di non conformità dei materiali a seguito delle operazioni di accettazione di cui sopra saranno 
riportate su apposito registro. 
 
 
Di seguito si riporta la tabella B5.a per i rifiuti sottoposti a fusione. 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100601 
R13 /  

R4 fusione 

50 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.21) 

33,6 8.400 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 21 
Big-Bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

100602 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

100699 

Limitatamente 

a scorie, 

schiumature, 

impurità e 

particolati 

provenienti 

dalla fusione di 

lege di rame 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100899 

Limitatamente 

a leghe di 

rame, cascami 

di lavorazione 

di fusione 

contenenti 

rame 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

110299 

Limitatamente 

a polveri di 

zinco e colaticci 

di recupero, 

provenienti 

dalla zincatura 

di metalli e altri 

materiali; 

Fanghi di 

molazza 

R13 /  
R4 fusione 

20 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.4) 

 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 4 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

110501 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

110502 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

110599 

Limitatamente 

a cascami 

prodotti dal 

rivestimento 

di metalli e 

altri materiali 

R13 /  
R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120102 
R13 /  

R4 fusione 

220 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.20) 

 

  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento Area 20 

Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

120103 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

120104 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

120117 
R13 /  

R4 fusione 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120199 

Limitatamente 

a polveri e 

particolato di 

materiali non 

ferrosi misti a 

ferro; rottami e 

scarti non 

ferrosi 

R13 /  
R4 fusione  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

150104 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido non 
polverulento 

Area 5 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

160118 
R13 /  

R4 fusione 40 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.1) 

Solido non 
polverulento 

Area 1 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

160214 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

160216 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

161102 
R13 /  

R4 fusione 10 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.2) 

Solido 
polverulento 

Area 2 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

161104 
R13 /  

R4 fusione 
Solido 

polverulento 

170402 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido non 
polverulento 

Area 12 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

170401 
R13 /  

R4 fusione 

50 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.6) 

Solido non 
polverulento 

Area 6 
Big-bags 
Cassoni 
metallici  

Interna al 
capannone 

170403 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170404 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170406 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

170407 
R13 /  

R4 fusione 
Solido non 

polverulento 

191203 
R13 /  

R4 fusione 
50 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 7 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

200140 
R13 /  

R4 fusione 
10 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

Area3  
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

* riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno 2017, ove disponibile (in 
caso il rifiuto non sia stato gestito è stato indicato n.d.) 

Tabella B5.a – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo 
 
I rifiuti che possono essere avviati a recupero per la produzione di EoW, in alternativa alla fusione, sono 
riportati nella tabella seguente.  
 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

120103 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

220 
(max 

stoccaggio per 
l’area n.20) 

 

7,2 400 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 20 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

120104 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

120199 

Limitatamente 

a polveri e 

particolato di 

materiali non 

ferrosi misti a 

ferro; rottami e 

scarti non 

ferrosi 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame  

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

150104 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

10 
Solido non 

polverulento 

Area 5 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

170401 
R4 prod. 

EoW 
50 

(max 
stoccaggio per 

l’area n.6) 

Solido non 
polverulento 

Area 6 
Big-bags 
Cassoni 
metallici  

Interna al 
capannone 

170407 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

Solido non 
polverulento 
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EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

191203 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

50 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento  

Area 7 
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

200140 

R4 pr. EoW 
solo per 
rame e 
leghe di 

rame 

10 

Solido 
polverulento / 

solido non 
polverulento 

Area3  
Big-bags 
Cassoni 
metallici 

Interna al 
capannone 

 
Tabella B5.b – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo che possono essere avviati ad operazioni di recupero EoW 

anziché a fusione 
 

I rifiuti che sono sottoposti solo a messa in riserva, sono riportati nella tabella seguente. 
 

EER 
Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
giornaliero 

(t/g-t/h) 

Capacità 
autorizzata 
di trattam. 
annuo (t/a) 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

100316 R13 24 0 0 
Solido non 

polverulento 

Area 8 
Big-Bags 

Cassoni metallici 
Interna al 

capannone 

 
Tabella B5.c – Caratteristiche rifiuti in ingresso al ciclo produttivo sottoposti solo a R13 

 
 
 

 
Tutti i rifiuti ricevuti sono avviati al recupero entro sei mesi dall’accettazione nell’impianto. 
 
 
B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti destinati a R4 FUSIONE 

Prima della ricezione dei rifiuti all’ installazione IPPC, la Ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi, 
mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità di cui alla dgr n. 
VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito elencate:  

A) REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME PER ESSERE AVVIATO A FUSIONE 

Sicurezza: tutte le categorie di rottame devono essere esenti da: 
▪ corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente 

aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili 
o provenienti dalla demolizione dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è 
riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fu-
sione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un’apertura adeguata che 
consenta una ispezione visiva; 

▪ materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi 
da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc. 

Pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere "libere da1" sporcizia, materiali estranei di ogni 
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sorta di seguito elencati:  
▪ lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al 

tatto, che non determina significativi sgocciolamenti); 
▪ filtri dell’olio; 
▪ batterie; 
▪ metalli indesiderati dall’impianto siderurgico o metallurgico; 
▪ materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rive-

stiti, pneumatici interi o in pezzi separati); 
▪ apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti; 
▪ oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtro antiparticolato, cartucce toner, ma-

teriali in amianto, ecc.; 
▪ inerti in forma massiva. 

Nota 1 Il termine “libero da” non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale 
e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di 
preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile 
in quanto non pregiudica l’efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti. 
Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi. 
 

B) QUALIFICA DEI FORNITORI 

L’impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al 
fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per: 

• l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante); 

• l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;  

• la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER; 

• le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così 
come indicati nel “Registro degli eventi” e le azioni conseguenti; 

• la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate 
al punto A). 

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue 
caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di 
informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.  
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al 
Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla 
fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto. 
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi 
contrattuali scritti con il destinatario. 
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito 
alla avvenuta qualifica del fornitore.  

 

C) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE 

I mezzi in ingresso all’impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la 
seguente procedura per ciascun mezzo: 

• controllo radiometrico  
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti 
nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20/06/1997 e relativi allegati. 

• controllo visivo all’ingresso del mezzo 
Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. 
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Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali 
di cui al punto A). Tale prima verifica del tipo “passa-non passa” viene esercitata direttamente sul 
carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni 
di scarico. 
Il criterio è quello di costatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle 
caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare 
verificare che tale materiale sia “libero da 2”sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A). 
Tale controllo deve verificare che il materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o 
materiali indesiderati di cui al punto A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni. 
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni 
che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul 
formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul 
“Registro degli eventi”. 
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato 
alle successive operazioni di gestione e controllo. 

 
Nota 2 - Il termine di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non è inteso come 
preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei 
derivante dal ciclo di vita dell’acciaio e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di 
rottame.  
E’ evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o 
materiali di cui “requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione” in forma palese, separata 
e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da 
considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé 
condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto. 
In particolare si intende per: 
▪ non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame 

ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in 
quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo e/o di 
trattamento. 
Per altro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame 
possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali 
indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: 
la possibile presenza di contaminanti indesiderati quali ad esempio l’olio residuale dopo 
svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono disperdersi 
nell’intera massa di rottame. E’ evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura 
come intenzionale ma piuttosto come inevitabile. 

▪ inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare 
normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici 
dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l’esempio della frantumazione di veicoli è 
il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residuali che la frantumazione e il successivo 
processo di separazione non è in grado di asportare completamente.  

 

• controllo visivo del carico 
Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso del mezzo, il carico di rottame 
viene scaricato presso le aree di conferimento adiacenti ai cumuli di messa in riserva. Durante le 
operazioni di scarico, il personale dell’impianto opportunamente formato verifica, oltre alla 
rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali previsti 
dal punto A) 
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. 
Rappresenta il secondo momento in cui l’impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo 
sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi 
sostanze o materiali che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal 
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cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione 
dell’attività del controllo all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo. 
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni 
operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) 
nonché della tipologia e provenienza del rifiuto. 
La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in 
forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche individuate al 
punto A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata 
e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi : 
a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore se-

gnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa 
possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, 
il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabili-
mento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto 
un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). 
Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;  

b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all’adeguamento del carico ricevuto. Le 
sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e 
conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura 
operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alla carat-
teristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata all’impianto 
fusorio. 

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell’impianto metallurgico sono in generale 
limitate: 
▪ alla apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che 

possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od 
estintori);  

▪ alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e se-
parata; 

 

D) GESTIONE DELLE FRAZIONI NON CONFORMI  

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire secondo le modalità di deposito 
previste dal presente provvedimento. 

 

E) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 

L’impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche ai requisiti 
generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A): accertati durante le fasi di controllo 
visivo all’ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di 
adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all’ente di controllo di 
monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa. 
In particolare, deve essere tenuta una registrazione: 
▪ dei carichi respinti in quanto non conformi ai requisiti generali del rottame per essere avviato a 

fusione di cui al punto A) in fase di controllo visivo all’ingresso (dati minimi: data accertamento, 
identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità); 

▪ dei casi di rottame non conforme ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di 
cui al punto A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accerta-
mento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell’in-
tervento e destino del carico stesso). 
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Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente 
di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui punto A). 
La registrazione dell’evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. 
L’impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso forni-
tore. 
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla 
data dell’accertamento. 

 
B.5.2 Procedura di accettazione rottami-rifiuti destinati a R4 EOW 

Prima della ricezione dei rifiuti all’installazione IPPC, la Ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi, me-
diante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità previste per gli impianti 
di trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici dalla dgr n. VIII/010222 del 
28.09.2009, qui di seguito elencate:  

A) QUALIFICA DEI FORNITORI 

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni 
al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per: 

• l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante); 

• l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma; 

• la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER; 

• le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come 
indicati nel “Registro degli Eventi” e le azioni conseguenti. 

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro 
caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e  risulta soggetto agli obblighi generali di 
informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.  
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al 
Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla 
fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto. 
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi 
contrattuali scritti con il destinatario. 
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire 
soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore. 
 

B) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE 

• raccolta e trasporto 
Nel caso l’impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il 
controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore. 
Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia “libero da1” eventuale presenza di 
sostanze e/o materiali indesiderati  non trattabili all’impianto e corrispondente al codice CER attribuito 
dal produttore. 
Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) 
tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo. 
Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto 
sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall’art. 193 del 
d.lgs.152/06 e s.m.i.  
I mezzi in ingresso all’impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti 
secondo la seguente procedura per ciascun mezzo. 
Nota 1 - Da notare che il termine  di “libero da “ si differenzia dal termine “assenza di“ in quanto non 
è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o 
materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.  
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In particolare si intende per: 
▪ non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame 

ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in 
quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo. 

▪ inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono 
risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso. 

 

• controllo radiometrico  
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17/03/1995, 
n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati. 

 

• controllo visivo all’ingresso del mezzo 
Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame. 
Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica 
del tipo “passa – non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla 
superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.  
Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche 
del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia “libero da1” 
sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall’impianto. 
Tale controllo deve verificare visivamente nell’ambito del protocollo di accettazione e gestione che il 
materiale sia “libero da” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non 
trattabili dall’impianto. 
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni 
che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul 
formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul 
“Registro degli eventi”. 
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato 
alle successive operazioni di gestione e controllo. 

 

• controllo visivo del carico 
Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all’ingresso, il carico di rottame viene scaricato 
presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il 
personale dell’impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia “libero da” sostanze e/o 
materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall’impianto. 
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta 
il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale 
momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali 
che erano all’interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed 
essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell’attività del controllo 
all’ingresso che consente di migliorare l’efficienza del controllo visivo. 
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni 
operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché 
della tipologia e provenienza del rifiuto. 
La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall’impianto dovrà essere effettuata nel caso 
in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme 
di sicurezza. 
Le fasi di controllo visivo all’ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del 
rifiuto in ingresso all’impianto. 
Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da 
materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori 
controlli preventivi di natura analitica  per le ben note difficoltà operative  che rendono di fatto 
impraticabile tale attività. 
In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a 
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ricaricare il mezzo ed a respingere l’intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di 
trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il 
mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell’impianto di 
trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto 
un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è 
possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il 
rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.  

 

C) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 

L’impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all’ingresso 
e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive 
nei confronti del fornitore/produttore e consente all’ente di controllo di monitorare la filiera e di 
intervenire sulla stessa. 
In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data 
accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità. 
La registrazione dell’evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. 
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla 
data dell’accertamento. 

 
 

 

B.6 Gestione rottami non ferrosi come EoW e/o sottoprodotti in ingresso al ciclo produttivo 

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente 
della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati. 
Il rottame in ingresso sottoforma di EoW e/o sottoprodotto viene stoccato nell’area destinata anche al 
rottame qualificato come rifiuto. Le aree vengono comunque distinte di volta in volta mediante apposita 
cartellonistica.  
I materiali EoW devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti UE n.333 del 31/03/2011 e n.715 
del 25 luglio 2013 o successivi altri Regolamenti UE emanati. 
I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183 comma 1 lettera qq) e dall’art. 184-
bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
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C. QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento 

 
Le emissioni derivanti dal ciclo produttivo sono associate all’attività di fusione ed all’operazione di 
deferrizzazione. Le emissioni sono: 

E n. Macchinari connessi 

E 1 Forno crogiolo (FC) – forno zinco (FZ) 
E 2 Deferrizzatore 
E 3 Bruciatore forno crogiolo 
E 4 Forno rotativo (FR) 
E 5 Bruciatore forno zinco 
 
Le emissioni E1, E2, E3 sono esistenti mentre le emissioni E4, E5, sono legate alla richiesta di inserimento 
dei nuovi forni. L’emissione E4 sarà asservita al solo forno rotativo in cui confluiranno sia i fumi di fusione 
sia i fumi della combustione del bruciatore. Sul forno zinco sarà apposta una cappa e i fumi di fusione 
saranno aspirati dall’attuale E1. Visto le ridotte dimensioni del forno zinco e in considerazione del fatto che 
la fusione dei pani di zinco non genera quantità di polveri significative si reputa che il sistema di aspirazione 
attualmente asservito al forno a crogiolo sia da ritenere adeguato e non sarà modificato. I fumi del 
bruciatore del forno zinco invece saranno evacuati con la nuova aspirazione E5. 

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto: 
Attività 
IPPC e 
NON 
IPPC 

Sigla 
Emis-
sione 

Provenienza Durata 
(h/g) 

T 
(°C) 

Inquinanti 
monitorati 

Sistemi di 
abbattimento 

Altezza 
camino 

(m) 

Diametro 
camino 

(m) Sigla Descrizione 

1 E1 
M1, 
M3 

Forno crogiolo 
e forno zinco 

8-16 40 

Polveri 
Zinco 

Mercurio e i suoi 
composti 
Metalli 
C.O.V. 
SO2 

I.P.A. (idrocarburi 
policiclici 
aromatici) 

Fluoro e suoi 
composti 

Cloro e suoi 
composti 

PCDD/PCDF 

PCB 

Ciclone e 
Filtro a 

maniche 
D.MF.01 

12 0,6 

2 E2 M5 Deferrizzatore 8 Amb. Polveri 

Ciclone e 
Filtro a 

maniche 
D.MF.01 

13 0,3 
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1 E4 M2 

Forno rotativo 
(comprensivo 

dei gas di 
combustione 

del bruciatore) 

8-16 130 

Polveri 
Mercurio e i suoi 

composti 
Metalli 
C.O.V. 

I.P.A. (idrocarburi 
policiclici 
aromatici) 

Fluoro e suoi 
composti 

Cloro e suoi 
composti 

PCDD/PCDF 
PCB 
SO2 

NOx e CO 

Ciclone e 
Filtro a 

maniche 
D.MF.01 

14 0,715 

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera 

 

La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi 
dell’art.272 comma 1 della Parte Quinta al D.Lgs.152/2006 (ex attività ad inquinamento poco significativo 
ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991). 

ATTIVITA’ IPPC e NON IPPC EMISSIONE 
PROVENIENZA 

Sigla Descrizione 
1 E3 M1 Bruciatore di riscaldo forno crogiolo da 550 kW 

1 E5 M3 Bruciatore di riscaldo forno zinco da 350 kW 

Tabella C2 – Emissioni scarsamente rilevanti 
 
I fumi derivanti dal bruciatore asservito al forno rotativo sono avviati all’esterno assieme ai fumi prodotti 
dalla fusione del metallo.  
Si esclude la presenza di emissioni fuggitive apprezzabili associate all’attività in quanto sono presenti 
sistemi di aspirazione a presidio delle diverse fasi lavorative potenzialmente responsabili di emissioni 
diffuse. 
Gli stoccaggi e la movimentazione dei materiali sono gestiti in modo da ridurre al minimo le eventuali 
emissioni diffuse; in particolare le polveri trattenute dai sistemi di abbattimento delle emissioni vengono 
raccolte direttamente dall’impianto in appositi big-bags che vengono chiusi prima di essere movimentati e 
stoccati. 
 
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 
Sigla emissione E1 E2 E4 

Portata max di progetto (aria: Nm³/h) 16.000 5.500 15.000 

Tipologia del sistema di abbattimento 
Ciclone e Filtro a 

maniche  
D.MF.01 

Ciclone e Filtro a 
maniche  
D.MF.01 

Ciclone e Filtro a 
maniche  
D.MF.01 

Inquinanti abbattuti Polveri Polveri Polveri 

Rendimento medio garantito (%) n.d. n.d. n.d. 

Rifiuti prodotti (kg/g) 
dal sistema  (t/anno) 

ca 17,7 kg/g  
ca 4,4 t/anno 

ca 4 kg/g  
ca 1 t/anno 

n.d. 

Ricircolo effluente idrico n.a. n.a. n.a. 

Perdita di carico (mm c.a.) n.d. n.d. 100 

Consumo d’acqua (m³/h) n.a. n.a. n.a. 

Gruppo di continuità (combustibile) n.a. n.a. n.a. 

Sistema di riserva n.a. n.a. n.a. 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta n.a. n.a. n.a. 

Manutenzione ordinaria 
(ore/settimana) 

0,5 0,5 0,5 

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 4 4 4 
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Sistema di Monitoraggio in continuo 
Pressostato differenziale 

Sonda triboelettrica 
Pressostato 
differenziale 

Pressostato 
differenziale 

e sonda 
triboelettrica 

Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 
 
L’emissione E4 è di nuova installazione ed il sistema di abbattimento a presidio è conforme alle disposizioni 
di della DGR della Regione Lombardia n.3552/12. 
 
I camini delle emissioni dell’insediamento sono più alti di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti 
distanti meno di 10 metri e sono conformi al Regolamento locale di igiene vigente. 
L’altezza dei camini garantisce l’adeguata dispersione degli inquinanti rispetto ai valori limite di qualità 
dell’aria. Si allega a tal proposito il relativo studio riguardante la dispersione al suolo degli inquinanti 
aerodispersi. 
 
L’azienda non è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 275 del D.lgs 152/06. 

 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento 

Le caratteristiche principali degli scarichi ricadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nello schema 
seguente: 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZ- 
ZAZIONE 

(N-E) 

TIPOLOGIE DI 
ACQUE SCARICATE 

FREQUENZA DELLO SCARICO 

P
O

R
T

A
T

A
 

R
E

C
E

T
T

O
R

E
 

S
IS

T
E

M
A

 D
I 

A
B

B
A

T
T

IM
E

N
T

O
 

C
L

A
S

S
E

/I
 D

I 
A

T
T

IV
IT

A
’

(1
) 

C
L

A
S

S
E

 D
I 
V

O
L

U
M

E
 (

2
) 

M
IS

U
R

A
T

O
R

E
 D

I 
P

O
R

T
A

T
A

 

(3
) 

h/g g/sett 
mesi/ 
anno 

S1 

E: 1.606.405 

N: 5.056.345 

 

Acque servizi igienici 8-16 5 11 - 

Pubblica 
Fognatura  

- - - - 

Acque di prima 
pioggia ricadenti sui 

piazzali e sulle 
coperture 

In funzione degli eventi meteorici - 

Vasca 
prima 

pioggia - 
Disoleatore 

(5) - Si 

S2 
E: 1.606.416 

N: 5.056.337 
Acque di seconda 

pioggia 

In funzione degli eventi meteorici - Torrente 
Carfio 

- - - - 

(1) da applicarsi solo per scarichi industriali in fognatura di cui alla Delibera del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008 
(2) da compilarsi solo per scarichi industriali in fognatura (ad esclusione di quelli di cui alla classe di attività n.5) di cui alla Delibera 

del C.d.A. dell’AATO n. 15 del 11 luglio 2008 
(3) in presenza di misuratore di portata specificare di seguito alla tabella, per ogni scarico dotato di misuratore di portata, se 

questo è presente sugli scarichi parziali (specificare quali) e/o finale 
 

Tabella C4– Emissioni idriche 

 

Non sono presenti scarichi di acque reflue industriali, ma solo scarichi dovuti ai servizi igienici e scarichi 
delle acque di prima pioggia.  
A tal riguardo si ricorda che l'azienda avvia al proprio impianto di trattamento sia le acque ricadenti sul 
piazzale sia le acque ricadenti su una parte delle coperture. 
L’area di proprietà occupa complessivamente 6.399 m2 di cui 6.374 m2 all’interno del perimetro aziendale 
e 25 mq antistante il cancello d’ingresso (quindi al di fuori della recinzione che determina il perimetro 
aziendale). Le aree sono così suddivise: 

- la superficie coperta è pari a 2.683 m2;  
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- la superficie scoperta impermeabile è pari 2.914,5 m2 (comprensiva della superficie scoperta 
impermeabile su cui insiste il serbatoio di ossigeno 30 m2 e della superficie scoperta impermeabile 
antistante il cancello d'ingresso, 25 m2). 

- la superficie destinata a verde è pari a 801,5 m2. 
 
La superficie scolante è pari a 4.977,5 m2 e comprende la superficie scoperta impermeabile 2.914,5 m2 e 
una parte della superficie coperta pari 2.063 m2. 
Il capannone è stato realizzato nei primi anni 2000 ed è stato progettato in modo tale che le acque 
meteoriche pluviali confluiscessero nella rete di raccolta delle acque ricadenti sui piazzali. Per poter 
separare i due flussi di acqua sarebbe necessario effettuare la demolizione di parte del piazzale ed il 
rifacimento del sistema di raccolta con costi di realizzazione non sostenibili.  
Rivalutando tale situazione, anche in virtù delle modifiche intercorse, si è appurato che sul lato nord del 
capannone una porzione di copertura (sotto indicata) è raccolta ed avviata ad una linea non interamente 
collegata al sistema di raccolta delle acque dei piazzali pertanto si è valutato la possibilità di effettuarne la 
separazione, ad un costo sostenibile, modificando il tratto terminale e, anziché avviarla al pozzetto 
scolmatore, farla pervenire direttamente sulla linea delle seconde piogge che ha come recapito il torrente 
Carfio. 
Sotto è riportata l’indicazione della porzione di copertura e della linea di raccolta delle acque che sarà 
avviata al corpo idrico superficiale.  

 
 
Il volume utile delle vasche sarà rimodulato regolando la quota del galleggiante per permettere di 
raccogliere un quantitativo complessivo di acque pari a  24,9 m3. 
Per la rimanente parte della copertura si ribadisce invece l’impossibilità tecnica (ad un costo sostenibile) di 
separare il flusso delle acque pluviali da quelle ricadenti sui piazzali. 
Tale modifica è ritenuta migliorativa in quanto si avvierà al sistema fognario una quantità minore di acqua 
sostanzialmente non contaminata. Si prevede di effettuare tale opera in tempi brevi dall’ottenimento 
dell’autorizzazione AIA come riportato al punto D.3 dell’A.T. 
 
Le acque ricadenti sull’area dove sarà collocato il serbatoio di ossigeno saranno avviate al sistema di 
raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia per mezzo di idonea pendenza del basamento e di una 
cordolatura di contenimento in calcestruzzo lungo il perimetro dello stess. 
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Il sistema di trattamento è costitutito da un pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima e 
seconda pioggia, una valvola di separazione elettromeccanica, le vasche di accumulo della prima pioggia, 
il disoleatore, il misuratore di portata, il pozzetto di campionamento delle prime piogge cui segue il sifone 
Firenze prima dell’allaccio in fognatura.  
Le acque di prima pioggia sono conferite in pubblica fognatura dopo la confluenza con le acque nere 
provenienti dai servizi igienici. Prima dell'allaccio alla fognatura è presente un pozzetto di ispezione con 
Sifone Firenze.  
Le acque di seconda pioggia sono conferite nel sottostante corpo idrico superficiale, il torrente Carfio. Si 
ritiene che le acque di seconda pioggia non siano contaminate in quanto il piazzale è oggetto di periodica 
pulizia con spazzatrice, non si svolgono altre attività, non sono stoccati materiali ed il carico e lo scarico 
deimezzi è effettuato all’interno dell’azienda. 

 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

I nuovi macchinari saranno, ovviamente, collocati all’interno dell’insediamento. L’impiego del forno rotativo, 
essendo chiuso, genera una quantità di rumore inferiore rispetto alle tecniche di fusione tradizionale. 
L’impianto di abbattimento delle emissioni sarà invece collocato all’esterno. Valutando il dato di rumorosità 
dell’impianto e la collocazione aziendale, si ritiene che verso l’esterno non si genereranno emissioni sonore 
aggiuntive o peggiorative rispetto a quelle esistenti.  
Al momento non è presente per il Comune di Agnosine il piano di zonizzazione acustica. L’area in quesione 
ricade in ambito esclusivamente industriale pertanto è considerata appartenente alla classe VI come si 
evince dall’allegata Valutazione Preliminare di Impatto Acustico, redatta in data 21/06/18, dalla quale risulta 
inoltre il rispetto nei termini di legge del limite assoluto di immissione per la classe IV pari a 70 dB(A) per il 
periodo diurno, ed un poco significativo contributo in termini energetici dell’insediamento nella zona presa 
in esame. Al momento, pertanto, non sono previsti interventi di insonorizzazione. 
La verifica strumentale delle emissioni sarà ripetuta ad insediamento pienamente operativo. 
 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

L’attività produttiva è svolta all’interno di capannone. Lo stoccaggio dei materiali in ingresso, dei pani 
prodotti e dei rifiuti generati si svolge su un’area completamente impermeabilizzata, dotata di ampi spazi 
che permettono di effettuare all’interno dell’insediamento anche le operazioni di carico e scarico del 
materiale. Dall’attività produttiva non si generano reflui industriali.  
L’area esterna è adibita al transito (pedonale e con automezzi) e su di essa non sono svolte attività 
produttive, di deposito di materiale e di carico e scarico degli automezzi che, come detto sono tutte svolte 
esclusivamente all’interno del capannone. Non sono presenti serbatoi e vasche interrati. 
Sull’area esterna, area pavimentata e impermeabilizzata, sono presenti i seguenti servizi: 

- sistemi di filtrazione: le poveri sono raccolte in big-bags posti alla base del sistema di filtrazione 
senza che vi possa essere pericolo di dispersione e contaminazionedelle aree circostanti; 

- cisterna di gasolio: l'area dove è situata la cisterna del gasolio, è posta su apposita vasca di 
contenimento ed è coperta interamente da tettoia in lamiera; non si ravvisano rischi significativi 
legati possibili dilavamenti sversamenti accidentali; 

- platea di sostegno del serbatoio di ossigeno: l’acqua decadente su quest’area è avviata al verde 
circostante ed è considerata non contaminata come spiegato nel paragrafo precedente (C.2). 

Sono previste regolari operazioni di manutenzione dei piazzali e dei pozzetti di campionamento delle reti 
idriche, nonché della pavimentazione interna del reparto produttivo.  
Viene allegata la verifica per l’esclusione dalla redazione della relazione di riferimento. 
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C.5 Produzione Rifiuti 

C.5.2 Rifiuti gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 D.Lgs. 152/06) 
 

N. ordine 
Attività 
IPPC e 
NON 

C.E.R. Descrizione Rifiuti Stato Fisico 

Modalità di 
stoccaggio  

e caratteristiche del 
deposito 

Quantità 
massima in 
stoccaggio 

(m3) 

Destino 
(R/D) 

1 100601 
Scorie della produzione 
primaria e secondaria 

Solido polverulento / 
solido non 

polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 10) 

60 R 

1 
100606 

 
Rifiuti solidi prodotti dal 

trattamento dei fumi 
Solido polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 9) 

24 R 

3 
110299 

 

Rifiuti non specificati 
altrimenti: fanghi di 

molazzatura 

Solido polverulento / 
solido non 

polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
 (area 19) 

30 R 

2 161104 

Altri rivestimenti e materiali 
refrattari provenienti da 

processi metallurgici, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 

11 03 

Solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
 (area 22) 

10 R 

2 191202 Metalli ferrosi  
Solido polverulento / 

solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 11) 

100 R 

2 191203 Metalli non ferrosi 
Solido polverulento / 

solido non 
polverulento 

Cassoni metallici o 
Big bags 
(area 11) 

 
Tabella C6 – Caratteristiche rifiuti in deposito autorizzato 

 

I rifiuti derivanti dall'attività produttiva sono essenzialmente quelli prodotti dalle attività di fusione, 
abbattimento fumi e dall’attività di deferrizzazione e molazzatura. Sono stoccati al coperto, depositati su 
platea impermeabilizzata in box dedicati, in attesa di smaltimento/recupero presso le ditte autorizzate.  
Complessivamente i rifiuti prodotti in attesa di essere conferiti a terzi occupano un volume complessivo pari 
a 224 m3. 

 

C.6 Bonifiche 

Lo stabilimento non è stato e non è attualmente soggetto alle procedure di cui al titolo V della Parte IV 
del D.Lgs.152/06 relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

Il Gestore del complesso industriale Donati Srl ha dichiarato che l’impianto non è soggetto agli 
adempimenti di cui al D.lgs 105/2015 cd Seveso Ter.  
Dalla relazione tecnica allegata si evince che il quantitativo di ossigeno contenuto è pari a 37,66 t.  
La soglia di assoggettabilità a RIR (d.lgs 105/2015 cd Seveso Ter) per le sostanze comburenti è pari a 
50 t.  
Per quanto riguarda la cisterna di gasolio, da 2400 litri, la soglia limite di stoccaggio è invece 5000 t. 
Pertanto l’installazione non rientra nel campo di applicazione della norma. 
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D. QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle MTD 

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione 
integrata dell’inquinamento, individuate per l’attività di fusione del comparto dei metalli come disposto 
dalla “Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi”.  
Il presente studio considera la parte generale di cui al punto 1.1 del documento ovvero le “conclusioni 
generali sulle BAT” e la parte specifica di cui al punto 1.2, che disciplina le “conclusioni sulle BAT per la 
produzione di rame” e al punto 1.5, che disciplina le “conclusioni sulle BAT per la produzione di zinco e/o 
cadmio”. 
 

BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

1.1.1 GESTIONE AMBIENTALE 

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione 
ambientale complessiva, la BAT consiste 
nell’istituire e attuare un sistema di gestione 
ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche: 

a. impegno della direzione, compresi i dirigenti 
di alto grado;  

b. definizione da parte della direzione di una 
politica ambientale che preveda 
miglioramenti continui dell’installazione;  

c. pianificazione e attuazione delle procedure, 
degli obiettivi e dei traguardi necessari, 
congiuntamente alla pianificazione 
finanziaria e agli investimenti;  

d. attuazione delle procedure, prestando 
particolare attenzione a:  

i. struttura e responsabilità;  
ii. assunzione del personale, formazione, 
sensibilizzazione e competenza;  
iii. comunicazione;  
iv. coinvolgimento del personale;  
v. documentazione;  
vi. controllo efficace dei processi;  
vii. programmi di manutenzione;  
viii. preparazione e risposta alle situazioni 
di emergenza;  
ix. assicurazione del rispetto della 
legislazione ambientale;  

e. controllo delle prestazioni e adozione di 
misure correttive, prestando particolare 
attenzione a:  

i. monitoraggio e misurazione (cfr. anche il 
documento di riferimento sul monitoraggio 
delle emissioni nell’aria e nell’acqua dalle 
installazioni IED – ROM);  
ii. misure correttive e preventive;  
iii. tenuta di registri;  
iv. audit indipendente (ove praticabile) 
interno ed esterno, al fine di determinare se 
il sistema di gestione ambientale sia 

APPLICATA 

Presso l’insediamento sono già state 
implementate le procedure necessarie 
per la gestione degli aspetti ambientali 
più rilevanti (controllo radiometrico, 
vasca di prima pioggia, aree di 
stoccaggio) e per il relativo 
monitoraggio.  
Il sistema non è certificato ma si ritiene 
efficace ed al momento non si prevede 
la sua certificazione. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

conforme a quanto previsto e se sia stato 
attuato e aggiornato correttamente;  

f. riesame del sistema di gestione ambientale 
da parte dei dirigenti di alto grado al fine di 
accertarsi che continui ad essere idoneo, 
adeguato ed efficace;  

g. attenzione allo sviluppo di tecnologie più 
pulite;  

h. considerazione degli impatti ambientali dovuti 
ad un eventuale dismissione dell’impianto, 
sin dalla fase di progettazione di un nuovo 
impianto e durante il suo intero ciclo di vita;  

i. svolgimento di analisi comparative settoriali 
periodiche.  

j. L’elaborazione e l’attuazione di un piano 
d’azione per le emissioni diffuse di polveri 
(cfr. BAT 6) e l’applicazione di un sistema di 
gestione della manutenzione che prenda in 
considerazione in modo specifico l’efficienza 
dei sistemi di abbattimento delle polveri (cfr. 
BAT 4) fanno anch’esse parte del sistema di 
gestione ambientale. 

1.1.2 GESTIONE ENERGETICA  

BAT 2. Per un uso efficiente dell’energia, la BAT 
consiste nell’utilizzare una combinazione delle 
tecniche di seguito indicate. 

  

a. Sistema di gestione dell’efficienza energetica (ad 
esempio ISO 50001) 

APPLICATA 

È effettuato il controllo dei consumi 
energetici anche con l’aiuto di tecnici 
esterni; viste le limitate dimensioni 
dell’attività non si prevede di certificarsi 
ISO 50001. 

b. Bruciatori rigenerativi o recuperativi  
NON  

APPLICATA 
Non sono presenti bruciatori rigenerativi 
o recuperativi. 

c. Recupero del calore (ad esempio, sotto forma 
di vapore, acqua calda, aria calda) dal calore 
residuo dei processi 

NON  
APPLICABILE 

Non è possibile riscaldare acqua o 
generare vapore per il relativo recupero, 
perché non necessari al ciclo produttivo. 
Il riscaldamento del capannone, 
soprattutto nel periodo invernale, gode 
della diffusione del calore dall’attività di 
fusione. Non sono applicati altri sistemi 
di recupero del calore.  

d. Ossidatore termico rigenerativo  
NON  

APPLICABILE 

Al momento non si è manifestata la 
necessità di installare di un post-
combustore. 

e. Preriscaldamento della carica del forno, 
dell’aria di combustione o del combustibile 
utilizzando il calore recuperato dai gas caldi 
della fase di fusione  

NON  
APPLICABILE 

Per il ciclo produttivo in essere non si 
prevede una fase di preriscaldo della 
carica del forno utilizzando i gas caldi 
della fase di fusione. 

f. Aumento della temperatura delle soluzioni di 
lisciviazione mediante vapore o acqua calda 
provenienti dal recupero del calore residuo  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti soluzioni di 
lisciviazione. 

g. Utilizzo di gas caldi dai canali di colata come aria 
di combustione preriscaldata  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti canali di colata. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

h. Utilizzo di aria arricchita con ossigeno o 
ossigeno puro nei bruciatori per ridurre il 
consumo di energia consentendo la fusione 
autogena o la combustione completa del 
materiale contenente carbonio  

IN PARTE 
APPLICATA 

(per forno 
rotativo) 

Nel forno rotativo viene aggiunto 
ossigeno per migliorare l’efficacia della 
combustione. Tale attività non è 
possibile per i forni a crogiolo. 

i. Concentrati secchi e materie prime umide a 
basse temperature  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di 
essiccazione in quanto non necessarie. 

j. Recupero del tenore di energia chimica del 
monossido di carbonio prodotto in un forno 
elettrico, in un forno a tino o in un altoforno 
utilizzando come combustibile il gas di scarico, 
previa rimozione dei metalli, in altri processi di 
produzione o per produrre vapore/acqua calda 
o energia elettrica  

NON  
APPLICABILE 

Non è previsto dagli impianti esistenti il 
recupero del tenore di energia chimica 
del monossido di carbonio. 

k. Ricircolazione degli scarichi gassosi per mezzo 
di un bruciatore a ossigeno per recuperare 
l’energia contenuta nel carbonio organico totale 
presente  

NON  
APPLICABILE 

Non è previsto il ricircolo degli scarichi 
gassosi. 

l. Isolamento adeguato per le apparecchiature 
utilizzate a temperature elevate, quali condotte 
per il vapore e l’acqua calda  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti condotte per il vapore 
e l’acqua calda. 

m. Utilizzo del calore derivante alla produzione di 
acido solforico e di anidride solforosa per 
preriscaldare il gas destinato all’impianto di 
produzione di acido solforico o per generare 
vapore e/o acqua calda  

NON  
APPLICABILE 

Non si svolgono le citate attività. 

n. Utilizzo di motori elettrici a elevata efficienza 
controllati da variatori di frequenza, per 
apparecchiature come i ventilatori  

APPLICATA 
I motori delle aspirazioni delle emissioni 
sono dotati di inverter. 

o. Utilizzo di sistemi di controllo che attivano 
automaticamente il sistema di estrazione 
dell’aria o regolano il tasso di estrazione in 
funzione delle emissioni effettive  

NON  
APPLICABILE 

Non necessari per l’attività svolta. 

1.1.3 CONTROLLO DEI PROCESSI 

BAT 3. Al fine di migliorare le prestazioni ambientali 
complessive, la BAT consiste nell’assicurare la 
stabilità di processo utilizzando un sistema di 
controllo di processo nonché una combinazione delle 
tecniche di seguito indicate. 

  

a. Ispezione e selezione delle materie prime in 
funzione del processo e delle tecniche di 
abbattimento applicati  

APPLICATA 
Tutte le materie prime sono controllate 
prima di essere inserite nei forni fusori 

b. Adeguata miscelazione delle materie prime in 
modo da ottimizzare l’efficienza di conversione e 
ridurre le emissioni e i materiali di scarto  

APPLICATA 
Le “ricette” sono verificate e controllate 
di volta in volta, anche mediante controlli 
interni. Inoltre si fa affidamento alla 
lunga esperienza maturata nel settore 
della fusione delle leghe di rame. 

c. Utilizzo di sistemi di pesatura e misurazione delle 
materie prime  

APPLICATA 

d. Processori per il controllo della velocità di 
alimentazione, parametri di processo e condizioni 
critici ivi compresi l’allarme, le condizioni di 
combustione e le aggiunte di gas  

NON  
APPLICABILE 

I forni installati non hanno possibilità di 
automatizzare il processo di carica e 
quindi controllarne la velocità. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

e. Monitoraggio on line della temperatura e della 
pressione del forno e del flusso del gas  

NON  
APPLICABILE 

Non si prevede l’inserimento di un 
monitoraggio on-line della temperatura 
perché per l’attività in questione non è 
ritenuto necessario. 

f. Monitoraggio dei parametri critici di processo 
dell’impianto di abbattimento delle emissioni 
atmosferiche quali temperatura del gas, dosaggio 
dei reagenti, caduta della pressione, corrente e 
voltaggio del precipitatore elettrostatico, flusso e 
pH delle acque di lavaggio e componenti gassosi 
(ad esempio O2, CO, COV)  

APPLICATA 
Installati pressostati differenziali e 
sistema triboelettrico 

g. Controllo delle polveri e del mercurio nei gas di 
scarico prima del trasferimento verso l’impianto 
dell’acido solforico, nel caso di impianti in cui si 
producono acido solforico o SO2 liquido  

NON  
APPLICABILE 

Non si produce acido solforico. 

h. Monitoraggio on line delle vibrazioni per 
individuare ostruzioni e eventuali guasti 
dell’apparecchiatura 

NON  
APPLICABILE 

Non si prevede l’inserimento di un 
monitoraggio on-line delle vibrazioni 
perché per l’attività in questione non è 
ritenuto necessario. 

i. Monitoraggio on line della corrente, del voltaggio 
e delle temperature dei contatti elettrici nei 
processi elettrolitici  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano processi elettrolitici. 

j. Monitoraggio e controllo della temperatura nei 
forni di fusione per impedire la produzione, 
causata dal surriscaldamento, di fumi di metallo e 
di ossidi di metallo  

APPLICATA 

I forni sono dotati di termocoppie quale 
sistema di controllo della temperatura 
collegato ad un quadro elettrico che 
monitora la caloria spegnendo 
automaticamente l'impianto in caso di 
superamento della caloria massima 
richiesta cioè 1050° 

k. Processore per il controllo dell’alimentazione dei 
reagenti e delle prestazioni dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue, attraverso il 
monitoraggio on line della temperatura, della 
torbidità, del pH, della conduttività e del flusso  

NON  
APPLICABILE 

Dall’attività non si generano reflui 
industriali. 

BAT 4. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e 
metalli convogliate nell’aria, la BAT consiste 
nell’applicare un sistema di gestione della 
manutenzione incentrato sull’efficienza dei sistemi di 
abbattimento delle polveri nell’ambito del sistema di 
gestione ambientale 

APPLICATA 

La procedura aziendale prevede la 
verifica periodica del sistema filtrante e 
la registrazione dell’esito dei controlli 
effettuati. 

1.1.4 EMISSIONI DIFFUSE 

BAT 5. Al fine di evitare o, laddove ciò non sia 
fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell’aria e 
nell’acqua, la BAT consiste nel raccogliere le 
emissioni diffuse, per quanto possibile, vicino alla 
fonte e nel trattarle.  
 

APPLICATA 

Si esclude la presenza di significative 
emissioni fuggitive associate all’attività 
in quanto sono presenti sistemi di 
aspirazione a presidio delle diverse fasi 
lavorative potenzialmente responsabili 
di emissioni diffuse. 
Gli stoccaggi e la movimentazione dei 
materiali è gestita in modo da ridurre al 
minimo eventuali emissioni diffuse. 

BAT 6. Al fine di evitare o, laddove ciò non sia 
fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell’aria di 
polveri, la BAT consiste nell’elaborare e attuare un 
piano d’azione per le emissioni diffuse di polvere, 
nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. 

APPLICATA 

L’attività produttiva attuale non prevede 
la formazione di emissioni diffuse.  
Nelle procedure del sistema di gestione 
ambientale sono previste le azioni per 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

BAT 1), che comprende entrambe le misure 
seguenti: 
a. individuazione delle fonti più importanti di 

emissioni diffuse di polveri (utilizzando ad 
esempio EN 15445); 

b. definizione e attuazione di azioni e tecniche 
adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse 
nell’arco di un determinato periodo di tempo 

limitare eventuali emissioni diffuse che 
si potrebbero generare. 
 

BAT 7. Al fine di evitare le emissioni diffuse derivanti 
dallo stoccaggio delle materie prime, la BAT consiste 
nell’utilizzare una combinazione delle tecniche qui di 
seguito indicate. 

  

a. Edifici o sili/contenitori chiusi per lo stoccaggio di 
materiali polverulenti, come i concentrati, i 
fondenti e i materiali fini  

APPLICATA 

Le polveri trattenute dai sistemi di 
abbattimento delle emissioni vengono 
raccolte direttamente dall’impianto in 
appositi big-bag che vengono chiusi 
prima di essere movimentati e stoccati. 

b. Stoccaggio al coperto di materiali che non hanno 
tendenza a formare polveri, tra cui concentrati, 
fondenti, combustibili solidi, materiali sfusi, coke 
e materie secondarie che contengono composti 
organici solubili in acqua  

APPLICATA 
Tutti i materiali solidi sono stoccati 
all’interno del capannone. 

c. Utilizzo di imballaggi sigillati per i materiali 
polverulenti o per i materiali secondari che 
contengono composti organici solubili in acqua  

APPLICATA 

Le polveri di filtrazione sono stoccate in 
big-bags omologati, che non sono 
sigillati ma quando sono pieni vengono 
chiusi e garantiscono un adeguato 
contenimento. 

d. Zone coperte per immagazzinare materiali che 
sono stati pellettizzati o agglomerati  

NON  
APPLICABILE 

Non vi sono materiali pellettizzati o 
agglomerati. 

e. Nebulizzazione di acqua o di emulsioni, con o 
senza additivi come il latex, sui materiali 
polverulenti 

NON  
APPLICABILE 

Non è necessario un sistema di 
nebulizzazione. 

f. Sistemi di captazione di polveri/gas nei punti di 
caduta dei materiali polverulenti  

NON  
APPLICABILE 

Non son presenti punti di caduta di 
materiali polverulenti. Le polveri sono 
prodotte e raccolte direttamente dal 
sistema di filtrazione.  

g. Utilizzo di recipienti a pressione certificati per lo 
stoccaggio di gas di cloro o di miscele contenenti 
cloro  

NON  
APPLICABILE 

Non si impiega cloro in azienda. 

h. Materiali per la costruzione di serbatoi resistenti 
alle materie che contengono  

APPLICATA 
Il serbatoio dell’ossigeno è progettato ed 
impiegato per l’impiego di questa 
sostanza. 

i. Utilizzo di sistemi affidabili di rilevamento delle 
perdite e visualizzazione del livello dei serbatoi 
dotati di allarme per evitare il sovra-riempimento  

APPLICATA 
Il serbatoio dell’ossigeno è dotato di 
specifici sistemi di rilevamento e 
allarme. 

j. Stoccaggio dei materiali reattivi in serbatoi a 
doppia parete o serbatoi posti in bacini di 
contenimento resistenti alle sostanze chimiche 
della stessa capacità e utilizzo di un’area di 
stoccaggio che sia impermeabile e resistente al 
materiale immagazzinato  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti materiali 
reattivi che necessitano di stoccaggi in 
serbatoi a doppia parete. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

k. Progettazione delle zone di stoccaggio in modo 
che  
— eventuali perdite dai serbatoi e dai sistemi di 

distribuzione siano intercettate e trattenute in 
bacini di contenimento con una capacità tale 
da contenere almeno il volume del serbatoio 
di stoccaggio più grande all’interno del bacino;  

— i punti di distribuzione si trovino all’interno del 
bacino per raccogliere eventuali fuoriuscite di 
materiale  

APPLICATA 

Il serbatoio è collocato su una apposita 
platea. Trattandosi di sostanza allo stato 
gassoso non è possibile che si generino 
sversamenti al suolo. 

l. Protezione con gas inerte dello stoccaggio di 
materiali che reagiscono con l’aria  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti materiali 
che reagiscono con l’aria.  

m. Raccolta e trattamento delle emissioni derivanti 
dallo stoccaggio mediante un sistema di 
abbattimento destinato a trattare i composti 
immagazzinati. Raccolta e trattamento, prima 
dello scarico, dell’acqua che trascina con sé la 
polvere.  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti emissioni 
derivanti dallo stoccaggio. 

n. Pulizia periodica dell’area di stoccaggio e, 
quando necessario, umidificazione con acqua  

APPLICATA 
L’azienda effettua periodicamente la 
pulizia delle aree di stoccaggio. Non è 
necessaria l’umidificazione con acqua. 

o. Collocazione dell’asse longitudinale del cumulo 
parallelamente alla direzione prevalente del 
vento nel caso di stoccaggio all’aperto  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti stoccaggi 
all’esterno. 

p. Vegetazione di protezione, barriere frangivento o 
cumuli posti sopravento per ridurre la velocità 
del vento nel caso di stoccaggio all’aperto  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti stoccaggi 
all’esterno. 

q. Utilizzo di un cumulo unico (e non più cumuli), 
ove possibile, nel caso di stoccaggio all’aperto  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti stoccaggi 
all’esterno. 

r. Utilizzo di captatori di oli e di solidi per il 
drenaggio delle aree di stoccaggio all’aperto. 
Utilizzo di superfici cementate provviste di 
cordoli o altri dispositivi di contenimento per 
l’immagazzinamento di materiale da cui possono 
fuoriuscire oli, come i trucioli  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti stoccaggi 
all’esterno. 

BAT 8. Al fine di evitare le emissioni diffuse 
derivanti dalla movimentazione e il trasporto 
di materie prime, la BAT consiste 
nell’utilizzare una combinazione delle 
tecniche qui di seguito indicate. 

  

a. Utilizzo di convogliatori o sistemi pneumatici 
chiusi per trasferire e movimentare concentrati e 
fondenti che hanno tendenza a formare polveri 
(materiali polverulenti) e materiali a grana fine  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non è necessario utilizzare 
convogliatori o sistemi pneumatici chiusi 
per trasferire e movimentare materiali. 

b. Convogliatori coperti per la movimentazione di 
materiali solidi che non hanno tendenza a 
formare polveri  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non è necessario utilizzare 
convogliatori coperti per trasferire e 
movimentare materiali. 

c. Estrazione della polvere dai punti di 
distribuzione, sistemi di sfiati dei sili, sistemi di 
trasporto pneumatici e punti di trasferimento dei 
convogliatori, e collegamento ad un sistema di 
filtrazione (per i materiali polverulenti)  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non sono presenti sili o 
sistemi di trasporto pneumatici. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

d. Fusti o sacchi chiusi per movimentare materiali 
contenenti componenti disperdibili o idrosolubili  

APPLICATA 

Le polveri da filtrazione sono raccolte 
con big-bags montati direttamente 
sull’impianto, che vengono chiusi 
quando sono pieni. 

e. Contenitori adeguati per movimentare i materiali 
pellettizzati  

NON  
APPLICABILE 

Non vi sono materiali pellettizzati. 

f. Aspersione dei materiali nei punti di 
movimentazione al fine di umidificarli  

NON  
APPLICABILE 

Non è necessario umidificare i materiali 
da movimentare. 

g. Riduzione al minimo delle distanze di trasporto  APPLICATA 

il lay-out aziendale è stato studiato per 
permettere di ottimizzare la distanza di 
movimentazione al fine di ridurre i tempi 
di trasferimento del materiale. 

h. Riduzione dell’altezza di caduta dei nastri 
trasportatori, delle pale o delle benne 
meccaniche  

NON  
APPLICABILE 

La movimentazione è effettuata con 
carrello elevatore alla minima altezza 
necessaria. 

i. Adeguamento della velocità dei convogliatori a 
nastro aperti (< 3,5 m/s)  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti convogliatori a nastri 
aperti. 

j. Riduzione al minimo della velocità di discesa o 
dell’altezza di caduta libera delle materie  

APPLICATA 
La movimentazione è effettuata con 
carrello elevatore alla minima altezza 
necessaria. 

k. Installazione dei convogliatori di trasferimento e 
delle condutture in aree sicure e aperte, sopra al 
livello del suolo, in modo che le fuoriuscite 
possano essere individuate rapidamente e si 
possa prevenire il danneggiamento causato da 
veicoli e altre apparecchiature. Se per i materiali 
non pericolosi si utilizzano condutture 
sotterranee, occorre documentare e segnalare il 
loro percorso e adottare sistemi di scavatura 
sicuri  

NON  
APPLICABILE 

Per la movimentazione non sono 
presenti convogliatori di trasferimento e 
nemmeno si utilizzano condutture 
sotterranee. Le uniche condutture 
presenti sono quelle per l’aspirazione 
dei fumi. 

l. Risigillatura automatica delle connessioni di 
distribuzione per la movimentazione di gas 
liquidi e liquefatti  

APPLICATA 

La realizzazione del sistema di 
distribuzione dell’ossigeno è in capo a 
ditta specializzata, come lo saranno le 
periodiche manutenzioni. 

m. Asportazione canalizzata dei gas di scarico dei 
veicoli di trasporto merci per ridurre le emissioni 
di COV  

NON  
APPLICABILE 

Lo scarico del materiale avviene a 
mezzo fermo. 

n. Lavaggio delle ruote e del telaio dei veicoli 
utilizzati per la distribuzione o la movimentazione 
di materiali polverulenti (materiali polverosi)  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il lavaggio delle ruote dei 
veicoli.  

o. Ricorso a campagne programmate di pulizia 
delle strade  

APPLICATA 
L’azienda effettua periodicamente la 
pulizia del capannone e dei piazzali. 

p. Separazione delle materie incompatibili (ad 
esempio agenti ossidanti e materie organiche)  

APPLICATA 
Lo stoccaggio delle materie prime 
avviene tenendo conto delle norme di 
sicurezza. 



 
PROVINCIA 

DI BRESCIA 

_____________ 
 

Installazione IPPC: DONATI S.r.l. – Agnosine (BS) 

 

 

40 

BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

q. Riduzione al minimo degli spostamenti di 
materiali tra i vari processi  

APPLICATA 

Il lay-out aziendale è stato studiato per 
permettere di ottimizzare la distanza di 
movimentazione al fine di ridurre i tempi 
di trasferimento del materiale. 

BAT 9. Al fine di evitare o, se ciò non è fattibile, 
ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla 
produzione di metalli, la BAT consiste 
nell’ottimizzare l’efficienza di raccolta e trattamento 
dei gas di scarico utilizzando una combinazione 
delle tecniche di seguito indicate.  

  

a. Pretrattamento termico o meccanico delle 
materie prime secondarie per ridurre al minimo 
la contaminazione organica della carica del 
forno  

NON  
APPLICABILE 

Il materiale in ingresso non necessita di 
pretrattamento termico o meccanico per 
ridurre la contaminazione organica della 
carica. 

b. Utilizzo di un forno chiuso dotato di un apposito 
sistema di depolverazione o sigillatura del forno 
e di altre unità di processo con un adeguato 
sistema di sfiato  

IN PARTE 
APPLICATA 

(per forno 
rotativo) 

Il forno rotativo è un forno 
sostanzialmente chiuso dal quale non si 
generano emissioni diffuse.  
I forni a crogiolo sono invece aperti, per 
i quali non è prevista o possibile la 
chiusura o la sigillatura del forno.  

c. Utilizzo di una cappa secondaria per operazioni 
quali il carico del forno e lo spillaggio  

NON  
APPLICABILE 

Il carico del forno avviene sotto cappa, 
lo spillaggio del materiale fuso, 
materiale che fonde a media 
temperatura, non necessita di installare 
una cappa secondaria che, oltretutto, 
risulterebbe poco funzionale oltre che 
poco sicura. 

d. Raccolta delle polveri o dei fumi nei punti dove 
avviene il trasferimento di materiali polverosi 
(ad esempio punti di carico e spillaggio, canali 
di colata coperti)  

NON  
APPLICABILE 

Non necessario per assenza di 
emissioni diffuse significative. 
 
 

e. Ottimizzazione dell’assetto e del funzionamento 
dei sistemi di cappe e condutture per catturare i 
fumi provenienti dalla bocca di alimentazione, e 
dai trasferimenti e dallo spillaggio di metalli 
caldi, metallina o scorie e trasferimenti in canali 
di colata coperti  

APPLICATA 
È prevista l’aspirazione sui forni fusori, 
per i box scorie e per i gas di 
combustione dei bruciatori. 

f. Contenitori per forni/reattori del tipo «house-in-
house» o «doghouse», per le operazioni di 
spillaggio e carico  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti forni/reattori del tipo 
«house-in-house» o «doghouse». 

g. Ottimizzazione del flusso dei gas di scarico del 
forno grazie a studi informatizzati di dinamica 
dei fluidi e a marcatori  

NON  
APPLICABILE 

 

I fumi dei bruciatori sono evacuati per 
tiraggio naturale, i fumi dei forni sono 
aspirati dal tradizionale sistema con 
ventilatore dimensionato 
opportunamente all’atto 
dell’installazione senza necessitare di 
studi informatizzati di dinamica dei fluidi 
e a marcatori. 

h. Utilizzo di sistemi di carico per forni semichiusi 
che consentono l’aggiunta delle materie prime in 
piccole quantità  

APPLICATA 
La carica dei forni, in particolare i pani 
per correggere la lega, può essere 
aggiunta manualmente. 

i. Trattamento delle emissioni raccolte in un 
adeguato sistema di abbattimento  

APPLICATA 
I sistemi sono idonei al trattamento dei 
fumi. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

1.1.5 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI 
NELL’ARIA 

  

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare le 
emissioni a camino nell’aria, almeno alla frequenza 
indicata di seguito e in conformità con le norme EN. 
Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT 
consiste nell’applicare le norme ISO, le norme 
nazionali o altre norme internazionali che assicurino 
la disponibilità di dati di qualità scientifica 
equivalente.  

APPLICATA 
Le polveri dell’emissioni dei forni fusori 
saranno controllate in continuo, gli altri 
parametri in discontinuo 

1.1.6 EMISSIONI DI MERCURIO   

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
mercurio (diverse da quelle convogliate verso l’unità 
di produzione di acido solforico) derivanti da un 
processo pirometallurgico, la BAT consiste 
nell’utilizzare una o entrambe le tecniche qui di 
seguito indicate. 

APPLICATA 

Dai materiali trattati non si genera 
mercurio riscontrabile nelle emissioni in 
atmosfera. 
Comunque tale parametro verrà 
monitorato annualmente 

1.1.7 EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA   

BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni di SO2 dai gas 
di scarico con un elevato tenore di SO2 e evitare la 
produzione di rifiuti provenienti dai sistemi di 
depurazione degli scarichi gassosi, la BAT consiste 
nel recupero dello zolfo attraverso la produzione di 
acido solforico o SO2 liquido. 

APPLICATA 

Dai materiali trattati non può originarsi 
anidride solforosa. 
Comunque tale parametro verrà 
monitorato annualmente 

1.1.8 EMISSIONI DI NOX     

BAT 13. Al fine di evitare le emissioni nell’aria di 
NOX derivanti da un processo pirometallurgico, la 
BAT consiste nell’utilizzare una delle tecniche qui di 
seguito indicate.  

  

a. Bruciatori a basse emissioni di NOx  
NON  

APPLICABILE 
Non si effettuano processi 
pirometallurgici. 

b. Bruciatori a ossigeno  
NON  

APPLICABILE 
Non si effettuano processi 
pirometallurgici. 

c. Ricircolo degli scarichi gassosi (rinviandoli nel 
bruciatore per ridurre la temperatura della 
fiamma) nel caso di bruciatori a ossigeno  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano processi 
pirometallurgici. 

1.1.9 EMISSIONI NELL’ACQUA, COMPRESO IL 
LORO MONITORAGGIO 

  

BAT 14. Al fine di evitare o ridurre la produzione di 
acque reflue, la BAT consiste nell’utilizzare una 
delle tecniche qui di seguito indicate o una loro 
combinazione. 

  

a. Misurazione della quantità di acqua dolce 
utilizzata e della quantità di acque reflue 
scaricate  

NON  
APPLICABILE 

Dal ciclo produttivo non si generano 
acque reflue (con eccezione delle acque 
di prima pioggia). 

b. Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle 
operazioni di pulizia (comprese le acque di 
risciacquo anodiche e catodiche) e dagli 
spillaggi nel corso dello stesso processo  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua pulizia con acqua. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

c. Riutilizzo dei flussi di acidi deboli generati in un 
ESP a umido e negli scrubber a umido  

NON  
APPLICABILE 

Gli acidi deboli non sono prodotti perché 
non sono installati ESP o scrubber a 
umido. 

d. Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalla 
granulazione delle scorie  

APPLICATA 

L'acqua derivante dal ciclo di 
molazzatura viene reimmessa nello 
stesso processo - dalla molazzatura non 
vi è scarico di acqua reflua. 

e. Riutilizzo delle acque di dilavamento superficiali  
NON  

APPLICABILE 

Non essendo necessaria acqua al ciclo 
produttivo le acque di dilavamento sono 
scaricate perché non reimpiegabili in 
altro modo. 

f. Utilizzazione di un sistema di raffreddamento a 
circuito chiuso  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il raffreddamento con 
acqua. 

g. Riutilizzo dell’acqua trattata proveniente 
dall’impianto di trattamento delle acque reflue  

NON  
APPLICABILE 

Non essendo necessaria acqua al ciclo 
produttivo le acque di dilavamento sono 
scaricate. 

BAT 15. Al fine di evitare la contaminazione 
dell’acqua e ridurre le emissioni nell’acqua, la BAT 
consiste nel separare le acque reflue non 
contaminate dai flussi di acque reflue che devono 
essere trattate. 

APPLICATA 

Le acque reflue sono:  
- acque di prima pioggia 
- acque di seconda pioggia  
- acque dei servizi igienici  
- acque pluviali,  
come da schema descritto non vi è la 
possibilità che le une contaminino le 
altre. 

BAT 16. La BAT consiste nell’applicare la norma 
ISO 5667 per il campionamento dell’acqua e il 
monitoraggio delle emissioni in acqua almeno una 
volta al mese nel punto di uscita delle emissioni 
dall’installazione (1) e in conformità con le norme 
EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT 
consiste nell’applicare le norme ISO, le norme 
nazionali o altre norme internazionali che assicurino 
la disponibilità di dati di qualità scientifica 
equivalente.  

APPLICATA 

I campionamenti sulle acque di prima 
pioggia sono effettuati secondo le 
metodiche standard previste dalla 
normativa. 

BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua, la 
BAT consiste nel trattare le fuoriuscite dal deposito 
di liquidi e le acque reflue derivanti dalla produzione 
di metalli non ferrosi, anche dalla fase di lavaggio 
nel processo Waelz, nonché nell’eliminare i metalli 
e i solfati, avvalendosi di una combinazione delle 
tecniche qui di seguito indicate.  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti scarichi di acque 
reflue industriali. Le uniche acque da 
trattare generate dall’attività sono quelle 
di prima pioggia. 

1.1.10 RUMORE   

BAT 18. Al fine di ridurre le emissioni sonore, la 
BAT consiste nell’utilizzare una delle tecniche qui di 
seguito indicate o una loro combinazione.  

  

a. Utilizzo di terrapieni per schermare la fonte di 
rumore  

NON  
APPLICABILE 

Le rilevazioni previsionali di impatto 
acustico evidenziano la prevista 
conformità, pertanto non prevedono che 
sia necessario effettuare schermature 
con terrapieni. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

b. Ubicazione degli impianti o dei componenti 
rumorosi all’interno di strutture fonoassorbenti  

NON  
APPLICABILE 

La rilevazione previsionale di impatto 
acustico prevede il rispetto dei limiti 
imposti dalla normativa, in sede di 
installazione e avvio degli impianti se 
fosse necessario si provvederà ad 
effettuare opere di insonorizzazione. 

c. Uso di attrezzature e interconnessioni 
antivibrazione per le apparecchiature  

APPLICATA  

I sistemi collegati all’impianto di 
aspirazione e filtrazione sono effettuati 
in modo tale da limitare le vibrazioni 
delle apparecchiature. 

d. Orientamento delle macchine rumorose  APPLICATA 

I ventilatori delle emissioni sono posti 
nel punto più lontano dal fronte strada, 
ovvero sul retro dell’attività rivolte verso 
l’interno dell’area industriale, i punti di 
scarico saranno orientati al fine di non 
recare eccessivo disturbo alle altre 
attività artigianali presenti. 

e. Modifica della frequenza del suono 
NON  

APPLICABILE 
Non necessaria 

1.1.11 ODORI   

BAT 19. Al fine di ridurre le emissioni odorose, la 
BAT consiste nell’utilizzare una delle tecniche qui di 
seguito indicate o una loro combinazione.  

  

a. Stoccaggio e movimentazione appropriati delle 
materie odorose  

APPLICATA 

Le uniche materie potenzialmente in 
grado di emettere un odore 
caratteristico sono le scorie in fase di 
raffreddamento. In tale fase le scorie 
sono poste sotto aspirazione e l’aria 
aspirata convogliata al sistema di 
trattamento. Non è previsto lo 
stoccaggio all’esterno delle scorie. Dalla 
conduzione della presente attività non si 
sono rilevate molestie olfattive per il 
vicinato. 

b. Riduzione al minimo dell’impiego di materie 
odorose  

APPLICATA 
All’infuori delle scorie, che hanno un 
limitato impatto in termini di odore, non 
sono utilizzate altre materie odorose. 

c. Concezione, esercizio e manutenzione accurati 
di tutte le apparecchiature che possono 
produrre odori  

APPLICATA 
Gli impianti di filtrazione sono soggetti a 
periodica manutenzione. 

d. Tecniche di post-combustione o filtraggio, 
compresi i biofiltri  

NON  
APPLICABILE 

Ad eccezione dei sistemi di filtraggio in 
uso per i forni e per la granulazione delle 
scorie non sono previsti altri tipi di 
trattamento. 

1.2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI RAME 

1.2.1. MATERIALI SECONDARI   

BAT 20. Al fine di incrementare il rendimento del 
recupero di materiali secondari dagli scarti, la BAT 
consiste nel separare i componenti non metallici e i 
metalli diversi dal rame utilizzando una delle 

APPLICATA 
L’azienda effettua la deferrizzazione sui 
rottami in ingresso prima di effettuare la 
fusione. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

tecniche qui di seguito indicate o una loro 
combinazione.  

1.2.2. ENERGIA   

BAT 21. Per un uso efficiente dell’energia nella 
produzione di rame primario, la BAT consiste 
nell’utilizzare una delle tecniche qui di seguito 
indicate o una loro combinazione.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la produzione di rame 
primario. 

a. Ottimizzazione dell’utilizzo dell’energia 
contenuta nel concentrato utilizzando un 
forno fusorio flash  

-  

b. Utilizzazione di gas di processo caldi 
provenienti dalle fasi di fusione per 
scaldare il carico del forno  

-  

c. Copertura dei concentrati nel corso del 
trasporto e dello stoccaggio  

-  

d. Utilizzazione del calore in eccesso 
prodotto durante la fusione primaria o le 
fasi di conversione per la fusione dei 
materiali secondari contenenti rame  

-  

e. Utilizzo a cascata del calore dei gas 
provenienti dai forni per anodi per altri 
processi, come l’essiccamento  

-  

BAT 22. Per un uso efficiente dell’energia nel 
processo di produzione secondaria di rame, la BAT 
consiste nell’utilizzare una delle tecniche di seguito 
indicate o una loro combinazione.  

  

a. Riduzione del tenore di acqua delle 
materie di alimentazione  

NON  
APPLICABILE 

Non si impiega acqua nel processo 
produttivo. 

b. Produzione di vapore mediante il recupero 
del calore in eccesso dal forno fusorio al 
fine di scaldare l’elettrolita nelle raffinerie 
e/o produrre energia elettrica in un 
impianto di cogenerazione  

NON  
APPLICABILE  

Non si effettua la produzione di vapore. 

c. Fusione del materiale di scarto utilizzando 
il calore in eccesso prodotto durante il 
processo di fusione o di conversione  

NON  
APPLICABILE 

Non è previsto perché non è necessario 
un sistema di recupero del calore in 
eccesso. 

d. Utilizzazione di un forno d’attesa tra le 
varie fasi di lavorazione 

APPLICATA 
Il forno a crogiolo è impiegato quale di 
forno di attesa durante la preparazione 
finale della lega prima della colata. 

e. Preriscaldamento del carico del forno 
utilizzando i gas caldi di processo 
provenienti dalle fasi di fusione  

NON  
APPLICABILE 

Non è previsto perché non necessario 
un sistema di recupero del calore in 
eccesso. 

BAT 23. Per un uso efficiente dell’energia nelle 
operazioni di elettroraffinazione e raffinazione 
tramite elettrolisi, la BAT consiste nell’utilizzare una 
combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di 
elettroraffinazione e raffinazione tramite 
elettrolisi 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

f. Isolamento e copertura delle vasche 
dell’elettrolisi  

-  

g. Aggiunta di tensioattivi nelle celle per la 
raffinazione tramite elettrolisi  

-  

h. Progettazione perfezionata delle celle al 
fine di ridurre il consumo energetico grazie 
all’ottimizzazione dei parametri seguenti: 
spazio tra anodo e catodo, geometria 
dell’anodo, densità di corrente, 
composizione e temperatura dell’elettrolita  

-  

i. Utilizzo di catodi in acciaio inossidabile  -  

j. Modifiche automatiche dei catodi/anodi ai 
fini di una precisa collocazione degli 
elettrodi nella cella  

-  

k. Individuazione dei cortocircuiti e controllo 
della qualità per garantire che gli elettrodi 
siano dritti e piatti e che il peso dell’anodo 
sia corretto  

-  

1.2.3.  EMISSIONI NELL’ARIA   

BAT 24. Al fine di ridurre le emissioni secondarie 
nell’aria provenienti da forni e dispositivi ausiliari 
nella produzione primaria di rame e di ottimizzare 
le prestazioni del sistema di abbattimento, la BAT 
consiste nel raccogliere, mescolare e trattare le 
emissioni secondarie in un sistema centralizzato di 
depurazione degli scarichi gassosi. 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la produzione di rame 
primario. 

1.2.3.1.  Emissioni diffuse    

BAT 25. Al fine di evitare o ridurre le emissioni 
diffuse derivanti dal pretrattamento (mescolamento, 
essiccamento, miscelazione, omogeneizzazione, 
cernita e pellettizzazione), delle materie primarie e 
secondarie, la BAT consiste nell’utilizzare una delle 
tecniche qui di seguito indicate o una loro 
combinazione. 

  

a. Utilizzo di convogliatori o di sistemi 
pneumatici chiusi per i materiali polverosi  

NON  
APPLICABILE 

L’avvio alla fase di deferrizzazione non 
prevede l’utilizzo di convogliatori o 
sistemi pneumatici chiusi. 

b. Realizzazione delle operazioni con i 
materiali polverosi, come la miscelazione, 
in un edificio chiuso  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la miscelazione. 

c. Utilizzo di sistemi di abbattimento delle 
polveri, come cannoni ad acqua o sistemi 
di aspersione di acqua  

NON  
APPLICABILE 

Non vi sono emissioni diffuse di polveri 
che necessitano sistemi di aspersione di 
acqua. 

d. Utilizzo di apparecchiature chiuse per le 
operazioni effettuate con materiale 
polveroso (essiccamento, miscelazione, 
macinazione, separazione dall’aria e 
pellettizzazione) con un impianto di 
estrazione dell’aria collegato a un sistema 

APPLICATA 

La fase di deferrizzazione, avviene in un 
box completamente chiuso. Il sistema di 
aspirazione e il relativo impianto di 
abbattimento costituiscono l’emissione 
E2. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

di abbattimento  

e. Utilizzo, per le emissioni di polveri e gas, di 
un sistema di estrazione, come una cappa 
associata ad un sistema di abbattimento di 
polveri e gas  

APPLICATA 

La fase di deferrizzazione, avviene in un 
box completamente chiuso. Il sistema di 
aspirazione e il relativo impianto di 
abbattimento costituiscono l’emissione 
E2. 

BAT 26. Al fine di evitare o ridurre le emissioni 
diffuse provenienti dalle operazioni di carico, 
fusione e spillaggio nei forni di fusione primaria o 
secondaria del rame e dai forni d’attesa e di 
fusione, la BAT consiste nell’utilizzare una 
combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.  

  

a. Bricchettatura e pellettizzazione delle 
materie prime  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano bricchettatura e 
pellettizzazione delle materie prime. 

b. Sistema di caricamento chiuso, come il 
bruciatore a getto unico, chiusura a tenuta 
stagna della porta, convogliatori o 
caricatori chiusi dotati di un impianto di 
estrazione dell’aria in combinazione con 
un sistema di abbattimento delle polveri e 
dei gas  

NON  
APPLICABILE 

Non è presente un bruciatore a getto. 

c. Impiego del forno e delle condotte di gas in 
condizioni di pressione negativa e con un 
tasso di estrazione del gas sufficiente per 
evitare la pressurizzazione  

NON  
APPLICABILE 

Nelle condotte del gas non si opera in 
condizioni di pressione negativa. 

d. Cappa di aspirazione/contenitori ai punti di 
caricamento e spillaggio in combinazione 
con un sistema di abbattimento delle 
emissioni dei gas di scarico (ad esempio 
alloggiamenti/gallerie per le operazioni di 
siviera durante lo spillaggio che vengono 
chiusi con una porta/barriera mobile dotata 
di un sistema di ventilazione e 
abbattimento)  

APPLICATA 

Le cappe di aspirazione presidiano le 
fasi di carico e fusione del forno, non è 
invece necessario aspirare la fase di 
spillaggio. 

e. Confinamento del forno in un 
alloggiamento dotato di valvola di sfiato  

NON  
APPLICABILE 

Non è possibile effettuare il 
confinamento del forno. 

f. Mantenimento della tenuta stagna del 
forno  

NON  
APPLICABILE 

I forni nono sono a tenuta stagna. 

g. Mantenimento della temperatura nel forno 
al livello più basso richiesto  

APPLICATA 
La temperatura ottimale di fusione è 
mantenuta sotto costante controllo. 

h. Sistemi di aspirazione potenziati  APPLICATA 
I sistemi di aspirazione sono installati e 
opportunamente dimensionati. 

i. Edificio chiuso in combinazione con altre 
tecniche per raccogliere le emissioni 
diffuse  

APPLICATA 
L’edificio è chiuso, non sono necessarie 
altre tecniche per raccogliere le 
emissioni diffuse. 

j. Sistema a doppia campana per il 
caricamento di forni a tino/altoforni  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti forni a tino/altoforni. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

k. Selezione e introduzione delle materie 
prime in funzione del tipo di forno utilizzato 
e delle tecniche di abbattimento impiegate  

APPLICATA 
Il forno rotativo ha un sistema di carico 
differente rispetto ai tradizionali forni a 
crogioli. 

l. Uso di coperture sulle aperture del forno 
rotativo per anodi  

NON  
APPLICABILE 

Nel processo produttivo non sono trattati 
gli anodi. 

BAT 27. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
provenienti dal convertitore Peirce-Smith (PS) nella 
produzione primaria e secondaria di rame, la BAT 
consiste nell’utilizzare una combinazione delle 
tecniche qui di seguito indicate.  

NON  
APPLICABILE 

Non è presente il convertitore Peirce-
Smith. 

a. Impiego del forno e delle condotte di gas in 
condizioni di pressione negativa, con un 
tasso di estrazione del gas sufficiente per 
evitare la pressurizzazione  

-  

b. Arricchimento di ossigeno  -  

c. Cappa primaria sopra l’apertura del 
convertitore per raccogliere e trasferire le 
emissioni primarie verso un sistema di 
abbattimento  

-  

d. Aggiunta di materie (ad esempio, rottami e 
fondenti)  

-  

e. Sistema di cappe secondarie, in aggiunta 
a quella principale per catturare le 
emissioni durante le operazioni di carica e 
spillaggio  

-  

f. Installazione del forno in un edificio chiuso  -  

g. Utilizzazione di cappe secondarie dotate di 
motore per poterle spostare in funzione 
della fase di lavorazione, in modo da 
aumentare l’efficienza della raccolta delle 
emissioni secondarie  

-  

h. Sistemi di aspirazione potenziati e 
controllo automatico per evitare la 
soffiatura durante la rotazione del 
convertitore per allontanarlo dalla cappa o 
riposizionarlo sopra la cappa.  

-  

BAT 28. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti da un convertitore Hoboken nella 
produzione primaria di rame, la BAT consiste 
nell’utilizzare una combinazione delle tecniche qui 
di seguito indicate.  

NON  
APPLICABILE 

Non è presente il convertitore Hoboken. 

a. Mantenimento del forno e delle condotte di 
gas in condizioni di pressione negativa 
durante le operazione di carico, 
scrematura e spillaggio  

-  

b. Arricchimento di ossigeno  -  

c. Bocca del forno con coperture chiuse 
durante il funzionamento  

-  

d. Sistemi di aspirazione potenziati -  
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BAT 29. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
provenienti dal processo di conversione della 
metallina, la BAT consiste nell’utilizzare un forno di 
conversione flash 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il processo di 
conversione della metallina. 

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti da un convertitore con caricamento 
dall’alto (TBRC) nel processo di produzione 
secondaria di rame, la BAT consiste nell’utilizzare 
una combinazione delle tecniche qui di seguito 
indicate 

NON  
APPLICABILE 

Non è presente un convertitore con 
caricamento dall’alto. 

a. Impiego del forno e delle condotte di gas in 
condizioni di pressione negativa e con un 
tasso di estrazione del gas sufficiente per 
evitare la pressurizzazione  

-  

b. Arricchimento di ossigeno  -  

c. Forno situato in un edificio chiuso in 
combinazione con tecniche di raccolta e 
trasferimento delle emissioni diffuse 
derivanti dalla carica e lo spillaggio verso 
un sistema di abbattimento  

-  

d. Cappa primaria posizionata sopra 
l’apertura del convertitore per raccogliere e 
trasferire le emissioni primarie verso un 
sistema di abbattimento  

-  

e. Cappe o cappa mobile per raccogliere e 
trasferire le emissioni derivanti dalla carica 
e lo spillaggio verso un sistema di 
abbattimento  

-  

f. Aggiunta di materie (ad esempio, rottami e 
fondenti)  

-  

g. Sistema di aspirazione potenziato -  

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti dal recupero di rame mediante un 
concentratore di scorie, la BAT consiste 
nell’utilizzare le tecniche qui di seguito indicate. 

NON  
APPLICABILE 

Non è presente un concentratore di 
scorie. 

a. Tecniche di abbattimento delle polveri, 
come la polverizzazione di acqua nel corso 
della movimentazione, 
l’immagazzinamento e la frantumazione 
delle scorie  

-  

b. Triturazione e flottazione effettuata con 
acqua  

-  

c. Consegna delle scorie nell’area di 
stoccaggio definitivo mediante trasporto 
idraulico in una condotta chiusa  

-  

d. Mantenimento di uno strato d’acqua nel 
bacino o utilizzo di un soppressore di 
polvere come il latte di calce nelle aree 
secche  

-  

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti dal trattamento delle scorie ricche di rame 
nel forno, la BAT consiste nell’utilizzare una 
combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.  
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a. Tecniche di abbattimento delle polveri, 
come la polverizzazione di acqua nel corso 
della movimentazione, 
l’immagazzinamento e la frantumazione 
delle scorie  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la polverizzazione di 
acqua. 

b. Impiego del forno in condizioni di 
pressione negativa  

NON  
APPLICABILE 

Non si impiegano i forni in condizione di 
pressione negativa. 

c. Forno confinato  
NON  

APPLICABILE  
Non si impiegano forni confinati. 

d. Alloggiamento, contenitore e cappa per 
raccogliere e trasferire le emissioni verso 
un sistema di abbattimento  

APPLICATA 
Le scorie in fase di raffreddamento sono 
stoccate in contenitori adiacenti ai forni 
e sono sottoposte ad aspirazione. 

e. Canale di colata coperto 
NON  

APPLICABILE 
Non è presente un canale di colata 
coperto. 

BAT 33. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti dalla colata degli anodi nella produzione 
primaria e secondaria del rame, la BAT consiste 
nell’utilizzare una delle tecniche qui di seguito 
indicate o una loro combinazione. 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la colata degli anodi. 

a. Utilizzo di un forno tundish chiuso  -  

b. Utilizzo di una siviera intermedia chiusa  -  

c. Utilizzo di una cappa, dotata di un sistema 
di estrazione dell’aria, sopra la siviera di 
colata e la ruota di colata  

-  

BAT 34.  Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti dalle celle di elettrolisi, la BAT consiste 
nell’utilizzare una delle tecniche qui di seguito 
indicate o una loro combinazione.  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti celle di elettrolisi. 

a. Aggiunta di tensioattivi nelle celle di 
raffinazione tramite elettrolisi  

-  

b. Utilizzo di coperture o di una cappa per 
raccogliere e trasferire le emissioni verso 
un sistema di abbattimento  

-  

c. Condotte chiuse e fisse per il trasporto di 
soluzioni di elettroliti  

-  

d. Estrazione dei gas dalle camere di 
lavaggio della macchina di strippaggio del 
catodo e dalla macchina di lavaggio degli 
scarti di anodizzazione  

-  

BAT 35. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
provenienti dalla colata di leghe di rame, la BAT 
consiste nell’utilizzare una delle tecniche qui di 
seguito indicate o una loro combinazione.  

  

a. Utilizzo di contenitori o cappe per 
raccogliere e trasferire le emissioni verso 
un sistema di abbattimento  

APPLICATA 
La lingottiera è aspirata sotto cappa ed 
è collegata al sistema di aspirazione. 

b. Utilizzo di coperture per i prodotti fusi nei 
forni d’attesa e di colata  

APPLICATA 
All’occorrenza il forno a crogiolo può 
essere coperto per evitare il 
raffreddamento del metallo fuso. 
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c. Sistema di aspirazione potenziato  APPLICATA 
I sistemi di aspirazione sono installati e 
opportunamente dimensionati. 

BAT 36. Al fine di ridurre le emissioni diffuse 
derivanti dal decapaggio con o senza acido, la BAT 
consiste nell’utilizzare una delle tecniche qui di 
seguito indicate.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di 
decapaggio. 

a. Confinamento della linea di decapaggio, 
per immersione in una soluzione di 
isopropanolo, in un circuito chiuso  

-  

b. Confinamento della linea di decapaggio 
per raccogliere e trasferire le emissioni 
verso un sistema di abbattimento  

-  

1.2.3.2. Emissioni convogliate di polveri   

BAT 37. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli provenienti dalla ricezione, 
stoccaggio, movimentazione, trasporto, dosaggio, 
miscelazione, mescolamento, frantumazione, 
essiccamento, taglio e cernita delle materie prime, e 
dal trattamento pirolitico dei trucioli di rame nella 
produzione primaria e secondaria di rame, la BAT 
consiste nell’utilizzare un filtro a maniche.  
Livelli di emissione polveri 2 - 5 mg/Nm 

3 

APPLICATA 

A presidio dell’operazione di 
deferrizzazione è installato un sistema 
di filtrazione dotato di filtri a maniche. 
Pur essendo il limite indicato dalla BAT 
inferiore agli attuali limiti di legge vigenti 
in Italia, si evidenzia che i 
campionamenti effettuati nel corso del 
tempo hanno evidenziato il rispetto 
anche di tali valori più restrittivi. 

BAT 38. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e metalli provenienti dall’essiccamento di 
concentrati nella produzione primaria di rame, la 
BAT consiste nell’utilizzare un filtro a maniche.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua l’essicazione di 
concentrati. 

BAT 39. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli (diverse da quelle che sono 
convogliate verso l’unità di produzione dell’acido 
solforico o dell’SO2 liquido o verso la centrale 
elettrica) provenienti dalla fonderia e dal 
convertitore di rame primario, la BAT consiste 
nell’utilizzare un filtro a maniche e/o uno scrubber a 
umido.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di fusione 
su rame primario. 

BAT 40. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli (diverse da quelle convogliate 
verso l’unità di produzione dell’acido solforico) 
provenienti dalla fonderia e dal convertitore di rame 
secondario e dal trattamento degli intermediari di 
rame secondario, la BAT consiste nell’utilizzare un 
filtro a maniche.  
Livelli di emissione polveri 2 - 4 mg/Nm 

3 

APPLICATA 

A presidio dell’operazione di fusione 
sono installati sistemi di filtrazione dotati 
di filtri a maniche. 
Pur essendo il limite indicato dalla BAT 
inferiore agli attuali limiti di legge vigenti 
in Italia, si evidenzia che i 
campionamenti effettuati nel corso del 
tempo hanno evidenziato il rispetto 
anche di tali valori più restrittivi. 

BAT 41. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e metalli derivanti dal forno d’attesa del 
rame secondario, la BAT consiste nell’utilizzare un 
filtro a maniche.  

Livelli di emissione polveri ≤ 5 mg/Nm 
3 

APPLICATA 

Il forno a crogiolo, quando è utilizzato 
come forno di attesa, è aspirato ed il 
sistema di filtrazione è dotato di filtro a 
maniche. 

BAT 42. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli provenienti dal trattamento in 
forno di scorie ad elevato contenuto di rame, la BAT 
consiste nell’utilizzare un filtro a maniche o uno 
scrubber in combinazione con un precipitatore 

APPLICATA 

A presidio dell’operazione di fusione di 
scorie sono installati sistemi di 
filtrazione dotati di filtri a maniche. 
Pur essendo il limite indicato dalla BAT 
inferiore agli attuali limiti di legge vigenti 
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elettrostatico.  
Livelli di emissione polveri 2 - 4 mg/Nm 

3 
in Italia, si evidenzia che i 
campionamenti effettuati nel corso del 
tempo hanno evidenziato il rispetto 
anche di tali valori più restrittivi. 

BAT 43. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli dal forno di cottura degli anodi 
nella produzione primaria e secondaria di rame, la 
BAT consiste nell’utilizzare un filtro a maniche o uno 
scrubber in combinazione con un precipitatore 
elettrostatico.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di cottura 
degli anodi. 

BAT 44. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli provenienti dalla colata di anodi 
nella produzione primaria e secondaria di rame, la 
BAT consiste nell’utilizzare un filtro a maniche o, nel 
caso di scarichi gassosi con un tenore di acqua 
vicino al punto di condensazione, uno scrubber a 
umido o un denebulizzatore (demister).  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano operazioni di colata 
degli anodi. 

BAT 45. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli provenienti da un forno di fusione 
di rame, la BAT consiste nel selezionare e 
immettere le materie prime in funzione del tipo di 
forno e del sistema di abbattimento utilizzato e 
nell’utilizzare un filtro a maniche.  

APPLICATA 

La selezione e la preparazione delle 
cariche per il forno è effettuata con 
grande attenzione per garantire la 
miglior qualità del prodotto finale. 

1.2.3.3. Emissioni di composti organici    

BAT 46. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
composti organici provenienti dal trattamento 
pirolitico dei trucioli di rame e dalle operazioni di 
essiccamento e fusione delle materie prime 
secondarie, la BAT consiste nell’applicare una delle 
tecniche qui di seguito indicate.  

  

a. Postcombustore o camera di post-
combustione o ossidatore termico 
rigenerativo  

NON  
APPLICABILE 

Per il tipo di attività svolta, al momento, 
non si è riscontrata la necessità di 
installare un post-combustore. 

b. Iniezione di agenti adsorbenti in 
combinazione con un filtro a maniche  

NON  
APPLICABILE 

Per il tipo di attività svolta, al momento, 
non si è riscontrata la necessità di 
utilizzare agenti adsorbenti in 
combinazione con il filtro a maniche. 

c. Concezione del forno e delle tecniche di 
abbattimento in funzione delle materie 
prime disponibili  

APPLICATA 

Il nuovo assetto che si determina con 
l’introduzione dei nuovi forni e l’impiego 
del forno a crogiolo come forno d’attesa 
consentono di trattare al meglio le 
materie prime disponibili. 

d. Selezione e introduzione delle materie 
prime in funzione del forno utilizzato e 
delle tecniche di abbattimento applicate  

APPLICATA 

La selezione e la deferrizzazione delle 
materie prime in ingresso è effettuata 
per permettere la miglior resa nei forni e 
ottenere il miglior prodotto finale. 

e. Distruzione termica dei TCOV a 
temperature elevate (> 1 000 °C) nel forno  

NON  
APPLICABILE 

La temperatura di fusione è compresa 
tra 950 e 1000 °C. 
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BAT 47. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
composti organici provenienti dall’estrazione 
mediante solvente nella produzione idrometallurgica 
di rame, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le 
tecniche qui di seguito indicate e determinare 
annualmente le emissioni di COV, ad esempio 
mediante il bilancio di massa.  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettuano trattamenti di 
estrazione mediante solvente. 

a. Reagente (solvente) a bassa pressione di 
vapore  

-  

b. Apparecchiature chiuse, tra cui serbatoi di 
miscelazione chiusi, decantatori chiusi, serbatoi 
di stoccaggio chiusi  

-  

BAT 48. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
PCDD/F provenienti dal trattamento pirolitico di 
trucioli fresati di rame, e dalle operazioni di fusione, 
raffinazione a fuoco e conversione nella produzione 
secondaria di rame, la BAT consiste nell’utilizzare 
una delle tecniche tra quelle qui di seguito indicate 
o una loro combinazione.  

  

a. Selezione e introduzione delle materie prime in 
funzione del forno utilizzato e delle tecniche di 
abbattimento applicate  

APPLICATA 
L’impiego di materie prime e dei forni 
impiegati per la fusione ha lo scopo di 
ottimizzare la produzione. 

b. Ottimizzazione delle condizioni di combustione 
al fine di ridurre le emissioni di composti 
organici 

APPLICATA 

Ottimizzare le condizioni di combustione 
è una necessità che dipende anche 
dall’esigenza di ridurre consumi e costi 
di produzione. 

c. Utilizzazione di sistemi di carica per forni semi-
chiusi che consentono di aggiungere piccole 
quantità di materie prime  

APPLICATA 
Il sistema di carica del forno rotativo 
consente di aggiungere il quantitativo 
voluto di materiale. 

d. Distruzione termica di PCDD/F nel forno a 
temperature elevate (> 850 °C)  

APPLICATA 
La fusione dell’ottone avviene alla 
temperatura di circa 950/1000 °C 

e. Iniezione di ossigeno nella zona superiore del 
forno  

IN PARTE 
APPLICATA  

(per forno 
rotativo) 

Per il forno rotativo è previsto 
l’inserimento di ossigeno nella camera 
del forno, cosa che non è prevista nei 
forni a crogiolo 

f. Sistema interno di bruciatori  

IN PARTE 
APPLICATA 

(per forno 
rotativo) 

I gas di combustione del forno rotativo 
sono presenti all’interno della camera di 
fusione del forno e sono avviati al 
sistema di filtrazione. Così non è per i 
forni a crogiolo i cui bruciatori sono 
esterni alla camera del forno. 

g. Camera di post-combustione o postcombustore 
o ossidatore termico rigenerativo  

NON  
APPLICABILE 

Le analisi condotte fino ad oggi non 
hanno evidenziato la necessità di 
installare sistema dotato di post-
combustore. 

h. Evitare sistemi di scarico che tendono a 
formare molta polvere alle temperature > 
250 °C  

APPLICATA 

Sono evitati sistemi di scarico che 
tendono a formare molta polvere. Le 
emissioni dei fumi dei forni hanno una 
temperatura inferiore ai 250 °C. 

i. Raffreddamento (quenching) rapido 
NON  

APPLICABILE 

In azienda non si effettua il 
raffreddamento dei forni né con acqua 
né con olio. 
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j. Iniezione di agenti di adsorbimento in 
combinazione con un efficace sistema di 
raccolta delle polveri 

NON  
APPLICABILE 

Non è necessario l’iniezione di agenti di 
adsorbimento. 

1.2.3.4. Emissioni di anidride solforosa    

BAT 49. Al fine di ridurre le emissioni di SO2 
(diverse da quelle convogliate verso l’unità di 
produzione di acido solforico o di SO2 liquido o 
verso la centrale elettrica) provenienti dalla 
produzione di rame primario e secondario, la BAT 
consiste nell’utilizzare una delle tecniche tra quelle 
qui di seguito indicate o una loro combinazione. 

NON  
APPLICABILE 

Dal ciclo produttivo non si genera 
anidride solforosa. 

k. Scrubber a secco o semisecco  -  

l. Scrubber a umido  -  

m. Sistema di adsorbimento/desorbimento a base 
di polietere  

-  

1.2.3.5 Emissioni acide    

BAT 50. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di gas 
acidi provenienti dai gas di scarico delle celle per la 
raffinazione tramite elettrolisi, le celle per 
l’elettroraffinazione, la camera di lavaggio della 
macchina di strippaggio dei catodi e la macchina di 
lavaggio delle scorie anodiche, la BAT consiste 
nell’utilizzare uno scrubber a umido o un demister. 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua elettrolisi né 
elettroraffinazione. 

1.2.4. SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE    

BAT 51. Al fine di evitare la contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee provenienti dal 
recupero di rame nel concentratore di scorie, la BAT 
consiste nell’utilizzare un sistema di drenaggio nelle 
zone di raffreddamento e accertarsi della corretta 
progettazione dell’area di stoccaggio delle scorie 
finali in modo da raccogliere l’acqua in eccesso ed 
evitare le fuoriuscite accidentali di fluidi.  

NON  
APPLICABILE 

In azienda non è impiegato un 
concentratore di scorie. 

BAT 52. Al fine di evitare la contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee dovuta all’elettrolisi 
nella produzione primaria e secondaria di rame, la 
BAT consiste nell’utilizzare una combinazione delle 
tecniche qui di seguito indicate. 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua elettrolisi. 

a. Utilizzo di un sistema di drenaggio a tenuta 
stagna  

-  

b. Utilizzo di pavimentazioni impermeabili e 
resistenti agli acidi  

-  

c. Utilizzo di serbatoi a doppia parete o 
collocamento in bacini di contenimento 
resistenti dotati di pavimentazioni impermeabili  

-  
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1.2.5.  Produzione di acque reflue    

BAT 53. Al fine di evitare la produzione di acque 
reflue derivanti dalla produzione primaria e 
secondaria di rame, la BAT consiste nell’utilizzare 
una combinazione delle tecniche qui di seguito 
indicate.  

  

a. Utilizzazione del vapore di condensazione per il 
riscaldamento delle celle di elettrolisi e il 
lavaggio dei catodi di rame o per reinstradarlo 
verso la caldaia a vapore  

NON  
APPLICABILE 

Dal ciclo produttivo non si genera 
vapore di condensazione. 

b. Riutilizzazione nel processo di concentrazione 
delle scorie dell’acqua proveniente dall’area di 
raffreddamento, dal processo di flottazione e 
dal trasporto idraulico delle scorie finali  

NON  
APPLICABILE 

Non si utilizza acqua per il 
raffreddamento dei forni. 

c. Riciclo delle soluzioni di decapaggio e 
dell’acqua di risciacquo  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il decapaggio. 

d. Trattamento dei residui (greggio) dalla fase di 
estrazione mediante solvente nella produzione 
idrometallurgica di rame per recuperare il 
contenuto della soluzione organica  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il trattamento di 
estrazione mediante solventi. 

e. Centrifuga dei fanghi di lavaggio e di 
decantazione della fase di estrazione mediante 
solvente nella produzione idrometallurgica di 
rame  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il trattamento di 
estrazione mediante solventi. 

f. Riutilizzo dello spurgo dell’elettrolisi dopo la 
fase di eliminazione dei metalli nella 
raffinazione tramite elettrolisi e/o il processo di 
lisciviazione  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua l’operazione di elettrolisi. 

1.2.6 RIFIUTI   

BAT 54. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti avviata 
a smaltimento proveniente dalla produzione 
primaria e secondaria di rame, la BAT consiste 
nell’organizzare le operazioni in modo da agevolare 
il riutilizzo dei residui di processo o, in alternativa, il 
riciclo dei residui di processo, anche utilizzando una 
delle tecniche tra quelle di seguito indicate o una 
loro combinazione.  

  

a. Recupero dei metalli dalle polveri e dai fanghi 
provenienti dal sistema di abbattimento delle 
polveri  

APPLICATA 
Le polveri sono avviate a recupero 
presso impianti autorizzati. 

b. Riutilizzo o vendita dei composti di calcio (ad 
esempio gesso) generati dall’abbattimento delle 
emissioni di SO2 

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua l’abbattimento della SO2 

c. Rigenerazione o riciclo dei catalizzatori esauriti  
NON  

APPLICABILE 
Non si effettua la rigenerazione dei 
catalizzatori. 

d. Recupero del metallo contenuto nei fanghi di 
trattamento delle acque reflue  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti acque reflue 
industriali. 

e. Utilizzo di acidi deboli nel processo di 
lisciviazione o per la produzione di gesso  

NON  
APPLICABILE 

Nel ciclo produttivo non si impiegano 
acidi deboli. 
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

f. Recupero del rame dalle scorie ricche nel forno 
delle scorie o nell’unità di flottazione delle 
scorie 

APPLICATA 

Nel forno rotativo potranno essere 
reimpiegate le scorie di fusione. La 
granella di ottone può essere 
reimpiegata nei forni a crogiolo previa 
molazzatura delle scorie. 

g. Utilizzo delle scorie finali dei forni come 
abrasivo o materiale da costruzione (strade) o 
per un’altra applicazione sostenibile  

APPLICATA 
Le scorie sono avviate a impianti che ne 
effettuano il recupero. 

h. Utilizzazione del rivestimento del forno per il 
recupero di metalli o per riutilizzarlo come 
materiale refrattario  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua il recupero dei 
rivestimenti dei forni. 

i. Utilizzazione delle scorie provenienti dalla 
flottazione come abrasivo o materiale da 
costruzione o per un’altra applicazione 
sostenibile  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la flottazione delle scorie. 

j. Utilizzo delle schiume dei forni fusori per 
recuperare il metallo che contengono  

APPLICATA 

Nel forno rotativo potranno essere 
reimpiegate le scorie di fusione. La 
granella di ottone può essere 
reimpiegata nei forni a crogiolo previa 
molazzatura delle scorie. 

k. Utilizzazione della spillatura degli elettroliti 
esausti per recuperare rame e nichel. 
Riutilizzazione dell’acido rimanente per 
completare il nuovo elettrolita o per produrre 
gesso  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua la spillatura degli 
elettroliti esausti. 

l. Utilizzo dell’anodo esaurito come materiale di 
raffreddamento nella raffinazione o rifusione 
pirometallurgica del rame  

NON  
APPLICABILE 

Non si raffinazione né rifusione 
pirometallurgica del rame. 

m. Utilizzo dei fanghi anodici per recuperare metalli 
preziosi  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti fanghi anodici 

n. Utilizzo del gesso derivante dall’impianto di 
trattamento delle acque reflue nel processo 
pirometallurgico o per la vendita  

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti acque reflue di 
processo. 

o. Recupero dei metalli contenuti nei fanghi  
NON  

APPLICABILE 
Non si effettua il trattamento di fanghi. 

p. Riciclo dell’elettrolita esaurito del processo 
idrometallurgico di produzione del rame come 
agente di lisciviazione  

NON  
APPLICABILE 

Nel ciclo produttivo non sono presenti 
elettroliti esausti. 

q. Riciclo delle scaglie di rame derivanti dalla 
laminazione in un forno fusorio  

NON  
APPLICABILE 

Non si effettua laminazione in forno 
fusorio. 

r. Recupero di metalli contenuti nella soluzione 
esaurita di decapaggio con acido e riutilizzo 
della soluzione acida purificata 

NON  
APPLICABILE 

Non sono presenti soluzioni di 
decapaggio. 

1.5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA PRODUZIONE DI ZINCO E/O DI CADMIO 

1.5.2.  Produzione secondaria di zinco    
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

1.5.2.1.  Emissioni nell’aria    

1.5.2.1.1. Emissioni convogliate di polveri   

BAT 121. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e metalli derivanti dalla pellettizzazione e 
dal trattamento delle scorie, la BAT consiste 
nell’utilizzare un filtro a maniche.  
Livelli di emissione associati alla BAT: 
BAT-AEL polveri: ≤ 5 mg/Nm 

3 

APPLICATA 

A presidio dell’operazione di 
deferrizzazione è installato un sistema 
di filtrazione dotato di filtri a maniche. 
Pur essendo il limite indicato dalla BAT 
inferiore agli attuali limiti di legge vigenti 
in Italia, si evidenzia che i 
campionamenti effettuati nel corso del 
tempo hanno evidenziato il rispetto 
anche di tali valori più restrittivi. 
Non si effettua trattamento di 
pellettizzazione. 

BAT 122. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
polveri e di metalli provenienti dalla fusione di flussi 
metallici o misti di metalli/di ossidi, dalle scorie 
fumanti e dal forno Waelz, la BAT consiste 
nell’utilizzare un filtro a maniche. Applicabilità  
Un filtro a maniche potrebbe non essere 
applicabile per le operazioni di clinkerizzazione 
(dove si tratta di ridurre i cloruri e gli ossidi 
metallici).  
Livelli di emissione associati alla BAT: 
BAT-AEL Polveri: 2-5 mg/Nm3 

APPLICATA 

I forni fusori e i box delle scorie sono 
aspirati e i fumi sono avviati al sistema 
di filtraggio a maniche.  
Non è presente il forno Waelz e non si 
effettuano operazioni di 
clinkerizzazione.  
Pur essendo il limite indicato dalla BAT 
inferiore agli attuali limiti di legge vigenti 
in Italia, si evidenzia che i 
campionamenti effettuati nel corso del 
tempo sul sito precedente hanno 
evidenziato il rispetto anche di tali valori 
più restrittivi. 

1.5.2.1.2. Emissioni di composti organici    

BAT 123. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
composti organici provenienti dalla fusione di flussi 
metallici o misti di metalli/di ossidi, dalle scorie 
fumanti e dal forno Waelz, la BAT consiste 
nell’utilizzare una delle tecniche elencate qui di 
seguito o una loro combinazione.  

  

a. Iniezione di un agente assorbente (carbone 
attivo o coke di lignite) seguita da un filtro a 
maniche e/o un precipitatore elettrostatico  

NON  
APPLICABILE 

Il processo non richiede che si inietti 
carbone attivo o coke di lignite. 

b. Ossidatore termico  
NON  

APPLICABILE 
Il processo non richiede che venga 
installato un ossidatore termico. 

c. Ossidatore termico rigenerativo  
NON  

APPLICABILE 

Il processo non richiede che venga 
installato un ossidatore termico 
rigenerativo. 

Livelli di emissione associati alla BAT: 
BAT-AEL TCOV: 2-20 mg/Nm3 

BAT-AEL PCDD/F: ng I-TEQ/Nm3 ≤ 0,1 
APPLICATA 

I passati campionamenti ambientali 
hanno mostrato livelli ampliamente sotto 
i limiti per gli inquinanti indicati. 

1.5.2.1.3.  Emissioni acide    

BAT 124. Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di 
HCl e HF provenienti dalla fusione di flussi metallici 
o misti di metalli/di ossidi, dalle scorie fumanti e dal 
forno Waelz, la BAT consiste nell’utilizzare una 
delle tecniche indicate qui di seguito.  
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BAT 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

a. Iniezione di un agente assorbente seguita da un 
filtro a maniche  

NON  
APPLICABILE 

Non è necessario aggiungere un agente 
assorbente. I limiti per HCl e HF sono 
rispettati. 

b. Scrubber a umido  
NON  

APPLICABILE 
Non è presente e non è necessario 
installare uno scrubber a umido. 

Livelli di emissione associati alla BAT: 
BAT-AEL HCl: ≤ 1,5 mg/Nm3 

BAT-AEL HF: ≤ 0,3 mg/Nm3 
APPLICATA 

I limiti previsti dalla presente BAT, pur 
essendo molto più bassi dei limiti di 
legge previsti dalla normativa vigente, 
sono rispettati sia per l’HCl che per l’HF, 
come riscontrabile dagli ultimi 
campionamenti delle emissioni in 
atmosfera. 

1.5.2.2. Produzione e trattamento delle acque reflue   

BAT 125. Al fine di ridurre il consumo di acqua 
dolce nel processo Waelz, la BAT consiste 
nell’utilizzare il lavaggio in controcorrente in più 
fasi.  
Descrizione  
L’acqua proveniente da una precedente fase di 
lavaggio viene filtrata e riutilizzata nella fase di 
lavaggio successiva. Si possono effettuare due o 
tre fasi, il che consente di consumare fino a tre 
volte meno acqua rispetto al lavaggio in 
controcorrente in un’unica fase.  

NON  
APPLICABILE 

Non si utilizza acqua nel processo 
produttivo. 

BAT 126. Al fine di prevenire o ridurre le emissioni 
nell’acqua di alogenuro derivanti dalla fase di 
lavaggio nel processo Waelz, la BAT consiste nel 
ricorrere alla cristallizzazione.  

NON  
APPLICABILE 

Non si hanno emissioni idriche dal 
processo produttivo. 

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT 
 

D.2 Criticità riscontrate 

L’attività è consolidata e non genera impatti significativi sull’ambiente circostante. L’inserimento dei nuovi 
forni, come detto, è volta al miglioramento delle condizioni operative, della qualità finale del prodotto e della 
sicurezza delle operazioni. La fase di installazione, utilizzo e gestione dei nuovi forni sarà effettuata per 
gradi apportando le regolazioni che si renderanno necessarie per ottimizzare il processo. Al momento non 
si prevedono significative criticità nella gestione dei nuovi macchinari. 
 

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in 
atto e programmate 

Misure in atto 
Il complesso ha messo in campo nel tempo le seguenti misure per prevenire e ridurre l’inquinamento: 

- recupero a mezzo fusione degli scardi di produzione di altre realtà produttive all’interno del proprio 
ciclo produttivo; 

- aspirazione localizzata delle emissioni generate ed abbattimento delle stesse mediante filtrazione 
a secco; 

- gestione degli stoccaggi in modo da tener separate le diverse tipologie di materiali in ingresso e dei 
rifiuti prodotti e poter garantire la tracciabilità dei materiali nei pani prodotti; 

- impiego di bruciatori a metano; 
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- realizzazione di un impianto di raccolta, separazione e trattamento delle acque di prima pioggia 
dilavanti le superfici scolanti; 

- dotazione di strumento per il controllo radiometrico dei rottami in ingresso, nomina di un esperto 
qualificato in radioprotezione. 

 
Misure di miglioramento programmate dalla Azienda 
Il complesso con l’installazione dei nuovi macchinari punta a raggiungere gli obiettivi di miglioramento 
ambientali e di prevenzione dell’inquinamento attraverso le seguenti misure: 

- possibilità di gestire al meglio la composizione della lega finale ottenendo prodotti finali di elevata 
qualità; 

- miglioramento delle prestazioni ambientali; 
o minor produzione di scorie da fusione; 
o possibilità di recupero diretto delle scorie con diminuzione degli effetti ambientali legati al 

conferimento verso terzi; 
- miglioramento delle prestazioni di sicurezza durante tutta la fase di fusione 

o minor rischio di esplosioni accidentali; 
o minor rischio dalle attività di scorifica; 
o convogliamento delle emissioni dal forno rotativo direttamente al punto di emissione; 

- aumento della visibilità aziendale potendo inserire cicli produttivi di cui alla “industria 4.0”; 
- è infine previsto l’avvio di una parte delle acque ricadenti sulla copertura con una riduzione della 

quantità di acqua non contaminata avviata al sistema fognario. 
 

MATRICE / SETTORE INTERVENTO MIGLIORAMENTO APPORTATO TEMPISTICA 

ACQUA 
 

Scorporo di una parte 
delle acque ricadenti 
sulle coperture dal 
sistema di raccolta e 
trattamento delle acque 
di prima pioggia per 
l’avvio al corpo idrico 
superficiale. 

Riduzione della quantità di acqua non 
contaminata avviata al sistema fognario. 

Entro 60 giorni 
dalla data di 
rilascio della 

presente 
autorizzazione 

Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 

L’Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro. 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.  

EMIS-
SIONE 

PROVENIENZA PORTATA 
[Nm3/h]  

DURATA  INQUINANTI 
VALORE LI-

MITE  
 [mg/Nm3] Sigla Descrizione 

E1 M1, M3 
Forno crogiolo e 

forno zinco 
16.000 8-16 h/d 

Polveri 5 

 (Pb, Mn, Cu, V, Sn e 
composti) 

5 

 (Cr, Ni, Cd Co, As e 
composti) 

1 

zinco 1 

HCl 1,5 

HF 0,3 

Hg 0,01 

IPA 0,01 

PCDD/F 
0,1 ng/Nm3  

I - TEQ 

SO2 50 

TCOV 3 

PCB - 

E2 M5 Deferizzatore 5.500 8 h/d Polveri e nebbie oleose 5 

E4 M1, M3 
Forno rotativo 

(compresi gas di 
combustione) 

15.000 8-16 h/d 

Polveri 2 

 (Pb, Mn, Cu, V, Sn e 
composti) 

2 

 (Cr, Ni, Cd Co, As e 
composti) 

1 

Hg 0,01 

IPA 0,01 

PCDD/F 
0,1 ng/Nm3  

I - TEQ 

SO2 50 

HCl 1,5 

HF 0,3 

TCOV 3 

NOx  

CO 100 

PCB - 
 

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera 

 

 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti e i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze e i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo. 

II) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali 
lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecno-
logico e descritte nella domanda di autorizzazione. 
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III) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnala-
zioni. 

IV) L’accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di 
sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

V) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³; 

b. Portata dell’aeriforme espressa in Nm³/h; 

c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 K e 101,323 kPa); 

d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 

e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal pro-
cesso. 

Più in dettaglio: 

➢ nel certificato analitico siano descritte anche in modo dettagliato, e identificate con l’ora di inizio/fine, 
le fasi operative degli impianti nel corso dei campionamenti (in particolare per le emissioni a cui sono 
collegati più impianti, devono essere specificate nel dettaglio le aspirazioni (portate) attive al mo-
mento di ogni prelievo); 

➢ siano effettivamente campionate tutte le fasi più significative (carica, fusione, spillaggio, scorifica); 

➢ per ogni parametro misurato, di cui sia da effettuare il campionamento in condizioni isocinetiche o 
meno, siano sempre indicati i volumi campionati e gli ugelli di campionamento impiegati; 

➢ sia indicato, quando richiesto, il grado di isocinetismo; 

➢ sia riportato il reticolo di campionamento con il profilo delle velocità nei vari affondamenti, laddove 
necessario; 

➢ i tempi di campionamento e i volumi prelevati nei distinti campionamenti siano, per quanto possibile, 
costanti. 

Relativamente al sistema di allarme SA: 

• Modalità di monitoraggio: acquisizione e registrazione delle situazioni al superamento di valori di 

concentrazione superiori alla soglia pari al 75% del valore limite prescritto e del limite medesimo. 

Archiviazione del segnale su un arco circolare per un periodo di almeno 30 giorni. 

• Segnalazione allarmi: la segnalazione dell'allarme deve avvalersi di apparecchiatura acustica e vi-

siva in sala presidiata per la condizione di arresto in caso di superamento del valore limite. 

• Condizioni di intervento: in caso di allarme per rilevamento di valori di concentrazione superiori al 

75% del valore limite prescritto. Il gestore deve adottare adeguate misure di intervento e manuten-

zione volte ad evitare il superamento del valore limite prescritto per il parametro polveri. 

• Condizione di arresto: in caso di allarme per superamento del valore limite, si rende necessario ri-

durre o fermare l'esercizio dell'impianto nei modi e nei tempi dalle specifiche procedure di svuota-

mento e arresto in sicurezza. 

• Comunicazione: devono essere rispettate le prescrizioni in merito alla comunicazione degli eventi 
anomali con rilevanza ambientale prevista nell' AIA. 

 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segna-
lazioni. 
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VII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento struttu-
rale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. 

VIII) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto ripor-
tato nel piano di monitoraggio.  

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi 

con frequenza quindicinale; 

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto 
(libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con fre-
quenza almeno semestrale; 

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, 
pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell'aria. 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un regi-
stro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: 

- la data di effettuazione dell’intervento; 
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
- la descrizione sintetica dell'intervento; 
- l’indicazione dell’autore dell’intervento. 

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.  
Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della 
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi do-
vranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente. 

IX) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di ab-
battimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di 
settore 

X) Tutti gli impianti di abbattimento devono rispettare i requisiti tecnici e i criteri previsti dalla D.G.R. 
n. IX/3552 del 30/05/2012. 

 

E.1.4 Prescrizioni generali 

XI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico 
e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06  (ex. art. 3 c. 3 
del D.M. 12/7/90). 

XII) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere prov-
visti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. Idonei punti di prelievo, collocati in 
modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un 
corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine d i 
accertarne l’efficienza. Tali fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa 
chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI 
EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportu-
namente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio. 

XIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manu-
tenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di 
riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'eser-
cizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Au-
torità Competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere 
riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati. 
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XIV) Qualora siano presenti aree adibite ad operazioni di saldatura in postazioni fisse queste dovranno 
essere presidiate da idonei sistemi di aspirazione e convogliamento all’esterno. Dovranno essere 
rispettati i limiti di cui all’Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 
e s.m.i. 

per i PUNTI DI EMISSIONE NUOVI/MODIFICATI: 

XV) L’esercente almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne 
comunicazione all’Autorità competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Il termine 
massimo per la messa a regime degli impianti, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa 
in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime, deve comunque essere comunicata al 
Comune ed all’ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni e, per cono-
scenza, anche all’Autorità competente. 

XVI) Qualora durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una 
proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella 
quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di 
richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga si intende concessa qualora l’autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni 
dal ricevimento dell’istanza. 

XVII) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto 
ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti 
autorizzati. Il ciclo di campionamento deve essere effettuato in un periodo continuativo di marcia 
controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare, 
dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della con-
centrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa. 

XVIII) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo 
UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, 
con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, 
delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle 
emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti. 

XIX) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la 
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati 
all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimentale entro 60 giorni dalla data di messa 
a regime degli impianti.  

XX) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguiti successivamente dovranno seguire 
le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio. 

I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fis-
sati dalla norma UNI 16911:2013. 

 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 

Il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell’Allegato 5 relativo alla 
Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per lo scarico S1pp delle acque di prima pioggia, a monte della confluenza 
nella condotta comune, colonna scarico in rete fognaria.  

Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non pos-
sono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. 
Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente 
allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 
16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, prima del trattamento 
degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.  
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Gli scarichi in pubblica fognatura sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina 
del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 dell’8 maggio 2009. 
In particolare: 

- le opere fognarie interne devono essere realizzate secondo le prescrizioni del suddetto Regola-
mento, nonché del Regolamento igienico edilizio, del D.Lgs. 152/2006, e delle eventuali prescri-
zioni previste nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- qualora non fosse già presente l’allaccio alla pubblica fognatura, le opere di collegamento alla 
rete fognaria comunale dovranno essere eseguite solo dopo la realizzazione dell’allaccio su suolo 
pubblico da parte del Gestore; 

- deve essere assicurato il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, 
per eventuali verifiche e controlli. 

 

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 

I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

II) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell’im-
pianto produttivo. 

III) L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

IV) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre 
facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; 
periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti 
stessi.  

V) Qualora non già presente, deve essere installato un pozzetto di campionamento ed un misuratore di 
portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato da 
concordare con l'ufficio d'Ambito) sul terminale delle acque di prima pioggia dello scarico S1 (S1pp), a 
monte della confluenza nella condotta comune; tali manufatti dovranno essere realizzati immediatamente 
all’esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche 
internamente alla proprietà, purché risultino sempre accessibili dall’esterno. 

VI) deve essere istallata, su ciascun impianto di prima pioggia, una valvola automatica/motorizzata o 
pneumatica, in grado di assicurare l’interruzione dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima 
pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito 
prescelto; 

VII) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il sifone “Firenze” a servizio dello scarico S1. 
VIII) deve essere realizzato su ogni rete di scarico delle acque di seconda pioggia un pozzetto di 

campionamento delle stesse, a monte di qualsiasi trattamento e della confluenza con eventuali altre 
tipologie di refluo, dalle caratteristiche conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006; 

IX) lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura nera/mista, sia dal punto di vista qualitativo 
sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l’interruzione in caso di guasti e/o attività 
di manutenzione sull’impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore. 

X) lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, 
entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 1 l/s per ettaro di superficie scolante. Il 
convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire 
l’uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante. 

XI) la manutenzione degli impianti di trattamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto 
un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a 
disposizione delle Autorità di controllo. 
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E.2.4 Prescrizioni generali 

XII) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle 
altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel 
rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura  

XIII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile 
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale 
(incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui 
scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all’Autorità competente per l’AIA, al diparti-
mento ARPA competente per territorio e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione; qua-
lora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità competente potrà prescrivere 
l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.  

XIV) Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, ne-
cessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l’impiego 
delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato sugli 
scarichi industriali, in virtù della tipologia di scarico (in pressione o a pelo libero), un misuratore di 
portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario). 

E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite  

I) In mancanza della classificazione del territorio del comunale come prevista dall'art. 6 c. 1 lett. a) 
della L. 447/95, si applicano i limiti transitori fissati dall'art. 6 c. 1 del D.P.C.M. 01/03/1991.  

In questo quadro i limiti massimi prescritti dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, fissati per le varie aree, sono 
rappresentati nella tabella seguente: 

CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO PERIODO DIURNO (6-22) Leq PERIODO NOTTURNO (22-6) Leq 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (D.M. 1444/68) 65 55 

Zona B (D.M. 1444/68) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

  

II) Entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio Comunale di Agnosine secondo i criteri 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 26/10/1995, la Ditta deve adeguarsi 
ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale. 

A partire da tale data i limiti di immissione e di emissione sonora che la ditta deve rispettare sono 
stabiliti in base alla Legge 447/95 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997; tali limiti vengono riportati 
nella tabella sottostante: 

Classe 
Acustica 

Descrizione 

Valori limite assoluti di 
immissione dB(A) 

Valori limite assoluti di 
emissione dB(A) 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 
aree particolarmente 

protette 
50 40 45 35 

II 
aree prevalentemente 

residenziali 
55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV 
aree di intensa attività 

umana 
65 55 60 50 

V 
aree prevalentemente 

industriali 
70 60 65 55 

VI 
aree esclusivamente 

industriali 
70 70 65 65 

Devono essere rispettati, inoltre, i seguenti valori limite defferenziali di immissione: diurno 5 dB(A); 
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notturno: 3 dB(A). 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 

III) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel 
piano di monitoraggio.  

IV) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. 
del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine.  

V) La Ditta deve presentare al Comune e all’ARPA Dipartimento di Brescia una proposta di monito-
raggio in cui vengono indicati i punti in cui intende effettuare le valutazioni/misure e i limiti normativ i 
che, per ogni punto, verranno valutati. Decorsi 30 giorni, nel caso in cui gli Enti indicati non propon-
gano ulteriori/diversi punti di valutazione o variazioni ai limiti da valutare nei punti di misura/valuta-
zione, la proposta è da intendersi accettata.  

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche 

VI) La Ditta dovrà presentare una valutazione di impatto acustico per la verifica dei limiti della zonizza-
zione acustica comunale entro tre mesi dalla messa regime delle emissioni nuove e/o modificate. 

 

E.3.4 Prescrizioni generali 

VII) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emis-
sioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente prescritta al successivo 
punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell’ 8/03/2002, 
una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi 
previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e 
presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare 
il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differen-
ziali.  
Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, sia la 
valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità Competente, 
all’Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale. 

VIII) Qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti della zonizzazione acustica comunale l’azienda 
deve presentare entro sei mesi dal riscontrato superamento il piano di risanamento acustico am-
bientale, che dovrà essere presentato al Comune e ARPA dipartimentale, redatto secondo l’allegato 
della DGR 16 novembre 2001 n. 7/6906. Per verificare la bontà delle opere di mitigazione effettuate 
deve presentare una valutazione di impatto acustico ai sensi del DM del 16 marzo 1998 al Comune 
e ad ARPA dipartimentale al termine dei lavori di bonifica. 

 

E.4 Suolo   

I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne 
ai fabbricati e di quelle esterne. 

II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree 
di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.  

III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima atten-
zione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. 

IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, 
a secco.  

V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle 
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Re-
golamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10), 
ovvero dal Regolamento Comunale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato. 
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VI) L’istallazione e la gestione di serbatoi adibiti allo stoccaggio di carburanti deve essere conforme a  
quanto disposto dai provvedimenti attuativi relativi alla Legge Regionale n. 24 del 5/10/04 (D.G.R. 
20635 dell’11/02/05). 

VII) L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto dispo-
sto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l’even-
tuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento “Linee guida – Serbatoi inter-
rati” pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004). 

VIII) La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni even-
tuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo. 

 

E.5 Rifiuti  

E.5.1 Prescrizioni in materia di rifiuti  

I) Le tipologie di rifiuti, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di 
stoccaggio e/o recupero dei rifiuti in ingresso al ciclo produttivo devono essere conformi a quanto 
riportato nel paragrafo B5 e a quanto riportato nella planimetria allegata e parte integrante del 
presente provvedimento. 

II) Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi me-
diante acquisizione di idonea certificazione (formulario di identificazione) e da quanto previsto 
dalla procedura di cui alla D.G.R. n.VIII/010222 del 28/09/09 compiutamente descritta al quadro 
B5. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere 
eseguita per ogni conferimento per partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un 
ciclo tecnologico ben definito, in questo caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.  

III) Per i rifiuti con codice specchio dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per 
ogni partita di rifiuti accettata presso l’impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono 
continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica 
dovrà essere almeno semestrale e dei sottoelencati rifiuti: 

- codice EER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di residui di 
sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l’acquisizione 
di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi 
attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai 
soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, 
qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al 
mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*; 

- codici EER 160214- 160216  la ditta deve in fase di accettazione: 
✓ predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di 

valutarne la presenza; 
✓ effettuare il “controllo visivo” affinchè le apparecchiature non siano dotate di un circuito 

idraulico/refrigerante, i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo e non 
contengano oli e/o PcB o siano contaminati da essi, non siano presenti 
guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione, non 
presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliurietanici. In caso di 
assenza di componenti pericolosi (accumulatori e batterie contrassegnati come pericolosi, 
commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici, altri vetri radioattivi, tubi fluorescenti e 
lampade contenenti mercurio) il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece 
emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in 
quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui ai CER 160209*-160210*-160211*-160212*-
160213*-160215*-200135*; 

IV) I rifiuti che possono essere ritirati all’impianto devono essere sottoposti a verifica di pericolosità 
anche in riferimento al contenuto dei PopS Regolamento 2019/1021 CE e s.m.i., in relazione al 
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ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo 
di gestione dei rifiuti. 

V) per i rifiuti costituiti da scorie identificati ai codici CER 100601-100699 (limitatamente alle scorie 
provenienti dalla fusione di leghe di rame) deve essere verificato che il rifiuto si presenti in forma 
di scorie costituite dall’80-90% di FeO, CaO SiO2 Al2O3 MgO C<10% S<15%, Zn<20%, 
Pb<%8%, Cu<1,4%, Cd<0,25%, As<0,4%CrIII<0,6% sul secco; 

VI) per i rifiuti di cui al CER 100602 deve essere verificato che il rifiuto sia un solido agglomerato a 
base di Cu 1-99%, Pb 0,1 – 14%, Zn 3.5- 26%, Ni <4%, Sn <15%, As <0.001%, Cd <0,015% sul 
secco; 

VII) per i rifiuti di cui ai codici CER 120102, 120103, 120104, 120199 deve essere verificata l’assenza 
di olio; 

VIII) la gestione dei RAEE deve rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 
e s.m.i.; 

IX) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia 
territorialmente competente entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di 
identificazione. 

X) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al 
fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che r iportino le 
norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. 

XI) I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un 
codice E.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare 
categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere 
separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire.  

XII) Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o 
targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei regi-
stri di carico e scarico. 

XIII) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che 
intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da 
garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.  

XIV) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli 
stessi; in particolare: 

• i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di 
nebulizzazione; 

• i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi 
idonei per fusti e cisternette; 

• i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di so-
stanza secca del fango stesso. 

XV) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza: 

• evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;  
• evitare l’inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;  
• evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive; 
• produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile. 

XVI) La gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in mate-
ria di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione 
incendi, osservando le seguenti modalità: 
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• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza 
della collettività dei singolo e degli addetti; 

• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente deri-
vante da rumori od odori. 

XVII) i rifiuti decadenti dall’attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 
19.xx.xx; 

XVIII) tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro 
sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico; 

XIX) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 
prodotti, nonché la loro pericolosità. 

XX) Il gestore deve tendere verso il potenziamento delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti 
prodotti, nell’ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che 
effettuino il recupero dei rifiuti. 

XXI) L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul e nel suolo sono severamente vietati.  

XXII) Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, comma 
1, lettera bb) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora la suddetta definizione non 
venga rispettata, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

XXIII) Le eventuali batterie esauste devono essere stoccate in apposite sezioni coperte, protette dagli 
agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta  degli eventuali 
sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio delle batterie esauste devono avere caratteristiche di 
resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall’impianto, costituiti da 
batterie esauste, devono essere conferite al Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e 
rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati.  

XXIV) La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere 
organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 e deve rispet-
tare le caratteristiche tecniche di seguito prescritte. 

XXV) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro 
stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione. 

XXVI) I serbatoi per i rifiuti liquidi: 

• devono riportare una sigla di identificazione; 
• devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a ap-

posito sistema di abbattimento; 
• possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti inferiore al 90% della capacità geometrica 

del singolo serbatoio; 
• devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento;  
• se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo 

scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento. 

XXVII) La capacità del bacino di contenimento, nel caso di serbatoi fuori terra, deve essere: 

• nel caso di un solo serbatoio, pari alla volumetria del serbatoio stesso; 
• nel caso di più serbatoi, pari al massimo tra il volume del serbatoio più grande e la terza parte 

della somma della volumetria di tutti i serbatoi. 

XXVIII) I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ripor-
tanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico 
e scarico. 
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XXIX) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini destinati a contenere i rifiuti pericolosi 
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione elle caratteristiche di pericolosità 
dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro 
dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo 
di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro.  

XXX) I recipienti, fissi e mobili devono essere provvisti di: 

• idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
• accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento 

e svuotamento; 
• mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

XXXI) I serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezio-
nabile, o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte. 

XXXII) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche e le frequenze di campionamento e di analisi sui rifiuti 
devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio. 

XXXIII) i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di frantumazione dei rifiuti, ai fini della classificazione 
come EoW of Wast, devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) 715/2013; 

XXXIV) restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali: 

− derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto; 

− che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 
produzione;  

XXXV) Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento il Gestore deve redigere  il 
Protocollo di gestione dei rifiuti che racchiude, nel rispetto della normativa ambientale vigente, 
tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il 
congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed 
a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure 
di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento 
dove tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente 
documento. Pertanto l’impianto dove essere gestito con le modalità in esso riportate;  

XXXVI) Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l’installazione e messo a disposi-
zione degli Enti di controllo;  

XXXVII) il Protocollo di gestione dei rifiuti deve essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili; 

 

E.5.2 Prescrizioni in materia di EoW/sottoprodotti  

I) La procedura di accettazione deve rispettare quanto descritto al paragrafo B6. 

II) Qualora, a seguito di verifica di accettabilità dei sottoprodotti/EoW, si rilevi la non conformità degli 
stessi alle specifiche di settore, la ditta deve rinviare il carico al mittente; qualora il produttore non 
fosse più rintracciabile, i rottami in oggetto dovranno essere posti in stoccaggio nell’apposita area 
autorizzata e trattati come rifiuti con registrazione su registro di carico e scarico e registrazione 
dell’evento. 

III) Qualora il carico di EoW sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia 
territorialmente competente entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del D.D.T. 

IV) I sottoprodotti descritti al capitolo B. devono essere conformi a quanto stabilito dall’art. 183, 
comma 1, lett. qq) e dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e gestiti conformemente a 
quanto indicato nel regolamento di cui al decreto ministeriale n. 264 del 13.10.2016 qualora sia 
previsto l’obbligo di applicazione. 
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V) Il deposito delle EoW/MpS e sottoprodotti deve essere effettuato in area debitamente contrasse-
gnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle 
EoW/MpS ottenute dal trattamento dei rifiuti e dai rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali.  

VI) Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, i sottoprodotti, le materie prime, le materie prime 
secondarie e le EoW ottenuti dal ciclo produttivo e/o dalle attività di recupero che non vengono 
destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di post consumo o di produzione.  

 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

I) Ai sensi dell’art.29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'autorità 
competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'im-
pianto, così come definite dall'articolo) art. 5 comma 1 lettera l) del Decreto stesso e nei termini di cui 
all’art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

II) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Co-
mune, alla Provincia e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che 
influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

III) Qualora le analisi previste dal piano di monitoraggio evidenziassero il superamento dei limiti fissati 
nel quadro prescrittivo E, la Ditta dovrà: 

- adottare tempestivamente tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto dei limiti (ridu-
zione/ sospensione dell’attività oggetto del superamento, modifica del processo produttivo, in-
stallazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di contenimento delle emissioni (aria, 
acqua e rumore) fra quelli previsti dalle Migliori Tecnologie Disponibili); 

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento 
medesimo all'autorità competente, al Comune ed all’Arpa; 

- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause 
eventualmente individuate;  

- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata 
all’Arpa con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un controllo congiunto, con dimo-
strazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli Enti entro 10 giorni 
dal termine del ciclo di campionamento. 

 
IV) Il Gestore del complesso IPPC deve : 

- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro 
prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore; 

- ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento 
dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite 
stessi; 

- fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di  contenimento delle emis-
sioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti dalla indivi-
duazione del guasto. 

 
IV) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 29 decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 

3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tec-
nica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria 
ai fini del presente decreto. 

V) L’eventuale presenza all’interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più 
utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in concentrazioni superiori a quelle 
ammesse dall’art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l’allontana-
mento dall’area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realiz-
zate ai sensi della l. 257/92; i rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del 
D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248. 
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In particolare, in presenza di coperture in cemento/amianto (eternit) o di MCA (materiali contenenti 
amianto) dovrà essere attuato quanto previsto dalla normativa di settore relativamente a:  

• accertamento analitico della presenza di amianto,  

• nomina del responsabile della manutenzione,  

• adesione al censimento obbligatorio per la valutazione dello stato di conservazione delle mede-
sime ai sensi del D.D.G.S. n. 13237/08. 

Si rammenta che le opere di intervento previste dalla messa in sicurezza (rimozione, incapsula-
mento, sovra copertura) sono soggette a presentazione del piano di lavoro alle ASL di competenza 
ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008. 
 

E.7 Monitoraggio e Controllo 

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo de-
scritto al paragrafo F. 

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, 
comunicata secondo quanto previsto all’ art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sino a tale data 
il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui 
la ditta è titolare. 

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli 
Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno 
essere trasmesse all’Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente 
per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso si-
stemi informativi che verranno predisposti. 

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del 
prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati 
da un tecnico abilitato. 

Inoltre, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 31/01/2005 “Emanazione di linee 
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate 
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di sistemi di moni-
toraggio” la valutazione della conformità dovrà prendere in esame il valore analitico misurato e l’incer-
tezza ad esso associata.  
Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:  

1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell’inter-
vallo di incertezza risulta inferiore al limite; 

2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell’intervallo di in-
certezza si ottiene un valore superiore al limite; 

3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore 
assoluto inferiore all’intervallo di incertezza. 

Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del 
relativo certificato di analisi, dovrà comunicare tale evento all’Autorità Competente ed all’ARPA unita-
mente ai certificati relativi all’analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell’analisi 
con il limite previsto dall’autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da ISPRA 
(Manuali e Linee guida n. 52/2009). 
 

E.8 Prevenzione incidenti 

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e 
scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o 
rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acquee superficiali, anomalie sui 
sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), e garantire la messa in atto 
dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente.   
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E.9 Gestione delle emergenze 

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli 
Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano 
di emergenza. 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle  atti-
vità e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ri-
pristino ambientale secondo quanto disposto all’art. 6 comma 16 punto f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione 
dell’attività presentare all’A.C., all’ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del 
sistema idrico integrato ed all’Ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismiss ione del sito che 
contenga le fasi ed i tempi di attuazione.  
Il piano dovrà: 

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;  
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo smantellamento 

delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente 
presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento; 

- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento 
motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare 
per la gestione delle parti rimaste; 

- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all’atto di predisposizione del piano di 
dismissione/smantellamento dell’impianto; 

- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantella-
mento. 

 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e relative 
tempistiche 

Il gestore, nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione -precau-
zione, dovrà aver attuato, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, 
quelle BAT “NON APPLICATE” o  “PARZIALMENTE APPLICATE” o "IN PREVISIONE” individuate al 
paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili 
per la tipologia di impianto presente. 

BAT PRESCRITTA NOTE 

BAT n. 10 Monitoraggio 
emissioni in atmosfera 

Installazione, sui due punti emissivi E1 ed E4, di un sistema di 
allarme SA (es. triboelettrico) opportunamente posizionato (se-
condo la norma UNI EN 15259), tarato/calibrato almeno una volta 
all'anno con modalità di cui deve essere data evidenza, avente 
funzione di rilevare e segnalare emissioni con valori di concentra-
zione superiori al 75% del valore limite prescritto. 
L’installazione dovrà essere completata entro la data di 
messa a regime delle emissioni E1 e E4. 

Tabella E4 – BAT prescritte 

Inoltre, il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze realizzando, a partire dalla data di emissione 
della presente autorizzazione, quanto riportato nella tabella seguente: 
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INTERVENTO TEMPISTICHE 

Valutazione di impatto acustico per la verifica dei limiti 
della zonizzazione acustica comunale  

Entro 3 mesi dalla data 
di messa a regime delle 
emissioni nuove e/o 
modificate 

Redazione del Protocollo di gestione dei rifiuti che rac-
chiude, nel rispetto della normativa ambientale vi-
gente, tutte le procedure adottate per la caratterizza-
zione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il 
congedo dell’automezzo, i tempi e le modalità di stoc-
caggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trat-
tamento, nonché le procedure di trattamento a cui 
sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione 
dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. 
Altresì, tale documento dove tener conto delle prescri-
zioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del 
presente documento. Pertanto l’impianto dove essere 
gestito con le modalità in esso riportate.  

Entro 6 mesi dalla data 
di rilascio del presente 
provvedimento 

Tabella E5 – Interventi prescritti 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO 

F.1 Finalità del monitoraggio 

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli 

proposti per il futuro. 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e controlli 

Attuali Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA X X 

Aria X X 

Acqua X X 

Suolo X X 

Rifiuti X X 

Rumore X X 

Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della 
precauzione e riduzione dell’inquinamento 

  

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e 
registrazione (EMAS, ISO) 

  

Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. 
INES) alle autorità competenti 

X X 

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei 
rifiuti per gli impianti di trattamento e smaltimento 

X X 

Gestione emergenze (RIR)   

Altro   

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio 

 

F.2 Chi effettua il self-monitoring 

La tabella n.2 rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 

Tab. F2- Autocontrollo 
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F.3 PARAMETRI DA MONITORARE 

F.3.1 Impiego di Sostanze 

La tabella F3 indica le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo per cui sono previsti interventi 
che ne comportano la riduzione/sostituzione: 

N.ordine Attività 

IPPC e NON 
Nome della 

sostanza 
Codice 

CAS 
Frase di 

rischio 
Anno di 

riferimento 

Quantità 

annua 

totale 

(t/anno) 

Quantità 

specifica 
(t/t di 

prodotto) 

-- -- -- -- -- -- -- 
Tab. F3 - Impiego di sostanze 

 

La tabella F.4 individua le modalità di monitoraggio sulle materie (prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti 
di produzione) derivanti dal ciclo produttivo e recuperate all’interno dello stesso: 

n.ordine 
Attività IPPC e 

non 

Identificazione 
della materia 
recuperata 

Anno di 
riferimento 

Quantità annua 
totale 

recuperata 
(t/anno) 

Quantità 
specifica 

(t/t di prodotto 
finito) 

% di recupero 
sulla quantità 

annua prodotta 

2 

Scorie di fusione 
recuperate 

direttamente nel 
forno rotativo 

X    

2 

Granella 
(ottenuta dalla 

molazzatura delle 
scorie) 

X    

Tab. F4 – Recuperi interno di materia 
 

F.3.2 Risorsa idrica 

Nel ciclo produttivo non viene utilizzata acqua; il consumo di risorsa idrica è esclusivamente legato all’uso 
domestico per i servizi igienici. 

 

F.3.3 Risorsa energetica 

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 

dell’utilizzo della risorsa energetica: 

N.ordine 
Attività IPPC e 
non o intero 
complesso 

Tipologia 
combustibile 

Anno di 
riferimento 

Tipo di 
utilizzo 

Frequenza 
di 

rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 
(kWh-

m3/anno) 

Consumo 
annuo 

specifico 
(kWh-m3/t 

di 
prodotto 

finito) 

Consumo 
annuo 
per fasi 

di 
processo 

(kWh-
m3/anno) 

1 Metano X Produttivo Annuale X X X 

Tab. F6 – Combustibili 

 

Prodotto 
Consumo termico 

(kWh/t di prodotto) 

Consumo energetico 

(kWh/t di prodotto) 

Consumo totale 

(kWh/t di prodotto) 

Pani di leghe di 
rame 

X X X 

Tab. F7 - Consumo energetico specifico 
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Per i parametri aria ed acqua 

 SI NO Anno di riferimento 

Dichiarazione PRTR        X -- 

 

F.3.4 Aria 

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Parametro (*) E1 E2 E4 
Modalità di controllo 

Metodi (*) 
Continuo Discontinuo 

Polveri totali X X X SA su E1 e E4 Annuale UNI EN 13284 – 1, (03) 

zinco X    Annuale UNI EN 14385 

Sommatoria 1 (Pb, Mn, Cu, V, Sn,) X  X  Annuale UNI EN 14385 (04)  

Sommatoria 2 (Cr, Ni, Cd, As, Co) X  X  Annuale UNI EN 14385 (04) 

Acido cloridrico X  X  Annuale UNI EN 1911 

Acido fluoridrico X  X  Annuale ISO 15713 

Mercurio e composti X  X  Annuale EN 13211 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) X   X  Annuale ISO 11338 -1,2: 2003 

TCOV X  X  Annuale UNI EN 12619 

PCDD/PCDF X  X  Annuale UNI EN 1948-1-2-3 : 2006 

PCB X  X  Annuale UNI EN 1948-1, 2 e 4 : 2010 

SO2 X  X  Annuale UNI EN 14791 

NOx   X  Annuale UNI EN 14792 

CO   X  Annuale UNI EN 15068 

Tab. F8- Inquinanti monitorati 

 

 (*) Qualora non siano disponibili norme EN, occorre applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che 
assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 

 
Tabella – Set analitico proposto per PCB 

Determinazione dei seguenti singoli congeneri: 
Policlorobifenili dioxin like PCB 81, PCB 77, PCB 123, PCB 118, PCB114, PCB 105, PCB 126, PCB 167, PCB 156, 
PCB 157, PCB 169, PCB 189. 
PCB Marker (6 congeneri indicati nella norma tecnica UNI EN 1948:4 e nella DGR della Regione Lombardia 
10222:2009) PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB153, PCB 180. 
Altri singoli congeneri, generalmente presenti in elevata concentrazione) PCB 5, PCB 18, PCB 95, PCB 110. 
Determinazione in concentrazione dei PCB per famiglie: 
monoclorobifenili, diclorobifenili, triclorobifenili, tetraclorobifenili, pentaclorobifenili, esaclorobifenili, eptaclorobifenili, 
octaclorobifenili, nonaclorobifenili, decaclorobifenili. 
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F.3.5 Acqua 

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la 
frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 
 

Parametri 
Scarico acque di prima pioggia 
(S1) a monte della confluenza 

con rete acque nere 

Modalità di 
controllo Metodi (*) 

Discontinuo 

pH X 

ANNUALE 

APAT IRSA 2060:2003 

Temperatura X APAT IRSA 2100:2003 

Conduttività a 20°C X APAT IRSA 2030:2003 

Solidi sospesi totali X APAT IRSA 2090(B):2003 

COD (Come O2) X APAT IRSA 5130:2003 

Fosforo X EPA 6010D 2014 

Azoto ammoniacale X APAT IRSA 4030:2003 

Azoto nitrico X MI-2909-17 Rev00 

Azoto nitroso X APAT IRSA 4050:2003 

Idrocarburi totali X 
APAT/IRSA – CNR 

5160(A2):2003 

Tensioattivi totali X 
UNI 10511-1:1996 + ai:2000 + 

APAT IRSA 5170:2003 

Tensioattivi anionici X APAT IRSA 5170:2003 

Tensioattivi non ionici X APAT IRSA 5180:2003 

Cromo esavalente X APAT IRSA 2180:2003 

Solfati X EN ISO 10304-1 

Cromo totale X 

EN ISO 11885 
EN ISO 15586 

EN ISO 17294-2 

Cadmio X 

Nichel X 

Ferro X 

Rame  X 

Piombo  X 

Antimonio X 

Stagno X 

Zinco X 

Mercurio X 
EN ISO 17852 
EN ISO 12846 

Tab. F11- Inquinanti monitorati 

(*) Qualora non siano disponibili norme EN, occorre applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che 
assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. 

 

 

F.3.6 Rumore 

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 
▪ gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti 

concordati con ARPA e COMUNE; 
▪ la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla 

presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame. 
▪ in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza 

degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. 
 
La tabella F15 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte: 
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 Codice 

univoco 

identificativo 

del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e localizzazione 

del punto (al perimetro/in 

corrispondenza di recettore 

specifico: descrizione e 

riferimenti univoci di 

localizzazione) 

Categoria di limite da 

verificare (emissione, 

immissione assoluto, 

immissione 

differenziale) 

Classe acustica di 

appartenenza del 

recettore 

Modalità della 

misura (durata e 

tecnica di 

campionamento

) 

Campagna 

(Indicazione delle 

date e del periodo 

relativi a ciascuna 

campagna 

prevista) 

X X X X X X 

Tab. F15 – Verifica d’impatto acustico 

 

F.3.7 Radiazioni 

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta 
effettua: 

 

Materiale controllato Modalità di controllo 
Frequenza 
controllo 

Modalità di registrazione dei 
controlli effettuati 

Rottami in ingresso X Ogni ingresso X 

Tab. F16 – Controllo radiometrico 
 

F.3.8 Rifiuti 

Le tabelle F17 e F18 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in 
ingresso / uscita al complesso. 
 

EER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata 

Quantità annua 
(t) 

trattata/stoccata 

Quantità 
specifica 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

Tutti i 
EER 

autorizzati 

R13 
R4 

X X 

Secondo la 
procedura 

di cui al 
paragrafo 
B.5.1 e 
B.5.2 e 

prescrizioni 
E.5 

Tutti i carichi in 
ingresso 

Cartaceo/informatico X 

 
 

Codici 
Specchio 

X X 

Verifica 
analitica 
della non 

pericolosità 

Una volta 

Cartaceo da 
tenere a 

disposizione degli 
enti di controllo 

 
Nuovi Codici 

Specchio 

 
Codici 

Specchio 

Tab. F17– Controllo rifiuti in ingresso 

 
 

EER 
Quantità annua 

prodotta (t) 
Quantità 

specifica * 
Eventuali controlli 

effettuati 
Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione dei 
controlli effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X Verifica analitica Annuale 
MUD, 
ORSO  

X 

Codici 
Specchio X X 

Verifica analitica 
della non 

pericolosità 
Una volta 

Cartaceo da tenere a 
disposizione degli 

enti di controllo 

Nuovi Codici 
Specchio 

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno di monitoraggio 
Tab. F18 – Controllo rifiuti in uscita 
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F.4 Gestione dell’impianto 

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici 

Le tabelle F20 e F21 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli 

(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi. 

 

N. 
ordine 
attività 

Impianto/parte 
di esso/fase di 

processo 

Parametri Perdite 

Parametri 
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza 
Modalità di 

registrazione 
dei controlli 

1 
Filtro a maniche 

E1 
p 

Triboelettrico 
In continuo 

A 
regime 

In automatico con 
manometro dotato di 

allarme in caso di 
intasamento filtro 

/ 

Registrazione 
quindicinale dei 
valori rilevati su 

registro 
cartaceoe e/o 

informatico 

1 
Filtro a maniche 

E4 
p 

Triboelettrico 
In continuo 

A 
regime 

In automatico con 
manometro dotato di 

allarme in caso di 
intasamento filtro 

/ 

Registrazione 
quindicinale dei 
valori rilevati su 

registro 
cartaceo e/o 
informatico 

2 
Filtro a maniche 

E2 
p In continuo 

A 
regime 

In automatico con 
manometro dotato di 

allarme in caso di 
intasamento filtro 

/ 

Registrazione 
quindicinale dei 
valori rilevati su 

registro 
cartaceo e/o 
informatico 

1-2 

Impianto di 
trattamento 

acque di prima 
pioggia 

Funziona-
mento 

dell’impianto 
Quindicinale 

A 
regime 

Controllo visivo del quadro 
di controllo 

/ 
Registro 

cartaceo e/o 
informatico 

Tab. F20 – Controlli sui punti critici 
 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Sistema di abbattimento E1-E2-E4 Pulizia filtro a maniche 

E01: in automatico temporizzata 
E02: in automatico temporizzata 
E04: in automatico temporizzata 
Sostituzione dei filtri a necessità 

Sistema di abbattimento E1-E2-E4 
Manutenzione periodica parziale 
(controllo delle apparecchiature 

pneumatiche ed elettriche) 
Controllo quindicinale 

Sistema di abbattimento E1-E2-E4 
Manutenzione periodica completa 

 

Da effettuarsi secondo le indicazioni 
fornite dal costruttore dell’impianto 

(libretto d’uso / manutenzione o 
assimilabili), in assenza della 

indicazioni di cui sopra con frequenza 
almeno semestrale 

Impianto di trattamento acque di 
prima pioggia 

Pulizia / manutenzione In caso di necessità 

Tab. F21– Interventi di manutenzione dei punti critici individuati 
 
 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.) 

Il serbatoio di ossigeno rientra tra le apparecchiature a pressione le cui verifiche periodiche sono 

regolamentate dal DM 329 del 2004. Le manutenzioni saranno affidate a ditta specializzata. 

 
Serbatoio Tipo di intervento Frequenza 

Serbatoio di ossigeno 
Verifica valvole di sicurezza 2 anni 

Verifica integrità serbatoio 10 anni 

 


