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O G G E T T O : D.lgs.152/06 . Provvedimenti di VIA e di autorizzazione unica regionale ad impianto trattamento rifiuti
organici con produzione di bìometano avanzato e compost di qualità Comune di Cairo Montenotte SV. Proponente: Ferrania
Ecologia srl

DECRETO N. A 4^
ilei REGISTRO ATTI AFFA

DATA
di SOTTOSCRIZIONE

ci/or,
[L DTRETTORE GENERALE

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con specifico riferimento alla Parte
Seconda, Titolo III (la Valutazione di Impatto Ambientale), ed in particolare l'art.25 relativo alla Valutazione
dello Studio di Impatto Ambientale;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.iì. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- il d.lgs. 16 giugno 2017 n.104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114" ed in
particolare l'ari 23 in ambito del quale si stabilisce che i procedimenti di VIA pendenti alla data del 16 maggio
2017 restano disciplinati dalla normativa previgente;

- la l.r. 30 dicembre 1998, n. 38 recante "Disciplina della valutazione di impatto ambientale".

- la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29 con riferimento all'ari. 17 "Disposizioni di adeguamento della disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale", comma 12, che dispone il rinvio al citato ari.23 del d.lgs.
n. 104/2017;

VISTI ALTRESÌ':

- il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

- il d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE"
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- il D.M. 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti dì produzione di
elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi"

- la L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante "Norme in materia di energia"

- il d.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- la L. R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante "Disciplina dell'attività edilizia" e ss.mm.ii.

- il d.lgs 81/08: "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3
agosto 2009 n. 106" e ss.mm.ii.,

- il r.d. 25 luglio 1904 n. 523 recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie";

PREMESSO che:

in data 16 gennaio 2017 è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V377), relativo al
progetto per l'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti organici con produzione di biometano
avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania, Comune di Cairo Montenotte (SV), a seguito della nota prot.
generale n. 12834 datata 16/1/2017 presentata da Ferrania Ecologia s.r.l.;

dell'avvenuto deposito della documentazione presso il Settore VIA e sviluppo sostenibile è stato dato avviso,
a cura del proponente, sul quotidiano il Secolo XIX in data 25 gennaio 2017 e la documentazione progettuale
e il SIA sono stati resi consultabilì al pubblico sul sito internet del Dipartimento territorio, ambiente,
infra strutture e trasporti della Regione Liguria;

all'esito della fase pubblica sono pervenute osservazioni del WWF Savona con note PG/2017/114262 del
17/3/2017 e PG/2017/120863 DEL 23/3/2017, come sintetizzate nel documento V377 allegato al presente
atto (Ali. 1.1.) e di cui si è tenuto conto nel corso dell'istruttoria;

le opere previste nel progetto di che trattasi sono state assoggettate alla procedura di VIA in quanto ricadenti
nell'allegato III al d.lgs. n. 152/06 leti n) impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato
B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato e, lettere R1, delia parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152;

il progetto prevede la realizzazione di un'ulteriore sezione di digestione anaerobica rispetto all'impianto
esìstente, con sistema di purificazione del biogas prodotto per ottenere biometano avanzato da immettere
nella rete nazionale SNAM , eliminazione dell'attuale cogeneratore a biogas e produzione di compost di
qualità;
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DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio del Provvedimento VIA:

- sono stati acquisiti i contributi istruttori delle strutture competenti, in particolare, in materia di tutela delle
acque, del paesaggio, della salute della popolazione, in materia di gestione dei rifiuti, delle emissioni in
atmosfera e di emissioni acustiche, in materia urbanistica e tutela del paesaggio, in materia di difesa del
suolo, in materia di biodiversità;

- sono state richieste al proponente integrazioni relativamente agli aspetti riguardanti la biodiversità, la difesa
del suolo, parte idraulica, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento delle acque,
l'impatto sulla salute, la viabilità, l'energia;

- è stato acquisito, altresì, il contributo istruttorio del tavolo Ambiente-salute istituito presso il Dipartimento
salute e servizi sociali - Settore Tutela delia Salute negli ambienti di vita e di lavoro, riunitosi in data 26/7/2017,
in quanto il progetto è stato sottoposto a Valutazione d'Impatto Sanitario (VIS) volontario da parte del
proponente;

TENUTO CONTO degli esiti dell'istruttoria di cui al già richiamato documento V377 allegato al presente atto;

DATO ATTO CHE:

nel corso del procedimento è stata convocata in data 6/12/2017 la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità
sincrona ex ari 14 ter della L n.241/90, in ambito della quale la Regione e le altre Amministrazioni coinvolte si
sono espresse favorevolmente in merito al procedimento di VIA dell'impianto dì cui trattasi nel rispetto delle
seguenti condizioni ambientali:

1) per quanto attiene al più generale tema del "comparto paesaggio", si richiama la necessità, per opere di
tale impatto, di provvedere ad opere di mitigazione della percezione dell'insediamento, con diffuso utilizzo
di piantumazioni arboree di tipo ripario, ad es. populus nigra) di alto-medio fusto a perimetro dell'area di
intervento e colorazioni dei manufatti studiate per sminuirne la percezione sia in termini di effettivo
volume che di foggia;

2) tenuto conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delia parte terza del Dlgs 152/06 e del fatto
che l'attività e gli scarichi di emergenza della pubblica fognatura sono situati in un bacino drenante in
area sensibile, si prevede che, a seguito di comunicazione da parte del gestore del SII dell'attivazione
degli scarichi di emergenza, in particolar modo in assenza di eventi meteorici estremi, Ferrania Ecologia
S.r.L interrompe tempestivamente lo scarico proveniente dalla vasca di stoccaggio TK-01 e nel caso di
esaurimento della capacità residua della vasca di stoccaggio interrompe l'attività o in alternativa provveda
al conferimento temporaneo delle acque in eccesso a idoneo impianto di trattamento mediante
trasportatore autorizzato;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Doti. Nello Tal

ATTO

PAGINA : 3

AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA

ferrania

COD. ATTO : DECRETO DHL DIRETTORE GENERALE



SCHEMA N

DEL PROT. ANNO ....

.NP/10646

....2018

REGIONE L I G U R I A - G i u n t a Regionale
D i p a r t i m e n t o t e r r i t o r i o , a m b i e n t e , i n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i
D i p a r t i m e n t o t e r r i t o r i o , a m b i e n t e , i n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i

3) in relazione alla matrice aria, visti gli esiti del modello di ricaduta e avuto riguardo della presenza dì
recettori nella zona, dovrà essere previsto un monitoraggio cosi articolato:

Monitoraggio ex-ante:

a) tre campagne di monitoraggio di odori con la tecnica dell'olfattometria dinamica, secondo la
norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre giornate di campionamento
e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili.

b) tre campagne di monitoraggio dei seguenti parametri chimici: composti organici volatili,
ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna.

e) Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne.

Sulla base degli esiti del monitoraggio ex ante, nell'ambito della realizzazione della nuova linea,
dovranno essere individuate misure tecniche e gestionalì finalizzate contestualmente al contenimento
delle emissioni della linea esistente.

Monitoraggio dopo la messa a regime dell'impianto:

d) due campagne annuali di monitoraggio di odori con la tecnica dell'olfattometria dinamica,
secondo la norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre giornate di
campionamento e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili.

e) due campagne annuali di monitoraggio dei seguenti parametri chimici: composti organici volatili,
ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna.

f) Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne.

La collocazione dei punti di misura - che terrà conto degli esiti della simulazione modellistica e della presenza di
recettori sensibili - e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere preventivamente approvate da
Regione Liguria e ARPAL. Tutti i dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a Regione, Arpal, Provincia e
Comune di Cairo Montenotte:

4) gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'applicazione delle BAI di riferimento e relativi ai lìmiti di
emissione, al controllo e al monitoraggio dovranno essere valutati nell'ambito della procedura di
autorizzazione integrata ambientale;

5) dovrà essere integrata e trasmessa alla Regione Liguria la "Procedura di conferimento, accettazione,
stoccaggio dei rifiuti e congedo automezzi", la quale non esplicita, per entrambi i codici CER 200108 e
200201, le soglie di frazioni estranee che determinano il respingimento del carico, ovvero l'accoglimento
parziale. Una chiara esplicitazione delle varie soglie, da coordinarsi al registro delle percentuali di scarto,
dovrà incentivare raccolte più virtuose da parte dei comuni, con obiettivi dì qualità della frazione organica

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Nello
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raccolta differenziatamente noti e trasparenti e permettere un più organico perseguimento degli obiettivi
di cui alla L.R. n. 20/2015 e D.G.R. n. 176/2017 (tasso di riciclaggio e recupero rifiuti urbani);

6) l'azienda dovrà necessariamente confrontarsi con il soggetto gestore del servizio di acquedotto IRETI
S.p.A. e il Comune, per valutare la compatibilita dei consumi idrici nella nuova configurazione di progetto
con le potenzialità della rete idropotabile, in particolare modo in periodi di emergenza idrica. Le intercorse
comunicazioni a riguardo dovranno essere conservate presso l'azienda per almeno 5 anni;

7) per quanto riguarda l'allacciamento dell'impianto in progetto alla Rete Gasdotti in esercizio esistente nel
territorio di Cairo Montenotte, dovrà essere predefinita specifica trattativa commerciale con SNAM Rete
gas S.p.a. Copia della stessa dovrà essere inoltrata alla Regione Liguria e alla Provincia di Savona entro
30 giorni dalla sottoscrizione.

DATO ATTO ALTRESÌ1 CHE:

il progetto non individua l'impianto di recupero rifiuti da utilizzarsi in fase cantiere, le demolizioni e gli altri rifiuti
generati in tale fase, dovranno essere conferiti ad impianto autorizzato per il recupero o per lo smaltimento rifiuti;

in relazione al riutilizzo degli scavi, in assenza di un'adeguata caratterizzazione dei terreni oggetto di intervento,
si prescrive che in fase di progettazione esecutiva si proceda a:

(i) verificare lo stato di qualità delle acque di falda nelle aree sottostanti il futuro riempimento, ricercando
almeno metalli, IRA e solventi clorurati, inviando i risultati a Regione e ad ARPAL ;

(ii) campionare i terreni di riporto e il sottosuolo nelle aree sottostanti il futuro rilevato e in corrispondenza
degli scavi con ricerca del set analitico minimale della tabella 4.1 del DPR 120/2017 IPA e solventi
clorurati

ATTESO CHE:

in ambito di conferenza dei servizi in data 6/12/2017 - il cui verbale è stato inoltrato agli Enti partecipanti con nota
PG/2018/21889 datata 23/1/2018 - è stato espresso il pronunciamento favorevole in materia di VIA con misure di
compatibilita ambientale a titolo prescrittivo;

II procedimento di cui al presente atto è stato avviato antecedentemente al 16 maggio 2017 e pertanto - non
avendo il proponente posto istanza nei termini - lo stesso viene rilasciato in forza delle disposizioni previgenti al
d. Lgs 104/2017 ex art. 23 stesso decreto Legislativo;

in attuazione delle disposizioni dì cui al sopra richiamato art. 23 del d. Lgs 104/2017 al presente provvedimento di
VIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo;

RILEVATO ALTRESÌ' CHE:

Dala - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto
vengono acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'ari. 14 - ter
secondo le disposizioni di cui all'ari. 14 comma 4 della legge 241/1990;

In data 5/02/2018 si è svolta l'ultima conferenza dei servizi decisoria con modalità sincrona ex art. 14 ter della
legge 241/1990 e ss.mm.ii. alla quale sono stati invitati - giusta convocazione con nota in data 23/01/2018
PG/2018/21889 - il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per
il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al precedente alinea sono stati regolarmente acquisiti;

• l'atto di assenso rilasciato dal dirigente competente della Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo
Savona e Imperia relativo al nulla osta idraulico ex R.D. 523/1904;

• l'atto di assenso rilasciato dal dirigente competente del Comune di Cairo Montenotte relativo per gli
aspetti urbanistico edilìzi ex d.P.R. 380/2001;

• gli atti di assenso rilasciati dal dirigente competente della Provincia di Savona relativi a: Autorizzazione
Unica (A.U.) ex d.Lgs 387/2003 e l.r. 16/2008 e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex d. Lgs
152/2006;

gli atti di assenso di cui al precedente alinea sono stati regolarmente verbalizzati e costituiscono la
determinazione motivata di conclusione del procedimento unico regionale che sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

il verbale, trasmesso al proponente ed alle Amministrazioni competenti con nota PG/2018/75347 datata
27/2/2018 contiene tutte le indicazioni, prescrizioni, modalità attuative e durata relative ai Titoli rilasciati oltre che
prescrizioni e obblighi a cui il proponente è tenuto ad ottemperare;

gli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni competenti in via ordinaria assumono efficacia con il rilascio del
Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale di cui al presente decreto;

ATTESO CHE:

con nota assunta al protocollo della Regione Liguria in data 9/02/2018 prot. 45597 il proponente ha trasmesso i
documenti attestanti l'esecuzione dei bonifici relativi agli oneri ìstruttori a favore di Regione Liguria e Provincia di
Savona;

la Regione Liguria con istanza telematica PRSVUTG n. 0000852-20180111, ha richiesto alla Prefettura di Savona
comunicazione antimafia ai sensi dell'ari. 87 del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto
Legislativo n. 218/2012, richiesta che ad oggi è rimasta inevasa;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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.R.A. Parere favorevole al ricevimento

il Proponente, con nota assunta al Protocollo Pec della Regione Liguria in data 12/4/2018 Prot 110134 ha
prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta con le modalità di cui all'ari. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, nelle more della comunicazione ai sensi art. 89 del Codice Antimafia da parte della
Prefettura di Savona;

RITENUTO:

di procedere alla adozione del presente atto per motivi di necessità ai sensi dell'ari 4 comma 6 della l.r. 59/2009;

RITENUTO CHE:

sulla base di quanto emerge dagli atti si configurino le condizioni per poter procedere al rilascio del
Provvedimento di VIA e del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale a Ferrania Ecologia S.r.l. nella
persona del rappresentante legale prò tempore per la realizzazione e l'esercizio del progetto di impianto di
trattamento rifiuti organici con produzione di biometano avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania, Comune di
Cairo Montenotte (SV) costituito dai seguenti elaborati:

01. Richiesta di variante all'autorizzazione 2013/6313 e successiva 2015/2902 rilasciate dalla Prov. di
Savona D1

02. Richiesta valutazione progetto impianto antincendio D2
03. Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'ambiente C.
delle acque reflue industriali D4
04. Pratica per connessione Impianto a rete nazionale metano (SNAM) D5
05. Relazione tecnica illustrativa R1
06. Relazione geologica e geotecnica R2
07. Relazione compatibilita piano aree esondabilì R3
08. Calcoli preliminari delle strutture in cemento armato R4
09. Calcoli preliminari planivolumetrici e fattibilità edilizia R5
10. Relazione acustica previsionale R6
11. Calcoli preliminari impianto raccolta scarichi e prima pioggia R7
12. Valutazione preliminare emissioni in atmosfera R8
13. Piano di monitoraggio immissioni ed emissioni R10
14. Piano scavi e bilancio terre R11
15. Studio inserimento urbanistico e stato disponibilità area R15
16. Studio di fattibilità ambientale R16
17. Ricadute occupazionali e quadro economico R17
18. Referenze tecnologia proposta R18
19. Progetto di dismissione degli impianti R19
20. Richiesta di deroga dalle distanze da 40 mt a 10 mt dal fiume Bormida di Mallare R20
21. Attestazione Ferrania Ecologia sulla disponibilità delle aree R21
22. Risk assessment sanitario R22
23. Misure di mitigazione di carattere tecnico e gestìonale per la fase di costruzione R23
24. Integrazione in merito alla capacità di trattamento FORSU all'interno della Liguria R24
25. Integrazione in merito alla gestione del compost prodotto dall'impianto di Ferrania R25
26. Certificazione progettista LR 9 1993 R26

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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27 .Valutazone predittiva dell'impatto olfattivo R27
28. Procedure di conferimento, accettazione, stoccaggio rifiuti e congedo automezzi R28
29 .Tavola 1: Corografia, stralcio PRGC ed estratto catastale T1
30. Tavola 2: Planimetria generale stato di fatto T2
31. Tavola 3: Planimetrìa generale stato di progetto T3
32. Tavola 4: Piante e sezioni opere in progetto T4
33. Tavola 5: Piante e sezioni fabbricato T5
34. Tavola 6: Planimetria impianto rete bìometano T6
35. Tavola 8: Planimetria impianto raccolta scarichi e prima pioggia T8
36. Tavola 9: Rendering paesaggistici T9
37. Tavola 10: Piano scavi e bilancio terre T10
38. Tavola 11: Rilievo stato attuale T11
39. Tavola 12: Layout su progetto riempimento T12
40. Tavola 13: Sezioni trasversali e longitudinali T13
41. Tavola 14: Confronto stato di fatto - stato di progetto T14
42. Tavola 15: Elenco aree di lavorazione e macchinari T15
43. Tavola 16: Linee di processo T16
44. Tavola 17: Linea biogas-biometano T17
45. Tavola 18: Rete colaticci e acqua di lavaggio T18
46. Tavola 19: Punti di emissione in atmosfera T19
47. Tavola 20: Aree scolanti T20
48. Tavola 21: Planimetria reti aria T21
49. Tavola 22: Rete aspirazione aria T22
50. Tavola 23: Principali fonti di rumore T23
51. Tavola 24: Sezioni per riempimento T24
52. Tavola 25: Schema elettrico unifilare T25
53. Tavola 26: Sovrapposizione interventi su cartografia PAI (studio Hydrodata) T26
54. Tavola 27: Sovrapposizione interventi su cartografia PRG del Comune di Cairo Montenotte T27
55. Tavola 28: Planimetria generale con posizione ex discarica Baraccamenti T28
56. Tavola 29: Viabilità pubblica T29
57. Video 01: Area sede del progetto V1
58. Georeferenziazione G1
59. Georeferenziazione G2
60. Georeferenziazione G3
61. Bonifico Regione Liguria SPESE ISTRUTTORIE PROCEDURA DI VIA REG. 5/2012 B1
62. Lettera consegna attivazione procedura VIA M1
63. Lettera risposta alle osservazioni della Regione Liguria M2

L'autorizzazione venga rilasciata nel rispetto delle condizioni e
allegate e parte integrante del presente atto;

prescrizioni tutte come stabilite dagli enti ed

per inadempimenti e violazioni delle condizioni ambientali di cui al Provvedimento di VIA rilasciato con
presente atto si applichino le sanzioni di cui all'ari. 29 del d. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

con

Data - IL RESPONSABILE DEI. PROCEDIMENTO

(Dott. Nello Talocchi)

^fé-r

' /

ATTO

PAGINA :

AUTENTICAZIONE COPIE

L'ISTRUTTO^:

CODICE PRA TIC A

ferrania

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE



SCHEMA N

DEL PROT. ANNO ...

.NP/10646
REGIONE L I G U R I A - G i u n t a Regionale
D i p a r t i m e n t o t e r r i t o r i o , a m b i e n t e , i n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i
D i p a r t i m e n t o t e r r i t o r i o , a m b i e n t e , i n f r a s t n i t t u r e e t r a s p o r t i

le condizioni e le misure supplementari relative alla autorizzazione integrata ambientale ed agli altri tìtoli abilitativi
siano rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore
da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;

la scrivente Amministrazione debba procedere al rilascio del provvedimento conclusivo per l'autorizzazione dì cui
trattasi, con riserva di revoca qualora pervenisse dalla Prefettura di Savona la comunicazione della sussistenza di
motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in parola.

DATO ATTO CHE:

il responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
rispetto all'assumendo procedimento;

DECRETA

per i motivi illustrati in premessa

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilita ambientale in merito al progetto relativo all'impianto di
trattamento rifiuti organici con produzione di biometano avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania,
Comune di Cairo Montenotte (SV) presentato da Ferrania Ecologia s.r.l, subordinata alla realizzazione delle
seguenti condizioni ambientali:

a) per quanto attiene al più generale tema del "comparto paesaggio", dovranno essere previste opere di
mitigazione della percezione dell'insediamento, con diffuso utilizzo di piantumazioni arboree di tipo
ripario, (ad es. populus nigra) di alto-medio fusto a perimetro dell'area di intervento;

b) a seguito di comunicazione da parte del gestore del SII dell'attivazione degli scarichi di emergenza, in
particolar modo in assenza di eventi meteorici estremi, Ferrania Ecologia S.r.l. interrompe
tempestivamente lo scarico proveniente dalla vasca di stoccaggio TK-01 e nel caso di esaurimento della
capacità residua della vasca di stoccaggio interrompe l'attività o in alternativa provvede al conferimento
temporaneo delle acque in eccesso a idoneo impianto di trattamento mediante trasportatore autorizzato;

e) in relazione alla matrice aria, visti gli esiti del modello di ricaduta e avuto riguardo della presenza di
recettori nella zona, dovrà essere previsto un monitoraggio così articolato:
Monitoraggio ex-ante:

• tre campagne di monitoraggio di odori con la tecnica dell'olfattomentria dinamica, secondo la
norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre giornate di campionamento
e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili.

• tre campagne di monitoraggio dei seguenti parametri chimici: composti organici volatili,
ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna.

• Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne.
Sulla base degli esiti del monitoraggio ex ante, nell'ambito della realizzazione della nuova linea,
dovranno essere individuate misure tecniche e gestionali finalizzate contestualmente al contenimento
delle emissioni della linea esistente.
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Monitoraggio dopo la messa a regime dell'impianto'.
• due campagne annuali dì monitoraggio di odori con la tecnica dell'olfattomentria dinamica,

secondo la norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre giornate di
campionamento e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili.

• due campagne annuali di monitoraggio dei seguenti parametri chimici, composti organici volatili,
ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna.

• Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne.

La collocazione dei punti di misura — che terrà conto degli esiti della simulazione modellistica e della presenza di
recettori sensibili - e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere preventivamente approvate da
Regione Liguria e ARPAL. Tutti i dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a Regione, Arpal, Provincia e
Comune dì Cairo Montenotte;

d) dovrà essere integrata e trasmessa alla Regione Liguria la "Procedura di conferimento, accettazione,
stoccaggio dei rifiuti e congedo automezzi", la quale non esplicita, per entrambi i codici CER 200108 e
200201, le soglie di frazioni estranee che determinano il respingimento del carico, ovvero l'accoglimento
parziale. Una chiara esplicitazione delle varie soglie, da coordinarsi al registro delle percentuali di scarto,
dovrà incentivare raccolte più virtuose da parte dei comuni, con obiettivi di qualità della frazione organica
raccolta differenziatamente noti e trasparenti e permettere un più organico perseguimento degli obiettivi
di cui alla L.R. n. 20/2015 e D.G.R. n. 176/2017 (tasso di riciclaggio e recupero rifiuti urbani);

e) l'azienda dovrà necessariamente confrontarsi con il soggetto gestore del servizio di acquedotto I RETI
S.p.A. e il Comune, per valutare la compatibilita dei consumi idrici nella nuova configurazione di progetto
con le potenzialità della rete idropotabiie, in particolare modo in periodi di emergenza idrica. Le intercorse
comunicazioni a riguardo dovranno essere conservate presso l'azienda per almeno 5 anni;

f) per quanto riguarda l'allacciamento dell'impianto in progetto alla Rete Gasdotti in esercizio esistente nel
territorio di Cairo Montenotte, dovrà essere predefinita specifica trattativa commerciale con SNAM Rete
gas S.p.a. Copia della stessa dovrà essere inoltrata alla Regione Liguria e alla Provincia di Savona entro
30 giorni dalla sottoscrizione:

g) in fase di progettazione esecutiva si dovrà procedere a:
(i) verificare lo stato di qualità delle acque di falda nelle aree sottostanti il futuro riempimento,

ricercando almeno metalli, IPA e solventi clorurati, inviando i risultati a Regione e ad ARPAL;
(ii) campionare i terreni di riporto e il sottosuolo nelle aree sottostanti il futuro rilevato e in

corrispondenza degli scavi con ricerca del set analitico minimale della tabella 4.1 del DPR 120/2017
IPA e solventi clorurati.

2. di stabilire che ai sensi dell'ari.25 comma 5 del d.lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni
il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale;

3. di rilasciare a Ferrania Ecologia s.r.l. nella persona del legale rappresentante prò tempore il
provvedimento autorizzatorio unico regionale alla realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento
rifiuti organici con produzione di bìometano avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania, Comune di
Cairo Montenotte (SV), comprendente i seguenti titolo abilitativi ed autorizzazioni:
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a. Autorizzazione idraulica con prescrizioni - Autorità competente Regione Liguria - allegato e parte
integrante del presente provvedimento (Ali. 1.2);

b. Permesso di Costruire con prescrizioni — Autorità competente Comune di Cairo Montenotte —allegato e
parte integrante dei presente provvedimento (Ali. 1.3);

e. Autorizzazione Unica - Autorità competente Provincia di Savona - allegata e parte integrante del
presente provvedimento (AH. 1.4);

d. Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni - Autorità competente Provincia dì Savona -
allegata e parte integrante del presente provvedimento (Ali. 1.5).

4. che le Autorizzazioni di cui al precedente punto 3 assumono efficacia alla data di esecutività del presente
atto;

5. di dare atto che:

a) per eventuali inosservanze alle condizioni ambientali di cui al punto 1 trovano applicazione le sanzioni di
cui all'ari. 29 del d.lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione e sul sito www.ambienteinliquria.it
ai sensi dell'art.25 del d.lgs. n. 152/06.

6. di dare atto altresì che:

a) Le condizioni e le misure supplementari relative alla Autorizzazione Integrata Ambientale e contenute nel
presente provvedimento sono rinnovate, e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli
articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies.

b) Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri tìtoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni dì settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;

7. che il presente titolo autorizzativo è rilasciato ai sensi dell'ari. 88 comma 4 bis del Codice Antimafia (d.
Lgs 159/2011 ss mm ii, d. Lgs 153/2014);

8. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione risolutiva del ricevimento della
comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Savona;

MANDA

Copia del presente atto:

a Ferrania Ecologia s.r.l;

ai partecipanti alla Conferenza dei servizi.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

• FINE TESTO -
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OGGETTO : D. gs. 152/06 . Provvedimenti di VIA e di autorizzazione unica regionale ad impianto trattamento rifiuti
organici con produzione di biometano avanzato e compost di qualità Comune di Cairo Montenotte SV. Proponente: Ferrania
Ecologia srl

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Allegato al Provvedimento di VIA e di autorizzazione unica regionale relativi ad impianto di trattamento rifiuti organici
con produzione di biometano avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania, Comune di Cairo Montenotte (SV).
Proponente Ferrania Ecologia srl:
- Istruttoria pratica V377 (da pag. 3 a pag. 35)
- R.D. n. 523/1904 art. 93. Autorizzazione idraulica (da pag. 36 a pag. 38)
- Permesso di costruire (da pag. 39 a pag. 42)
- Autorizzazione unica ai sensi dell'ari. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'articolo 28 della l.r. 16/2008 (da pag. 43 a pag. 46)
- Autorizzazione integrata ambientale (da pag. 47 a pag. 51)
- Allegati A, B, C, D, E alla autorizzazione integrata ambientale (da pag. 52 a pag. 197).

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. CENTONOVANTASETTE (solo cartaceo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dqtt. Nello Talocchi)

tfì p rosarne copia si coflnfrepnBiCAZiONE COPIE
rii n» 13 p;\"'r:':- da me singolarmente
fir?;":0-.'i o con;;.-;'T;i aH'onqinase arjis atti

ALLEGATO <&• ti'i > ' - ">'» «-"' •"'-•-•^ nj!©gaio cfswposìa
ci= '";-"yA<yf c&riuy.ì-fifio ripj-adclia daiip
competente sìrimura f~> 3/00 /<fc>.is>

/ I 0
PAGINA : 1 (^^-fkA-x'f, jh.iiie,

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE / '

CODICE PRATICA :

ferrania



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  1                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  2                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

 
 

All. 1   al “Provvedimento di VIA e di autorizzazio ne unica regionale relativi ad impianto di 
trattamento rifiuti organici con produzione di biom etano avanzato e compost di qualità in loc. 

Ferrania, Comune di Cairo Montenotte (SV). Proponen te Ferrania Ecologia s.r.l.   
 
 
 
 
TITOLI ABILITATIVI PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZ IO DEL PROGETTO 
 
 
 

1. ISTRUTTORIA PRATICA V377--------------------------- ---------------------------------------------------------- 3 

2. R.D. N. 523/1904 ART. 93. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA ---------------------------------------------- 36 

3. PERMESSO DI COSTRUIRE ------------------------------------------------------------------------------------- 39 

4. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LG S. N. 387/2003 E DELL' 
ARTICOLO 28 DELLA L.R. 16/2008 -------------------- ----------------------------------------------------------------- 43 

5. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE --------------- ---------------------------------------------- 47 

6. ALLEGATI A, B, C, D, E  ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRA TA AMBIENTALE ------------------- 52  
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1.  ISTRUTTORIA pratica V377 
 

 

TIPOLOGIA PROGETTUALE:  
allegato III al d.lgs. n.152/06 lett. n)  impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi con capacità 
complessiva superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui 
all’Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’Allegato c, lettere R1, della parte quarta del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152;    
 
PROCEDIMENTO:  
 
data di avvio:  16 GENNAIO 2017 
 
oneri istruttori:  pagati 
 
collaborazioni attivate: Settore Ecologia (IN/2017/5789 del 23/3/2017 e IN/2017/15989 del 

10/8/2017), Settore Ufficio Territoriale di Savona e Imperia per la difesa del Suolo 
e delle Acque (IN/2017/11062 del 23/3/2017), Settore Ecosistema costiero e ciclo 
delle acque (IN/2017/ del 6867 del 5/4/2017 e IN/2017/14085 del 13/7/2017) 
Settore Parchi e Biodiversità (IN/2017/5500 del 21/3/2017, IN/2017/14869 del 
25/7/2017 e IN/2017/22731 del 22/11/2017), Settore Urbanistica (IN/2017/2266 
del 7/2/2017 e IN/2018/2245 del 5/2/2018), Servizio Tutela del Paesaggio e 
Demanio Marittimo (IN/2017/4312 del 3/3/2017). 

                                   Richieste integrazioni con nota PG/2017/156255 in data 19/4/2017.  Integrazioni 
pervenute con nota PG/2017/197220 in data 30/5/2017.   

 
 
INDICE: 
 

• Quadro di riferimento programmatico 
• Quadro di riferimento progettuale 
• Contributi istruttori  
• Richieste integrazioni progettuali 
• Quadro di riferimento ambientale –Stima dell’impatt o dell’opera a seguito dei pareri 

pervenuti 
• Conclusioni 

 
Quadro di riferimento programmatico 
 
Il PTCP individua per l’area in oggetto: 
assetto insediativo: classificato come ID-CO insediamenti diffusi-regime normativo di consolidamento 
 
PRG del Comune di Cairo Montenotte:  l’area dove insiste l’attività è classificata come area Di6 zona 
per insediamenti produttivi di consolidamento dell’attività produttiva prevalentemente industriale. 
 
Situazione autorizzativa :  
Autorizzazione Integrata Ambientale con atto dirigenziale n.2013/6313 del 5/12/2013 relativa ad 
impianto di trattamento rifiuti e annessa sezione di valorizzazione energetica, per il quale è stata 
ottenuta variante in corso d’opera rilasciata dalla Provincia di Savona in data 8/7/2015 protocollo 
2015/2902. 
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Quadro di riferimento progettuale 
 
PREMESSA E MOTIVAZIONI 
 
L’impianto attualmente in esercizio si compone di una sezione di pretrattamento dei rifiuti in ingresso, 
una sezione di digestione anaerobica ed una di stabilizzazione aerobica finalizzata alla produzione di 
compost. Il biogas prodotto in fase anaerobica viene utilizzato per la produzione combinata di energia 
termica ed elettrica. 
I rifiuti in ingresso sono costituiti essenzialmente da FORSU (frazione organica da raccolta 
differenziata), scarti ligneo-cellulosici ed altri rifiuti speciali non pericolosi a prevalente matrice organica 
biodegradabile (inclusi i fanghi biologici da impianti di depurazione). 
La potenzialità massima attuale dell’impianto è pari a 45.000 t/anno di rifiuti in ingresso, così ripartiti: 
- 30.000 t/anno di FORSU, destinata alla linea di digestione anaerobica; 
- 15.000 t/anno di rifiuti compostabili, incluso matrici ligneo-cellulosiche e fanghi biologici, destinati alla 
sezione di stabilizzazione aerobica, congiuntamente al digestato disidratato in arrivo dai reattori 
anaerobici. 
I flussi in uscita dallo stabilimento sono pertanto costituiti da energia termica, energia elettrica e 
compost. 
Le operazioni autorizzate sono R13 (messa in riserva) e R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche). 
Con la presente relazione tecnica la società Ferrania Ecologia S.r.l. presenta richiesta di variante 
all’autorizzazione in essere per una riconversione totale dell’impianto per la produzione di biometano 
avanzato ed incremento dei quantitativi di FORSU trattati, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 
n°387/2003 e s.m.i “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e secondo quanto stabilito 
dell’art.8 bis del D.lgs. 28/2011 “Attuazione delle direttive 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”. 
La riconversione totale dell’impianto comporterà la realizzazione di una nuova sezione di digestione 
anaerobica ed una sezione di trattamento del biogas e Upgrading a biometano che consentirà di 
produrre complessivamente una portata di biometano pari a 550 Sm3/h che sarà immessa nella rete di 
distribuzione del gas naturale. 
La presente richiesta di variante prevede: 
- eliminazione dei RSNP e rinuncia del ritiro dei codici CER riportati nella Tabella 1.1-a dalla linea di 
trattamento aerobico; 
- introduzione di ulteriori 30.000 t/anno di FORSU, CER 20 01 08, oltre a quelle attualmente autorizzate 
(30.000 t/anno) da inviare a trattamento anaerobico con produzione di biogas; 
- introduzione di ulteriori 10.000 t/anno di scarti verdi, incluso matrici ligneo-cellulosiche, i cui codici sono 
riportati nella Tabella 1.1-b, oltre a quanto attualmente autorizzato (10.000 t/anno), destinati alla sezione 
di stabilizzazione aerobica quali elementi strutturanti per il compostaggio del digestato disidratato in 
arrivo dai digestori anaerobici; 
- dismissione del cogeneratore attualmente in esercizio e utilizzato per la produzione di energia elettrica 
e termica; 
- installazione di una caldaia alimentata a biogas per la produzione di energia termica necessaria ai fini 
del processo; 
- realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica (vasca di precarico, digestore caldo, 
digestore freddo); 
- modifica della linea gas esistente e introduzione di 2 nuove torri di lavaggio, nuovo chiller e impianto di 
Upgrading 
  
Tab. 1.1-a codici CER esclusi dalla linea di tratta mento aerobico 
 
200302 Rifiuti dei mercati 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
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190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 190811 
190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 
190813 
100103 Ceneri leggere in torba e legno non trattato 
040221 Rifiuti da fibre tessili grezze 
030199 Rifiuti non specificati altrimenti 
030302 Fanghi di recupero bagni di macerazione (green liquor) 
030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi 
generati dai processi di separazione meccanica 
030311 fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 
020103 Scarti di tessuti vegetali 
020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e 
trattati fuori sito  
020204 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020301 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei 
componenti 
020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020305 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020403 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020603 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020705 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
200101 Carta e cartone 
 
Tab. 1.1-b Scarti verdi e matrici ligneo cellulosic he in ingresso alla sezione di trattamento 
aerobico 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 
200201 Rifiuti biodegradabili 
150103 Imballaggi in legno 
030101 Scarti di corteccia e sughero 
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in truciolare e piallacci diversi da quelli di cui 
alla voce 030104 
030301 Scarti di corteccia e legno 
 
Pertanto, con la variante proposta, i quantitativi di rifiuti che complessivamente saranno trattati 
dall’impianto risulteranno pari a 80.000 t/anno così ripartiti: 
- 60.000 t/anno di FORSU destinati alle sezioni di digestione anaerobiche (30.000 t/anno già autorizzate 
e 30.000 t/anno per le quali si chiede autorizzazione); 
- 20.000 t/anno di rifiuti compostabili, scarti verdi e matrici ligneo cellulosiche destinati alla 
stabilizzazione aerobica (10.000 t/anno già autorizzati e 10.000 t/anno per le quali si chiede 
autorizzazione). 
I flussi in uscita saranno costituiti da: 
- 550 Sm3/h di biometano da immettere nella rete di trasporto del gas naturale; 
- compost di qualità. 
Le operazioni di recupero ai sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 rimarranno invariate: 
- R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche), 
- R13 (messa in riserva). 
Il progetto di variante comporterà un ampliamento dell’impianto autorizzato, con la realizzazione di una 
nuova sezione di digestione anaerobica, una sezione dedicata all’Upgrading a biometano e tutte opere 
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necessarie per la realizzazione del punto di consegna da produzione di biometano, così come definito 
dal nuovo Codice di Rete SNAM. 
 
Tecnologia proposta 
La riconversione totale dell’impianto con Upgrading a Biometano, prevede la realizzazione di una nuova 
area d’impianto (superficie occupata pari a 4424 mq) in cui saranno installati i seguenti nuovi elementi: 
1. n° 1 nuova vasca di precarico VP-02B, 
2. n° 1 nuovo digestore caldo DC-03B, 
3. n° 1 nuovo digestore freddo DF-04B, 
4. n° 2 nuove torri di lavaggio biogas TR-05C /D, 
5. n° 1 nuovo Chiller CH-05B, 
6. n° 2 skid costituiti ognuno da tre serbatoi a carbone attivo FC-05 A e B, 
7. n° 2 compressori a vite per invio del biogas alle membrane CP-05 A e B, 
8. un container da 40’ per l’alloggio degli scambiatori di calore Box-05 A, 
9. n° 2 serbatoi esterni per filtri a carbone attivo FC-05 C e D, 
10. n° 1 container da 40’ per Upgrading a Biometano Box -05 B, 
11. un nuovo locale quadri elettrici Q.E e locale caldaia CAL -01, 
12. n° 1 serbatoio da 12500 l per lo stoccaggio del propano SB-05A, 
13. n°1 serbatoio da 5 mc per lo stoccaggio di NaOH per le torri di lavaggio SB-05B. 
Al fine di consentire l’immissione in rete del biometano nell’area già esistente saranno installati: 
1. n° 2 compressori per immissione in rete del biometano CP-05 C e D, 
2. cabina di Regolazione e Misura (REMI) CAB-05. 
Inoltre all’impianto attuale saranno apportate alcune modifiche di seguito indicate: 
1. dismissione del cogeneratore per la produzione di energia elettrica e termica CHP-05,  
2. ricollocamento delle torri di lavaggio TR–05A/B e del chiller CH-05 A nella nuova area d’impianto, 
3. realizzazione di n° 4 nuove biocelle C-11÷14, 
4. dismissione dell’andana E01 per la maturazione finale, nel fabbricato di lavorazione  
5. modifica dell’area E interna al fabbricato di lavorazione, destinata alla vagliatura finale, 
6. incremento dell’area del biofiltro BF-01, 
7. dismissione della parete della trincea di messa in riserva della FORSU, 
8. ampliamento dell’area di messa in riserva della FORSU. 
La presente relazione tecnica, che la società Ferrania ecologia srl presenta per la richiesta di variante 
autorizzativa con riconversione totale per la produzione di biometano da immettere nella rete di trasporto 
del gas, nasce dalla considerazione che il biogas, se sottoposto a specifici processi di purificazione e 
rimozione dell’anidride carbonica (Upgrading), raggiunge caratteristiche qualitative analoghe a quelle del 
gas naturale. Il biometano così prodotto è un gas ad alto contenuto di metano, superiore al 95%, che 
può essere utilizzato sia per autotrazione che per l’immissione nella rete di distribuzione del gas o usato 
in impianti a cogenerazione ad alto rendimento. 
Per poter essere immesso nella rete di trasporto del gas naturale, il biometano deve possedere 
composizione chimica, purezza e proprietà energetiche analoghe a quelle del gas naturale. 
Grazie all'evoluzione negli ultimi anni della normativa che disciplina la produzione di biometano, nonché 
allo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti in termini di massimizzazione della resa energetica della 
FORSU per la produzione di biogas e all’evoluzione dei processi di purificazione (deidratazione, 
desolforazione, rimozione di ammoniaca gassosa NH3(g), mercaptani, polveri) e Upgrading (rimozione 
dell’anidride carbonica, CO2), è possibile ottenere un biometano con standard qualitativi pari al gas 
naturale, idoneo per l’immissione nella rete di distribuzione del gas naturale. 
Il biometano avanzato che sarà immesso nella rete di trasporto del gas naturale rispetterà tutti i requisiti 
di qualità previsti dalla “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri 
componenti nel gas combustibile da convogliare”, di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, nonché quanto indicato Decreto interministeriale del 5 
dicembre 2013. 
Al fine di garantire la compatibilità con il gas transitante nella rete di trasporto il biometano rispetterà 
altresì quanto indicato nella deliberazione 46/2015/R/gas, comma 3.2, la quale prevede che ai fini 
dell’immissione in rete il biometano debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate 
nel rapporto tecnico UNI/TR 11537-2016. 
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Il Decreto 5 dicembre 2013 disciplina le modalità di connessione alle reti di trasporto e distribuzione del 
gas naturale al fine di accedere alle forme di incentivazione previste. 
La soluzione progettuale proposta è stata sviluppata nell’ottica di mantenere invariate alcune sezioni 
dell’impianto attualmente in esercizio, che saranno a servizio della nuova sezione di impianto per il quale 
la Società richiede autorizzazione. 
Lo schema impiantistico è stato predisposto, oltreché in relazione a precise esigenze tecnico – 
funzionali, anche sulla base delle risultanze di esperienze gestionali ed operative effettuate presso 
impianti già operanti; grande importanza è stata infatti attribuita a norme di buona gestione finalizzate al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
_ flessibilità nell’alimentazione e capacità di ricevere FORSU di scarsa qualità, con elevate percentuali di 
sovvallo, grazie ai sistemi di pre-trattamento; 
_ ottimizzazione del processo biologico di digestione anaerobica e di produzione di biogas attraverso 
l’impiego di tecnologie avanzate e attraverso un costante controllo del processo; 
_ stabilizzazione della frazione solida del digestato ideale per successivo trattamento di compostaggio 
aerobico; 
_ riduzione delle emissioni odorigene; 
_ aree di lavoro adeguatamente dimensionate, al fine di favorire le differenti operazioni senza intralci e/o 
interferenze reciproche; 
_ ubicazione delle varie aree di lavorazione idonee a ottimizzare gli spostamenti, in modo da evitare 
sovrapposizioni dei percorsi delle macchine operatrici (pale gommate); 
_ percorsi interni ed esterni definiti in modo da ridurre i rischi di investimento di persone da parte dei 
mezzi circolanti (evento che rappresenta uno dei rischi maggiori in relazione alla tipologia di impianto); 
_ apparecchiature elettromeccaniche facilmente accessibili ed ispezionabili e spazi di lavoro ampi e 
protetti dal passaggio dei mezzi; 
_ assenza di pozzetti, vasche interrate, etc. difficilmente accessibili da parte degli operatori; le 
apparecchiature elettromeccaniche poste al servizio di tali manufatti sono tutte esterne ad essi e non 
richiedono svolgimento di operazioni al loro interno. 
 
 
ELEMENTI INVARIATI RISPETTO AL PROGETTO AUTORIZZATO  
a Area pretrattamento FORSU; 
b Tecnologia utilizzata per il pretrattamento, la digestione anaerobica della FORSU e la stabilizzazione 
aerobica del digestato; 
c Volumetria del fabbricato di lavorazione; 
d Volumetrie delle vasche della sezione di digestione anaerobica e palazzina uffici e pesa;  
g Punti di recapito delle acque meteoriche e delle acque di seconda pioggia; 
h Punti di recapito degli scarichi reflui. 
 
L’impianto biologico a tecnologia anaerobica, con la nuova configurazione proposta in variante, sarà in 
grado di produrre: biogas a partire dalla digestione anaerobica della FORSU, biometano da immettere 
nella rete di trasporto del gas naturale, energia termica dalla combustione del biogas in una caldaia e 
composto digerito e stabilizzato da avviare al successivo processo di compostaggio. 
 
DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
 
Introduzione al processo e alle fasi di trattamento  
Le matrici che saranno alimentate all’impianto sono costituite da sostanze organiche che possono 
essere degradate anaerobicamente per produrre biogas; il biogas prodotto sarà inviato ad una sezione 
di Upgrading per la produzione di biometano e ad una caldaia per la produzione di calore. Dalla 
degradazione delle matrici alimentate il digestato prodotto sarà avviato ad un processo di stabilizzazione 
aerobica per la produzione di compost. 
Grazie alle speciali tecnologie e scelte impiantistiche applicate si ottimizza il naturale processo biologico 
della digestione anaerobica e si massimizzano sia il recupero energetico che la stabilizzazione dei 
residui solidi del processo. 
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La digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi 
in condizioni di anaerobiosi. 
Il principio di dimensionamento dei digestori anaerobici si basa sulla necessità di assicurare un tempo di 
residenza dei solidi sospesi (SRT – solid retention time), all’interno di un comparto a miscelazione 
completa, sufficientemente elevato da garantire un consistente grado di rimozione della parte volatile (e 
corrispondente COD). 
L’impianto oggetto della seguente relazione è un impianto biologico a tecnologia anaerobica seguito da 
una sezione di compostaggio e sarà in grado di produrre biogas a partire dalla Frazione Organica dei 
Rifiuti Solidi Urbani (FORSU). 
L’impianto sarà in grado di utilizzare il potenziale energetico delle materie suddette, tramite processo di 
digestione anaerobica e recupero del biogas, sino a raggiungere una potenzialità stimata pari a circa 
24.452 Nm3 biogas/giorno. 
L’impianto sarà composto dalle seguenti sezioni. 
1. Linea matrici: 
_ messa in riserva e alimentazione matrici; 
_ separazione materiale non processabile, separazione delle sabbie con contenuto organico fine e 
spremitura FORSU; 
_ digestione anaerobica; 
_ separazione della frazione solido/liquida del digestato; 
_ messa in riserva, triturazione e miscelazione delle matrici avviate a compostaggio; 
_ processo di compostaggio; 
_ processo di biostabilizzazione materiale non processabile (plastiche, sassi, etc.). 
 
2. Linea acque: 
_ gestione dei percolati; 
_ gestione delle acque meteoriche; 
_ scarichi. 
3. Linea biogas-biometano: 
_ stoccaggio e trattamento biogas; 
_ sezione di Upgrading e immissione nella rete di trasporto del gas naturale; 
_ torcia di sicurezza; 
_ caldaia per la produzione di energia termica. 
4. Linea aria: 
_ aspirazione e abbattimento odori. 
  
 Messa in riserva e alimentazione matrici 
La FORSU è trasportata all’impianto tramite appositi automezzi, sottoposti a pesatura per la verifica 
amministrativa dei quantitativi di materiale in ingresso ed in uscita. Terminata la pesatura, gli automezzi 
effettuano lo scarico dei rifiuti all’interno di un edificio dedicato, mantenuto in depressione per consentire 
un ricambio costante d’aria e per limitare l’emissione di odori nell’ambiente esterno. 
L’area di messa in riserva della FORSU (BA-01) è costituita da una platea di ricevimento con una 
capacità di stoccaggio del rifiuto pari a circa 3 giorni, capacità che permetterà pertanto una certa 
flessibilità nella gestione dei conferimenti. L’attuale platea sarà modificata al fine di consentire una 
migliore gestione dei rifiuti in ingresso, in particolare sarà demolita una parete di confinamento e l’area 
destinata alla messa in riserva sarà ampliata. 
Nello specifico la superficie destinata alla messa in riserva passerà da 112,5 mq a 255 mq. Il cumulo di 
rifiuto in lavorazione è esteso verso il centro del pavimento dell’area di pretrattamento. Al fine di 
ottimizzare le fasi di lavorazione, il carico del rifiuto alla tramoggia rompisacchi dell’impianto è effettuato 
a mezzo di sollevatore munito di benna tipo “polipo”. 
Tale mezzo, infatti, non ha necessità di spostarsi all’interno del capannone in quanto, per l’operazione di 
carico, sono sufficienti i movimenti di rotazione e di traslazione del braccio sollevatore. Tale sistema, 
inoltre, non interferisce con lo scarico e la pulizia degli automezzi. 
La pala meccanica è utilizzata invece, saltuariamente, per l’accumulo del rifiuto. 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  9                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

L’area di messa in riserva è stata realizzata con pavimentazioni in cls dimensionate in modo da 
sopportare le pressioni derivanti dal carico del materiale. Le matrici biodegradabili scaricate nell’area di 
messa in riserva saranno quindi stoccate per brevi periodi e poi avviate a trattamento. 
Al fine di poter garantire la ricezione e il trattamento di tutta la FORSU conferita all’impianto, anche se di 
scarsa qualità e con alti quantitativi di impurità e materiali non processabili, si è previsto un sistema di 
selezione e pretrattamento del rifiuto altamente efficiente, in grado di rimuovere i materiali indesiderati 
prima dell’alimentazione al digestore. 
A tal fine si prevede di effettuare una prima selezione grossolana tramite la presenza di un operatore 
che soprintenderà la fase di scarico; l’operatore avrà modo di identificare i rifiuti ingombranti indesiderati 
eventualmente presenti e di rimuoverli dal cumulo scaricato stoccandoli temporaneamente in un’area 
dedicata (BA-02); tali materiali saranno oggetto di presa in carico nel registro di carico e scarico ed 
inviati allo smaltimento/recupero, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06. 
Il rifiuto organico verrà caricato tramite mezzo con braccio meccanico nel sistema lacera sacchi e da qui 
avviato alla sezione di pre-trattamento. 
 
Vagliatura e spremitura FORSU con separazione del m ateriale non processabile e delle sabbie 
con contenuto organico fine 
Il materiale stoccato nell’edificio dedicato sarà alimentato, tramite mezzo con braccio meccanico, alla 
fase di pre-trattamento e separazione di materiale non biodegradabile. Questa fase di pretrattamento 
della FORSU avverrà per mezzo di un sistema, applicato nel trattamento dell’umido da raccolta 
differenziata, concepito per dividere la sostanza organica da quella inorganica, separando fisicamente 
eventuali materiali non organici presenti nella FORSU (plastica, sassi, ecc.) e le sabbie con contenuto 
organico fine. 
I materiali che si ottengono con l’impiego di tale sistema sono: 
_ una purea organica che viene destinata alla successiva fase di digestione anaerobica; 
_ una parte secca (materiale non processabile) composta da materiale fibroso e plastiche; 
_ una frazione di sabbie con contenuto organico fine. 
Nel caso specifico, questo sistema di trattamento della FORSU sarà composto di sistemi di seguito 
elencati che lavoreranno per un periodo di circa 12 h/d per 6 d/w: 
_ un sistema apri-sacchi (A-01A); 
_ un vaglio dinamico (V-01A); 
_ un nastro per rimozione metalli (F-01A); 
_ due unità di spremitura (B-01A/B); 
_ nastri trasportatori di collegamento e scarico sovvallo. 
La FORSU viene caricata nella tramoggia dell’apri-sacchi e qui, grazie a tamburi con specifici utensili di 
taglio, i sacchetti contenenti la FORSU vengono lacerati. A garanzia di un corretto funzionamento, il 
tamburo può invertire il suo senso di rotazione per evitare avvolgimenti di materiali e, qualora la 
pressione di lavoro superasse un determinato sforzo, ad esempio per la presenza di corpi estranei, i 
“pettini” possono aprirsi per evitare danni all’apparecchiatura. 
Il materiale viene scaricato su un nastro trasportatore che lo movimenta fino alla successiva sezione di 
pretrattamento, il vaglio. 
Attraverso il nastro trasportatore il materiale triturato viene caricato nella parte anteriore del vaglio dove, 
grazie all’azione di dischi in movimento, subisce un’azione sussultoria che permette la separazione di 
due flussi: 
1. il sottovaglio passa tra i dischi del vaglio, cade nella parte sottostante la superficie di vagliatura e, 
grazie ad un nastro trasportatore, viene avviato al successivo trattamento di rimozione di eventuali 
materiali ferrosi residui, grazie all’azione di un separatore magnetico a nastro. Questi sistemi 
elettromagnetici funzionano grazie a un circuito magnetico, dimensionato in base alla distanza di 
attrazione necessaria tenendo conto dello strato e della tipologia del materiale trasportato, attorno al 
quale gira un nastro estrattore che separa eventuale materiale ferroso, preservando così da potenziali 
rotture le lame dei trituratori e degli agitatori. Il materiale metallico separato cadrà in un cassone, e 
quindi sarà avviato a smaltimento. 
2. il sopravaglio continua la sua corsa fino alla parte finale del piano di vagliatura e quindi viene 
scaricato in un cassone; tale frazione risulterà essere discretamente secca (basso contenuto di 
sostanza organica) ma, a scopo cautelativo, verrà sottoposta a bioessicamento all’interno di 2 biocelle 
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dedicate, posizionate nell’area D4, onde evitare problematiche di odore nella movimentazione 
successiva, e da qui sarà smaltita in discarica. 
La frazione organica subirà quindi un processo di rimozione di eventuali materiali ferrosi residui grazie 
all’azione di un separatore a magneti a nastro. 
Dopo il processo di deferrizzazione il materiale organico viene avviato all’ultima fase di trattamento 
realizzata per mezzo di due bio-spremitrici, denominate “Tornado”. 
Ciascuna macchina è formata da due sezioni distinte installate una sopra l’altra: la parte superiore è 
adibita alla spremitura e alla separazione del materiale grossolano residuo quali plastiche, sassi, etc., 
mentre la parte inferiore è adibita alla separazione del materiale più fine quali le sabbie. 
Per la lavorazione dei rifiuti organici alimentari sarà apportata a ciascuna unità di spremitura un’aliquota 
della frazione liquida del digestato, ottenuta dalla fase di separazione solido/liquido descritta in seguito, 
con aggiunta di acqua di rete, al fine di migliorare il processo di separazione e spremitura della matrice 
organica e di ottenere una purea con una percentuale di sostanza secca tale da ottimizzare la 
successiva fase di digestione anaerobica. 
La purea organica ottenuta dalla spremitura dei rifiuti verrà quindi inviata alle successive vasche di pre-
carico per mezzo di pompe e tubazioni dedicate. 
I materiali che si otterranno con l’impiego di tale sistema saranno: 
_ una purea avviata a trattamento e destinata alla successiva fase di digestione anaerobica; 
_ una parte secca (materiale non processabile), composta da materiale fibroso e plastiche, scaricata 
tramite nastro trasportatore all’interno di un cassone e quindi avviata alla successiva fase di 
bioessicamento; 
_ una frazione di sabbie con contenuto organico fine, scaricata all’interno di contenitori dedicati e avviata 
a compostaggio. 
Le due unità di spremitura lavoreranno in parallelo per un periodo di circa 12 h/d, 6 d/w. 
Ciascuna macchina sarà comunque in grado di trattare almeno 10 t/h di rifiuti organici tal quali, a 
garanzia di flessibilità dell’impianto in caso di malfunzionamenti o gestione eccezionale dello stesso. 
 
Preparazione del substrato e separazione organico f ine 
L’impianto in progetto prevede di avviare le matrici organiche da sottoporre a trattamento anaerobico, 
all’interno delle due vasche di pre-carico (VP-02A/B). Si sottolinea che la vasca di precarico VP–02A è 
già realizzata ed in funzione, mentre la VP–02B sarà realizzata nella nuova area d’impianto. 
Le scopo delle vasche di precarico è di: 
_ miscelare ed omogeneizzare il liquido di spremitura, prima di alimentarlo alla successiva fase di 
digestione anaerobica; 
_ agire da snodo idraulico per la successiva fase del processo (capacità di stoccaggio 48h). 
Alle vasche in oggetto saranno inviati i seguenti fluidi: 
_ la purea prodotta dalle unità di spremitura della FORSU; 
_ i colaticci generati nella sezione di ricezione e pre-trattamento della FORSU, raccolti con reti dedicate. 
Nelle vasche di pre-carico avverranno l’omogeneizzazione e la preparazione del mix, che alimenterà i 
successivi digestori anaerobici, ed una successiva fase di de-sabbiatura. 
La preparazione della miscela è fondamentale per garantire le migliori condizioni di attività della 
biomassa anaerobica e massimizzare la produzione di biogas; con questo sistema si controlla il 
contenuto di secco e di sostanza organica e si produce una sostanza omogenea e facilmente digeribile 
dai microrganismi anaerobici. 
Data la tipologia di matrice da alimentare, entrambe le vasche saranno a fondo conico, così da 
raccogliere sul fondo eventuali sabbie presenti nella matrice, le quali saranno pompate, previa 
triturazione, ad un dissabbiatore posto sulla soletta delle vasche (D-02A /B); le sabbie, rimosse 
attraverso una coclea, saranno depositate in apposito cassone per essere quindi avviate a 
compostaggio. 
In analogia alla vasca esistente (VP-02 A), la vasca di nuova realizzazione sarà costituita da: 
_ un sistema di miscelazione composto da n.4 mixer sommersi (MIX-02E/F/G/H); 
_ una pompa di rilancio del liquido ai digestori anaerobici (P-02B) ed un trituratore fine (TR-02E). 
In Tabella 5.2.3.a si riportano le caratteristiche dimensionali della nuova vasca di pre-carico, che sarà 
realizzata in calcestruzzo armato. 
Tale nuova vasca manterrà invariate dimensioni e volumi rispetto alla vasca già realizzata. 
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Digestione anaerobica 
Il mix organico miscelato ed omogeneizzato sarà inviato alla digestione anaerobica controllata ad alto 
rendimento. 
La digestione anaerobica sarà costituita da due digestori anaerobici caldi (DC 03 A/B) e due digestori 
freddi (DF – 04 A/B). I digestori DC - 03 A e DF – 04 A, sono relativi all'impianto attualmente in 
esercizio, mentre i digestori DC – 03B e DF -04 B, saranno realizzati nella nuova area d’impianto. 
Nei digestori primari avverrà, in condizioni di miscelazione e temperatura controllate, la degradazione 
della sostanza organica (digestione anaerobica) e la produzione di biogas. 
Nei digestori secondari avverrà lo stoccaggio del digestato prodotto dai digestori anaerobici e 
contestualmente l’accumulo di biogas nel sovrastante accumulatore pressostatico in bassa pressione. 
 
Processo di compostaggio 
La lavorazione dei rifiuti è caratterizzata da una linea di digestione anaerobica e compostaggio FORSU. 
Di seguito si descrive il ciclo di lavorazione. 
Linea di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU 
Conformemente a quanto descritto nei paragrafi precedenti, la FORSU viene conferita nell’impianto, 
pre-trattata e poi sottoposta a digestione anaerobica. Il digestato prodotto viene sottoposto ad una 
separazione solido/liquido e la frazione solida convogliata nel BOX-01 ubicato nell’area C all’interno del 
fabbricato di lavorazione. 
La frazione verde conferita all’impianto, costituita essenzialmente da matrici ligneocellulosiche, sfalci, 
potature, etc. viene scaricata e stoccata nei BOX-02 -03-04. 
I materiali da avviare a compostaggio, ovvero il digestato solido e la frazione verde strutturante, sono 
prelevati dai rispettivi box di stoccaggio e sottoposti a miscelazione, a mezzo trito-miscelatore (A-02) 
con aggiunta del sovvallo di ricircolo proveniente dalla fase di vagliatura. La trito-miscelazione ha lo 
scopo di creare un materiale in grado di assicurare il rispetto di parametri di processo – umidità, densità, 
rapporto C/N, porosità, etc. – ritenuti prioritari per i successivi trattamenti biologici, nonché per 
l’ottenimento di un prodotto finale qualitativamente soddisfacente. 
La miscela ottenuta (digestato solido + frazione verde + sovvallo di ricircolo) viene stoccata all’interno 
del BOX-05 e da qui prelevata e trasportata, con pala gommata, all’interno di 12 biocelle in cui avviene 
la fase di fermentazione biologica. La modalità di riempimento delle biocelle garantisce l’omogeneità del 
materiale in ingresso. 
Al fine di garantire condizioni aerobiche all’interno dei cumuli di materiale in fermentazione e, 
contestualmente, assicurare il corretto scambio termico consentendo il controllo della temperatura, 
viene insufflata aria direttamente all’interno dei cumuli stessi. A questo scopo si utilizza un sistema di 
aerazione, descritto nel seguito, che aspira aria dai comparti di pretrattamento e la immette direttamente 
entro la massa fermentante. A sua volta l’aria esausta è captata mediante apposite canalizzazioni ed 
inviata alla linea di trattamento aria. 
Al termine della fase di fermentazione il materiale viene inviato alla fase di maturazione su platea areata 
in area F, dove sarà disposto in 6 cumuli mantenuti in areazione forzata (E-02 - E-07). Come descritto al 
paragrafo 3.1, l’andana per la maturazione finale E-01 nella configurazione impiantistica presentata in 
variante sarà rimossa in modo da poter rilocalizzare l’area di lavorazione E. 
Come per l’impianto esistente, anche l’impianto oggetto della presente richiesta di variante prevede una 
durata del ciclo di compostaggio del digestato pari a 31 giorni. 
Al termine del processo di maturazione, il materiale estratto verrà sottoposto a vagliatura (A-03), da cui 
si otterranno due flussi: il compost finito da inviare a recupero e il sovvallo di ricircolo, stoccati 
rispettivamente nei BOX-06 e BOX-07. Il sovvallo verrà ricircolato alla fase di preparazione della miscela 
con il verde e il digestato solido. 
Le emissioni atmosferiche generate dall’esercizio dell’impianto verranno captate mediante linee di 
aspirazione dedicate e inviate a trattamento in apposito biofiltro BF-01. 
 
Flussi in uscita 
Di seguito sono riportati i valori delle portate e le caratteristiche dei flussi in uscita dall’impianto 
anaerobico secondo il nuovo schema per il quale si chiede variante autorizzativa. 
 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  12                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

Pre-trattamenti e spremitura FORSU 
Materiali non processabili (plastiche, sassi, etc.)  
Prima di essere alimentate alla fase di digestione anaerobica, le matrici composte da FORSU ricevute 
dall’impianto anaerobico subiscono un trattamento di separazione degli inerti e spremitura. 
 
I materiali che si ottengono in questa fase di trattamento sono i seguenti: 
_ inerti e plastiche non processabili separati dal vaglio dinamico e dalle Tornado; 
_ materiale ferroso separato dal nastro deferrizzatore; 
_ una purea organica che viene destinata alla successiva fase di digestione anaerobica. 
Il quantitativo di materiale non processabile separato sarà bio-stabilizzato in biocella e quindi avviato a 
smaltimento come rifiuto. 
Sabbie con contenuto organico fine 
La purea ottenuta dalla fase di spremitura viene alimentata ad un sistema di separazione e lavaggio 
delle sabbie eventualmente presenti all’interno della stessa miscela organica liquida; 
dopo la fase di dissabbiatura la purea viene avviata al successivo processo anaerobico. 
Le sabbie con contenuto organico fine separate saranno avviate a trattamento di compostaggio. 
 
Digestione anaerobica della FORSU 
Dal processo di digestione anaerobica delle matrici organiche che alimenteranno l’impianto in progetto si 
produrranno i seguenti flussi: 
_ biogas: una miscela gassosa ad alto contenuto energetico, che verrà raccolto, trattato ed inviato ad 
una sezione purificazione e Upgrading a biometano, per l’immissione nella rete di trasporto del gas 
naturale, e ad una caldaia per la produzione di energia termica, necessaria ai fini del processo; 
_ digestato: il risultato della degradazione del materiale organico alimentato da parte di microrganismi in 
ambiente anaerobico. Il digestato prodotto sarà successivamente inviato a specifici trattamenti di 
separazione. 
Biogas 
Il biogas prodotto dal processo anaerobico verrà convogliato ed inviato, previo pre-trattamento per la 
riduzione di condense e la desolforazione, alla sezione di purificazione (Upgrading) per la conversione a 
biometano (BOX-05 B). 
Il biogas trattato, che sarà avviato con portata pari a circa 847,73 Nm3/h, corrispondenti a 20.333,52 
Nm3/d, alla sezione di purificazione e Upgrading a biometano e alla caldaia. 
Digestato 
Dopo il processo di digestione anerobica della sostanza organica, il digestato sarà estratto dal fondo dei 
due digestori anaerobici (DC-03A/B) per essere inviato in due digestori secondari (DF-04A/B). 
Il digestato in uscita dal digestore a freddo è avviato alla fase di disidratazione (C-06 A/B), dove subisce 
un trattamento di separazione della frazione solida da quella liquida. 
Il digestato solido prodotto, pari ad un quantitativo stimato di 72,62 t/d su 6d/w, sarà inviato per caduta 
su una platea (BOX-01) e successivamente alimentato al processo di compostaggio;  
Frazione liquida del digestato 
Il digestato in uscita dal digestore a freddo è avviato alla fase di disidratazione, dove subisce un 
trattamento di separazione della frazione solida da quella liquida. 
La frazione liquida del digestato (396,59 t/d 6 d/w) confluirà in una vasca di stoccaggio (TK-01).  
Effluente allo scarico 
Nella vasca di stoccaggio liquido esistente (TK-01) verranno convogliati i seguenti flussi: 
_ frazione liquida del digestato; 
_ condense derivanti dalla linea biogas e biometano e dagli elettroventilatori; 
_ acque di lavaggio delle ruote e dei cassoni dei mezzi; 
_ colaticci raccolti e non avviati a digestione anaerobica. 
Parte del liquido stoccato in tale vasca verrà ricircolato (260,57 t/d per 6d/w) per esigenze di processo, 
mentre la restante parte verrà convogliata all’impianto di depurazione consortile CIRA tramite 
collegamento al collettore consortile (digestato liquido + condense 124,96 t/d per 7d/w). 
La portata giornaliera avviata allo scarico potrà subire oscillazioni in funzione della piovosità: le acque 
meteoriche andranno infatti a incrementare i quantitativi di colaticci raccolti da bio-filtro 
e platee esterne, incrementando così le portate da scaricare. 
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All’effluente liquido che sarà inviato allo scarico, dovrà essere aggiunto  anche il contributo dovuto alle 
acque di prima pioggia proveniente dalle due aree d’impianto (sezione esistente e nuova area) e i reflui 
domestici. 
  
Costituzione di massima dell’impianto di compostagg io 
Sulla base dei nuovi quantitativi di rifiuti per i quali si chiede variante autorizzativa, la potenzialità 
complessiva dell’impianto di compostaggio sarà pari a 80.000 t/anno. 
FORSU in ingresso 60.000 t/anno (192 t/d) 
Verde in ingresso – matrici ligneo cellulosiche 20.000 t/anno (64 t/d) 
Da segnalare che le sezioni biologiche – compostaggio e digestione anaerobica – sono attive 24 
ore/giorno, 365 giorni /anno. 
La conformazione delle linee di processo e le soluzioni tecniche adottate fanno sì che l’impianto sia 
dotato di una certa flessibilità, in virtù della quale è possibile gestire differenti tipologie di rifiuto 
assicurando comunque un elevato standard di tutela ambientale. Come detto nei paragrafi precedenti, 
con la presente richiesta di variante la Società Ferrania Ecologia Srl escluderà i RSNP dalla linea di 
compostaggio, quindi a seguito dell’ottenimento della variante la linea di lavorazione dei rifiuti si 
articolerà solamente nella linea di digestione anaerobica e compostaggio FORSU. 
La frazione verde di rifiuti in ingresso all’impianto viene utilizzata nella linea di compostaggio in miscela 
con il digestato e il sovvallo. 
 
Di seguito è descritto il ciclo di lavoro: 
- Linea di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU: 
_ pesatura; 
_ scarico e messa in riserva; 
_ triturazione; 
_ vagliatura dinamica; 
_ deferrizzazione; 
_ spremitura e dissabbiatura; 
_ digestione anaerobica; 
_ disidratazione meccanica; 
_ pre-miscelazione con la frazione verde; 
_ fermentazione aerata; 
_ maturazione aerata; 
_ vagliatura del compost; 
_ stoccaggio compost maturo. 
Con l’esclusione della seconda linea di trattamento aerobico dei rifiuti RSNP, sarà prevista solamente la 
sezione di stabilizzazione del digestato e verde strutturante. 
Lo schema proposto in variante prevederà l’utilizzo delle 10 biocelle attualmente presenti sull’impianto 
allo scopo di bio-stabilizzare il digestato. 
Considerando l’aumento dei quantitativi di FORSU in ingresso, e quindi un conseguente aumento del 
digestato in uscita dalla sezione di disidratazione e del sovvallo dalla linea di pretrattamento, saranno 
realizzate ulteriori 4 biocelle (per un totale di 14 biocelle che entreranno a regime). Le 4 nuove biocelle 
saranno realizzate nell’attuale area E di vagliatura e stoccaggio del compost maturo, che sarà 
ricollocata nell’area di maturazione areata, da cui sarà rimossa l’andana E01. Quindi, con la nuova 
configurazione saranno mantenute 6 delle 7 andane attualmente esistenti. 
Per quanto sopra, nella nuova configurazione impiantistica, per la quale si richiede variante 
autorizzativa, sarà previsto l’utilizzo delle 10 biocelle esistenti + 2 di nuova realizzazione per il 
compostaggio della miscela ottenuta da digestato e rifiuto verde, e di 2 nuove biocelle per la bio-
stabilizzazione del sovvallo. 
La linea di produzione del compost da digestato e rifiuti verdi sarà costituita da - n. 12 biocelle + n. 6 
cumuli di maturazione finale. 
La linea di bio stabilizzazione delle plastiche estratte come sovvallo dai pretrattamenti della FORSU, 
sarà costituita da: 
- n. 2 biocelle. 
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Come conseguenza dell’incremento del numero di biocelle destinate al trattamento aerobico del mix 
composto da digestato +verde, e della rinuncia del ritiro e trattamento dei RSNP, nonostante il 
raddoppio della FORSU trattata in ingresso, il ciclo di compostaggio del digestato manterrà sempre la 
durata di 31 giorni. Questi tempi garantiscono i requisiti minimi di durata completa del ciclo di 
compostaggio richiesti dalla normativa vigente per il digestato solido. 
In riferimento ai tempi di maturazione del digestato ed alla conseguente produzione del compost, così 
come già applicato nella gestione attuale dell’impianto, come stabilito dalla normativa tecnica nazionale, 
dalla lettura delle “Linee guida recanti criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie 
disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” relative al trattamento meccanico-biologico 
dei rifiuti, nella disamina dell’approccio anaerobico al trattamento dei rifiuti, si afferma che “Poiché il 
materiale organico ha subito una parziale degradazione, i tempi di permanenza nel reparto di 
stabilizzazione aerobica potranno essere contenuti entro 30-45 giorni”. Tale affermazione giustifica la 
scelta di operare con tempi di permanenza in fermentazione e maturazione pari a 31 giorni. 
 
Sezione per la produzione di energia termica 
Nella configurazione impiantistica proposta in variante è prevista la dismissione del cogeneratore 
attualmente in esercizio e deputato alla produzione di energia elettrica e termica. 
In seguito alla dismissione del cogeneratore, l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle 
apparecchiature dell’impianto sarà prelevata della rete di trasporto dell’energia elettrica; al contrario, il 
fabbisogno termico dell’impianto sarà interamente autoprodotto utilizzando una caldaia alimentata a 
biogas. A tale scopo il biogas in uscita dalla sezione di digestione anaerobica sarà in parte alimentato ad 
una caldaia, per la produzione dell’energia termica necessaria ai fini del processo, ed in parte inviato 
alla sezione di Upgrading per la raffinazione a biometano. 
Il biogas umido in uscita dalla sezione di digestione anaerobica sarà pari a 34.000 m3/d  corrispondente 
ad una portata di 24.452 Nm3/d di biogas secco in uscita dalla desolforazione e raffreddamento. 
Nelle condizioni di normale esercizio dell’impianto, la parte di biogas secco che sarà utilizzato ai fini 
della produzione di energia termica sarà pari a 4.166 m3/d a 4 °C, mentre la rimanente portata di 
biogas, 20 644 m3/d a 4° C, sarà indirizzata alla sezione di Upgrading per la produzione di biometano 
da immettere nella rete di distribuzione del gas naturale. 
La potenza termica necessaria alla caldaia per compensare le esigenze termiche dei digestori 
anaerobici caldi sarà pari a 944 kW. Considerando un rendimento della caldaia pari a 0,953 si ottiene 
una potenza termica immessa di 991 kW. 
 
 
SCAVI E RIEMPIMENTI 
Trattandosi della realizzazione di opere ed installazioni impiantistiche insistenti in parte su un’area 
preesistente e, per la restante parte, su un rilevato da eseguire in estensione all’attuale piazzale, i lavori 
prevedono le seguenti attività di cantiere:  
- demolizione del fabbricato industriale esistente in cemento armato normale e precompresso 
(compreso pavimento, setti e fondazioni) e della ex vasca per acqua tecnica (manufatti a suo tempo 
utilizzati da Ferrania Technologies).  
Si prevede di riutilizzare i materiali di risulta dalle demolizioni, previa deferrizzazione, preselezione, 
frantumazione e macinazione, nel rispetto del reimpiego al riutilizzo come sottoprodotto, ai sensi delle 
normative vigenti con particolare rispetto del D.Lvo 152/06 e D.M. 161/2012.  
Si prevede da tale demolizione (fabbricato monopiano di circa 600 mq e vasca per acqua dimensioni 
circa 5x8 mt altezza circa), una produzione di sottoprodotto da riutilizzare per rinterri e sottofondi stradali 
e di piazzale e pari (stima) a circa 550 mc dal fabbricato e circa 70 mc dalla vasca per un totale di 620 
mc;  
- scotico della superfice interessata dalla formazione del nuovo piazzale insistente su superficie pari a 
circa 2500 mq, compreso il piano di imposta delle scarpate, per un volume stimato in banco di circa 350 
mc, da riutilizzare per la sistemazione a verde al contorno;  
- scavo in sezione obbligata per le fondazioni delle platee della vasca biopulper (1), del digestore caldo 
(2) e scavi di modesta entità per la platea della cabina elettrica – loc. caldaia (9) e parte del upgrading a 
biometano, essendo da costruire sull’area preesistente, oltre agli scavi in sezione ristretta per linee per 
utilities interrate.  
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Vasca biopulper, circa 60 mc in banco; Digestorecaldo, circa 400 mc in banco;  
Opere minori cabina elettrica, loc. caldaia e upgrading, circa 50 mc in banco Linee per utilities, circa 90 
mc in banco  
Totale circa 600 mc, in banco  
Il materiale sarà reimpiegato per formazione del nuovo rilevato;  
- formazione di rilevato per piazzale e strade, con materiale idoneo per qualità chimico-fisiche e 
ambientali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia terre e rocce da scavo che sottoprodotto, 
per un quantitativo stimato pari a circa 14.500 mc;  
- apporto di materiale arido stabilizzato da cava per sottofondo piazzale e strade, stimato pari a circa 
500 mc.  
 
BILANCIO TERRE  
Si riporta la stima del bilancio terre:  
- volume necessario per la formazione del nuovo rilevato mc. 14.500  
- volume sottoprodotto da demolizioni mc. 620  
- scotico terreno naturale mc. 350 x 1,25= mc. 440  
- scavo in sezione obbligata mc. 600 x 1,25= mc. 750  
- materiale arido stabilizzato mc. 500  
Si riscontra la necessità di un apporto dall’esterno di materiale pari a un volume di circa:  
mc 14.500 – (620+440+750+500) = 12.190 mc.  
 
FASE PUBBLICA :  
Pubblicazione sul sito web www.ambienteinliguria.it  
Termine fase pubblica: 17/3/2017  
 
Osservazioni pervenute: WWF Savona con nota PG/2017/114262 del 17/3/2017 e PG/2017/120863 del 

23/3/2017 di seguito riportate: 
 

1) Il cogeneratore attualmente in uso verrà dismesso e verrà invece installata una caldaia 
alimentata a biogas con potenza maggiore, quindi per quanto riguarda le emissioni in atmosfera 
il quadro futuro potrebbe essere peggiorativo. Per diminuire il carico inquinante si propone di 
utilizzare il biometano (meno inquinante del biogas) ottenuto dalla sezione Upgrading per la 
raffinazione del biogas.  

2) Il progetto prevede l’installazione di una seconda torcia di sicurezza. Si chiede di ipotizzare le 
quantità di biogas e di biometano che saranno combuste nelle torce di sicurezza, non fornite di 
sistemi di abbattimento, per poter quantificare i relativi sprechi di energia. 

3) Si richiede di conoscere la definitiva e precisa localizzazione della cabina di 
Riduzione/Regolazione e Misura (REMI) (punto di consegna del biometano alla rete di trasporto 
del gas naturale), e se questo possa costituire un pericolo per la viabilità della Strada della Volta. 
Inoltre si chiede se il luogo prescelto può essere considerato sicuro e stabile, anche per 
l’eventuale presenza della discarica “Baraccamenti” negli strati sottostanti. 

4) Si contesta l’affermazione della baricentricità dell’impianto rispetto ai centri di raccolta dei rifiuti. 
5) Si chiede se sia consentito dalla normativa vigente la possibilità del trasporto del compost sfuso 

o confezionato in sacchi con i viaggi di ritorno dei mezzi che hanno trasportato il “verde” 
6) Si chiede se l’attività di purificazione del biogas prodotto per ottenere biometano da immettere 

nella rete SNAM possa essere ricompreso tra le attività consentite , oppure se si renda 
necessaria una variante al PRG. 

7) Per quanto riguarda il paesaggio, non viene tenuto conto dell’effetto dell’impatto che si somma 
con le attività recentemente autorizzate (esempio cartiere Carrara) 

8) Non si tiene conto in generale dell’impatto cumulativo ambientale con altri impianti presenti in 
zona (Zincol Ossidi, Cartiere Carrara, Impianto Chimico/Farmaceutica Ferrania Technologies). 

9) Si chiedono maggiori approfondimenti dell’impatto sulla salute pubblica.   
10)  Le indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione, se correttamente rispettate, 

prevedono una produzione di rifiuto umido conferibile all’impianto minore rispetto alle stime 
effettuate dal proponente.  



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  16                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

 
CONTRIBUTI ISTRUTTORI 
 
Il Settore urbanistica  non rileva aspetti di competenza. 
 
 
Il Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo  evidenzia che l’area d’intervento non risulta 
assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n.42704 e s.m. e i. sia per effetto di 
provvedimento specifico che in applicazione dell’art.142 del ridetto d.lgs. n.42/04. In particolare si 
precisa che il fiume Bormida di Mallare, posto in prossimità del sito, iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua 
classificati pubblici, risulta sclassificato ai fini della tutela paesaggistica ai sensi della DGR n.5900 del 
6/12/1985. Quindi non è dovuta alcuna autorizzazione paesaggistica in merito. In rapporto con il Piano 
Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con DCR n.6/1990 e s.m. – sub assetto insediativo, 
l’area risulta classificata ID-CO (Insediamenti Diffusi soggetti al regime normativo di Consolidamento). 
L’ambito territoriale in cui si inserisce l’area di intervento è posta in contesto industriale e periferico del 
territorio comunale. 
Le opere prospettate risultano in linea generale compatibili con le indicazioni del PTCP come da art.45 
delle relative Norme di Attuazione. 
Per quanto attiene al più generale tema del “comparto paesaggio”, si ritiene utile richiamare la 
necessità, per opere di tale impatto, di provvedere per quanto possibile ad opere di mitigazione della 
percezione dell’insediamento, con diffuso utilizzo di piantumazioni arboree di tipo ripario, ad es. populus 
nigra) di alto-medio fusto a perimetro dell’area di intervento e colorazioni dei manufatti studiate per 
sminuirne la percezione sia in termini di effettivo volume che di foggia.  
 
 
Parere ARPAL 
La richiesta di VIA riguarda anche l’aumento di potenzialità dei rifiuti trattati all’interno dell’impianto 
(raddoppio delle portate di FORSU. Alla luce di ciò il proponente prospetta sia una rimodulazione delle 
portate di aspirazione in gioco al fine di mantenere l’intero stabilimento in condizioni di depressione onde 
evitare le fuoriuscite di odori, sia un incremento della potenzialità del sistema di trattamento dell’aria 
estratta (biofiltro). 
Si evidenzia che l’attuale impianto è in funzione da circa un anno ed in tale lasso di tempo sono 
pervenute segnalazioni di molestie olfattive da parte dei residenti nell’area circostante. Alla luce di 
quanto fino ad oggi emerso, nel corso delle seppur limitate esperienze di controllo eseguite 
sull’impianto, si auspica pertanto che le modifiche proposte siano risolutive delle problematiche legate 
alla presenza di odori nelle vicinanze delle strutture dell’impianto rilevate e che siano altresì in grado di 
gestire adeguatamente l’incremento emissivo conseguente l’aumento, rispetto alla situazione attuale, di 
FORSU trattata. 
 
 
Parere ASL 2 
Con nota PEC-PG/2017/237580 comunica che le emissioni in atmosfera non sono superiori alle attuali e 
quindi non rileva particolari rischi sanitari relativi alle emissioni previste a condizione che vada a buon 
fine la verifica tecnica in atto per stabilire l’origine degli odori molesti in zona. L’intervento previsto non 
dovrà produrre odori molesti in nessuna fase del processo lavorativo. 
Con successiva nota PEC/2017/275161 del 8/8/2017 fa presente che è in atto una verifica tecnica per 
stabilire l’origine degli odori molesti lamentati in zona e, considerando che detti odori possono incidere 
sul benessere psicofisico della popolazione, condivide le conclusioni della “VIS” laddove si propone un 
monitoraggio a medio-lungo termine nelle modalità meglio descritte dalla relazione VIS stessa alla voce 
“Monitoring”  
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Parere Settore Parchi e Biodiversità 
In considerazione del fatto che la realizzazione di un’ulteriore sezione di digestione anaerobica, con 
riconversione della produzione di biogas in biometano, presenta impatti su diverse componenti 
ambientali (prelievo/scarichi idrici ed emissioni in atmosfera) e che la presenza a poco più di 2 Km del 
SIC 1322304 Rocca Dell’Adelasia richiede che venga predisposto uno studio di prevalutazione 
d’incidenza, così come previsto dalla DGR 30/2013, che affronti in modo esaustivo i possibili impatti sul 
SIC, si ritiene necessario che vengano fornite le integrazioni riportate nel paragrafo “Richieste 
Integrazioni progettuali”   
Esaminate le integrazioni pervenute il settore ha e spresso parere favorevole 
 
Parere Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia  
Aspetti di carattere idraulico: 
Per la pratica in oggetto necessita di documenti tecnici minimi di approfondimento, vedi : “Richieste 
Integrazioni progettuali”  
Per e-mail dichiara che le integrazioni rispondono a quanto richiesto. Sarà rilasciato un atto 
autorizzativo all’interno della procedura di VIA. 

 

Parere Settore Ecologia 

- Rifiuti 

Quadro normativo di riferimento (norme principali n ell’ambito delle competenze del settore) 

- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii, “Norme in materia Ambientale”, Parte  Quarta  
“Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di bonifica dei siti contaminati” e relativi allegati; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 25 marzo 2016 – Approvazione del Piano 
regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche (PGR); 

- Proposta di “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la gestione integrata dei 
rifiuti urbani”, formalizzata con Decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 12 agosto 
2016. 

 
La procedura in essere riguarda il potenziamento dell’impianto esistente con l’incremento dei 

seguenti quantitativi trattati: 
- ulteriori 30.000 ton/anno di Forsu (CER 200108), oltre a quelle attualmente autorizzate (30.000 

ton/anno) da inviare a trattamento anaerobico con produzione di biogas; 
- ulteriori 10.000 ton/anno di scarti verdi, (principalmente CER 200201, oltre a quanto attualmente 

autorizzato (10.000 ton/anno) da inviare alla sezione di stabilizzazione aerobica quali elementi 
strutturanti per il compostaggio del digestato disidratato in arrivo dai digestori anaerobici. 

 
Dalla autorizzazione in essere, tramite stralcio dei codici CER cui l’impianto intende rinunciare, si 

ricavano i codici CER che l’impianto prevede di trattare: 
 

200108 Rifiuti biodegradabili di mense e cucine 
200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137  
200201 Rifiuti biodegradabili 
150101 Imballaggi in carta e cartone 
150103 Imballaggi in legno 
030101 Scarti di corteccia e sughero  
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104 
030301 Scarti di corteccia e legno 
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Prima di essere alimentate alla fase di digestione anaerobica, le matrici composte da FORSU 

ricevute dall’impianto anaerobico subiscono un trattamento di separazione degli inerti e spremitura. Il 
quantitativo di materiale non processabile separato sarà bio-stabilizzato in biocella e quindi avviato a 
smaltimento come rifiuto. 

Dal processo di digestione anaerobica delle matrici organiche che alimenteranno l’impianto in 
progetto, si produrranno i seguenti flussi: 

- biogas: verrà raccolto, trattato ed inviato ad una sezione di purificazione e upgrading a biometano, 
per l’immissione nella rete di trasporto del gas naturale, e ad una caldaia per la produzione di energia 
termica, necessaria ai fini del processo; 

- digestato: il risultato della degradazione del materiale organico alimentato da parte di 
microrganismi in ambiente anaerobico. 

La riconversione totale dell’impianto comporterà la realizzazione di una nuova sezione di digestione 
anaerobica ed una sezione di trattamento del biogas e upgrading a biometano che consentirà di 
produrre complessivamente una portata di biometano pari a 550 Sm3/h che sarà immessa nella rete di 
distribuzione del gas naturale. 

 
Il raddoppio della linea di trattamento prevede comunque di far seguire al digestore anaerobico 

primario un digestore secondario a freddo. Il digestato in uscita dal digestore a freddo è avviato alla fase 
di disidratazione, dove subisce un trattamento di separazione della frazione solida da quella liquida.  

Il digestato solido prodotto sarà inviato per caduta su una platea e successivamente alimentato al 
processo di compostaggio. La frazione liquida del digestato confluirà in una vasca di stoccaggio, 
unitamente alle condense di processo, acque di lavaggio delle ruote e dei cassoni dei mezzi e colaticci 
raccolti e non avviati a digestione anaerobica. Parte del liquido stoccato in tale vasca verrà ricircolato 
per esigenze di processo, mentre la restante parte verrà convogliata all’impianto di depurazione 
consortile CIRA. 

Nella configurazione impiantistica proposta in variante è prevista la dismissione del cogeneratore 
attualmente in esercizio. Il biogas in uscita dalla sezione di digestione anaerobica sarà in parte 
alimentato ad una caldaia, per la produzione dell’energia termica necessaria ai fini del processo, ed in 
parte inviato alla sezione di upgrading per la raffinazione a biometano. 

Si richiedono integrazioni documentali (vedi “Richieste Integrazioni progettuali”)    
 
 

- Rumore 

Quadro normativo di riferimento (norme principali n ell’ambito delle competenze del settore) 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 1991, “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

• Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 1997, “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore”. 

 
Nel documento 06 “Valutazione acustica previsionale” il proponente ha considerato, ai fini del calcolo 

del livello di emissione dello stabilimento, gli interventi più significativi che verranno messi in atto sia 
negli impianti già esistenti all’interno dello stabilimento, sia nei nuovi impianti all’esterno, senza tener 
conto delle modifiche nelle linee di trattamento all’interno del fabbricato di lavorazione, in quanto ritenute 
non significative nella stima della variazione dei livelli di emissione sonora verso l’esterno. 

Nello studio di impatto è stata esaminata, in particolare, la nuova area d’impianto, con estensione 
pari a 5440 mq, sulla quale saranno installati i nuovi componenti impiantistici, i cui livelli di emissione 
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sonora, espressi, per la maggior parte, in livelli di pressione sonora alla distanza di 1 metro, sono stati 
desunti dai dati trasmessi dalla ditta fornitrice dell’impiantistica. 

Sono state, pertanto, individuate le nuove sorgenti di rumore, distinte tra impianti esterni già esistenti 
ed impianti esterni in progetto e sono altresì stati individuati i ricettori maggiormente esposti alla 
rumorosità determinata dall’ampliamento e riconversione dell’impianto di trattamento in esame, 
rappresentati da tre gruppi di abitazioni. 

L’impianto di trattamento dei rifiuti organici si trova in un’area classificata in VI (area esclusivamente 
industriale) e le abitazioni si trovano in un’area classificata in IV rispetto alla zonizzazione acustica 
comunale. 

La caratterizzazione del clima acustico della zona intorno allo stabilimento Ferrania è stata effettuata 
mediante monitoraggio fonometrico eseguito in conformità alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale sul perimetro dell’impianto o ad una distanza fissa di 15 metri dalle sorgenti più significative, 
ad un’altezza di circa 2 metri dal terreno. 

I risultati delle misurazioni hanno fornito un valore medio dei rilievi pari a 64,7 dB(A) come LAeq. 
Per la valutazione previsionale dei livelli sonori generati dall’ampliamento e riconversione 

dell’impianto di trattamento è stato utilizzato il codice IMMI plus 2013 progettato per l’acustica 
previsionale ed il noise mapping. 

La simulazione ha prodotto una mappa di isolivello 2D alla quota di 1,5 metri dal suolo, dalla quale è 
possibile evincere i valori puntuali dei livelli di emissione presso i ricettori abitativi maggiormente esposti. 

I valori di immissione presso gli stessi ricettori sono stati ottenuti componendo l’emissione sonora 
(simulata) con i valori del clima acustico attuale (misurati), nelle condizioni di funzionamento 
contemporaneo di tutti gli impianti. 

Al paragrafo 7 “Analisi dell’impatto acustico” del documento in esame viene effettuato un confronto 
fra i valori di emissione in output dal modello di calcolo e quelli di immissione calcolati con i valori limite 
assoluti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cairo Montenotte, scelti, 
cautelativamente, per il periodo di riferimento notturno. 

L'unico valore difforme rispetto ai limiti di legge, assunti cautelativamente nel periodo di riferimento 
notturno, risulta essere quello di immissione nel ricettore denominato R2a, ma tale valore, pari a 60 
dB(A), sembra essere causato unicamente dalla rumorosità della cartiera e dal traffico veicolare. 

Dal confronto, presso i ricettori, dei valori di immissione all’interno degli ambienti abitativi con i valori 
del rumore residuo risulta rispettato il limite di 3 dB(A) nel periodo notturno e, ovviamente, anche il limite 
di 5 dB(A) nel periodo diurno. 

In conclusione, si può affermare che dall’esame della valutazione previsionale di impatto acustico 
presentata dal proponente non sembrano emergere elementi di particolare disturbo al clima acustico 
esistente nell’intorno dell’area nella quale dovrà essere realizzato il raddoppio dell’impianto ed in 
particolare presso le abitazioni, che sono situate a circa 400 metri dallo stabilimento. 

 

- Qualità dell’aria 

Quadro normativo di riferimento (norme principali n ell’ambito delle competenze del settore) 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

Si richiedono integrazioni documentali (vedi “Richieste Integrazioni progettuali”)  

 

Esaminate le integrazioni pervenute il settore espr ime il seguente parere : 
 

- Rifiuti : 
Considerato che l’ampliamento richiesto porterebbe la capacità operativa dell’impianto ben oltre la 

produzione potenziale dell’area savonese, è stato richiesto un approfondimento delle previsioni circa i 
potenziali conferitori, nel breve e nel lungo termine. 
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Al riguardo, viene in primo luogo richiamato il trend positivo di raccolta del codice CER 200108 nei 
Comuni della Provincia di Savona:  

- anno 2014 - 6.972 t/a 

- anno 2015 - 10.070 t/a. 

Viene osservato inoltre come ad oggi il Capoluogo Savona ha contribuito solo in misura modesta 
alla raccolta di questo CER rispetto ai Comuni restanti della Provincia, attestandosi fino al 2015 sotto le 
1.000 t/a; pertanto dallo stesso Capoluogo è presumibile attendersi nei prossimi anni un aumento della 
domanda di trattamento della frazione organica. 

Nel breve termine, si osserva come il progetto di estensione dell'impianto di Ferrania, a fronte 
sostanzialmente di un incremento di turnazione delle attività legate agli equipaggiamenti esistenti del 
sistema di pre-trattamento del rifiuto organico in ingresso all'impianto e la realizzazione di una nuova 
sezione di biodigestione e trattamento biogas, consenta un significativo incremento di disponibilità di 
ritiro dell'organico (+30.000 t/a), evitando costosi trasferimenti fuori Regione dell'organico stesso. 

Con il futuro raggiungimento dell'aumento della capacità di trattamento del sistema "pubblico" 
ligure, l'impianto di Ferrania intende adeguarsi alle richieste di mercato, configurandosi quale iniziativa 
imprenditoriale privata per la gestione delle frazioni organiche raccolte in modo differenziato rientranti 
nel regime di liberalizzazione di cui al comma 5 dell'art.181 del D.Lgs 152/2006. 

Si ritiene, pertanto, che gli impatti rilevati sulle diverse matrici ambientali dovranno essere valutati, 
tenuto conto del quadro pianificatorio e di mercato sopra richiamato. 

 

È stata integrata una relazione specifica che riporta quantità e qualità del compost prodotto 
nell’anno 2016, la conformità al D. Lgs. 75/2010 e il suo destino finale. 

Il compost prodotto è iscritto al “Registro dei Fertilizzanti” come “Ammendante Compostato Misto”. 
Le analisi svolte dall'ARPAL hanno confermato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA che 
richiamano anche il D.Lgs 75/2010; diversamente ARPAL pone attenzione per il Ph (6.5), prossimo al 
limite minimo consentito. 

I quantitativi di compost fino ad ora prodotto, inteso come vagliato ed analizzato, ammontano 
rispettivamente a circa 640 t nell'anno 2016 e a circa 580 t nel primo quadrimestre dell’anno 2017. Con 
campagne mirate sono stati ad ora ritirati da privati, piccoli agricoltori e ditte che lavorano nel campo 
agricolo circa 350 t di compost; sono state recentemente chiuse trattative che prevedono il ritiro di 
importanti quantitativi di compost destinati alla distribuzione sul mercato del prodotto insaccato. 

È stata integrata la “Procedura di conferimento, accettazione, stoccaggio dei rifiuti e congedo 
automezzi” già in essere. Dalla lettura della stessa, si osserva che non esplicita, per entrambi i codici 
CER 200108 e 200201, le soglie di frazioni estranee che determinano il respingimento del carico, ovvero 
l’accoglimento parziale. Si ritiene opportuno uno sviluppo ulteriore della procedura di conferimento, 
coordinata al registro delle percentuali di scarto, incentivando le raccolte più virtuose, ai sensi della L.R. 
n. 20/2015 e D.G.R. n. 176/2016. 

Viene riportato estratto delle “BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries per la gestione 
dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico)” integrato dal “Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for Waste Treatment – dicembre 2015”. Si rimanda alla fase di autorizzazione la 
verifica di ottemperanza. 

- Qualità Aria: 

Il progetto prevede l’incremento dei quantitativi trattati come descritto nella sezione relativa ai rifiuti. 

Il progetto prevede che il biogas prodotto dalla digestione anaerobica, allo stato attuale bruciato per 
la produzione combinata di energia termica ed elettrica, venga in parte inviato ad una caldaia per la 
produzione di energia termica a servizio dell’impianto ed in parte inviato alla sezione di Up-grading 
per la raffinazione a biometano. 
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Il progetto prevede 4 punti di emissione: E01 dall’impianto upgrading biometano (nuovo punto di 
emissione); E02 e E04 dalle torce (una torcia in più rispetto alla situazione attuale); E03 dal biofiltro 
(che è stato ridimensionato in seguito alle modifiche al progetto con l’aggiunta di un modulo filtrante); 
E04 dalla caldaia a biogas di potenza pari a 1 MW che sostituisce il cogeneratore attualmente 
presente di potenza superiore. 

Il proponente ha effettuato uno studio (Allegato II – Studio sulla ricaduta degli inquinanti atmosferici) 
delle ricadute sulla qualità dell'aria delle emissioni in atmosfera dal cogeneratore esistente e dalla 
futura caldaia che non evidenzia impatti significativi. Nello studio vengono proposti i limiti di 
emissione previsti dalla D.G.R Lombardia 06/08/2012 n. IX/3934 – Tabella 7.4.1 a2. 

Viene affermato che dall’impianto upgrading biometano vi saranno emissioni di CO2 con un 
contenuto di metano inferiore all’1% in volume.  

Per quanto concerne le torce di sicurezza, il proponente dichiara di utilizzarle in situazioni di 
emergenza quali incendi, malfunzionamenti e blocchi, all’avvio della nuova sezione, per eccesso di 
pressione nella linea biogas e nel caso in cui il biometano prodotto non presenti le specifiche 
necessarie all’immissione nella rete. Il proponente considera la combustione del biogas o biometano 
mediante torcia, ai fini normativi, come impianto non soggetto ad autorizzazione in quanto elementi di 
sicurezza per l’impianto in progetto.  

Dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche e gestionali necessarie per minimizzare l’utilizzo 
delle torce e per massimizzare il recupero del biometano considerando eventuali sistemi alternativi di 
accumulo, combustione o recupero.  

Considerato che è previsto l’utilizzo delle torce anche nei casi in cui il biometano risulti fuori specifica, 
si ritiene opportuno che le torce vengano ricomprese nel provvedimento di autorizzazione per tenerne 
sotto controllo il funzionamento e pertanto l’emissione. 

Per quanto riguarda l’emissione E3 da autorizzare, il proponente ha previsto l’ampliamento del letto 
filtrante del biofiltro esistente con l’aggiunta di una quarta sezione, con conseguente modifica della 
tubazione che porta l’aria, per una migliore gestione e funzionalità tecnica dello stesso e una 
maggiore efficienza sistematica di abbattimento della componente odorigena. A monte del biofiltro è 
previsto uno scrubber ad acqua. Sono state valutate emissioni di odori polveri e NH3 dal biofiltro 
(tabella 5.1b del documento R8 “Valutazione preliminare emissioni in atmosfera”) ma non sono state 
valutate le emissioni di H2S, acidi organici, mercaptani, COT, ammine per i quali sono previsti 
monitoraggi.  

Per quanto riguarda i possibili impatti dovuti alle emissioni di odori, il proponente ha fatto riferimento 
alle linee guida della Regione Lombardia per la "caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni 
gassose in atmosfera delle attività a impatto odorigeno", tenuto conto che la normativa italiana non 
prevede valori limite in materia. Il documento R27 contiene la valutazione predittiva dell'impatto 
olfattivo tramite una simulazione di dispersione con il modello Calpuff tenuto conto di dati 
meteorologici (anno solare 2016) ed orografici.  

Quale emissione odorigena nella simulazione è stata considerata la sola emissione E03 dal biofiltro 
dal momento che le emissioni diffuse, in base agli accorgimenti tecnici progettuali adottati, sono state 
ritenute trascurabili.  

Viene affermato che le fasi di ricevimento, scarico e movimentazione dei rifiuti e tutte le aree di 
lavorazione sono interne al fabbricato e tenute completamente in depressione con captazione 
dell’aria esausta e rilancio di quest’ultima al sistema di trattamento (scrubber e biofiltro) allo scopo di 
garantire adeguati ricambi d’aria ed effettuare insufflazione all’interno delle sezioni di fermentazione e 
maturazione. 

La simulazione è stata pertanto effettuata ipotizzando la concentrazione in uscita dal biofiltro 
massima posta pari a 300 ouE/m3 che il Gestore si impegna a garantire ai diversi livelli produttivi 
compreso quello di massima potenzialità e la portata massima di aria pari a 129˙000 Nm3/h che è 
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stata ricalcolata rispetto alla situazione attuale in seguito alle modifiche a progetto. E’ stata ipotizzata 
una emissione areale convogliata costituita da 3 moduli filtranti per una superficie di 671mq (anziché 
4 come da variante proposta con superficie complessiva pari a 800mq). L’emissione è stata simulata 
pari al massimo atteso senza introdurre variazioni temporali del flusso odorigeno.  

.Dall’analisi dei risultati della simulazione, espressi in UOe/m3  il proponente conclude che: 

• le isoplete delle concentrazione orarie di picco di odore pari a 3 UOe/m3 (85% della 
popolazione percepisce l'odore) e 5 OUe/m3 (90-95% della popolazione percepisce l'odore), al 98° 
percentile su base annuale (probabilità di accadimento del 2% delle ore dell’anno), sottendono 
un’area nelle immediate vicinanze dell’impianto, zona priva di bersagli; 

• i ricettori 1 ,2,4 (nuclei di case sparse posti entro un raggio di 470 e 710 m dallo stabilimento) 
sono situati tra l’isopleta oraria di picco al 98° percentile su base annuale di 1 UOe/m3 (50% della 
popolazione percepisce l'odore) e quella di 3 UOe/m3 ; il 98° percentile è rispettivamente 1,6 ouE/m3 
e 2,1 ouE/m3 e poco più di 1 ouE/m3; l’impatto olfattivo presso tali ricettori è stato valutato dal 
proponente non critico sulla base delle Linee guida della Lombardia;  

• i ricettori 3,5 e 6 sono esterni all’isopleta oraria di picco al 98° percentile su base annuale di 1 
UOe/m3; tuttavia a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli possono verificarsi episodi di 
percezione dell’odore limitati nel tempo (il 50% della popolazione percepisce l’odore con frequenza 
minore o uguale a 1% delle ore dell’anno); 

• Gli eventi di massima concentrazione si verificano principalmente nelle ore notturne e serali in 
situazioni di classe stabile F e con minore turbolenza, velocità del vento minore di 1m/S preceduta da 
un fenomeno di calma di vento; 

• Le risultanze della simulazione modellistica hanno evidenziato come l’orografia del sito di 
indagine, da un lato favorisce l’instaurarsi di fenomeni locali di circolazione anemologica, e 
dall’altro lato ostacola la dispersione degli odori: il rilievo montuoso che circonda la Piana di 
Ferrania e la posizione dell’impianto, determinano un accumulo dell'odore sulla piana, 
evidenziato nella mappa del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore 
(Tavola1), che tuttavia è di intensità moderata, 1 ouE/m³. 

• lo stato a progetto, rispetto allo stato attuale, comporta un incremento del 7,5% della portata 
di odore (calcolata prendendo in considerazione il punto E3 dal biofiltro) e non comporta un aumento 
significativo della pressione odorigena sul territorio circostante. 

Al paragrafo 4.14 del SIA sono state previste alcune misure di mitigazione per limitare le emissioni 
diffuse dovute al conferimento congedo automezzi tra cui copertura telonata dei cassoni, operazioni 
di pulizia delle ruote e dei cassoni e costante pulizia dei piazzali interni ed esterni e utilizzo di diffusori 
portatili per l’abbattimento degli odori in prossimità del portone e durante le operazioni di 
manutenzione sull’impianto, misure di sensibilizzazione degli operatori dello stabilimento.  

Si chiede che vengano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali e le procedure di gestione e 
controllo necessarie a mantenere in efficienza il biofiltro e a minimizzare le emissioni odorigene 
diffuse e dal biofiltro, comprese quelle che possono derivare dalle operazioni di manutenzione e dal 
conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell’evenienza di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla 
dispersione.  

Nel documento R10 è contenuto il piano di monitoraggio delle emissioni puntuali. 

Gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’applicazione delle BAT di riferimento e relativi ai limiti di 
emissione, al controllo e monitoraggio saranno valutati nell’ambito della procedura di autorizzazione 
integrata ambientale. 

Nel documento R23 sono riportate le misure di mitigazione di carattere tecnico e gestionale per il 
controllo della produzione di polveri durante la fase di cantiere. 
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Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare un'eccessiva diffusione delle 
polveri di cantiere verso l'esterno. 

Il proponente prevede che l’accesso all’impianto avvenga tramite la bretella di collegamento della 
frazione Ferrania alla SP 29 “Variante Ponte della Volta” in prossimità del casello autostradale di 
Altare Carcare dell’autostrada A6 Savona-Torino e quindi senza  attraversamento di centri abitati o 
aree di pregio naturalistico. L’aumento del numero di automezzi è stato valutato poco significativo 
(paragrafo 3.5 del SIA). 

Per quanto riguarda il traffico indotto dall’attività, si raccomanda di pianificare la logistica per mitigare 
gli effetti sulla qualità dell’aria. 

 

PARERE Settore Ecosistema costiero e ciclo delle ac que  
 
Sintesi progettuale  

 
Il progetto prevede il potenziamento dell’impianto esistente con l’incremento dei seguenti 

quantitativi trattati: 
- ulteriori 30.000 ton/anno di FORSU oltre a quelle attualmente autorizzate (30.000 ton/anno) da 

inviare a trattamento anaerobico con produzione di biogas; 
- ulteriori 10.000 ton/anno di scarti verdi, oltre a quanto attualmente autorizzato (10.000 ton/anno) 

da inviare alla sezione di stabilizzazione aerobica quali elementi strutturanti per il compostaggio del 
digestato disidratato in arrivo dai digestori anaerobici. 

 
Prima di essere alimentate alla fase di digestione anaerobica, le matrici composte da FORSU 

ricevute dall’impianto anaerobico subiscono un trattamento di separazione degli inerti e spremitura. Il 
quantitativo di materiale non processabile separato sarà bio-stabilizzato in biocella e quindi avviato a 
smaltimento come rifiuto. 

Dal processo di digestione anaerobica delle matrici organiche che alimenteranno l’impianto in 
progetto, si produrranno i seguenti flussi: 

- biogas: verrà raccolto, trattato ed inviato ad una sezione di purificazione e upgrading a biometano, 
per l’immissione nella rete di trasporto del gas naturale, e ad una caldaia per la produzione di energia 
termica, necessaria ai fini del processo; 

- digestato: il risultato della degradazione del materiale organico alimentato da parte di 
microrganismi in ambiente anaerobico. 

 
La riconversione totale dell’impianto comporterà la realizzazione di una nuova sezione di digestione 

anaerobica ed una sezione di trattamento del biogas e upgrading a biometano che consentirà di 
produrre complessivamente una portata di biometano pari a 550 Sm3/h che sarà immessa nella rete di 
distribuzione del gas naturale. 

 
Il raddoppio della linea di trattamento prevede comunque di far seguire al digestore anaerobico 

primario un digestore secondario a freddo. Il digestato in uscita dal digestore a freddo è avviato alla fase 
di disidratazione, dove subisce un trattamento di separazione della frazione solida da quella liquida.  

 
Il digestato solido prodotto sarà inviato per caduta su una platea e successivamente alimentato al 

processo di compostaggio. La frazione liquida del digestato confluirà in una vasca di stoccaggio, 
unitamente alle condense di processo, acque di lavaggio delle ruote e dei cassoni dei mezzi e colaticci 
raccolti e non avviati a digestione anaerobica. Parte del liquido stoccato in tale vasca verrà ricircolato 
per esigenze di processo, mentre la restante parte verrà convogliata all’impianto di depurazione 
consortile CIRA. 
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Nella configurazione impiantistica proposta in variante è prevista la dismissione del cogeneratore 

attualmente in esercizio. Il biogas in uscita dalla sezione di digestione anaerobica sarà in parte 
alimentato ad una caldaia, per la produzione dell’energia termica necessaria ai fini del processo, ed in 
parte inviato alla sezione di upgrading per la raffinazione a biometano. 

 
Valutazioni istruttorie 
 

Per quanto riguarda la parte delle acque reflue, l’ampliamento non prevede la realizzazione di nuovi 
scarichi in acque superficiali, ma viene incrementata la portata scaricata in fognatura e veicolata 
all’impianto di depurazione consortile CIRA sito nel comune di Dego. Il proponente ha già ottenuto un 
assenso all’aumento del volume scaricato (vedi elaborato D04 - Consorzio Intercomunale per il 
Risanamento dell’Ambiente C.I.R.A. Parere favorevole al ricevimento delle acque reflue industriali) con 
alcune deroghe sulle sostanze scaricate come da tabella sotto riportata tratta dal parere del gestore del 
Servizio Idrico Integrato. 

 

 
 

Oltre alle deroghe che rappresentano un valore limite è utile riportare anche la tabella relativi agli 
autocontrolli del proponente sullo scarico che attraverso la fognatura viene convogliato all’impianto di 
acque reflue urbane di Dego. 
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Come si può evincere dai dati sopra riportati le concentrazioni dei parametri derogati risulta sempre 
molto più bassa rispetto ai limiti fissati nel parere del gestore. Cionondimeno stante che l’impianto è 
situato in un bacino drenante in area sensibile così come riportato nella cartografia del PTA è 
importante, nel caso dell’attivazione degli scarichi di emergenza, specie se prolungata, porre particolare 
attenzione ai quantitativi di azoto e fosforo immessi in corpo idrico. 

Altro aspetto da prendere in considerazione oltre alle concentrazioni è la porta scaricata di cui si 
riporta una sintesi in tabella desunta dai dati contenuti egli elaborati. Per una corretta lettura occorre 
chiarire che la portata si origina dai seguenti contributi: 

- digestato liquido e condense da avviare a scarico; 
- acque di lavaggio e colaticci raccolti all’interno del fabbricato; 
- colaticci raccolti nelle aree di lavorazione esterne (soggette ovviamente ad incremento nel 

caso di pioggia e che subiscono, rispetto allo stato attuale, un sensibile incremento in 
quanto sono aumentate le aree di lavorazione esterne). 

 

 Assenza di pioggia 
 

Piovosità media 
 

Evento meteorico 
estremo (tr=50y) 

Situazione attuale 4,1 m3/h  4,2 m3/h 9,8 m3/h 

Stima complessiva ad 
ultimazione 

ampliamento da 
progetto 

6,1 m3/h  6,2 m3/h 15,95 m3/h 

 
Per quanto invece riguarda la gestione delle acque meteoriche, sebbene sia affrontata e dettagliata 

negli elaborati di progetto e siano presenti le tavole riportanti la situazione attuale e di progetto si ritiene 
utile raccogliere in uno specifico elaborato progettuale le informazioni corrispondenti al nuovo piano di 
prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio ai sensi del Regolamento 
Regionale 10 luglio 2009, n. 4. 

 
 
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento e l’incremento di consumi idrici riportati negli elaborati 

“R01 Relazione Tecnica Illustrativa” e “R16 Studio di fattibilità ambientale” il proponente stima come 
riportato nella Relazione tecnica illustrativa - paragrafo 8 i consumi idrici come segue: “A servizio 
dell’impianto sarà installato un sistema di distribuzione delle acque industriali e potabili utilizzate per le 
seguenti attività: 

-  lavaggio del biogas (torri di lavaggio); 
-  preparazione prodotti chimici; 
-  processo di digestione anaerobica; 
-  sistemi di sicurezza e servizi igienici (docce, lava-occhi); 
-  lavaggio aree di lavoro; 
-  lavaggio automezzi. 

Si stima un utilizzo di acque compreso tra 100 e 110 m3/giorno, per il processo di digestione 
anaerobica. Il quantitativo di acqua utilizzata per il lavaggio delle aree di lavoro e degli automezzi sarà 
variabile in funzione delle necessità giornaliere e può essere stimato in circa 25 m3/giorno. Infine vi sarà 
un consumo di acqua potabile stimabile in circa 1 m3/giorno” 

Pertanto si desume che circa 135 m3/g saranno coperti dalle concessioni a derivare ad uso 
industriali e 1 m3/giorno da acque potabili provenienti dall’acquedotto. 
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Inoltre nello Studio di fattibilità ambientale il proponente dichiara che i consumi idrici risultano 
marginali rispetto ai consumi totali in atto nel sito industriale e comunque nel complesso ben al di sotto 
dei quantitativi solitamente utilizzati in passato. 

Si prende atto di quest’ultima affermazione, ma occorre evidenziare che le concessioni di 
derivazione in essere saranno oggetto di adeguamento al Deflusso Minimo Vitale(DMV) secondo le 
Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Si ritiene pertanto necessario che il proponente 
integri il paragrafo 3.3 Utilizzazione delle risorse naturali raffronti i consumi a ultimazione del progetto 
rispetto ai consumi totali (attuali più nuova cartiera, centrale a biomasse e biodigestore) del sito 
industriale; il tutto comparato alla portata complessiva delle concessioni di derivazione in esercizio e a 
quella rideterminata attraverso l’applicazione del DMV. 
Infine oltre alle suddette argomentazioni è utile evidenziare ai fini istruttori che: 

- nel sito oggetto di ampliamento non sono presenti acquiferi sotterranei caratterizzati ai sensi 
del Dlgs 30/2009; 

- in merito alla conformità con la Pianificazione in materia di acqua i riferimenti riportati al 
paragrafo 2.3.10 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) dell’elaborato “R16 - Studio di 
fattibilità ambientale” sono, al di là di alcune imprecisioni comunque del tutto ininfluenti, 
complessivamente aggiornati e completi; 

- il paragrafo 4.5 “Caratterizzazione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici” riporta i contenuti 
desunti dal PTA approvato con DCR n.11/2016 e che si ritengono sufficienti ad inquadrare lo 
stato ambientale complessivo della risorsa idrica rispetto al progetto; 

- i riferimenti al Piano d'Ambito dell’ATO2 Savonese (Dcp. 87 del 29/12/2015) sono 
aggiornati e corretti. 

 
Conclusioni 
 
Alla luce delle considerazioni di cui sopra e dalla documentazione agli atti, ai fini di valutare eventuali 
impatti sulla risorsa idrica è necessario che vengano fornite dal proponente  integrazioni: vedi 
“Richieste Integrazioni progettuali”  
 
 
Esaminate le integrazioni pervenute il settore espr ime il parere con prescrizioni inserite in 
fondo nelle “Conclusioni” 
 

 
Parere Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Sicure zza Alimentare e Sanità Animale: 
 

A seguito   del percorso sperimentale   attivato con DGR 1295/2016, come concordato con il Settore 
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile,   il tavolo Ambiente e Salute istituito con 
Decreto  Segretario  Generale n. 8/2016 e coordinato  dal  Dipartimento sanità, sulla base  degli 
elaborati  e della documentazione presentati dal proponente Ferrania  Ecologica  s.r.l., nonché dei  
contributi  ricevuti da ARPAL, IRCSS S. Martino, Università di Genova ed  Asl 2  Savonese ha  
proceduto a  valutare  l’impatto sulla salute  dell’ampliamento del Biodigestore sito nel Comune di 
Cairo Montenotte. 
 
La relazione  conclusiva  approvata  nella  seduta  del suddetto  tavolo  il  26 Luglio 2017 contiene 
delle prescrizioni che sono state in parte recepite in fondo al presente documento (vedi 
Conclusioni ). 
 

 
Parere Comune Cairo Montenotte 
 
In considerazione dell’accertamento, seppur discontinuo, di frequenti e rilevanti fenomeni odorigeni nelle 
vicinanze dell’impianto del biodigestore e correlabili all’attività del medesimo, si rende indispensabile 
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porre in essere tutti i necessari approfondimenti volti alla redazione di uno studio integrativo che abbia 
cura di: 
-analizzare i processi produttivi in atto ed in previsione per stabilire le problematiche che possono 
causare emissioni odorose anomale e con valutazione dei conseguenti correttivi, con l’utilizzo delle 
migliori tecnologie presenti sul mercato 
-la progettazione di un sistema continuo di monitoraggio delle emissioni odorigine estese ad un ambito 
territoriale significativo, che si inserisca in un processo di confronto con le rilevazioni effettuate dai 
soggetti percettori, da codificarsi in un procedimento standardizzato che sarà attivato dal Comune con il 
supporto di ARPAL. 
-chiarire le modalità di gestione del transito degli automezzi in modo da evitare stazionamenti in 
ingresso ed in uscita, con particolare riferimento alle condizioni di criticità correlate alle situazioni di 
precipitazione nevosa. 
 
Stante l’importanza e l’impatto della problematica odorigena si invita il richiedente ad intraprendere 
volontariamente le procedure sottese alla VIIS entro la quale si approfondisca nello specifico tale 
elemento rilevante. 
Si rileva inoltre la necessità che il richiedente integri il progetto con: vedi “Richieste Integrazioni 
progettuali”  
 
Provincia di Savona: 
 
Esprime parere favorevole al rilascio provvedimento di VIA e allega lo schema di prescrizioni in bozza 
avanzata per il rilascio dell’AIA.   
 
Consorzio Intercomunale Risanamento dell’Ambiente ( C.I.R.A.) s.r.l.:  
 
Autorizza la variazione dei valori limiti di emissione allo scarico in fognatura in deroga ai limiti 
dell’allegato 5 tb 3, scarico in pubblica fognatura, del d.lgs. n.152/06. Questi limiti faranno parte del 
provvedimento di A.I.A. 
 
Parere Terna Rete Italia: 
 
Nulla osta alla realizzazione dell’opera 
 
Parere Comando Marittimo Nord: 
 
Non si ravvisano impedimenti o contrasti con la marina militare. 
 
Parere Aeronautica Militare 
 
Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali alla esecuzione dell’opera. 
 
Parere Comando Militare Esercito “Liguria” 
 
PEC-PG/2017/125304 del 27/3/2017.  Chiede “parere tecnico demaniale” (23/3/2017) al 1° Reparto 
Infrastrutture di Torino che risponderà entro 90 giorni. 
 
Con nota prot. 3825 del 21/6/2017, per i soli aspetti militari, comunica il nulla osta per la costruzione ed 
esercizio dell’impianto. 
 
Parere Snam rete gas 
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Esprime parere tecnico favorevole di competenza. Resta inteso che per quanto riguarda l’allacciamento 
dell’impianto in progetto alla Rete Gasdotti in esercizio esistente nel territorio di Cairo Montenotte, dovrà 
essere predefinita specifica trattativa commerciale con Snam  Rete Gas S.p.A. 

 
 

• A seguito dei pareri espressi, sono state richieste  al proponente le integrazioni 
progettuali qui riassunte: 

 
per quanto riguarda la biodiversità: 

in considerazione del fatto che la realizzazione di un’ulteriore sezione di digestione 
anaerobica, con riconversione della produzione di biogas in biometano, presenta impatti su 
diverse componenti ambientali (prelievo/scarichi idrici ed emissioni in atmosfera) e che la 
presenza a poco più di 2 Km del SIC 1322304 Rocca Dell’Adelasia richiede che venga predisposto 
uno studio di prevalutazione d’incidenza, così come previsto dalla DGR 30/2013, che affronti in 
modo esaustivo i possibili impatti sul SIC, si ritiene necessario che vengano fornite le integrazioni 
di seguito elencate. 

1. Dovrà essere predisposto uno studio di prevalutazione d’incidenza per la valutazione 
d’interventi ubicati all’esterno dei siti Rete Natura 2000, che illustri le considerazioni sulle 
quali si basa l’assenza di ricadute sul sito, qualora si ritenga che la realizzazione del 
progetto non comporti incidenze sulla valenza naturalistica del sito stesso. 

2. Lo stesso studio dovrà prendere in particolare considerazione le emissioni in atmosfera 
nel punto prossimo alle sorgenti inquinanti, per escludere impatti significativi sulla 
componente vegetazionale, presente nel SIC in argomento. 

3. In considerazione del prelievo idrico previsto, si chiede di indicare il corso d’acqua 
interessato e la modalità di prelievo.  

 
Per quanto riguarda la difesa del suolo (aspetti di carattere idraulico): 
si necessita dei seguenti documenti tecnici minimi di approfondimento: 

1. Rielaborazione Tavola T13 sezioni trasversali e longitudinali layout A1 con indicazione sulle 
sezioni delle quote di riferimento del piano di imposta dei nuovi impianti, oltre a indicazione dei 
limiti demaniali, delle distanze dai limiti arginali ed estensione di tutte le sezioni fino a 
ricomprendere l'alveo del rio Miglialunga. 

2. Elaborato grafico integrativo contenente sezioni trasversali e longitudinali di raffronto del 
layout d'impianto dal quale siano chiaramente desumibili i volumi di sterro e riporto in 
particolare nella zona di ampliamento dell'insediamento produttivo posto in prossimità del rio 
Miglialunga e, in particolare, nella fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dallo stesso, 
teso che nella fascia in argomento non risultano ammissibili, ai sensi della vigente Normativa, 
movimenti di terreno superiori ai 50 cm.  

3. Certificazione del progettista che, a seguito dei maggiori approfondimenti di cui sopra, 
contenga elementi espliciti di ammissibilità di ogni intervento previsto in relazione alla 
necessità di parere art. 26 della LR 9/1993 in merito alla deroga alla distanza della fascia pari 
a 40 m.  

4. Eventuale tracciato scarico acque di piattaforma / prima pioggia / similari nei corsi d'acqua 
presenti, compresi dettagli grafici alla sezione di sbocco.   

5. Tavola planimetrica in scala adeguata di sovrapposizione degli interventi proposti su 
cartografia PAI (Studio Hydrodata).  

 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: 

1. In merito alla conformità con la Pianificazione in materia di rifiuti, si rileva che il riferimento 
riportato nello Studio di impatto ambientale, al Piano della Provincia di Savona ed. 2007 risulta in 
oggi superato. L’attuale proposta di “Piano d’Area omogenea della Provincia di Savona per la 
gestione integrata dei rifiuti urbani”, formalizzata con Decreto del Presidente della Provincia n. 84 
del 12 agosto 2016, indica quale fabbisogno per la frazione organica da raccolta differenziata al 
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2020 un quantitativo pari a  circa 39.000 t/anno. Il Piano d’Area Savonese coerentemente alle 
direttive del Piano regionale, prevede il conferimento presso impianti di digestione anaerobica di 
una quota largamente maggioritaria di tale frazione, considerato il potenziale utilizzo per un 
massimo di 4.500 t/anno dell’impianto pubblico di compostaggio (aerobico) industriale sito nel 
Comune di Villanova d’Albenga e a breve attivo. Il piano d’area nella versione preliminare 
sottoposta a Scoping VAS ipotizza la realizzazione di un secondo impianto d'Area, di digestione 
anaerobica, da realizzarsi nel sito del Boscaccio nel Comune di Vado Ligure della capacità di 
circa 36.000 t/anno. Nel Piano d’Area non viene evidenziata la funzione dell’impianto privato in 
questione che riceve attualmente frazione organica raccolta differenziatamente di molti Comuni 
del Savonese e di alcuni Comuni del territorio genovese, rappresentando quindi un’importante 
risposta alle necessità locali, pur non essendo integrato nella pianificazione pubblica. Si rileva 
comunque che l’impianto in progetto si configura come un’iniziativa imprenditoriale privata per la 
gestione delle frazioni organiche raccolte in modo differenziato rientranti nel regime di 
liberalizzazione di cui al comma 5 dell’art. 181 del D. Lgs. 152/2006. Deve essere comunque 
sottolineato che l’ampliamento richiesto porterebbe la capacità operativa dell’impianto ben oltre 
la produzione potenziale dell’area savonese, pertanto risulta in ogni caso opportuno un maggior 
dettaglio delle previsioni circa i potenziali conferitori, nel breve e medio termine, alla luce dei 
seguenti contrastanti fattori: 

• sicura crescita della quota di frazione organica da differenziata da trattare sull’intero territorio 
nazionale; 

• aumento della capacità di trattamento del sistema “pubblico” ligure a regime  (impianti previsti dai 
piani d’area delle Province di Imperia, Savona, La Spezia e, 2, dalla Città Metropolitana di 
Genova). 

Si ritiene, tra l’altro, che gli impatti rilevati sulle diverse matrici ambientali dovranno essere valutati, 
tenuto conto del quadro pianificatorio e di mercato sopra richiamato. 

 
2. Si richiede di integrare una relazione che dia conto del rispetto delle prescrizioni contenute nella 

pronuncia positiva di VIA (D.D. n. 477 del 12/11/2012), con particolare riferimento alla quantità e 
qualità del compost prodotto nell’anno 2016, la conformità al D. Lgs. 75/2010 e il suo destino 
finale. 

3. La relazione illustrativa indica che al fine di poter garantire la ricezione e il trattamento di tutta la 
FORSU conferita all’impianto, anche se di scarsa qualità e con alti quantitativi di impurità e 
materiali non processabili, si è previsto un sistema di selezione e pretrattamento del rifiuto 
altamente efficiente, in grado di rimuovere i materiali indesiderati prima dell’alimentazione al 
digestore. Si osserva peraltro che per incentivare la pratica corretta della raccolta differenziata, è 
comunque necessario definire uno standard di qualità all’ingresso, che, se non rispettato, 
comporti anche il respingimento dei carichi. In ogni caso si ritiene opportuno che l’impianto adotti 
una procedura di registrazione delle percentuali di scarto, possibilmente differenziato in funzione 
della provenienza dei carichi, funzionale a fornire dati utili al calcolo puntuale del tasso di 
riciclaggio e recupero (L.R. n. 20/2015 e D.G.R. n. 359/2016), incentivando le raccolte più 
virtuose.   

4.La Relazione Illustrativa del Progetto fa riferimento al BREF dell’European IPPC Bureau ed. 
august 2006. Si raccomanda di tenere a riferimento anche il Draft del WT Bref ed. dicembre 
2015 successivamente approvato, di cui sono in fase conclusiva le attività di revisione ed 
aggiornamento, che identifica buone pratiche ed obblighi posti in capo ai gestori degli impianti 
che ricadono nel campo di applicazione del documento. 

 
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico: 

1. La trattazione contenuta nel paragrafo 2.3.9 del SIA fa riferimento alla vecchia zonizzazione, che 
è stata modificata con la DGR n. 44 del 24.01.2014 secondo i criteri previsti dal d.lgs. n. 
155/2010 e non fa riferimento ai dati dell’inventario emissioni più aggiornati (sono pubblicamente 
disponibili i dati relativi all’inventario emissioni 2011). 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  30                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

2. Nei paragrafi 4.2.2 del SIA Definizione e descrizione dei sistemi ambientali interessati dal 
progetto e 4.3 interferenze dovute all'opera non si parla delle emissioni odorigene ma si parla 
delle emissioni dovute alla combustione e alla polverosità del cantiere. Si chiede di integrare. 

3. Nel paragrafo 4.14 del SIA non si parla dei metodi previsti di prevenzione dell'impatto odorigeno 
che comprendono interventi non solo progettuali ma anche gestionali e riconducibili alle migliori 
pratiche. Si chiede di integrare. 

4. Al paragrafo 4.14.1 del SIA si chiede di esplicitare quali siano  i motivi che possono portare 
all'invio alle torce del biogas e del biometano evidenziando se siano solo situazioni di emergenza 
ed eventuali soluzioni alternative. Si chiede anche di esplicitare i sistemi previsti per misurare la 
portate e i periodi di funzionamento delle torce. 

5. Si chiedono spiegazioni sulla scelta delle portate di aria che parrebbero di poco superiori rispetto 
alla situazione attuale, nonostante il raddoppio dei rifiuti da trattare. Si chiedono spiegazioni 
circa: il dimensionamento del biofiltro che, nonostante il raddoppio del rifiuto da trattare avrà un 
volume di poco superiore a quello attuale (1293mc invece di 1201mc); i flussi attesi in entrata al 
biofiltro e l’efficienza di abbattimento attesa. A pagina 135 del SIA si cita un’efficienza superiore 
al 90% e una completa rimozione degli odori in contrasto con l’efficienza misurata attualmente 
(pari all’80% +- margine di errori –paragrafo 3.5.2 ). Si rammenta che molestie olfattive sono 
percepite per alcuni inquinanti anche a concentrazioni estremamente basse. 

6. In tabella 5.1 del paragrafo 5.2 con riferimento al punto di emissioni E03 in uscita dal biofiltro è 
riportato un limite di emissione solamente con riferimento all’odore e pertanto la tabella risulta 
incompleta. 

7. Non sono state fatte adeguate valutazioni che consentano di escludere un potenziale impatto sui 
recettori determinato dalle emissioni odorigene.  

8. Si chiede pertanto una valutazione previsionale tramite modelli di dispersione (riferimento a 
Norme UNI 10796 e 10964), delle ricadute dall’impianto delle emissioni odorigene convogliate, 
diffuse o fuggitive sui recettori potenzialmente esposti per valutarne l’impatto. Si chiede di 
valutare l’impatto sui recettori indotto dall’impianto nella sua definitiva configurazione futura ed 
anche l’impatto in termini differenziali indotto in conseguenza alle modifiche eseguite 
sull’impianto attuale rispetto alla configurazione attuale. Potrà a tal fine essere presa a 
riferimento la linea guida della regione Lombardia. Fornire indicazioni circa il worst case. 

9. Si chiede di indicare eventuali misure di mitigazione e monitoraggio in presenza di un impatto 
residuo sui recettori. 

 
10. Si chiede di fornire indicazioni circa le misure di mitigazione di carattere tecnico e gestionale che 

si intende adottare per la fase di costruzione. 
 
Per quanto riguarda l’inquinamento delle acque: 

1. il paragrafo 3.3 Utilizzazione delle risorse naturali deve essere ampliato con il raffronto dei 
consumi a ultimazione del progetto rispetto ai consumi totali (attuali più nuova cartiera, centrale a 
biomasse e biodigestore) del sito industriale; il tutto comparato alla portata complessiva delle 
concessioni di derivazione in esercizio e a quella rideterminata applicando il DMV di cui alle 
Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 

2. la “R01 Relazione Tecnica Illustrativa” nel paragrafo relativo alla Linea Acque deve essere 
integrata con un’analisi della capacità residua della vasca di stoccaggio liquido esistente (TK-01) 
o di altre eventuali vasche in cui confluiscono/confluiranno le acque di processo; 

3. produrre uno specifico elaborato progettuale in cui siano raccolte le informazioni corrispondenti al 
nuovo piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia. 

 
Per quanto riguarda l’impatto sulla salute: 

1. si chiede di conoscere la definitiva e precisa localizzazione della cabina di 
Riduzione/Regolazione e Misura (REMI) (punto di consegna del biometano alla rete di trasporto 
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del gas naturale), e se questo possa costituire un pericolo per la viabilità della Strada della Volta. 
Inoltre si chiede se il luogo prescelto può essere considerato sicuro e stabile, anche per 
l’eventuale presenza della discarica “Baraccamenti” negli strati sottostanti; 

2. di effettuare lo Studio di Valutazione di Impatto Sanitario per le attività attuali e future 
del’impianto. 

 
Per quanto riguarda la viabilità: 
si chiede di prendere in considerazione gli scenari di sviluppo dei traffici proposti e di valutarne l’impatto 
sul traffico veicolare e sull’ambiente. 
 
Per quanto riguarda l’energia: 
si formalizzi, ai sensi del D.L. 28/2011, il rispetto dei vincoli posti rispetto la quota di produzione di 
energia derivante da fonti rinnovabili. 
 
Infine, per quanto riguarda la documentazione, si provveda, unitamente ai progettisti, alla formale 
sottoscrizione della documentazione progettuale agli atti d’ufficio 
 
 

• Quadro di riferimento ambientale - Stima degli impa tti dell’opera a seguito dei pareri 
pervenuti. 

 
Il sito individuato è localizzato in una zona valliva e pianeggiante lungo il Bormida di Spigno, ad una 
quota di ca. 370 m, s.l.m. L’area racchiusa entro la cinta dello stabilimento e parte di quella circostante è 
considerata industriale (classificazione urbanistica); la restante area limitrofa è adibita parte a zona 
servizi, parte a zona residenziale e parte a zona agricola, sempre secondo il piano regolatore. 
L’impianto dista circa un chilometro dai centri abitati più significativi; attorno ad esso sussistono 
insediamenti abitativi per circa 500 residenti (1200 con la frazione Vispa del Comune di Carcare), 
secondo i dati citati dalla Prefettura nel Piano di Emergenza Esterna. 
Le attività industriali più vicine (Italiana Coke e Nuova Magrini Galileo) - tutte di medie dimensioni - sono 
insediate a circa 5 km dallo stabilimento (località Bragno). 
Il sito individuato è posto in un’area adiacente ad un impianto industriale con cui può sviluppare 
una sinergia operativa in termini di utilizzo energia elettrica ed energia termica ed è, inoltre, baricentrico 
rispetto alla Provincia di Savona grazie ad una efficiente rete stradale ed autostradale che ne permette il 
facile accesso senza attraversamento di centri abitati. 
L’area di circa 5440 m2, destinata all’ampliamento dell’attuale impianto, è stata individuata nel settore 
nord dello stabilimento. 
 
- Atmosfera 

L’impatto odorigeno dell’impianto allo stato attuale e futuro è stato stimato dal proponente sulla base 
dei risultati di uno studio modellistico di dispersione degli odori. Allo stato a progetto risulta che i 
recettori maggiormente esposti sono 1,2, 4 nel comune di Ferrania dove il 98° percentile stimato è 
superiore a 1 ou/mc (rispettivamente 1,6 ouE/m3; 2,1 ouE/m3 e poco più di 1 ouE/m3). L’odore viene 
percepito da altri recettori in episodi limitati nel tempo, particolarmente in condizioni climatiche 
specifiche, data anche l’orografia dell’area.  

Tale impatto è stato valutato dal proponente non critico, in assenza di riferimenti normativi nazionali e 
della Regione Liguria.  

In base alle valutazioni effettuate nell’ambito del SIA tramite il modello di dispersione (documento 
R27) l’incremento del 7,5% della portata di odore dal biofiltro a progetto realizzato rispetto all’attuale, 
a parità di condizioni meteorologiche, non comporta un aumento significativo della pressione 
odorigena sul territorio circostante lo stabilimento.  

Il problema degli odori risulta essere una problematica sentita nella zona limitrofa all’impianto dove 
tuttavia sussistono altre attività produttive.  
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Pertanto, con riferimento all’impatto odorigeno, si ritiene opportuno che venga preventivamente 
attuato dall’azienda un monitoraggio ex ante preventivamente concordato con Arpal e altri enti 
competenti (ASL Provincia di Savona e comuni interessati) volto a valutare la significatività ed 
estensione delle ricadute odorigene a integrazione dei risultati modellistici presentati. Sulla base degli 
esiti del monitoraggio ex ante, nell’ambito della realizzazione della nuova linea, dovranno essere 
individuate misure tecniche e gestionali finalizzate contestualmente al contenimento delle emissioni 
della linea esistente.  

Il monitoraggio ex-post sarà volto a confermare le previsioni a progetto di non aumento significativo 
della pressione odorigena sul territorio circostante lo stabilimento. 

I monitoraggi per la caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene potranno fare 
riferimento alle metodologie adottate da altre Regioni (ad esempio Lombardia e più recentemente 
Piemonte) che prevedono azioni quali monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo per la raccolta 
delle segnalazioni, misurazioni di immissioni, emissioni e meteo, compilazione di diari delle attività 
dell’impianto, modellistica. 

- Rifiuti 

A livello impiantistico, si prevede sostanzialmente un raddoppio della linea di digestione anaerobica 
e un adeguamento della linea di compostaggio. 

L’ampliamento richiesto porterebbe la capacità operativa dell’impianto ben oltre la produzione 
potenziale dell’area savonese.  

Si osserva tuttavia come: 

- la Provincia di Savona e gli attigui territori regionali mostrino, allo stato attuale, un fabbisogno 
significativo di trattamento dell’organico non ancora soddisfatto; 

- nel breve termine l’impianto, a fronte sostanzialmente di un incremento di turnazione delle 
attività legate agli equipaggiamenti esistenti del sistema di pre-trattamento del rifiuto organico 
in ingresso all'impianto e la realizzazione di una nuova sezione di biodigestione e trattamento 
biogas, consentirà un significativo incremento di disponibilità di ritiro dell'organico (+30.000 
t/a), evitando potenzialmente trasferimenti fuori Regione dell'organico stesso ed i relativi costi 
ed impatti ambientali legati alla percorrenza dei trasporti. 

Si ritiene, in ogni caso, che gli impatti rilevati sulle diverse matrici ambientali dovranno essere 
valutati integrando quanto sopra richiamato. 

Si richiama infine la necessità di dettagliare ulteriormente la “Procedura di conferimento, 
accettazione, stoccaggio dei rifiuti e congedo automezzi”, la quale non esplicita, per entrambi i codici 
CER 200108 e 200201, le soglie di frazioni estranee che determinano il respingimento del carico, ovvero 
l’accoglimento parziale. Una chiara esplicitazione delle varie soglie, da coordinarsi al registro delle 
percentuali di scarto, potrà incentivare raccolte più virtuose da parte dei comuni, con obiettivi di qualità 
della frazione organica raccolta differenziatamente noti e trasparenti e permettere un più organico 
perseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. n. 20/2015 e D.G.R. n. 176/2017 (tasso di riciclaggio e 
recupero rifiuti urbani). 

 

- Rumore 
In conclusione, si può affermare che dall’esame della valutazione previsionale di impatto acustico 

presentata dal proponente non sembrano emergere elementi di particolare disturbo al clima acustico 
esistente nell’intorno dell’area nella quale dovrà essere realizzato il raddoppio dell’impianto ed in 
particolare presso le abitazioni, che sono situate a circa 400 metri dallo stabilimento. 
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- Ambiente idrico 
 

Rispetto alla disponibilità della risorsa idrica si prende atto che i fabbisogni dell’attività 
produttiva sono soddisfatte attraverso l’acquedotto e non dalle concessioni di derivazione in 
esercizio presso il sito produttivo sito in località Ferrania. Si prende altresì atto che il proponente 
nelle integrazioni al paragrafo 3.3 “Utilizzo delle risorse naturali” della nuova revisione dello Studio 
di Impatto Ambientale(Rev.02 del 26/05/2017) dichiara che il consumo idrico totale stimato per 
l’impianto sarà compreso tra 100-110 m3/giorno e risulterà più basso dei quantitativi solitamente 
utilizzati in passato. Tenuto conto degli ormai consueti e prolungati periodi di siccità si ritiene 
comunque necessario che il proponente acquisisca un parere circa la sostenibilità del consumo di 
acqua potabile previsto dal gestore della rete acquedottistica (IRETI). 

 
Rispetto alla capacità residua della vasca di stoccaggio TK-01 il proponente ha comunicato 

che è pari a 118mc. 
La capacità residua della vasca, tenuto conto della portata di 6,1 mc/ora che sarà conferita 

attraverso la pubblica fognatura al depuratore CIRA di Dego, fa presupporre un’autonomia di 
stoccaggio massima, in assenza di scarico, di circa 19 ore. 

 
Alla luce delle deroghe ai limiti allo scarico in pubblica fognatura ed alle relative prescrizioni 

formulate dal CIRA con nota prot. 828/P del 05/12/2016 ed allegata dal proponente alla 
documentazione presentata, tenuto conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi della 
parte terza del Dlgs 152/06 e del fatto che l’attività e gli scarichi di emergenza della pubblica 
fognatura sono situati in un bacino drenante in area sensibile, si ritiene utile prevedere quanto 
segue ai fini di minimizzare l’impatto che si potrebbe originare sui corpi idrici a seguito 
dell’attivazione degli scarichi di emergenza.  

A seguito di comunicazione da parte del gestore del SII dell’attivazione degli scarichi di 
emergenza, in particolar modo in assenza di eventi meteorici estremi, Ferrania Ecologia S.r.l. 
interrompe tempestivamente lo scarico proveniente dalla vasca di stoccaggio TK-01 e nel caso di 
esaurimento della capacità residua della vasca di stoccaggio interrompe l’attività o in alternativa 
provvede al conferimento temporaneo delle acque in eccesso a idoneo impianto di trattamento 
mediante trasportatore autorizzato. 

 
- Suolo e sottosuolo 

L’impatto derivante dall’occupazione del suolo è da considerarsi nullo in quanto la Centrale ricade nella 
Zona per Insediamenti Produttivi (Di6) di Ferrania, Comune di Cairo Montenotte e quindi non altera le 
destinazioni d’uso previste per il territorio in esame. 
 

- Vegetazione, flora, fauna 
Si ritiene che la documentazione prodotta sia sufficiente ad escludere danni alle emergenze 
vegetazionali presenti nel SIC ROCCA DELL’ADELASIA, dovuti alla realizzazione di un’ulteriore sezione 
di digestione anaerobica. Inoltre, dalle integrazioni fornite, si apprende che sia l’impianto attuale, sia la 
realizzazione del previsto ampliamento, non prevedono prelievi da corsi d’acqua superficiali, ma 
l’approvvigionamento idrico avviene ed avverrà esclusivamente con il collegamento all’acquedotto 
pubblico gestito dalla Soc. IRETI. Si ritengono pertanto soddisfatte le richieste d’integrazioni avanzate. 
 

- Salute pubblica 
 
Dagli approfondimenti   condotti da ARPAL,   in  merito alle  emissioni  del biodigestore, e da IRCCS  
S. Martino, sulla situazione epidemiologica  dell’area  geografica  limitrofa allo stesso, non risultano 
particolari criticità  pregresse sia sanitarie che ambientali, eccetto che per  lo stato delle acque 
superficiali a livello del fiume Bormida in cui  è stata riscontrata la presenza di Diclorometano  già dal 
2014, non ascrivibile peraltro all’impianto di Ferrania, entrato in funzione nel 2016. 

 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  34                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

La valutazione critica della documentazione prodotta e dei dati raccolti dalle fonti coinvolte indica  che 
l’ampliamento dell’impianto non dovrebbe comportare  potenziali significativi effetti avversi sullo stato 
di salute della popolazione eventualmente interessata dalle emissioni ( che  secondo i modelli 
diffusionali degli inquinanti rende plausibile l’ eventuale effetto solo a distanze inferiori ai 1200 m.).   Il 
maggiore problema sussiste nella emissione di sostanze odorigene che, benché di modesta tossicità, 
potrebbero arrecare fastidio alla popolazione anche a bassi livelli di concentrazione.   Peraltro allo 
stato attuale  non risultano regolamentazioni  nazionali e liguri sull’argomento.  
In merito  si è pronunciata al momento la Regione Lombardia che  ha approvato   con DGR 
15.02.2012 no. IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni 
gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigene”  metodi  di monitoraggio e  soglie   
olfattometriche.   

 
Il tavolo tecnico Ambiente e salute ha espresso  pertanto parere favorevole sulla proposta di 
ampliamento dell’impianto   associato ad alcune  azioni di monitoraggio sia  ambientale  che  
sanitarie  nel medio-lungo periodo, e  pur in assenza attualmente di normativa regionale/nazionale 
sugli odori  ha  suggerito  il  rispetto a titolo cautelativo dei parametri per la percezione  degli odori  
assunti  riportati nelle suddette  Linee Guida della Regione Lombardia. 
 

- Paesaggio 
E’ stato valutato l’impatto paesaggistico della nuova opera attraverso il fotoinserimento del modello 
tridimensionale della stessa all’interno di fotogrammi scattati dai punti di vista rappresentativi delle aree 
di fruizione visiva del sito di installazione.  
 
Fattori di forza: 

- Il progetto di estensione dell’impianto consente un significativo incremento di disponibilità di 
ritiro dell’organico (+30.000 t/a), evitando costosi trasferimenti fuori Regione dell’organico 
stesso. 

- Rinuncia al ritiro di codici CER attualmente conferiti nella linea di trattamento aerobico (RSNP 
per lo più di origine fangosa con potenziali carichi inquinanti). 

- La realizzazione di una sezione dedicata alla purificazione e rimozione dell’anidride carbonica 
(Upgrading) dal biogas prodotto consente di ottenere biometano avanzato da immettere nella 
rete nazionale SNAM e di eliminare l’attuale cogeneratore a biogas. Questa operazione 
consente un migliore utilizzo delle sostanze trattate a fini energetici.  

 
• Conclusioni 

Dal punto di vista qualitativo non si rilevano modifiche ai fattori di impatto sull’ambiente circostante, in 
quanto il progetto presentato prevede la prosecuzione dell’attività produttiva già svolta con l’incremento 
della capacità produttiva. Di contro, l’inserimento di una nuova linea produttiva, per sua natura comporta 
un incremento quantitativo degli impatti ambientali, come anche segnalato dalle osservazioni pervenute 
dal WWF Savona.  

Il rappresentante unico regionale , sulla base dei pareri acquisiti espressi dalle strutture regionali e 
dagli enti riconducibili alla Regione Liguria, debitamente valutati e ponderatene le diverse istanze nei 
stessi rappresentate, esprime un parere positivo  in merito alla realizzazione dell’impianto di trattamento 
di rifiuti organici con produzione di biometano avanzato e compost di qualità in loc. Ferrania, Comune di 
Cairo Montenotte, subordinato alla realizzazione delle condizioni ambientali riportate nei seguenti punti: 

1) per quanto attiene al più generale tema del “comparto paesaggio”, si ritiene utile richiamare la 
necessità, per opere di tale impatto, di provvedere ad opere di mitigazione della percezione 
dell’insediamento, con diffuso utilizzo di piantumazioni arboree di tipo ripario, ad es. populus 
nigra) di alto-medio fusto a perimetro dell’area di intervento e colorazioni dei manufatti studiate 
per sminuirne la percezione sia in termini di effettivo volume che di foggia;  

2) tenuto conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi della parte terza del Dlgs 152/06 e del 
fatto che l’attività e gli scarichi di emergenza della pubblica fognatura sono situati in un bacino 
drenante in area sensibile, si ritiene utile prevedere che, a seguito di comunicazione da parte del 
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gestore del SII dell’attivazione degli scarichi di emergenza, in particolar modo in assenza di 
eventi meteorici estremi, Ferrania Ecologia S.r.l. interrompe tempestivamente lo scarico 
proveniente dalla vasca di stoccaggio TK-01 e nel caso di esaurimento della capacità residua 
della vasca di stoccaggio interrompe l’attività o in alternativa provvede al conferimento 
temporaneo delle acque in eccesso a idoneo impianto di trattamento mediante trasportatore 
autorizzato; 

3) in relazione alla matrice aria, visti gli esiti del modello di ricaduta e avuto riguardo della presenza 
di recettori nella zona, dovrà essere previsto un monitoraggio così articolato: 
Monitoraggio ex-ante: 

• tre campagne di monitoraggio di odori con la tecnica dell’olfattometria dinamica, secondo 
la norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre giornate di 
campionamento  e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili. 

• tre campagne di monitoraggio dei seguenti parametri chimici: composti organici volatili, 
ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna. 

• Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne. 
Sulla base degli esiti del monitoraggio ex ante, nell’ambito della realizzazione della nuova 
linea, dovranno essere individuate misure tecniche e gestionali finalizzate contestualmente al 
contenimento delle emissioni della linea esistente. 
 

Monitoraggio dopo la messa a regime dell’impianto: 
• due campagne annuali di monitoraggio di odori con la tecnica dell’olfattometria dinamica, 

secondo la norma UNIEN 13725:2004. Ciascuna campagna sarà costituita da tre 
giornate di campionamento  e sarà condotta nei pressi di recettori sensibili. 

• due campagne annuali di monitoraggio dei seguenti parametri chimici: composti organici 
volatili, ammoniaca, PM10 e PM 2,5 della durata di 15 giorni ciascuna. 

• Monitoraggio dei parametri meteo durante lo svolgimento delle campagne. 
La collocazione dei punti di misura – che terrà conto degli esiti della simulazione modellistica e della 
presenza di recettori sensibili - e le metodologie impiegate per i monitoraggi dovranno essere 
preventivamente approvate da Regione Liguria e ARPAL. Tutti i dati del monitoraggio dovranno essere 
trasmessi a Regione, Arpal, Provincia e Comune di Cairo Montenotte; 
 

4) gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’applicazione delle BAT di riferimento e relativi ai limiti di 
emissione, al controllo e al monitoraggio dovranno essere valutati nell’ambito della procedura di 
autorizzazione integrata ambientale; 

5) dovrà essere integrata e trasmessa alla Regione Liguria la “Procedura di conferimento, 
accettazione, stoccaggio dei rifiuti e congedo automezzi”, la quale non esplicita, per entrambi i 
codici CER 200108 e 200201, le soglie di frazioni estranee che determinano il respingimento del 
carico, ovvero l’accoglimento parziale. Una chiara esplicitazione delle varie soglie, da coordinarsi 
al registro delle percentuali di scarto, dovrà incentivare raccolte più virtuose da parte dei comuni, 
con obiettivi di qualità della frazione organica raccolta differenziatamente noti e trasparenti e 
permettere un più organico perseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. n. 20/2015 e D.G.R. n. 
176/2017 (tasso di riciclaggio e recupero rifiuti urbani);  

6) l’azienda dovrà necessariamente confrontarsi con il soggetto gestore del servizio di acquedotto 
IRETI S.p.A. e il Comune, per valutare la compatibilità dei consumi idrici nella nuova 
configurazione di progetto con le potenzialità della rete idropotabile, in particolare modo in 
periodi di emergenza idrica. Le intercorse comunicazioni a riguardo dovranno essere conservate 
presso l’azienda per almeno 5 anni;  

7) per quanto riguarda l’allacciamento dell’impianto in progetto alla Rete Gasdotti in esercizio 
esistente nel territorio di Cairo Montenotte, dovrà essere predefinita specifica trattativa 
commerciale con SNAM Rete gas S.p.a. Copia della stessa dovrà essere inoltrata alla Regione 
Liguria e alla Provincia di Savona entro 30 giorni dalla sottoscrizione. 
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2. R.D. n. 523/1904 art. 93. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA  

 

AUTORITA’ COMPETENTE: Regione Liguria  
 
RICHIAMATI: 

• Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno 
alle opere idrauliche delle diverse categorie”, ed, in particolare, gli articoli 93-101; 

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

• la Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite 
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che prevede, tra l’altro, il subentro, a 
far data dal 01/07/2015, della Regione nella titolarità delle funzioni, già di competenza delle 
Province, in materia di gestione del demanio idrico con particolare riferimento al rilascio 
dell’autorizzazione idraulica ex R.D. n. 523/1904; 

• la L.R. 28/01/1993, n. 9, recante “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione 
della legge 18 maggio 1989 n. 183” ed in particolare l’art. 26, comma 2, lettera b), che prevede 
che l'autorità competente in materia di polizia idraulica possa autorizzare, nel caso di 
realizzazione di nuove edificazioni, deroghe alla distanza di metri venti, all'interno del perimetro 
dei centri urbani, e di metri quaranta, al di fuori di esso, dai corsi d'acqua pubblici a sponde 
naturali o protette, misurata dal piede della sponda e dell'opera di protezione e, comunque, dal 
limite della proprietà demaniale; 

• il Regolamento Regionale 14 Luglio 2011, n. 3, recante “Regolamento recante disposizioni in 
materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 
10, comma 6, lettera b) e l’art. 5; 

 
RICHIAMATO , altresì il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano” 
(PGRA); 
 
PREMESSO CHE: 

• con nota assunta a prot. PG/2017/26522 del 26/01/2017 il Settore Valutazione Impatto 
Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione Liguria ha richiesto al Settore  Difesa del 
Suolo di Savona e Imperia – sede di Savona – il parere istruttorio per quanto di competenza 
ai soli fini idraulici per la  “Procedura di VIA  regionale sul progetto relativo a impianto di 
trattamento rifiuti organici con produzione di biometano avanzato e compost di qualità in 
località Ferrania nel Comune di Cairo Montenotte (SV)”, avente come soggetto proponente la 
Società Ferrania Ecologia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 
viale Libertà 57, 17014 Cairo Montenotte (SV); 

• per quanto di competenza del Settore  Difesa del Suolo di Savona e Imperia _ sede di 
Savona _ della Regione Liguria per gli interventi proposti occorre il rilascio dell’autorizzazione 
idraulica ex R.D. n. 523/1904 (deroga alla distanza ai sensi dell’ art.26, comma 2, lettera b), 
della l.r. n. 9/1993) nonché ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Regionale n. 3/2011 
ai fini della realizzazione delle opere di ampliamento dell’insediamento esistente che 
interessano i corsi d’acqua Fiume Bormida e Rio Miglialunga, siti in Località Ferrania del 
Comune di Cairo Montenotte; 

• a tal fine l’istante ha allegato il progetto e gli elaborati grafici trattenuti agli atti del Settore; 
 

CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria: 

• con nota IN/2017/11062 del 23/03/2017 sono state richieste integrazioni alla documentazione a 
corredo dell’istanza, quanto agli aspetti relativi ad approfondimenti tecnici sul layout di impianto, 
presenza di impianti tecnologici all’interno della fascia d’inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua 
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di riferimento e miglior inquadramento di sovrapposizione degli interventi su base cartografica 
del PAI ; 

• che con nota prot. PG/2017/204198 del 05/06/2017 sono pervenute al Settore le sopra richieste 
integrazioni; 

• dalla documentazione a corredo dell’istanza è emerso che: 

- l’area in cui sono previste le opere a progetto ricade all'esterno del perimetro dei centri 
urbani ed in particolare nei tratti indagati dallo studio sulle fasce fluviali dei Bacini dei Fiumi 
Bormida di Spigno e Bormida di Millesimo, redatto dalla Provincia di Savona per conto di 
Regione Liguria per l’Aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici PAI; 

- i principali interventi edificatori in progetto prevedono la realizzazione di opere nella fascia 
di rispetto di metri 20-40 dal Corso d’acqua rio Miglialunga, ma all’esterno della fascia di 
inedificabilità assoluta pari a metri 10, per cui risulta necessario ottenere l'autorizzazione di 
deroga a tale distanza, così come previsto dall'art. 26, comma 2, lettera b) della L.R. 
9/1993; 

- è prevista la realizzazione di opere assimilabili ad impianti tecnologici (tubazione di scarico 
dell’impianto di prima pioggia) che ricadono parzialmente nella fascia di inedificabilità 
assoluta pari a 10 m dal Fiume Bormida, per cui risulta necessario ottenere 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento Regionale n. 3/2011; 

• l'alveo dei corsi d’acqua Rio Miglialunga e Fiume Bormida, nel tratto prospiciente l’area di 
intervento, consente il regolare deflusso, senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco, 
della portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T = 200 anni (come paraltro 
dimostrato dalle relazioni specialistiche a firma dell’Ing. Sergio Fenoglio) e l'intervento è 
comunque ubicato ad una distanza maggiore di dieci metri dall’alveo demaniale; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che sia possibile rilasciare: 

- ai sensi del R.D. n. 523/1904 - deroga alla distanza ex art.26, comma 2, lettera b), della 
l.r. n. 9/1993 

- ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 3/2011 per le opere ricadenti in fascia di inedificabilità 
assoluta; 

a favore della Ferrania Ecologia srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale 
Libertà 57, 17014 Cairo Montenotte (SV), 

Preso atto dell’atto di assenso rilasciato dal dirigente dell’Amministrazione competente in via ordinaria 
allegato e parte integrante del verbale dell’ultima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. in data 5 febbraio 2018;  

 
SI RILASCIA  

 
 

l’ autorizzazione a fini idraulici per la durata di 36 mesi a decorrere dalla data del rilascio della 
Autorizzazione Unica Regionale , per l’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’insediamento 
esistente in prossimità dei corsi d’acqua rio Miglialunga e Fiume Bormida, secondo le modalità indicate 
nella documentazione tecnica trattenuta agli atti della struttura, fermo restando il rispetto delle 
seguenti prescrizioni : 

a) i lavori devono essere realizzati a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle 
prescrizioni di cui alle vigenti norme progettuali e costruttive in materia, conformemente agli 
elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e 
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normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della 
pubblica e privata incolumità; 

b) le varianti devono essere espressamente autorizzate; 

c) qualora si rendesse necessaria un’ eventuale sistemazione idraulica del corso d’acqua 
interessato, le opere realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta del corso d'acqua dovranno 
essere opportunamente ricollocate, adeguate o modificate, in modo da non interferire con il 
regime idraulico del corso d’acqua stesso nonché, se il caso lo richiede, essere rimosse su 
richiesta dello scrivente Settore; in tali casi il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun 
indennizzo a qualsiasi titolo; 

d) nell'alveo è fatto divieto di rilasciare rifiuti di alcun genere e fare attività e/o utilizzare materiali 
potenzialmente inquinanti; 

e) in corso di esecuzione dei lavori non deve essere pregiudicata la stabilità delle arginature ove 
esistenti; 

f) ai fini della realizzazione delle opere previste dal progetto i mezzi i necessari per l’esecuzione dei 
lavori non potranno accedere all’alveo del corso d’acqua interessato;  

g) il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile per qualunque danno che dovesse derivare, a sé 
ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell’esecuzione dei lavori 
autorizzati, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d’acqua interessato, tenendo 
manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati; 
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3. PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
AUTORITA’ COMPETENTE: Comune di Cairo Montenotte   

 
 

PREMESSO: 
 
- che in data 05/12/2013 con Provvedimento Dirigenziale nr. 2013/6913 della Provincia di Savona – 
Settore Viabilità, Edilizia ed Ambienti – Servizio Autorizzazioni Ambientali è stata rilasciata in capo alla 
Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. , con sede in Cairo Montenotte – Frazione Ferrania – Viale della 
Libertà nr. 57 – Codice Fiscale e Partita Iva nr. 01594270090, l’Autorizzazione Unica ai sensi 
dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 152/2006 degli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 16/2008 e 
degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, per la realizzazione di un impianto di produzione 
combinata di energia termica ed energia elettrica da biogas e produzione compost – attività di recupero 
R13 e R3 di rifiuti speciali non pericolosi; 
  
- che in data 08/07/2015 la Provincia di Savona con Provvedimento Dirigenziale nr. 2015/2902 ha 
rilasciato in capo alla Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. , l’Autorizzazione Unica di variante in corso 
d’opera al sopra richiamato Provvedimento Dirigenziale; 
 
- che in data 21/12/2015 la Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l.  ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) nr. 2015/5341, ai sensi dell’art. 29-ter del Decreto Legislativo nr. 152/2006 per 
impianto di trattamento rifiuti organici con produzione di energia elettrica e compost di qualità presso lo 
stabilimento della Ferrania Ecologia S.r.l.; 
 
- che in data 30/12/2016 la Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. , con sede in Cairo Montenotte – 
Frazione Ferrania – Viale della Libertà nr. 57 – Codice Fiscale e Partita Iva nr. 01594270090, 
Legalmente Rappresentata dal Signor BUSCA CLAUDIO, nato a Gorzegno (CN) il 16/12/1954 e 
residente ad Albissola Marina in Via Giovanni Paolo II nr. 23/21, ha presentato istanza di variante 
all’autorizzazione unica provinciale nr. 6913/2013 e successiva Autorizzazione Unica 2902/2015 
rilasciate dalla Provincia di Savona – Settore Viabilità, Edilizia ed Ambienti – Servizio Autorizzazioni 
Ambientali ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 degli artt. 28 e 29 della 
Legge Regionale 16/2008, ai fini della riconversione totale dell’esistente impianto per la produzione di 
biometano ed all’incremento della FORSU trattata e che detta istanza è pervenuta agli atti del Comune 
in data 30/12/2016 con nota nr. 27125 di protocollo; 
 
- che la Società proponente in data 16/01/2017 ha presentato istanza di attivazione della procedura di 
VIA presso la Regione Liguria; 
 
- che la Regione Liguria con nota PG/2017/56211 del 16/02/2017 ha comunicato l’avvio del 
procedimento relativo alla procedura di VIA regionale, precisando che, in relazione alle disposizioni di 
cui all’art. 14 – comma 4 così come modificato dalla Legge 127/2016, tutte le autorizzazioni, intese, 
concessioni, licenze, concerti, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del 
progetto, sono acquisiti nell’ambito della conferenza dei servizi relativa alla VIA presentata dalla Società 
FERRANIA ECOLOGIA S.r.l., precisando altresì che l’Autorità competente al rilascio del provvedimento 
conclusivo del procedimento di VIA è la Giunta della Regione Liguria; 
 
RITENUTO che a fronte delle nuove diposizioni sopravvenute con la Legge 127/2016 e con il Decreto 
Legislativo 104/2017, il parallelo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di 
competenza regionale, relativo alla variante presentata dalla Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. abbia 
assorbito e tenuto luogo dei procedimenti di variante avviati presso la Provincia di Savona; 
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ATTESO che nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06/12/2017 presso la Regione 
Liguria, dopo ampia discussione, la Conferenza all’unanimità ha espresso parere positivo in merito alla 
realizzazione del progetto presentato dalla Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l., subordinatamente alla 
realizzazione di condizioni ambientali contenute nel verbale medesimo, trasmesso in data 23/1/2018 – 
prot. nr. PG/2018/21889, recepito agli atti del Comune in data 23/01/2018 con nota nr. 1699 di 
protocollo; 
 
VALUTATO che in esisto al parere positivo alla realizzazione del progetto espresso all’unanimità dalla 
Conferenza dei Servizi in data 06/12/2017 presso la Regione Liguria, ricorrano gli estremi per il rilascio 
del titolo abilitativo per la modifica sostanziale di cui all’oggetto; 
 
RITENUTO che le opere di cui al progetto presentato dalla Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. 
rientrano tra gli “interventi di nuova costruzione” comportanti trasformazione edilizia ed urbanistica del 
territorio e pertanto classificabili quali opere di nuova costruzione ai sensi e nel rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 3 – comma 1 – lettera e) del D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
 
VISTI: 
 
- il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale Edilizia nella seduta in data 30/11/2017 –  
nr. 726; 
 
- gli strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali vigenti, le disposizioni e le particolari norme in esse 
contenuti; 
 
- le vigenti leggi statali e regionali; 
 
- il D.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380 recante “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”, coordinato con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, nr. 301; 
  
- la Legge Regionale 6 giugno 2008, nr. 16 (disciplina dell’attività’ edilizia) coordinata con la legge 
regionale 17 giugno 2008, nr. 17 recante “Testo coordinato delle leggi in materia di disciplina dell’attività’ 
edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- il Decreto Legislativo del 25/11/2016, nr. 222 avente ad oggetto “individuazione di procedimenti 
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), silenzio assenso e 
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, 
ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, nr. 124”;  
 
- la Legge Regionale 28 giugno 2017, nr. 15 (adeguamento della legislazione regionale in materia di 
attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi);  

Preso atto dell’atto di assenso rilasciato dal dirigente dell’Amministrazione competente in via ordinaria 
allegato e parte integrante del verbale dell’ultima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. in data 5 febbraio 2018;  

 
 

SI RILASCIA 
 
L’autorizzazione all’esecuzione del progetto presentato dalla Società FERRANIA ECOLOGIA S.r.l. , con 
sede in Cairo Montenotte – Frazione Ferrania – Viale della Libertà nr. 57 – Codice Fiscale e Partita Iva 
nr. 01594270090, finalizzato alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti organici con 
produzione di biometano avanzato e compost di qualità nello stabilimento denominato “FERRANIA 
ECOLOGIA S.r.l.”, in Comune di Cairo Montenotte – Frazione Ferrania – Viale della Libertà, significando 
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che nella fattispecie il rilascio del Permesso di Costruire disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 6/6/2001, nr. 
380, così come modificato dal D. Lgs. 222/2016 e degli artt. 24 e 34 della Legge Regionale 6 giugno 
2008, nr. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, di competenza 
comunale, non avviene attraverso autonomo titolo edilizio bensì è ad ogni effetto assorbito e parte 
integrante del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA regionale, così come stabilito in sede 
di conferenza;  
 

La realizzazione e l’esercizio delle opere sono sub ordinati al rispetto delle seguenti condizioni e 
prescrizioni: 

 
1) – Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto presentato; 

2) – Dovranno essere osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia; 

3) – Comunicare le generalità anagrafiche complete, qualifica e domicilio del direttore dei lavori, del 
professionista incaricato degli accertamenti geognostici e geotecnici, del progettista delle strutture e del 
direttore dei lavori relativo alle strutture in c.a., nonché del legale rappresentante dell’impresa assuntrice 
dei lavori in quanto responsabili ai fini ed agli effetti di quanto disposto dalla Legge Regionale 6 giugno 
2008, nr. 16  e s.m.i., della conformità  delle opere alle norme generali di leggi e regolamenti;           

4) – La Società dovrà comunicare la data di inizio dei lavori allegando la documentazione prevista 
dall’art. 3 – comma 8 del Decreto Legislativo 14/8/1996, nr. 494, così come modificato ed integrato 
dall’art. 86 – comma 10 del Decreto Legislativo 10/9/2003;         

5) – La Società dovrà apporre, nel cantiere ove si eseguiranno i lavori, in vista al pubblico una tabella 
chiaramente leggibile (di superficie non  inferiore a mq. 2,00 e con caratteri di stampa idoneamente 
dimensionati) nella quale saranno indicati: oggetto, data e numero  del provvedimento conclusivo 
regionale, data di inizio e termine di ultimazione dei lavori, generalità e qualifica del progettista, direttore 
dei lavori, progettista degli impianti,  progettista delle strutture, dell’esecutore dei lavori e degli impianti, 
del capo cantiere, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;  

6) – La Società dovrà depositare, prima dell’inizio dei lavori relativi alle opere in conglomerato 
cementizio armato od in struttura metallica, presso i competenti organi, la denuncia prescritta dall’art. 4 
della legge 5 novembre 1971, nr. 1086;  

7) – Siano circoscritti e chiusi con assiti i luoghi destinati alle lavorazioni inibendovi l’accesso alle 
persone estranee al lavoro;                                                                              

8) – Sia usata ogni cautela per non danneggiare le opere esistenti  nel suolo, soprasuolo o sottosuolo, di 
pertinenza della Pubblica  Amministrazione o di privati concessionari; 

9) – Realizzare le opere a perfetta regola d’arte ed in conformità alle vigenti norme delle leggi e dei 
regolamenti, agli elaborati di progetto, osservando le cautele necessarie ad evitare danni alle persone 
e/o cose ed eventuali inquinamenti ambientali;                                                                          

10) – Comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore delle opere e 
adempiere per i subentranti a quanto prescritto per i precedenti titolari;                                    

11) – Richiedere tempestivamente, nel caso si manifesti in corso d’opera la necessità di introdurre 
modifiche al progetto, l’approvazione di un progetto di variante;                              

12) – Comunicare la data di eventuali interruzioni dei lavori, adottando tutti i provvedimenti  necessari a 
garantire la sicurezza, l’igiene ed il decoro pubblico, e quella della ripresa degli stessi;                                   
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13) – Dovrà essere comunicata la data di ultimazione dei lavori sottoscritta dalla Società, dal direttore 
dei lavori, dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice con allegata la dichiarazione di avvenuta 
esecuzione dei lavori in conformità al progetto presentato; 

14) – La Società dovrà conseguire il relativo certificato di agibilità ai sensi ed in conformità a quanto 
disposto dall’art. 37 della Legge Regionale 6 giugno 2008, nr. 16 e s.m.i., così come modificato ed 
integrato dal Decreto Legislativo 25/11/2016, nr. 222;                                                              

15) – La vigilanza sull’esecuzione delle opere sarà  esercitata ai sensi del Titolo IV – art. 40 della Legge 
Regionale 6 giugno 2008, nr. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, a mezzo di funzionari ed 
agenti comunali e di ogni altro modo di controllo ritenuto indispensabile. 

16) – In caso di inosservanza alle norme di leggi o di regolamenti ed alle prescrizioni e modalità 
esecutive, oltre la  sospensione dei lavori, saranno applicate le sanzioni prescritte dalla Legge 
Regionale 6 giugno 2008, nr. 16 e s.m.i. e dal D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

17) – La Società, il committente e l’esecutore dei lavori sono responsabili, ai fini ed agli effetti delle 
norme contenute nella Legge Regionale 6 giugno 2008, nr. 16 e successive modificazioni ed 
integrazioni e nel D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e s.m.i., della conformità delle opere alle norme generali di 
legge e regolamenti, nonché, unitamente al direttore dei lavori, della conformità alle prescrizioni e 
modalità esecutive. 
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4.  AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell' articolo 
28 della L.R. 16/2008 

 
AUTORITA’ COMPETENTE: Provincia di Savona 
 

 
PREMESSO: 

1. che a seguito di procedure concertative la Provincia di Savona rilasciò: 

- Autorizzazione unica (AU) con Provvedimento Dirigenziale (PD) n. 2013/6913 del 
5/12/2013 ad oggetto “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. AUTORIZZAZIONE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. 152/06 DEGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 16/2008 E DEGLI 
ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA TERMICA ED E NERGIA ELETTRICA DA BIOGAS E 
PRODUZIONE COMPOST - ATTIVITA' DI RECUPERO R13 E R3 DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. ”; 

- Autorizzazione Unica (AU) di variante in corso d'opera con Provvedimento Dirigenziale n. 
2015/2902 dell'8/7/2015 ad oggetto “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. VARIANTE IN 
CORSO D'OPERA ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE N. 2013/6913 DEL 05/12/2013, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 
E DEGLI ARTICOLI 28 E 29 DELLA L.R. 16/2008. REALIZZAZIONE IMPIANTO PER 
PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOGAS E 
PRODUZIONE COMPOST. ATTIVITÀ DI RECUPERO R13 E R3 DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.”; 

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2015/5341 del 21/12/2015 ad oggetto 
“COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI 
SENSI DELL'ART. 29-TER DEL D.LGS. N. 152/2006 PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
RIFIUTI ORGANICI CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COMPOST DI QUALITA', 
NELLO STABILIMENTO DENOMINATO FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. SITO IN LOCALITA' 
FERRANIA. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.”; 

2. che in data 30/12/2016, è pervenuta agli atti di questa Provincia con nota assunta al prot. n. 
83611, l'istanza da parte del Sig. Claudio Busca, in qualità di titolare/legale rappresentante della 
ditta Ferrania Ecologia S.r.L. volta al rilascio della variante all'AU rilasciata con PD n. 2013/6913 
e successiva variante rilasciata con PD n. 2015/2902 ai sensi degli articolo 208 del D.lgs. 152/06 
e degli articoli n. 28 e 29 della L.R. n. 16/2008, unitamente alla documentazione progettuale; 

3. che con nota del 13/01/2017, assunta agli atti al prot. n. 2014 del 16/01/2017, la ditta proponente 
ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica; 

4. che la ditta proponente ha presentato in data 16/01/2017 istanza di attivazione della procedura di 
VIA presso la Regione Liguria; 

5. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 10/02/2017 prot. 
n. 7724, ha reso disponibile tutta la documentazione progettuale acquisita sul proprio server e ha 
convocato la riunione di Conferenza di servizi istruttoria, simultanea e sincrona ai sensi dell'art. 
29-quater del D.Lgs. 152/2006 e degli artt.14 e 14-ter della L. 241/1990, relativamente all'istanza 
di che trattasi, riunione che si è tenuta in data 21/02/2017, invitando a partecipare alla riunione le 
Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare 
pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l’esame dell’istanza presentata, nonché il proponente; 

6. che la Regione Liguria, con nota PG/2017/50211 del 16/02/2017 assunta agli atti della Provincia 
al prot. n. 8946 del 16/02/2017, comunicava l'avvio del procedimento relativo alla procedura di 
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VIA Regionale, precisando che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 come 
modificato dalla L. 127/2016, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla 
osta, assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto sono acquisiti 
nell'ambito della conferenza dei servizi relativa alla VIA presentata dalla Ferrania Ecologia S.r.l. e 
precisando che l'Autorità competente al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento 
di VIA sarebbe stata la Giunta Regionale; 

7. che, a fronte della sopra citata nota regionale PG/2017/50211 la Conferenza di servizi, 
considerato che l'istanza di che trattasi sarebbe stata valutata in seno alla procedura di VIA 
regionale nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, 
la Conferenza di servizi medesima, durante la riunione del 21/02/2017, determinò all'unanimità di 
dover sospendere il presente procedimento di modifica dell'AU provinciale in attesa degli esiti 
della pronuncia regionale in materia di VIA. 

 

DATO ATTO: 

1. che in data 20/02/2017 è pervenuta agli atti di questa Provincia l'istanza da parte del Sig. Claudio 
Busca, in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato Ferrania Ecologia S.r.l. ed ubicato 
in Cairo Montenotte – Loc. Ferrania – Strada Diga 9, volta ad ottenere la variante 
all'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA 5341/2015 già rilasciata al medesimo complesso, 
finalizzata alla realizzazione di una ulteriore sezione di digestione anaerobica e del sistema 
sistema di purificazione del biogas prodotto per ottenere biometano da immettere nella rete 
nazionale SNAM, con contestuale eliminazione dell'attuale cogeneratore a biogas, e che detta 
istanza è stata assunta agli atti con prot. 9491/2017; 

2. che con nota prot. n. 9644 del 20/02/2017 la Provincia di Savona ha richiesto la pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 28 comma 7 e dell'art. 29 comma 5 della L.R. 06/06/2008, n. 16, dell'avviso ad 
oggetto “COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Istanza intesa ad ottenere l'Autorizzazione alla 
variante all'Autorizzazione Unica n. 2013/6913 e successiva variante n. 2015/2902, relativamente 
al progetto per una riconversione totale dell'impianto per la produzione di biometano ed 
incremento dei quantitativi di FORSU trattati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 
12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli articoli 28 e 29 della L.R. 16/2008. Conferenza di servizi. 
Richiedente: Ferrania Ecologia S.r.L.. Pubblicazione ai sensi degli articoli 28 e 29 della L.R. 
06/06/2008, n. 16.” sul sito internet della Regione Liguria e su quello della Provincia di Savona; 

3. che il sopra citato avviso è stato pubblicato all'albo-on line della Provincia di Savona dal 
22/02/2017 al 24/03/2017 e - da parte del proponente - sul BURL della Regione Liguria n. 8 del 
22/02/2017; 

4. che con nota prot. n. 10036 del 21/02/2017 la Provincia di Savona ha trasmesso il verbale della 
Conferenza di servizi istruttoria agli enti convocati, unitamente al parere della SNAM RETE GAS 
del 21/02/2017 prot. n. 202 acquisito in data 21/02/2017 al prot. n. 9814 ad avvenuta chiusura 
dei lavori della Conferenza di servizi; 

5. che con nota del 20/03/2017 prot. n. 62 ep, assunta al protocollo della Provincia in pari data al n. 
14833, che si allega alla presente, il WWF Savona ha presentato osservazioni. 

 

CONSIDERATO che, per quanto stabilito dalla D.G.P. n. 217 del 12/12/2011 “Contributi per le spese di 
istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Tutela del Territorio e 
dell'Ambiente.”, il proponente dovrà provvedere al pagamento, a titolo di concorso spese di 
procedimento, dell'importo di € 1.500,00. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine di rilascio del Provvedimento unico autorizzatorio, 
indicando nella causale “spese di procedimento – Classifica 002.013.009 Pratica n. 02/2017" e potrà 
avvenire, in alternativa, mediante: 

a. Pagamento tramite il sito Internet della Provincia di Savona (Sezione Servizi on-line, pagamenti 
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on-line, pagamenti vari) indicando obbligatoriamente nella causale: “spese di procedimento – Classifica 
002.013.009 Pratica n. 02/2017”; 

b. Versamento sul conto corrente postale n. 288175 intestato a: Provincia di Savona – Servizio 
tesoreria indicando obbligatoriamente nella causale: “spese di procedimento – Classifica 002.013.007 
Pratica n. 02/2017 ”; 

c. Bonifico bancario Provincia di Savona - Servizio tesoreria IBAN 
IT58A0617510610000002598290 indicando obbligatoriamente nella causale: “spese di procedimento – 
Classifica 002.013.007 Pratica n. 02/2017 ”. 

 

DATO ATTO  che a fronte delle nuove disposizioni sopravvenute con la L. 127/2016 e con il D.Lgs 
104/2017, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale relativo 
alla variante progettata dalla Ferrania Ecologia S.r.l. e come disposto dalla Regione Liguria durante le 
riunioni tenutesi nel corso del presente procedimento, ha assorbito e tenuto luogo dei procedimenti di 
variante all'AU ed all'AIA avviati presso la Provincia di Savona. 

 

ATTESO che nel corso del procedimento regionale unificato, sono state svolte le seguenti Conferenze di 
servizi: 

a. in data 14/04/2017, a seguito della quale sono state richieste all'Azienda una serie di integrazioni 
(Verbale trasmesso con nota PG/2017/156255 del 19/04/2017 ed assunto agli atti della Provincia al prot. 
23304 del 20/04/2017); 

b. in data 06/12/2017, nel corso della quale, dopo ampia discussione, la Conferenza all'unanimità 
ha espresso parere positivo in merito alla realizzazione del progetto, subordinandolo alla realizzazione di 
una serie di condizioni ambientali riportate nel verbale stesso (Verbale trasmesso con nota 
PG/2018/21889 del 23/01/2018 ed assunto agli atti della Provincia al prot. n. 3169 del 23/01/2018). 

 

VALUTATO che, in esito al parere positivo alla realizzazione del progetto espresso all'unanimità dalla 
Conferenza dei servizi in data 06/12/2017 presso la Regione Liguria, come da Verbale  trasmesso con 
nota PG/2018/21889 del 23/01/2018 ed assunto agli atti della Provincia al prot. n. 3169 del 23/01/2018, 
ricorrano gli estremi per rilasciare la variante all'Autorizzazione Unica (AU) ex art. 28 della L.R. 16/2008 
in oggetto indicata. 

 

VISTI: 

- l’art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale.”; 

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità.”; 

- il Decreto Interministeriale 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili.”; 

- il D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto 

- ambientale” - abrogata con L.R. 29 del 28/12/2017; 
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- la Legge Regionale 06 giugno 2008 , n. 16 “Disciplina dell'attività edilizia” e, segnatamente, 
l'articolo 28 (articolo 29 abrogato con L.R. 15/2017); 

e ll. ss. mm. ed ii.. 

Preso atto dell’atto di assenso rilasciato dal dirigente dell’Amministrazione competente in via ordinaria 
allegato e parte integrante del verbale dell’ultima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. in data 5 febbraio 2018;  

 

SI RILASCIA  

 

al Sig. Claudio Busca, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta Ferrania Ecologia S.r.L., 
l'Autorizzazione alla variante all'Autorizzazione Unica n. 2013/6913 e successiva variante n. 2015/2902, 
relativamente al progetto per una riconversione totale dell'impianto per la produzione di biometano ed 
incremento dei quantitativi di FORSU trattati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'articolo 28 
della L.R. 16/2008. 
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5. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
 
AUTORITA’ COMPETENTE: Provincia di Savona 
 

Premesso che : 

 1. a seguito di procedure concertative la Provincia di Savona rilasciò: 

 a) Autorizzazione unica (AU) con Provvedimento Dirigenziale (PD) n. 2013/6913 del 5/12/2013 
ad oggetto “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. AUTORIZZAZIONE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 208 DEL D.LGS. 152/06 DEGLI ARTT. 28 E 29 DELLA L.R. 16/2008 E 
DEGLI ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA TERMICA ED E NERGIA ELETTRICA 
DA BIOGAS E PRODUZIONE COMPOST - ATTIVITA' DI RECUPERO R13 E R3 DI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA 
ECOLOGIA S.R.L.”; 

 b) Autorizzazione Unica (AU) di variante in corso d'opera con Provvedimento Dirigenziale n. 
2015/2902 dell'8/7/2015 ad oggetto “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE. VARIANTE IN 
CORSO D'OPERA ALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE N. 2013/6913 DEL 05/12/2013, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 
152/2006 E DEGLI ARTICOLI 28 E 29 DELLA L.R. 16/2008. REALIZZAZIONE IMPIANTO 
PER PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOGAS E 
PRODUZIONE COMPOST. ATTIVITÀ DI RECUPERO R13 E R3 DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.”; 

 c) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2015/5341 del 21/12/2015 ad oggetto “COMUNE 
DI CAIRO MONTENOTTE. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI SENSI 
DELL'ART. 29-TER DEL D.LGS. N. 152/2006 PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI 
ORGANICI CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E COMPOST DI QUALITA', 
NELLO STABILIMENTO DENOMINATO FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. SITO IN LOCALITA' 
FERRANIA. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: FERRANIA ECOLOGIA S.R.L.”; 

 2. in data 30/12/2106 Il Sig. Claudio Busca , in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 
Ferrania Ecologia S.r.l., ha presentato istanza di variante all'autorizzazione 6313/2013 e 
successiva Autorizzazione Unica (AU) 2902/2015 rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 
152/2006 e degli art.li 28 e 29 della L.R. 16/2008 ai fini della riconversione totale dell'esistente 
impianto per la produzione di biometano ed all'incremento della FORSU trattata, che detta istanza 
è stata assunta agli atti con prot. 83611/2016; 

 3. la ditta proponente ha presentato in data 16/01/2017 istanza di attivazione della procedura di VIA 
presso la Regione Liguria; 

 4. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 10/02/2017 prot. n. 
7724, ha convocato la riunione di Conferenza di servizi istruttoria, simultanea e sincrona ai sensi 
dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e degli artt.14 e 14-ter della L. 241/1990, relativamente 
all'istanza di che trattasi, che si è tenuta in data 21/02/2017, invitando a partecipare alla riunione 
le Amministrazioni pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a 
rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l’esame dell’istanza presentata, nonché il 
proponente; 

 5. la Regione Liguria, con nota PG/2017/50211 del 16/02/2017 assunta agli atti della Provincia con 
prot. 8946 del 16/02/2017, comunicava l'avvio del procedimento relativo alla procedura di VIA 
Regionale, precisando che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 come 
modificato dalla L. 127/2016, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla 
osta, assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto sono acquisiti 
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nell'ambito della conferenza dei servizi relativa alla VIA presentata dalla Ferrania Ecologia S.r.l.  
precisando altresì che l'Autorità competente al rilascio del provvedimento conclusivo del 
procedimento di VIA sarebbe stata la Giunta Regionale; 

 6. In data 20/02/2017  Il Sig. Claudio Busca , in qualità di Gestore del complesso IPPC denominato 
Ferrania Ecologia S.r.l. ed ubicato in Cairo Montenotte – Loc. Ferrania – Strada Diga 9  , ha 
presentato istanza di variante all'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA 5341/2015 già rilasciata 
al medesimo complesso, finalizzata alla realizzazione di una ulteriore sezione di digestione 
anaerobica e del sistema sistema di purificazione del biogas prodotto per ottenere biometano da 
immettere nella rete nazionale SNAM, con contestuale eliminazione dell'attuale cogeneratore a 
biogas, e che detta istanza è stata assunta agli atti con prot. 9491/2017; 

 7. a fronte della sopra citata nota regionale PG/2017/50211 la Conferenza di Servizi, considerato 
che l'istanza di che trattasi sarebbe stata valutata in seno alla procedura di VIA regionale 
nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la 
Conferenza di servizi medesima, durante la riunione del 21/02/2017, determinò (come da verbale 
prot. 10010 del 21/02/2017) all'unanimità di dover sospendere il presente procedimento di 
modifica dell'AU provinciale in attesa degli esiti della pronuncia regionale in materia di VIA. 

 8. il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona con nota prot. 11972 del 
03/03/2017, ha avviato il procedimento relativo alla variante di AIA presentata dalla Ferrania 
Ecologia S.r.l., e la comunicazione di avvio è stata inviata, oltre che al proponente, anche al 
Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria; 

 9. l'Avviso prot. 22179 dal 12/04/2017 di cui all'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 
contenente le informazioni in merito alla richiesta di modifica di AIA presentata dalla Ferrania 
Ecologia S.r.l.,  è stato pubblicato sull'albo “on line” dal 13/04/2017 fino al 13/05/2017: 

Ritenuto che,   

 10. a fronte delle nuove disposizioni sopravvenute con la L. 127/2016 e con il D.Lgs 104/2017, il 
parallelo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale, 
relativo alla variante progettata dalla Ferrania Ecologia S.r.l., abbia assorbito e tenuto luogo dei 
procedimenti di variante all'AU ed all'AIA avviati presso la Provincia di Savona; 

Atteso che : 

 11. Nel corso del procedimento Regionale unificato, sono state svolte le seguenti conferenze dei 
servizi: 

 a) 14/04/2017, a seguito della quale sono state richieste all'Azienda una serie di integrazioni 
(Verbale trasmesso con nota PG/2017/156255 del 19/04/2017 ed assunto agli atti della 
Provincia con prot. 23304 del 20/04/2017) 

 b) 06/12/2017, nel corso della quale, dopo ampia discussione, la Conferenza all'unanimità ha 
espresso parere positivo in merito alla realizzazione del progetto, subordinandolo alla 
realizzazione di una serie di condizioni ambientali riportate nel verbale stesso: (Verbale 
trasmesso con nota PG/2018/21889 del 23/01/2018 ed assunto agli atti della Provincia con 
prot. 3169 del 23/01/2018) 

Verificato che, 

 12. la Ferrania Ecologia S.r.l. ha versato il contributo per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti 
nei procedimenti di AIA desunto dal combinato disposto del D.M. 24/04/2008 e della Deliberazione 
Giunta Regione Liguria n. 782/2009; 

Considerato che : 

 13. nel corso del procedimento ed a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi, la 
Società Ferrania Ecologia S.r.l. ha presentato le seguenti documentazioni 
integrative/esplicative/correttive, dell'istanza di AIA presentata alla Provincia di Savona in data 
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20/02/2017 ed assunta agli atti con prot. 9491/2017 : 

 a) 07/06/2017 con prot. 30351, aggiornamento della documentazione tecnica per il rilascio 
dell'AIA al fine di allineare la stessa documentazione alle integrazioni progettuali apportate in 
adesione alle richieste avanzate dalla Regione Liguria a seguito della Conferenza del 
14/04/2017, consistenti in : 

Relazione AIA Rev. 1 – maggio 2017 

Allegato 5 Sintesi non tecnica – Rev. 1 – maggio 2017 

Allegato 2C Planimetria stabilimento – Punti di emissione in atmosfera – Rev. 1 – 
maggio 2017 

Allegato 2D1 Planimetria stabilimento – Scarichi idrici – Acque reflue – Rev. 1 – 
maggio 2017 

Allegato 2D2 Planimetria stabilimento – Scarichi idrici – Acque meteoriche – Rev. 1 
– maggio 2017 

Allegato 2E Planimetria stabilimento – Localizzazione aree di produzione e 
stoccaggio rifiuti –  Rev. 1 – maggio 2017 

Allegato 2F Planimetria stabilimento –  Localizzazione emissioni sonore – Rev. 1 – 
maggio 2017 

Allegato 2H Planimetria stabilimento – Stato di progetto – Rev. 1 – maggio 2017 

Allegato 2I Planimetria stabilimento – Linee di processo – Rev. 1 – maggio 2017 

Allegato 2L Planimetria stabilimento – Natura delle superfici – Rev. 1 – maggio 
2017 

La medesima comunicazione è stata inviata anche alla Regione Liguria – Settore Valutazione 
Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile; 

 b) con nota del 21/12/2107, assunta agli atti con prot. 59727 del 22/12/2107, ha comunicato la 
variazione del nominativo del referente IPPC nonché responsabile tecnico dell'impianto; 

 c) con nota del 15/01/2018, assunta agli atti con prot. 1803 del 16/01/2018, con la quale la 
Ferrania Ecologia S.r.l. : 

� ha trasmesso la revisione del “piano di monitoraggio” a seguito delle richieste in tal 
senso formulate dal Dipartimento di Savona ARPAL con comunicazione prot. 34840 
del 28/11/2017 

� comunicando di recepire e condividere le indicazioni della Provincia di Savona si è 
impegnata : 

- a convogliare al biofiltro (Emissione E03) anche il flusso gassoso derivante dalla 
“Sezione di Upgrading” eliminando, di fatto, l'emissione puntuale convogliata in 
atmosfera, denominata E01 nella documentazione progettuale; 

- ad installare, a monte della nuova sezione del biofiltro che verrà realizzata a seguito 
dell'autorizzazione alla variante e parimenti alle altre sezioni già esistenti del biofiltro, 
un ulteriore scrubber; 

� ha trasmesso le tavole AIA  2D1 – “Scarichi idrici Acque reflue” e 2D2 – “Scarichi idrici 
Acque meteoriche”, corrette da meri errori di stampa; 

Valutato che, 

 14. in esito al parere positivo alla realizzazione del progetto espresso all'unanimità dalla Conferenza 
dei servizi in data 06/12/2017 presso la Regione Liguria (come da verbale trasmesso con nota 
PG/2018/21889 del 23/01/2018 ed assunto agli atti della Provincia con prot. 3169 del 
23/01/2018), ricorrano gli estremi per rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la 
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modifica sostanziale di cui in oggetto, progettata dalla Ferrania Ecologia S.r.l.; 

Visti : 

� il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”; 

� il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

� il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale; 

� la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ”Legge quadro sull'inquinamento acustico”; 

� la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

� la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” 
(abrogata con L.R. 29 del 28/12/2017); 

� la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti 
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.” 

� il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e 
delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).”; 

� il “Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento” approvato dal Consiglio provinciale 
con Deliberazione del 30 gennaio 1996, n. 19/5175; 

� il D.M. N° 272 del 13 novembre 2014 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione 
di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n°152” (Decreto annullato con Sentenza TAR Lazio N. 11452/2017); 

� La Delibera di Giunta Regionale n°557 del 27 marzo 2015 “Indicazioni applicative riferite alla 
relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.lgs. 152/06 per le 
installazioni soggette ad AIA regionale”; 

� La Legge regionale 6 Giugno 2017 n. 12 “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni 
ambientali”; 

� La Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 29 

e loro successive modifiche o integrazioni. 

Preso atto dell’atto di assenso rilasciato dal dirigente dell’Amministrazione competente in via ordinaria 
allegato e parte integrante del verbale dell’ultima conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 ter della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. in data 5 febbraio 2018; 

 

SI RILASCIA 

l' Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'articolo 29 - sexies del D.Lgs. 152/2006 per la 
variante presentata dal Sig. Claudio Busca, in qualità di Gestore del complesso IPPC identificato come 
Impianto di Trattamento Rifiuti Organici con Produzione di Biometano e Compost di Qualità - Ferrania 
Ecologia S.r.L. P.I. 01594270090, sito in Comune di Cairo Montenotte, località Ferrania, Strada Diga civ. 
n. 9. 

SI DA’ ATTO CHE 

(a) i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente assenso: 

Allegato A : “Sezione informativa” 

Allegato B : “Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e 
descrizione dell'impianto” 

Allegato C : “Sezione emissioni” 
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Allegato D : “Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni” 

Allegato E : “Sezione Piano di monitoraggio e controllo” 
(b) la validità del presente assenso è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle 

prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di 
comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli allegati sopra elencati; 

(c) il rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale di cui all'art.17 comma 4 della L.R. 
29/2017 sarà comprensivo della Autorizzazione Integrata Ambientale, la quale quindi 
sostituisce: 

� l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, 
fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari; 

� l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006; 

� l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui 
al Regolamento Regionale n. 4/2009; 

� l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 
del D.Lgs 152/2006; 

� la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 (ferma restando la possibilità 
dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V); 

(d) la validità del presente assenso è altresì subordinato alle seguenti condizioni : 

 i. il Gestore dell’impianto IPPC sarà tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni 
modifica progettata dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del 
D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiornerà l’AIA 
ovvero se riterrà le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunicherà entro 60 giorni al gestore, il quale, 
sarà tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il 
gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate; 

 ii. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il 
vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni alla 
Provincia di Savona, anche nelle forme dell’autocertificazione; 

 iii. il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a 
riesame qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 
ed, in particolare, il gestore sarà tenuto a presentare istanza di riesame, pena la 
decadenza dell’AIA, nel caso di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo; fino 
alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà 
l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso; 

(e) il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al 
presente assenso comporterà l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies, D.Lgs. 
152/2006, nonché delle sanzioni previste dall’art. 29-quattuordecies dello stesso decreto. 
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6. ALLEGATI A, B, C, D, E ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRAT A AMBIENTALE 

Allegato A 

 
Ferrania Ecologia S.r.l. 

Impianto di Cairo Montenotte (SV) 
Strada Diga, 9 
17014 (SV) 

 

“Sezione Informativa” 
 

 



 
Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  53                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 

INDICE 

1  IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC ............. ............................................................................................ 3 

2  ISTANZE ACCOLTE ................................ ................................................................................................................. 6 

3  AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE ...................... ........................................................................................................ 7 
 

 



 

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  54                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA A.I.A. 

1   Identificazione del complesso IPPC 

Denominazione Azienda Ferrania Ecologia S.r.l. 

Codice fiscale Azienda 01594270090  
Denominazione del Complesso IPPC IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI CON 

PRODUZIONE DI biometano  ENERGIA E COMPOST DI 
QUALITA’(produzione energia elettrica fino a completamento modifica 
per produzione Biometano avviato a rete gas 

 
Codice attività economica principale 
NACE del Complesso IPPC 90 

Codice NOSE-P 109.7 Trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti 
Classificazione ATECORI 
dell'attività del Complesso IPPC 

38.32.30 recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 
industriali e biomasse  

 

N° attività  Descrizione attività  
Codice 
IPPC 

Codice NOSE-
P 

Principale attività IPPC 
Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non 
pericolosi 

5.3 a) 109.07 

n° attività connessa non IPPC  

Produzione di Biometano (550 Sm3/h)   
Produzione di compost di qualità   

Produzione di energia elettrica da biogas 
(0,999 Mw/h) 

Solo fino a completamento 
modifica per produzione 
Biometano avviato a rete gas 

 
Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di SAVONA  n. 01594270090 – R.E.A. 160171 
 
Indirizzo  del complesso IPPC 
          
comune CAIRO MONTENOTTE   Cod ISTAT  009015  prov.  SV 

cod. 
ISTAT 

009056  

          frazione o 
località 

FERRANIA   

          via e n. civico Strada Diga 9  
          telefono 019 500135  fax 0195079042  email reception@fgriciclaggi.com  
          partita IVA 01594270090     
          

 
Sede legale 
          
comune CAIRO MONTENOTTE   Cod ISTAT  009015  prov.  SV 

cod. 
ISTAT 

009056  

          frazione o 
località 

FERRANIA   

          via e n. civico VIALE  DELLA LIBERTA' , 57   
          telefono 019 500135  fax 0195079042  email reception@fgriciclaggi.com  
          partita IVA 01594270090     
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Legale rappresentante 
          nome CLAUDIO    cognome BUSCA  
          nato a GORZEGNO   prov.    (CN)  il 12/16/54  
          residente a ALBISSOLA MARINA    prov.    (SV)      
          via e n. civico GIOVANNI PAOLO II , 23   
          telefono 019 500135  fax 0195079042  email reception@fgriciclaggi.com  
         codice fiscale BSCCLD54T16E111G        
           
Gestore  (se diverso dal legale rappresentante) 
          nome    cognome   
          nato a    prov.  (     )  il   
          residente a    prov.  (     )      
          via e n. civico   
          telefono   fax   e-

mail 
  

         codice fiscale         
           
Titolare degli/dello scarichi/o idrici/o (se diverso dal legale rappresentante) 
          nome    cognome   
          nato a    prov.  (     )  il   
          residente a    prov.  (     )      
          via e n. civico   
          telefono   fax   e-

mail 
  

         codice fiscale         
           
Referente IPPC 
          nome Marco   cognome Albertosi  
          telefono 366 5644240  fax   e-mail Marco.albertosi@ferraniaecologia.com  
          indirizzo ufficio 
(se diverso da quello 

dell’impianto) 

  

           

Superficie e volume occupato dall'impianto 

IMPIANTO GIA’ REALIZZATO  

 
Superficie totale impianto già realizzato: 23.630 m2

  
Volume totale: 90.438 m3  

Superficie coperta impianto già realizzato: 7.110 m2
  

Superficie scoperta impermeabilizzata impianto già 
realizzato 8.479 m2  

SEZIONE D’IMPIANTO DA REALIZZARE 

 
Superficie totale impianto da realizzare: 4.440 m2

  
Volume totale impianto da realizzare: 8.200 m3 

Superficie coperta impianto da realizzare: 1327 m2
  

Superficie scoperta impermeabilizzata impianto da 
realizzare 2670 m2  

IMPIANTO A CONCLUSIONE MODIFICA 

Superficie totale impianto  : 28.070 m2  
Volume totale impianto  : 98.548 m3 

Superficie coperta impianto : 8437 m2
  

Superficie scoperta impermeabilizzata impianto 11.149 
m2  
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Numero totale addetti: 7 
 
Periodicità dell’attività: (1)     tutto l’anno 

               
  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic  
                

 
 

Anno di inizio dell’attività: 2015 

Anno dell’ultimo ampliamento o ristrutturazione: 

Impianto attualmente in esercizio per il quale è stata richiesta 
variante sostanziale (incremento delle potenzialità di 
trattamento rifiuti e modifica della fonte rinnovabile prodotta 
da energia elettrica a biometano da immettere nella rete di 
trasporto del gas naturale.) 

Data di presunta cessazione dell’attività: non prevista 
 
 

(1) Il processo è composto sia da fasi di lavorazione a carattere discontinuo che da fasi di lavorazione a  carattere continuo.  
Le fasi di lavorazione a carattere discontinuo sono: accettazione e pretrattamento rifiuti con preparazione della sospensione 
organica, estrazione e disidratazione del digestato, alimentazione e svuotamento delle biocelle di compostaggio, formazione 
delle “andane” in fase di maturazione, vagliatura del compost maturato. 
Le fasi di lavorazione a carattere continuo sono: alimentazione al biodigestore della sospensione organica, produzione di 
biogas e di energia elettrica;  Il processo è supervisionato tramite telecontrollo e servizio di reperibilità 24 ore su 24; 
La conduzione dell’impianto è articolata su 2 turni di 3 persone ciascuno dal lunedì al sabato (al sabato 1 solo turno); 
La manutenzione è normalmente programmata, su un turno unico, da lunedi a venerdi; 
La accettazione dei rifiuti conferiti e effettuata dalle ore 07,00 alle ore 17, da lunedì al venerdì e dalle ore 07,00 alle ore 
13,00 al sabato. Le lavorazioni a carattere discontinuo sono effettuate sia al mattino che al pomeriggio. 
Gli uffici sono aperti tutte le mattine ed i pomeriggi dal lunedì al venerdì. 
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2   Istanze accolte 

 

Oggetto 
Numero  Protocollo 

Norme di riferimento  
Data 

Domanda di Modifica Sostanziale di A.I.A 
9491/2017 

D.Lgs 152/2006 – art. 29 nonies 
D.Lgs 152/2006 – art. 27 bis  20/02/2017 

 
 
 
 

3   Autorizzazioni sostituite 

 1. La presente autorizzazione costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale e sostituisce : 

 1.1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006 
e s.m.i, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari  

 1.2. l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i. 

 1.3. l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al 
Regolamento Regionale n° 4/2009 

 1.4. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 1.5. la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (ferma restando la possibilità 
dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V) 
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Allegato B 
 

 

  
 

Ferrania Ecologia S.r.l. 
Impianto di Cairo Montenotte (SV) 

Strada Diga, 9 
17014 (SV) 

 

“Sezione Valutazione Integrata Ambientale – 

Inquadramento e descrizione dell'impianto” 
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1   INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO IPPC 

1.1   Inquadramento generale e territoriale dell’impianto 
Il sito di ubicazione del complesso IPPC già autorizzato e l'area adiacente su cui sarà installata la nuova 
sezione di digestione anaerobica con annessa nuova sezione di trattamento del biogas e Up-grading a 
biometano si trovano all’interno dell’area produttiva un tempo facente parte del territorio insediato dalla 
Società Ferrania Technologies e sono di proprietà della Società Ferrania Ecologia S.r.l. 

Dal punto di vista geologico la zona di Ferrania è caratterizzata da un substrato roccioso, visibile sui 
versanti sia in numerosi affioramenti naturali sia in spaccati realizzati dall’opera antropica. 

L’area dove sorge l’impianto ad oggi già autorizzato ed in esercizio è stata elevata alla quota della strada 
del Ponte della Volta, per poterne realizzare la necessaria accessibilità, come previsto dalla procedura di 
VIA n°477 del 12/11/2012 rilasciata dalla Regione Liguria, e ripreso dalla Autorizzazione Unica. 

Il terreno su cui è stato realizzato l’impianto esistente si trova d una quota media di 376,0 m s.l.m; mentre 
il terreno su cui sarà realizzata la nuova sezione d’impianto si trova ad una quota inferiore rispetto al 
progetto già realizzato, nello specifico 372,0 m s.l.m. 

Per la nuova sezione d’impianto si avrà la possibilità di accedere sia dall'impianto esistente (ingresso dalla 
nuova strada provinciale Variante Ponte della Volta) percorrendo la viabilità interna dell'impianto 
esistente, che utilizzando l'accesso secondario connesso con la strada che fiancheggia il lato d'impianto in 
sponda sinistra del Fiume Bormida di Mallare, sia percorrendo la strada di nuova realizzazione. 

In particolare, l’ubicazione del sito, posizionato in prossimità del casello autostradale di Altare, facilmente 
raggiungibile tramite autostrada e strade provinciali senza attraversare centri urbani, ben si presta alla 
attività ivi sviluppata senza incidenze particolarmente gravose dovute ai costi dei trasporti e contribuirà 
allo sviluppo e completamento della raccolta differenziata dei rifiuti in Provincia di Savona. 

1.2   Inquadramento del sito con riferimento allo strumento urbanistico vigente 
L’impianto di trattamento rifiuti organici della Società Ferrania Ecologia Srl, in esercizio, in forza dell’ 
Autorizzazione Unica, provvedimento n°2013/6913 emesso dalla Provincia di Savona in data 
05/12/2013,e della variante in corso d’opera rilasciata dalla Provincia di Savona in data in data 
08/07/2015 numero di protocollo 2015/2902, è stato realizzato in area di proprietà della Società Ferrania 
Ecologia Srl sita nel perimetro industriale della frazione Ferrania del Comune di Cairo Montenotte. 

L'area d'impianto su cui sorgerà la nuova sezione di digestione anaerobica e la nuova sezione di 
produzione di biogas con Up-grading a biometano sarà adiacente all'impianto esistente, sempre nell'area 
di proprietà della Società Ferrania Ecologia Srl sita nel perimetro industriale della frazione Ferrania del 
Comune di Cairo Montenotte. 

Il Comune di Cairo Montenotte è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n° 174 del 
25/10/2002, successivamente rettificato con D.P.G.R. n° 136 in data 24/07/2003 ed individua l’area in 
esame come zona a destinazione industriale Di6: “Area adibita al consolidamento e completamento 
dell’attività produttiva di tipo prevalentemente industriale” individuabile alla carta catastale del Comune 
di Cairo Montenotte al Foglio n° 87, mappali n° 556, 578, 580, 581, 584, 588, 590, 594 per quanto 
riguarda l’impianto già realizzato, e mappali foglio n° 87, mappali n° 574,608,611,587 per l’area di nuova 
realizzazione . 

Per quanto riguarda le distanze dai confini o fra i fabbricati di proprietà differente, si evidenzia che tutta 
l’area circostante l’insediamento, per quanto non già nella proprietà di Ferrania Ecologia Srl, è di 
proprietà di Parco Tecnologico Valbormida Srl e della Società Ferrania Technologies SpA. 
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La Ditta dichiara che la sezione di impianto già realizzata rispetta le prescrizioni contenute nel decreto del 
Direttore Generale del Dipartimento Ambiente n° 477 del 12/11/2012 “Pronuncia di Via – Progetto di 
impianto per il trattamento di rifiuti organici biodegradabili in loc. Ferrania – Comune di Cairo 
Montenotte (SV). Proponente Ferrania Ecologia srl – Pronuncia positiva di compatibilità ambientale con 
prescrizioni.” In particolare, il rilevato per la preparazione dell’area, dove insiste l’impianto, è stato 
realizzato in modo da escludere una diretta influenza dello stesso sulla Discarica Baraccamenti che, a 
seguito di riaccatastamento è ora individuata alla carta catastale del Comune di Cairo Montenotte al foglio 
n° 87, mappale n°595. 

La distanza dall’argine del fiume Bormida è superiore ai 40 metri fatto salvo un limitato segmento per il 
quale è stata concessa deroga così come riguardo alla distanza dal rio Miglialunga (autorizzazione 
2013/6745 rilasciata in data 27/11/2013 dall’Ufficio Pianificazione e Programmazione Territoriale della 
Provincia). 

Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, la Ditta evidenzia che il progetto nel suo 
complesso, sia la parte in esercizio che la sezione di ampliamento, si inseriscono positivamente nel 
contesto normativo delineato dal vigente PTCP. 

La Ditta dichiara che la nuova area d'impianto, essendo localizzata in un area contigua all'impianto già 
autorizzato: 

• osserverà le medesime distanze di rispetto nei confronti dei manufatti emergenti e dei sistemi di 
emergenze presenti nel Comune di Cairo Montenottealle 

• non interferirà in alcun modo con le stesse né sotto il profilo percettivo né sotto il profilo storico-
documentale 

• non si trova in area carsica 

• sarà ubicata ad una distanza superiore a 500 mt rispetto a 15 corpi idrici e ad acquiferi porosi a 
vulnerabilità elevata 

• non rientra nella fascia di rispetto di 1 Km rispetto a beni sottoposti a vincolo archeologico 

• in zona non sono presenti zone di produzioni agricole di prodotti DOP o da agricoltura biologica. 

Nella precedente procedura di Via, alla quale il progetto è stato sottoposto ottenendone parere favorevole, 
con Decreto n° 477 del 12/11/2012 rilasciato dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della 
Regione Liguria, sono state prese in considerazione le aree potenzialmente impattate dalla presenza 
dell’impianto effettuando le valutazioni dell’effettiva significatività dell’incidenza e derivandone il 
giudizio che il progetto proposto non sarà causa di effetti significativi sugli obiettivi di conservazione di 
nessuno dei siti. 

L’impianto si trova ad oltre 2000 metri di distanza dalla più vicina delle aree protette situate nelle 
vicinanze  e non interferisce con le stesse né in modo diretto né indiretto. 

Dal punto di vista geomorfologico e vegetazionale il sito, sede dell’impianto, non presenta alcuna 
particolarità significativa e , in generale non esistono vincoli paesistico - ambientali, idrogeologici o per 
area esondabile (P.D. 2013/6745). L'area ricade in zona sismica 4. 
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Schematicamente : 

Vincoli/Criticità SI NO 
Vincolo paesistico ambientale  X 
Vincolo idrogeologico  X 
Aree esondabili (Autorizzazione n°2013/6745 rilasciata in data 27/11/2013 dalla 
Provincia di Savona – Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Idrauliche) 

 X 

Carsismo  X 
Area Sismica Zona Sismica 4  

1.3   Tipologia presenze sul territorio nel raggio di 200 m dal perimetro dell’insediamento 
La tabella che segue riporta la presenza entro 200 metri da perimetro del complesso IPPC delle strutture di 
particolare interesse ivi indicate: 
 

TIPOLOGIA SI NO 
Attività produttive  (Previsto insediamento industriale Zinox SpA ) X  
Case di civile abitazione  X 
Scuole, ospedali, etc.  X 
Impianti sportivi e/o ricreativi  X 
Infrastrutture di grande comunicazione  X 
Opere di presa idrica destinate al consumo umano  X 
Corsi d’acqua  (Fiume Bormida di Mallare e Rio Miglialunga) X  
Riserve naturali, parchi, zone agricole  X 
Pubblica fognatura  (Collettore Consorzio CIRA) X  
Metanodotti, gasdotti, oleodotti  X 
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV  (n°1 propr. TERNA SpA, n°1 privato, 
entrambi aerei) 

 X 

Acquedotti 
(non sono presenti punti di captazione o derivazione 

X X 

 
1.4   Inserimento dell’area di ubicazione del complesso IPPC in specifici Piani 
La Società Ferrania Ecologia si inserisce, quale parte attiva, nella riconversione industriale del sito in 
accordo ai protocolli stipulati dagli Enti con Ferrania Technologies S.p.A. di seguito richiamati: 

• Protocollo di intesa per il Rilancio dello Sviluppo della Valle Bormida in data 02/07/2015. 
• Accordo di Programma per l’Attuazione degli Interventi di Rilancio dello Sviluppo della Val 
Bormida in data 13/04/2006. 
• Protocollo di Intesa per il Superamento della Crisi e per lo Sviluppo del Sito Industriale di 
Ferrania Technologies SpA sottoscritto presso la Regione Liguria in data 07/12/2006. 
• Protocollo Integrativo dell’Accordo di Programma per l’Attuazione degli Interventi di Rilancio dello 
Sviluppo della Valle Bormida in data 08/04/2008. 
 
1.5   Classificazione acustica del sito 
L’area di insediamento dell’impianto, in riferimento alla classificazione acustica del sito, è classificata 
come 

“Area VI – Aree esclusivamente industriali (zona di insediamento delle unità produttive)” mentre 
l’area di pertinenza dei ricettori sensibili è classificata come “Area IV – Aree ad intensa attività 
umana (zona di pertinenza dei ricettori sensibili posti nelle vicinanze degli insediamenti 
produttivi)” . 
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2   ANALISI DELL'ATTIVITÀ E DEL CICLO PRODUTTIVO 

2.1   Analisi sommaria del ciclo produttivo esistente (autorizzato con PD 5341 del 21/12/2015) 
L’impianto si compone di una sezione di pretrattamento dei rifiuti in ingresso, una sezione di digestione 
anaerobica ed una di stabilizzazione aerobica finalizzata alla produzione di compost. Il biogas prodotto in 
fase anaerobica viene utilizzato per la produzione combinata di energia termica ed elettrica. 

I rifiuti in ingresso sono costituiti essenzialmente da FORSU (frazione organica da raccolta differenziata), 
scarti ligneo cellulosici ed altri rifiuti speciali non pericolosi a prevalente matrice organica biodegradabile 
(inclusi i fanghi biologici da impianti di depurazione). 

La potenzialità massima dello stabilimento esistente è pari a 45.000 t/anno di rifiuti in ingresso, così 
ripartiti: 

• 30.000 t/anno di Forsu, destinata alla linea di digestione anaerobica; 
• 15.000 t/anno di rifiuti compostabili, incluso matrici ligneo cellulosiche e fanghi biologici, 
destinati allasezione di stabilizzazione aerobica, congiuntamente al digestato disidratato in arrivo dai 
reattori anaerobici. 

I flussi in uscita dallo stabilimento sono pertanto costituiti da energia termica, energia elettrica e compost. 

La seguente figura riporta lo schema di processo dell’impianto esistente. 
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La potenzialità complessiva dell’impianto di compostaggio esistente è pari a 45.000 t/anno; i dati 
operativi sono riepilogati nella seguente Tabella. 
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Parametro Valore 
Giorni lavorativi / settimana 6 

Settimane / anno 52 

Giorni lavorativi / anno 312 
Potenzialità complessiva impianto 45.000 t/anno (144 t/d) 
FORSU in ingresso alla parte anaerobica 30.000 t/anno (96 t/d) 

Verde in ingresso + RSNP(A) alla parte aerobica 15.000 t/anno (48 t/d) 

Note:  A) Include il materiale verde e i Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSNP), indicativamente pari a circa 
5.000 t/anno. 

 
La lavorazione dei rifiuti si articola in due linee: 
1. linea di digestione anaerobica e compostaggio FORSU 
2. linea di compostaggio dei rifiuti speciali non pericolosi (RSNP). 

La frazione verde di rifiuti in ingresso all’impianto viene utilizzata nella linea di compostaggio in miscela 
con il digestato e il sovvallo oppure in miscela con i rifiuti speciali non pericolosi (RSNP) e il sovvallo. 

Il fabbricato di lavorazione dei rifiuti è completamente chiuso, coperto e confinato; 

L’ambiente interno viene inoltre mantenuto in depressione con captazione dell'aria esausta e successivo 
rilancio di quest’ultima al sistema di trattamento, costituito da torre di lavaggio e biofiltro. 

La quantità totale di aria da inviare al biofiltro, considerando i ricircoli interni per l’insufflazione delle 
biocelle, è pari a 119.821Nm3/h. 

Il biogas prodotto dal processo anaerobico è convogliato, previo pre-trattamento atto alla desolforazione e 
alla riduzione di condense, al gruppo di cogenerazione. 

Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica alimenta un motore a combustione interna con produzione 
di energia elettrica da parte di un generatore e di energia termica recuperata dal circuito di raffreddamento 
del motore stesso e dei fumi di scarico prodotti dalla combustione in uscita dal camino. 

Tale modulo di cogenerazione utilizza un motore endotermico a ciclo Otto, è dotato di regolazione magra 
tra combustibile e comburente per limitare la formazione degli NOX durante la combustione e è 
alimentato a  biogas; durante il funzionamento a pieno carico, è in grado di produrre una potenza elettrica 
pari a 999kW e di recuperare calore dal blocco motore (olio lubrificante, intercooler, camicie motore) per 
una potenza termica totale pari a 586 kW termici. 

L’eventuale eccesso di biogas che, per diversi motivi, non potesse essere avviato alla sezione di 
cogenerazione viene bruciato in una apposita torcia di sicurezza dotata di sistema di accensione 
automatico legato alla pressione presente nel gasometro. 

La descrizione maggiormente dettagliata dell'impianto esistente può essere reperita nel PD 5341 del 
21/12/2015 che, a seguito della modifica sostanziale in via di approvazione, verrà sostituito dal presente 
atto. 
2.2   Analisi sommaria della modifica sostanziale richiesta 
La società Ferrania Ecologia S.r.l. intende procedere con una riconversione totale dell'impianto finalizzata 
alla produzione di biometano con incremento dei quantitativi di Forsu trattati dall'impianto attualmente in 
esercizio. 

Il progetto di variante comporterà un ampliamento dell’impianto autorizzato, con la realizzazione di una 
nuova sezione di digestione anaerobica, una sezione dedicata all’Up-grading a biometano e tutte le opere 
necessarie per la realizzazione del punto di consegna da produzione di biometano, così come definito dal 
nuovo Codice di Rete Snam. 
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La riconversione totale dell’impianto comporterà la realizzazione di una nuova sezione di digestione 
anaerobica ed una sezione di trattamento del biogas e Up-grading a biometano che consentirà di produrre 
complessivamente una portata di biometano pari a 550 Sm3/h che sarà immessa nella rete di distribuzione 
del gas naturale. 

La variante dell'impianto autorizzato richiesta dalla Ferrania Ecologia prevede: 

• eliminazione dei RSNP dalla linea di trattamento aerobico e rinuncia del ritiro dei codici CER 
riportati nella Tabella seguente; 

200302 Rifiuti dei mercati 
190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 
190812 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190811 
190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813 
100103 Ceneri leggere in torba e legno non trattato 
040221 Rifiuti da fibre tessili grezze 
030199 Rifiuti non specificati altrimenti 
030302 Fanghi di recupero bagni di macerazione (green liquor) 
030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 
030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi 

generati dai processi di separazione meccanica 
030311 fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 
020103 Scarti di tessuti vegetali 
020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori 

sito 
020204 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020301 Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei 

componenti 
020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020305 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020403 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020603 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
020705 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
200101 Carta e cartone 

• introduzione di ulteriori 30.000 t/anno di Forsu, CER 20 01 08 , oltre a quelle attualmente 
autorizzate (30.000 t/anno) da inviare a trattamento anaerobico con produzione di biogas; 

• introduzione di ulteriori 10.000 t/anno di scarti verdi, incluso matrici ligneo cellulosiche, i cui 
codici sono riportati nella seguente tabella oltre a quanto attualmente autorizzato (10.000 t/anno), destinati 
alla sezione di stabilizzazione aerobica quali elementi strutturanti per il compostaggio del digestato 
disidratato in arrivo dai digestori anaerobici. 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 
200201 Rifiuti biodegradabili (CER CER 20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi) 
150103 Imballaggi in legno 
030101 Scarti di corteccia e sughero 
030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla 

voce 030104 
030301 Scarti di corteccia e legno 
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• dismissione del cogeneratore attualmente in esercizio e utilizzato per la produzione di energia 
elettrica e termica; 

• installazione di una caldaia alimenta a biogas per la produzione di energia termica necessaria ai 
fini del processo; 

• realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica (vasca di precarico, digestore caldo, digestore 
freddo); 

• modifica della linea gas esistente e introduzione di 2 nuove torri di lavaggio, nuovo chiller e impianto di 
Up-grading ; 

Pertanto con la variante proposta i quantitativi di rifiuti che complessivamente saranno trattati 
dall’impianto risulteranno pari a 80.000 t/anno così ripartiti: 

• 60.000 t/anno di Forsu destinati alle sezioni di digestione anaerobiche (30.000 t/anno già 
autorizzate e 30.000 t/anno per le quali si chiede autorizzazione); 

• 20.000 t/anno di rifiuti compostabili, scarti verdi matrici ligneo cellulosiche destinati alla 
stabilizzazione aerobica (10.000 t/anno già autorizzati e 10.000 t/anno per le quali si chiede 
autorizzazione); 

I flussi in uscita saranno costituiti da: 

• 550 Sm3/h di biometano da immettere nella rete di trasporto del gas naturale; 

• 36.000 t/anno compost di qualità; 

Le operazioni di recupero ai sensi dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 rimarranno invariate: 

• R13 (messa in riserva) 

• R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche). 

La riconversione totale dell’impianto con Up-grading a Biometano prevede la realizzazione di una nuova 
area d’impianto (superficie occupata pari a 4440 mq) in cui saranno installati i seguenti nuovi elementi: 

1. n°1 nuova vasca di precarico 

2. n°1 nuovo digestore caldo 

3. n°1 nuovo digestore freddo 

4. Installazione di n° 2 nuove torri di lavaggio biogas 

5. installazione di n°1 nuovo Chiller 

6. Installazione di n° 2 skid costituiti ognuno da tre serbatoi a carbone attivo 

7. Installazione di n° 2 compressori a vite per invio del biogas alle membrane e 

8. Un container da 40’ per l’alloggio degli scambiatori di calore 

9. n° 2 serbatoi esterni per filtri a carbone attivo 

10. n°1 container da 40 ‘ per up-grading a Biometano 

11. realizzazione di un nuovo locale quadri elettrici Q.E e locale caldaia 

12. n° serbatoio da 12500 l per lo stoccaggio del propano 

13. n°1 serbatoio da 5 mc per lo stoccaggio dell’NaOH alle torri di lavaggio 

Al fine di consentire l’immissione in rete del biometano nell’area già esistente saranno installati: 

14. n° 2 compressori per immissione in rete del biometano 

15. Cabina REMI 
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Inoltre all’impianto attuale saranno apportate alcune modifiche di seguito indicate: 

16. dismissione del cogeneratore per la produzione di Energia Elettrica e Termica 

17. ricollocamento delle torri di lavaggio e del chiller attualmente installate sull'impianto in esercizio 
nella nuova area 

18. realizzazione di n° 4 nuove biocelle 

19. dismissione di una andana per la maturazione finale (E-01), nel fabbricato di lavorazione (Area F) 

20. nuova disposizione dell’area E interna al fabbricato di lavorazione, destinata alla vagliatura finale 

21. incremento della superficie del letto filtrante. 

22. dismissione della parete della trincea di messa in riserva della FORSU 

23. ampliamento dell’area di messa in riserva della FORSU. 

A valle delle modifica sostanziale l'impianto esistente assumerà il seguente schema : 
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3   Processo a valle della modifica sostanziale richiesta 

Le matrici che saranno alimentate all’impianto di digestione anaerobica sono costituite da sostanze 
organiche che possono essere degradate anaerobicamente per produrre biogas che verrà raccolto, trattato 
ed inviato ad una sezione purificazione e Up-grading a biometano per l’immissione nella rete di trasporto 
del gas naturale e ad una caldaia per la produzione di energia termica, necessaria ai fini del processo. 
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Grazie alle tecnologie e scelte impiantistiche che saranno applicate si ottimizza il naturale processo 
biologico della digestione anaerobica e si massimizza sia il recupero di biogas che la stabilizzazione dei 
residui solidi del processo. 

La digestione anaerobica consiste nella degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in 
condizioni di anaerobiosi. Il principio che si è utilizzato per il dimensionamento dei digestori anaerobici, 
si basa sulla necessità di assicurare un tempo di residenza dei solidi sospesi (SRT – solid retention time) 
all’interno di un comparto a miscelazione completa, sufficientemente elevato da garantire un consistente 
grado di rimozione della parte volatile (e corrispondente COD). 

L’impianto, a valle della modifica sostanziale che la Ferrania Ecologia intende realizzare, sarà composto 
dalle seguenti sezioni: 

3.1  Linea matrici 

• messa in riserva e alimentazione matrici 

• separazione materiale non processabile, separazione delle sabbie con contenuto organico 
fine e spremitura FORSU 

• digestione anaerobica 

• separazione della frazione solido/liquida del digestato 

• messa in riserva, triturazione e miscelazione delle matrici avviate a compostaggio 

• processo di compostaggio 

• processo di biostabilizzazione materiale non processabile (plastiche, sassi, etc.) 

3.2  Linea acque 

• gestione dei percolati 

• gestione delle acque meteoriche 

• scarichi 

3.3  Linea biogas 

• stoccaggio e trattamento biogas 

• sezione di Up-grading e immissione nella rete di trasporto del gas naturale 

• torcia di sicurezza 

• caldaia per la produzione di energia termica 

3.4  Linea aria 

• aspirazione e abbattimento odori 

 
 
 
 
 
 

3.1   Linea matrici 
3.1.1   Messa in riserva e alimentazione matrici 

La FORSU è trasportata all’impianto tramite appositi automezzi, i quali vengono sottoposti a 
pesatura per la verifica amministrativa dei quantitativi di materiale in ingresso ed in uscita. 
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Terminata la pesatura, gli automezzi effettuano lo scarico dei rifiuti all’interno di un edificio 
dedicato che è mantenuto in depressione per consentire un ricambio di aria costante e per limitare 
l’emissione di odori nell’ambiente esterno. 

L’area di messa in riserva della FORSU (BA-01) è costituita da una platea di ricevimento con una 
capacità di stoccaggio del rifiuto pari a circa 3 giorni, capacità che permetterà di avere un margine 
di flessibilità nella gestione dei conferimenti. L’attuale platea sarà modificata al fine di consentire 
una migliore gestione dei rifiuti in ingresso, in particolare sarà eliminata una parete di 
confinamento e l’area destinata alla messa in riserva sarà ampliata verso il centro del locale 
ricezione. 

Nello specifico la superficie destinata alla messa in riserva passerà da 112,5 mq a 255mq. Il 
cumulo di rifiuto in lavorazione è esteso verso il centro del pavimento dell’area di pretrattamento. 
Al fine di ottimizzare le fasi di lavorazione, il carico del rifiuto alla tramoggia rompi sacchi 
dell’impianto è effettuato a mezzo di sollevatore munito di benna tipo “polipo”. Tale mezzo, 
infatti, non ha necessità di spostarsi all’interno del capannone in quanto, per l’operazione di carico, 
sono sufficienti i movimenti di rotazione e di traslazione del braccio sollevatore. Tale sistema, 
inoltre, non interferisce con lo scarico e la pulizia degli automezzi. 

La pala meccanica è utilizzata invece, saltuariamente, per l’accumulo del rifiuto. 

Al fine di poter garantire la ricezione e il trattamento di tutta la FORSU conferita all’impianto, 
anche se di scarsa qualità e con alti quantitativi di impurità e materiali non processabili, si è 
previsto un sistema di selezione e pretrattamento del rifiuto altamente efficiente, in grado di 
rimuovere i materiali indesiderati prima dell’alimentazione al digestore. 

A tal fine si prevede di effettuare una prima selezione grossolana tramite la presenza di un 
operatore che soprintenderà la fase di scarico; l’operatore ha modo di identificare i rifiuti 
ingombranti indesiderati eventualmente presenti e di rimuoverli dal cumulo scaricato stoccandoli 
temporaneamente in un’area dedicata; tali materiali saranno oggetto di presa in carico nel registro 
di carico e scarico ed inviati allo smaltimento/recupero in conformità alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 152/06. 

Il rifiuto organico viene caricato tramite pala gommata nel sistema lacera sacchi e da qui avviato 
alla sezione di pre-trattamento. 

3.1.2   Vagliatura e spremitura FORSU con separazione del materiale non processabile e delle 
sabbie con contenuto organico fine 
Il materiale stoccato nell’edificio dedicato è alimentato, attraverso benna tipo “polipo”, alla fase di 
pre-trattamento e separazione di materiale non biodegradabile. 

Questa fase di pretrattamento della FORSU avviene per mezzo di un sistema, applicato nel 
trattamento dell’umido da raccolta differenziata, concepito per dividere la sostanza organica da 
quella inorganica, separando fisicamente eventuali materiali non organici presenti nella FORSU 
(plastica, sassi, ecc.) e le sabbie con contenuto organico fine. 

Nel caso specifico, questo sistema di trattamento della FORSU sarà composto dei sistemi di 
seguito elencati: 

• un sistema apri-sacchi; 

• un vaglio dinamico; 

• un nastro per rimozione metalli; 

• due unità di spremitura (Tornado); 
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• nastri trasportatori di collegamento e scarico sovvallo. 

L’ultima fase di trattamento viene realizzata per mezzo di due bio-spremitrici, denominate 
“Tornado”. 

Ciascuna macchina è formata da due sezioni distinte installate una sopra l’altra: la parte superiore 
è adibita alla spremitura e alla separazione del materiale grossolano residuo quali plastiche, sassi, 
etc., mentre la parte inferiore è adibita alla separazione del materiale più fine quali le sabbie. 

Per la lavorazione dei rifiuti organici alimentari è apportata a ciascuna unità di spremitura, una 
aliquota della frazione liquida del digestato ottenuto dalla fase di separazione solido/liquido 
descritta in seguito, con aggiunta di acqua di rete, al fine di migliorare il processo di separazione e 
spremitura della matrice organica in oggetto, e di ottenere una purea caratterizzata da una 
percentuale di sostanza secca tale da ottimizzare la successiva fase di digestione anaerobica. 

La purea organica ottenuta dalla spremitura dei rifiuti viene quindi inviata alle successive vasche 
di pre-carico per mezzo di pompe e tubazioni dedicate. 

I materiali che si ottengono con l’impiego di tale sistema sono: 

• una purea avviata a trattamento e destinata alla successiva fase di digestione anaerobica 

• una parte secca (materiale non processabile) composta da materiale fibroso e plastiche che 
viene scaricata tramite nastro trasportatore all’interno del cassone in cui confluisce anche il 
sopravaglio e quindi avviata a bioessicamento all’interno di n. 2 nuove biocelle dedicate, 
posizionata nella nuova area D4, e da qui smaltita in discarica; 

• una frazione di sabbie con contenuto organico fine che viene scaricata all’interno di 
container scarrabile dedicato e avviata a compostaggio. 

3.1.3   Preparazione del substrato e separazione organico fine 
L’impianto in progetto prevede di avviare le matrici organiche da sottoporre a trattamento 
anaerobico, all’interno delle due vasche vasca di pre-carico, una esistente ed una di nuova 
realizzazione. 

Le scopo delle vasche di precarico è di : 

• miscelare ed omogeneizzare il liquido di spremitura prima di alimentarlo alla successiva 
fase di digestione anaerobica; 

• agire da snodo idraulico per la successiva fase del processo (capacità di stoccaggio 48h). 

• Alle vasche in oggetto saranno inviati i seguenti fluidi: 

• la purea prodotta dalle unità di spremitura della FORSU; 

• i colaticci generati nella sezione di ricezione e pre-trattamento della FORSU e raccolti con 
reti dedicate. 

La preparazione della miscela è fondamentale per garantire le migliori condizioni di attività della 
biomassa anaerobica e massimizzare la produzione di biogas; con questo sistema si controlla il 
contenuto di secco e di sostanza organica e si produce una sostanza omogenea e facilmente 
digeribile dai microrganismi anaerobici. 

Data la tipologia di matrice da alimentare, entrambe le vasche saranno a fondo conico così da 
raccogliere sul fondo eventuali sabbie presenti nella matrice, le quali saranno pompate, previa 
triturazione, a un sistema dissabbiatore posto sulla soletta delle vasche; le sabbie, rimosse 
attraverso una coclea, saranno depositate in apposito cassone per essere quindi avviate a 
compostaggio. 
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In analogia alla vasca esistente, la vasca di nuova realizzazione sarà costituita da: 

• un sistema di miscelazione composto da n.4 mixer sommersi; 

• una pompa di rilancio del liquido ai digestori anaerobici ed un trituratore fine ; 

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche dimensionali della nuova vasca di pre-carico, 
che sarà realizzata in calcestruzzo armato. 

Parametro Unità di  misura Valore di  progetto 
Volume utile m3 450 

Diametro interno m 10 
Altezza utile vasca m 5,5 
Franco di sicurezza m 0,5 

Diametro cono m 9 
Altezza cono m 1 

Tale nuova vasca manterrà invariate dimensioni e volumi rispetto alla vasca già realizzata. 

L’alimentazione dei materiali organici dalle vasca di pre-carico alla successiva fase del processo 
sarà gestita da software dedicato, tramite PLC. 

Un apposito programma gestionale effettua il calcolo dei rapporti ponderali e volumetrici 
costituenti le miscele da inviare ai digestori anaerobici al fine di garantire il mantenimento dei 
parametri di processo sui valori ottimali per assicurare la migliore produzione di biogas derivante 
dalle successive reazioni fermentative. 

L’aria che si accumulerà nella parte superiore della vasca, tra la soletta in calcestruzzo armato ed il 
livello in vasca della purea, sarà aspirata e convogliata al sistema di abbattimento degli odori. 

3.1.4   Digestione anaerobica 
Il mix organico miscelato ed omogeneizzato sarà inviato alla digestione anaerobica controllata ad 
alto rendimento. 

La digestione anaerobica sarà costituita da due digestori anaerobici caldi, un digestore già esistente 
ed uno di nuova realizzazione e da due digestori a freddo, uno esistente ed uno di nuova 
realizzazione. 

Nei digestori primari avverrà, in condizioni di miscelazione e temperatura controllate, la 
degradazione della sostanza organica (digestione anaerobica) e la produzione di biogas. 

Nei digestori secondari avverrà lo stoccaggio del digestato prodotto dai digestori anaerobici e 
contestualmente, l’accumulo di biogas nel sovrastante accumulatore pressostatico in bassa 
pressione. 

La degradazione della biomassa da parte di microrganismi tenuti in condizioni di anaerobiosi 
avverrà all’interno dei digestori anaerobici caldi e sarà condotta in condizioni di termofilia a 
temperatura prossima a 55ºC. 

La fase di digestione anaerobica è stata dimensionata considerando un valore di SRT (Sludge 
Retention Time) di circa 30 giorni ed un valore di carico volumetrico pari a circa 4,36 
kgCOD/(m3d). 

Dal dimensionamento di progetto il volume utile del nuovo digestore necessario al buon 
funzionamento dell’impianto sarà pari, a circa 6.000m3. 

Il nuovo digestore primario sarà costruito in rispondenza allo stesso digestore già in esercizio 
sull’impianto realizzato, quindi sarà costruito in cls armato, avrà fondo conico e sarà dotato di 
coibentazione per ridurre le dispersioni termiche. 
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In particolare, il digestore è stato realizzato con le caratteristiche dimensionali elencate nella 
seguente tabella 

Parametro Unità di misura Valore di progetto 
Volume utile digestore m3 6.000 

Diametro interno cilindro m 24,5 
Altezza utile cilindro m 12,2 

Altezza cono m 1,65 
Franco m 0,8 

Altezza pareti interne vasca m 13 
Altezza totale vasca fuori terra (soletta superiore inclusa) m 13,4 

Il digestore anaerobico che sarà adibito alla degradazione anaerobica delle matrici organiche e 
relativa produzione di biogas sarà dotato di coibentazione al fine di ridurre la dispersione termica e 
mantenere la temperatura di processo ai livelli ottimali (55°C). 

La vasca, analogamente al digestore caldo già realizzato, non sarà dotata di sistemi di 
riscaldamento interno, infatti il riscaldamento delle matrici organiche e il mantenimento costante 
della temperatura per la matrice oggetto di degradazione sarà invece ottenuto tramite l’ausilio di 
uno scambiatore di calore installato esternamente alla vasca di digestione su apposita platea e nelle 
immediate vicinanze della stessa. 

Il sistema di riscaldamento previsto nel presente progetto consentirà di ottenere efficienti risultati 
nello scambio termico e di minimizzare il generarsi di fenomeni di occlusione o intasamento. 

La corretta gestione dell’alimentazione ed il rispetto del quantitativo di sostanza secca da 
alimentare all’interno dei digestori sarà gestito tramite l’ausilio di PLC e SCADA che 
consentiranno la completa automazione dell’impianto in progetto e dell'impianto attualmente in 
esercizio. 

Analogamente al digestore esistente, anche nel nuovo digestore la miscelazione del digestato sarà 
assicurata da n.4 agitatori verticali appositamente dimensionati per garantire la completa 
miscelazione della massa liquida; ciascun agitatore sarà appoggiato sulla soletta superiore della 
vasca, sarà costituito da un sistema meccanico ad albero verticale dotato di motore e motoriduttore 
per esecuzione in aree classificate ATEX ed avrà l’ulteriore compito di rompere le eventuali croste 
galleggianti che dovessero formarsi sulla superficie, garantendo al contempo l’ottimale 
miscelazione superficiale e l’incremento delle rese di degradazione. Il sistema permetterà una 
notevole sicurezza nella gestione del processo di digestione anaerobica in quanto sarà possibile garantire 
l’assenza di depositi di materiale in vasca e la corretta miscelazione del digestato primario. 

Tale digestato presente nel digestore sarà estratto per mezzo di una pompa di estrazione ed inviato 
allo stoccaggio in un nuovo nel digestore a freddo. Il prelievo del digestato avverrà con tubazione 
posizionata al centro del digestore nel punto più basso del fondo conico; tale accortezza, a favore 
della buona manutenzione dei reattori, consentirà l’asportazione continua del materiale grossolano 
e/o inerte che dovesse essere presente all’interno della vasca che tenderebbe naturalmente ad 
accumularsi al centro e sul fondo delle stesse. 

Analogamente al digestore a freddo esistente, anche il nuovo digestore a freddo avrà la molteplice 
funzione di: 

• degasare meglio il liquido raccogliendo la residua produzione di biogas; 

• fungere da stoccaggio e snodo idraulico per poter permettere un funzionamento in 
discontinuo della successiva fase di separazione solido/liquido che avverrà con frequenza 
di 6 d/w per 6 h/d a fronte di una alimentazione eseguita con frequenza di 7d/7 per 24h/d. 
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Il digestore a freddo di nuova realizzazione avrà le caratteristiche dimensionali riportate nella 
seguente tabella 

Parametro Unità di misura Valore di progetto 
Volume utile vasca m3 1.034 
Diametro interno m 13 

Altezza utile cilindro m 7,5 
Altezza cono m 1 

Diametro cono m 12,2 
Franco di sicurezza m 1,5 

Altezza pareti interne vasca m 9 
Altezza vasca fuori terra (accumulatore pressostatico escluso) m 9 

La vasca sarà costruita in calcestruzzo armato e sarà coperta con un accumulatore pressostatico in 
bassa pressione che funge sia da copertura per la vasca in oggetto sia da polmone di accumulo per 
la linea biogas. 

Per la descrizione del processo di raccolta e trattamento del biogas si rimanda al paragrafo 6.3. Lo 
stesso digestore a freddo sarà dotato di un sistema di miscelazione con lo scopo di omogeneizzare 
il digestato da inviare alla successiva sezione di separazione solido/liquido. 

Il rilancio del digestato alla sezione di separazione solido/liquido avverrà con pompa e tubazione 
dedicata 

3.1.5   Separazione della frazione solido/liquida del digestato 
Il digestato in uscita da entrambi i digestori a freddo sarà inviato tramite pompaggio ad una fase di 
separazione della frazione solida dalla liquida. 

Il sistema di separazione solido / liquida del digestato non subirà modifiche rispetto a quello 
attualmente in esercizio, ma saranno incrementate le ore di funzionamento passando dalle attuali 
6h/d per 6d/w alle future 12 h/d per 6d/w. Pertanto le centrifughe installate all’interno del 
fabbricato (area B), al di sopra della vasca di stoccaggio liquidi, opereranno raddoppiando le ore 
giornaliere di funzionamento, pur mantenendo un ampio margine operativo (12h/d) a tutela di 
eventuali malfunzionamenti di una delle due macchine o di fermo macchina programmato per 
manutenzione. 

Come nello schema impiantistico attualmente realizzato, la frazione solida separata, sarà inviata 
mediante nastro su una platea posta nell’area C del fabbricato, e quindi avviata al processo di 
compostaggio; la frazione liquida viene invece avviata per caduta alla vasca di stoccaggio 
esistente. 

Per migliorare la resa di separazione della frazione solida da quella liquida viene inviata al sistema 
di separazione centrifugo una soluzione con polielettrolita cationico 

Il polielettrolita in emulsione è stoccato all’interno del locale chemicals, unitamente agli altri 
prodotti utilizzati nelle sezioni dell’impianto in progetto. 

Inoltre per migliorare l’efficienza di separazione delle centrifughe è possibile dosare, del cloruro 
ferrico (FeCl3) stoccato all’interno del locale chemicals e dosato tramite pompa dosatrice alla 
centrifuga. 

3.1.6   Processo di trattamento rifiuti organici con produzione di biometano e compost di qualità 
La potenzialità complessiva dell’impianto di compostaggio con la futura variante sarà pari a 
80.000 t/anno; i dati operativi sono riepilogati nella seguente tabella 

Giorni lavorativi / settimana 6  
Settimane / anno 52  
Giorni lavorativi / anno 312  
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Potenzialità complessiva impianto di compostaggio 80.000 t/anno (256 t/d) 
FORSU in ingresso 60.000 t/anno (192 t/d) 
Verde in ingresso 20.000 t/anno (64 t/d) 

Da segnalare che le sezioni biologiche – compostaggio e digestione anaerobica – sono attive 24 
ore/giorno, 365 giorni /anno. 

I valori riportati in tabella hanno la funzione di consentire un dimensionamento di massima delle 
opere e degli impianti; variazioni nelle aliquote delle varie tipologie di rifiuto sono comunque 
possibili senza alterare il lay-out generale dell’impianto.Come detto nei paragrafi precedenti, con 
la presente richiesta di variante la Società Ferrania Ecologia SrL, escluderà i RSNP dalla linea di 
compostaggio, quindi a seguito dell’ottenimento della variante la linea di lavorazione dei rifiuti si 
articolerà solamente nella linea di digestione anaerobica e compostaggio FORSU. La frazione 
verde di rifiuti in ingresso all’impianto viene utilizzata nella linea di compostaggio in miscela con 
il digestato e il sovvallo. Di seguito è descritto il ciclo di lavoro : 

• Linea di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU: 

� pesatura; 

� scarico e messa in riserva; 

� triturazione; 

� vagliatura dinamica; 

� deferrizzazione; 

� spremitura e dissabbiatura; 

� digestione anaerobica; 

� disidratazione meccanica; 

� pre-miscelazione con la frazione verde; 

� fermentazione aerata; 

� maturazione aerata; 

� vagliatura del compost; 

� stoccaggio compost maturo. 
 

Con l’esclusione della seconda linea di trattamento aerobico dei rifiuti RSNP, sarà prevista 
solamente una sezione di stabilizzazione dedicata al compost del digestato e verde strutturante. 

Lo schema proposto in variante prevede la realizzazione di n°4 nuove biocelle site nell’attuale area 
E (vagliatura e stoccaggio del compost maturo) che sarà ricollocata nell’area di maturazione areata 
in cui sarà rimossa l’andana E01. 

Delle 14 biocelle a disposizione della nuova configurazione d’impianto 12 saranno dedicate alla 
bio-stabilizzazione del mix composto da digestato più verde strutturante, 2 saranno dedicate alla 
bio-stabilizzazione delle plastiche derivanti dalla sezione di pretrattamento della Forsu. 

Delle 7 andane attualmente esistenti, con la nuova configurazione saranno mantenute 6. 

Per quanto sopra, nella nuova configurazione impiantistica, per la quale si richiede variante 
autorizzativa, sarà previsto l’utilizzo delle 10 biocelle esistenti + 2 di nuova realizzazione per il 
compostaggio della miscela ottenuta da digestato e rifiuto verde e di n 2 biocelle di nuova 
realizzazione per la bio-stabilizzazione del sovvallo. 

La linea di produzione del compost da digestato e rifiuti verdi sarà costituita da 
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• n. 12 biocelle + n. 6 cumuli di maturazione finale. 

La linea di biostabilizzazione delle plastiche estratte come sovvallo dai pretrattamenti della Forsu, 
sarà costituita da : 

• n°2 biocelle 

Come conseguenza dell’incremento del n° di biocelle destinate al trattamento aerobico del mix del 
mix composto da digestato + verde, e della rinuncia del ritiro e trattamento dei RSNP , nonostante 
il raddoppio della Forsu trattata in ingresso, il ciclo di compostaggio del digestato manterrà sempre 
la durata di 31 giorni. Questi tempi garantiscono i requisiti minimi di durata completa del ciclo di 
compostaggio richiesti dalla normativa vigente per il digestato solido. 

In riferimento ai tempi di maturazione del digestato e conseguente produzione del compost, così 
come già applicato nella gestione attuale dell’impianto, come stabilito dalla normativa tecnica 
nazionale, dalla lettura delle “Linee guida recanti criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle 
migliori tecnologie disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99” relative al 
trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, nella disamina dell’approccio anaerobico al 
trattamento dei rifiuti, si afferma che “Poiché il materiale organico ha subito una parziale 
degradazione, i tempi di permanenza nel reparto di stabilizzazione aerobica potranno essere 
contenuti entro 30-45 giorni”. Tale affermazione giustifica la scelta di operare con tempi di 
permanenza in fermentazione e maturazione pari a 31 giorni. 

3.1.7   Linea di digestione anaerobica e compostaggio della FORSU 
Conformemente a quanto descritto in precedenza, la FORSU viene conferita nell’impianto, pre-
trattata e quindi sottoposta a digestione anaerobica. Il digestato prodotto viene sottoposto ad una 
separazione solido/liquido e la frazione solida convogliata nel box dedicato ubicato all’interno del 
fabbricato di lavorazione. 

La frazione verde conferita all’impianto, costituita essenzialmente da matrici ligneo-cellulosiche, 
sfalci, potature, etc. viene scaricata e stoccata in appositi Box. 

I materiali da avviare a compostaggio, ovvero il digestato solido e la frazione verde strutturante, 
sono prelevati dai rispettivi box di stoccaggio e sottoposti ad un’operazione di miscelazione, a 
mezzo trito-miscelatore con aggiunta anche del sovvallo di ricircolo proveniente dalla fase di 
vagliatura. 

La trito-miscelazione ha lo scopo di creare un materiale in grado di assicurare il rispetto di 
parametri di processo - umidità, densità, rapporto C/N, porosità, etc. - ritenuti prioritari per i 
successivi trattamenti biologici, nonché per l’ottenimento di un prodotto finale qualitativamente 
soddisfacente. 

Il rispetto dei corretti rapporti di miscelazione è verificato mediante misurazione con apposita 
sonda portatile dell’umidità della miscela; si prevede che tale valore si collochi tra il 40% ed il 
60%. 

La miscela ottenuta (digestato solido + frazione verde + sovvallo di ricircolo) viene stoccata 
all’interno dell'apposito Box e da qui viene prelevata e trasportata, a mezzo di pala gommata, 
all’interno di n. 12 biocelle, dove avviene la fase di fermentazione biologica. 

Le modalità di riempimento dei tunnel sono tali da garantire l’omogeneità del materiale in 
ingresso. 

Il controllo del processo fermentativo viene effettuato tramite misura di temperatura ed ossigeno 
all’interno dei cumuli, mediante apposita sonda con relativa registrazione dei dati ottenuti. 
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Al fine di garantire condizioni aerobiche all’interno dei cumuli di materiale in fermentazione e, 
contestualmente, assicurare il corretto scambio termico consentendo il controllo della temperatura, 
viene insufflata aria direttamente all’interno dei cumuli stessi. A questo scopo si utilizza un 
sistema di aerazione, descritto nel seguito, che aspira aria dai comparti di pretrattamento e la 
immette direttamente entro la massa fermentante. A sua volta l’aria esausta è captata mediante 
apposite canalizzazioni ed inviata alla linea di trattamento aria. 

Le operazioni di aspirazione/insufflazione, umidificazione/deumidificazione vengono eseguite in 
modo controllato nel rispetto di parametri operativi di corretto funzionamento, basati 
principalmente sulle misure relative al grado di maturazione, alla temperatura, all’umidità ed al 
pH. 

Al termine della fase di fermentazione il materiale viene inviato alla fase di maturazione su platea 
areata. Il materiale verrà disposto in n. 6 cumuli mantenuti in areazione forzata, all'interno del 
fabbricato di lavorazione. 

Come per l’impianto esistente, anche l’impianto oggetto della presente richiesta di variante 
prevede una durata del ciclo di compostaggio del digestato è pari a 31 giorni. 

Al termine del processo di maturazione, il materiale estratto viene sottoposto a vagliatura, da cui si 
ottengono due flussi, il compost finito da inviare a recupero e il sovvallo di ricircolo, stoccati nei 
rispetti box.  Il sovvallo viene ricircolato alla fase di preparazione della miscela con il verde e il 
digestato solido. 

Punto di partenza per il dimensionamento sono i dati di potenzialità di cui si è detto in precedenza 
che vengono ripresi nelle seguenti tabelle. 

OPERATIVITA' IMPIANTO     
Giorni lavorativi / settimana 6    
Settimane / anno 52    
Giorni lavorativi / anno 312    

POTENZIALITA' IMPIANTO 
PESO 
t/anno 

PESO t/d 
DENSITA' 

t/m3 
VOLUME 

m3/d 
ALIQUOTE 

% 
Potenzialità complessiva 80.000 256   100,00% 
FORSU in ingresso 60.000 191,8 0,70 273,11 75% 
Verde in ingresso (1) 20.000 64,10 0,45 142,45 25% 

 

DIMENSIONAMENTOSEZIONE DI FERMENTAZIONE 
AEROBICA IN BIOCELLA 

Valore 
Unità di 
misura 

Digestato post disidratazione meccanica 72,62 t/d 
Sabbie organiche fini da inviare a compostaggio 5,12 t/d 
Materiale da inviare a compostaggio 77,74 t/d 
Percentuale di verde da miscelare 100 % 
Frazione verde pretrattato da aggiungere (in peso) 77,74 t/d 
Materiale da compostare - in peso 155,48 t/d 
Densità materiale 0,7 t/m3 
Materiale da compostare - in volume 222,11 m3/d 
Superficie utile singola biocella 95 m2 
Altezza di riempimento biocella 2,5 m 
Volume singola biocella 237,5 m3 
Numero di biocelle 12  
Volume complessivo 2850 m3 
Tempo di permanenza in biocella 12,8 d 
Giorni festivi 1,8 d 
Durata totale ciclo 14,7 d 
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DIMENSIONAMENTO SEZIONE DI MATURAZIONE AEROBICA 
IN CUMULO 

Valore 
Unità di 
misura 

Tempo di riempimento di una biocella 1,07 d 
Calo a seguito di permanenza in biocella 10 % 
Materiale al termine della permanenza in biocella 213,8 m3 
Materiale in ingresso - in volume 199,9 m3/d 
Materiale in ingresso - in peso 139,93 t/d 
Sezione trasversale singola andana 22,5 m2 
Lunghezza andana singola 22 m 
Numero di andane 6  
Volume complessivo 2970 m3 
Tempo di permanenza in cumuli 14,9 d 
Giorni festivi 2,12 d 
Durata totale ciclo 17,0 d 

La durata complessiva della fase di compostaggio della FORSU è allora pari a: 

14,7 d + 17,0 d = 31,7 d 

I dati di durata del processo hanno carattere indicativo, dipendendo infatti da una molteplicità di fattori 
quali il quantitativo di frazione verde addizionata in miscela, il tenore in secco del digestato disidratato. I 
valori dei tempi di permanenza potranno pertanto subire variazioni – in aumento o in diminuzione – in 
relazione alle effettive esigenze gestionali. 

Dimensionamento della sezione di bioessicamento del sovvallo 
(Tornado + linea pretrattamento Forsu). 

 

SEZIONE DI BIOESSICCAMENTO Valore 
Unità di 
misura 

Totale materiale da trattare in peso 27,92 t/d 
Peso specifico materiale da trattare 0,65 t/m3 
Equivalente in volume 42,95 m3/d 
Volume utile disponibile (due biocelle) 475 m3 
Tempo di permanenza 11 d 
Giorni festivi 1,6 d 
Durata totale ciclo 12,6 d 

 
3.2   Linea acque 
Particolare attenzione viene attribuita alla suddivisione delle reti di fognatura in modo da garantire la 
raccolta separata dei seguenti scarichi: 
• acque di processo; 

• acque meteoriche raccolte da tetti e coperture; 

• acque meteoriche raccolte da strade, piazzali e altre aree pavimentate; 

• acque reflue civili. 
 

3.2.1   Reti di raccolta acque di processo 
Tutte le reti di raccolta dei colatici provenienti dalle sezioni interne dei fabbricati e delle platee 
esterne relative all’impianto già in esercizio saranno mantenute invariate. 
In merito alla nuova area d’impianto sarà prevista la realizzazione di nuove reti di raccolta 
colaticci e condense. 
In sintesi le acque di processo prodotte presso l’insediamento derivano da: 

• frazione liquida separata durante la disidratazione del digestato; 

• colaticci generatesi durante le operazioni di pre-trattamento della FORSU; 
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• colaticci provenienti dalle biocelle di fermentazione biologica; 

• colaticci provenienti dalla sezione di maturazione in cumuli; 

• colaticci provenienti dalla sezione di preparazione delle miscele per il compostaggio; 

• condense raccolte lungo la linea biogas e biometano; 

• condense degli elettroventilatori; 

• area di lavaggio cassoni e lavaggio ruote; 

• acque di pulizia delle aree di lavorazione interne; 

• raccolta delle acque di percolazione di biofiltri e torre di lavaggio; 

• acque di lavaggio dei locali tecnici (locale pretrattamenti, locale chemicals); 

• acque di lavaggio delle platee su cui saranno installate le apparecchiature 
elettromeccaniche (pompe, valvole, serbatoi). 

I principali elementi costitutivi della rete dedicata alle acque di processo sono: 

• le reti di raccolta dei colaticci che convogliano alla vasca di stoccaggio (TK-01); 

• la rete di raccolta e rilancio dei colaticci dell’area A (area ricezione FORSU) alla vasca di 
precarico; 

• la vasca di stoccaggio acque di processo e lavaggio (TK-01). 

L’insediamento è dotato delle seguenti reti di raccolta dei colaticci convogliate alla vasca di 
stoccaggio TK-01: 

• raccolta dei colaticci che si sviluppano all’interno del fabbricato di lavorazione e 
compostaggio, esclusa l’area ricezione FORSU, i cui colaticci sono raccolti separatamente 
e inviati alla vasca di precarico. 

• rete di raccolta dei colaticci provenienti dal biofiltro e platee tecniche che si sviluppa 
esternamente al fabbricato di lavorazione e prevede di convogliare i colaticci presso la 
vasca TK-01. 

Per la nuova area su cui sarà realizzata la nuova sezione d’impianto sarà prevista la realizzazione 
della rete di raccolta dei colaticci da tutte le platee tecniche, dai container tecnici e dai gruppi di 
compressione, dal locale caldaia, che saranno convogliati alla vasca TK-01. 

Le condense dei ventilatori e le condense raccolte lungo la linea biogas, saranno collettate 
mediante reti in pressione dedicate che confluiscono nella vasca di stoccaggio TK-01. 

I reflui provenienti dall’area di lavaggio ruote sono convogliati a gravità, mediante rete di raccolta 
dedicata, all’interno di un pozzetto e da qui rilanciati, insieme ai reflui dall’area di lavaggio 
cassoni, mediante rete in pressione sempre alla TK-01. 

Tutte le sezioni costituenti il fabbricato di lavorazione sono provviste di punti di raccolta e/o 
canalizzazioni finalizzate a captare e convogliare le emissioni liquide generate dall’attività di 
lavorazione dei rifiuti. 

L’insediamento è dotato di cinque reti di raccolta dei colaticci che si sviluppano all’interno del 
fabbricato di lavorazione 

Tutte le sezioni costituenti i fabbricati di lavorazione sono provviste di punti di raccolta e/o 
canalizzazioni finalizzate a captare e convogliare le emissioni liquide generate dall’attività di 
lavorazione dei rifiuti. 
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Pertanto, anche nella nuova configurazione impiantistica, così come avviene per l’impianto 
attualmente in esercizio, tutti i colaticci e percolati saranno convogliati alla vasca di stoccaggio 
finale. 

La rete è suddivisa in diverse sotto-reti, come di seguito specificato: 

Rete 1 – di raccolta dei colaticci e delle acque di lavaggio prodotti nell’area di ricezione, scarico, 
messa in riserva e pretrattamento della FORSU. 

Questi colaticci sono caratterizzati in prevalenza da acqua arricchita dalle stesse sostanze 
organiche previste in ingresso all’impianto in progetto e, vista la loro natura, si prevede il 
loro trattamento tramite processo di digestione anaerobica; 

Rete 2 – di raccolta delle acque di lavaggio cassoni e lavaggio ruote. 

La pavimentazione dell’area di lavaggio cassoni è realizzata con pendenza tale da 
convogliare i reflui all’interno della canalina di raccolta percolati, collegata ad un pozzetto 
con pompa che rilancia alla vasca di stoccaggio. I reflui prodotti dall’area lavaggio ruote 
sono convogliati allo stesso pozzetto e da qui rilanciati all’interno della vasca di 
stoccaggio;   

Rete 3 – di raccolta colaticci a servizio dell’area di preparazione miscela per compostaggio e 
fermentazione in biocelle. 

I percolati prodotti durante la fermentazione vengono raccolti in pozzetti dotati di guardia 
idraulica, posizionati sul fronte delle biocelle, collegati alla rete di raccolta di eventuali 
colaticci prodotti nel corsello di manovra. allo stesso modo per le nuove biocelle sarà 
realizzata un’analoga rete di collettamento dei colaticci che saranno prodotti durante la fase 
di biostabilizzazione. la rete esistente, la rete di nuova realizzazione e la rete adibita 
all’area preparazione miscela, confluiscono all’interno di un pozzetto che rilancia i reflui, 
mediante rete in pressione dedicata, alla vasca di stoccaggio; 

Rete 4 – di raccolta colaticci a servizio della sezione di maturazione 

I percolati prodotti dalla fase di maturazione vengono raccolti in pozzetti provvisti di 
guardia idraulica posizionati sul fronte dei cumuli e collegati alla rete più ampia di raccolta 
dell’intera area di maturazione. Tale rete si collega alla tubazione di raccolta condense dei 
ventilatori, posizionata esternamente al fabbricato, che confluisce nella vasca di stoccaggio. 
La linea di raccolta dei percolati relativa all’andana E-01 verrà dismessa in quanto con la 
variante proposta, nell’area attualmente occupata dall’andana sarà realizzato il Box di 
stoccaggio del sovvallo di ricircolo. 

Rete 5 – dedicata alla raccolta dei percolati prodotti da biofiltro. 

I reflui prodotti dal biofiltro, avente pavimentazione con idonea pendenza, vengono 
convogliati in n° 3 pozzetti con guardia idraulica, uno per modulo, posizionati sul fronte 
del manufatto. Un pozzetto di raccolta è collegato alla rete sopra descritta. I reflui sono così 
tutti convogliati in un pozzetto che rilancia alla vasca di stoccaggio. 

Rete 6 - dedicata alla raccolta delle condense raccolte lungo la linea biogas e ventilatori 

Le condense generate lungo la linea biogas sono convogliate tramite rete a gravità in un 
pozzetto dotato di pompa di rilancio e inviati alla vasca di stoccaggio. 

 
Per la nuova linea biogas – biometano è prevista la raccolta delle condense con rete a gravità in 
due pozzetti dotati di pompa di rilancio. 
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Un pozzetto posto in prossimità del nuovo digestore caldo, che sarà dotato di guardia idraulica, 
mentre il secondo pozzetto sarà posto in prossimità della platea di alloggio dei chiller. Le condense 
dai due pozzetti saranno rilanciate alla vasca di stoccaggio. 

3.2.2   Stoccaggio acque di processo da avviare a ricircolo o scarico 
La frazione liquida del digestato prodotto, precedentemente separata tramite apposito sistema di 
separazione solido/liquido, verrà inviata alla vasca di stoccaggio posizionata all’interno del 
fabbricato di lavorazione. Alla stessa vasca confluiranno tutti i percolati e le condense raccolte 
dalle reti descritte nel paragrafo precedente, ad eccezione di quelli provenienti dall’area ricezione e 
pretrattamenti, che saranno inviate alla vasca di precarico già esistente. 

Come descritto precedentemente, durante l’operazione di separazione degli inerti e spremitura 
della FORSU, una aliquota della frazione liquida stoccata all’interno della vasca, sarà utilizzata 
dalle due unità spremitura allo scopo di ottenere una purea di caratteristiche ottimali da alimentare 
alle successive fasi del processo anaerobico. 

La quantità di frazione liquida di ricircolo richiesta dal processo di spremitura della FORSU è 
inviata alle due unità spremitrici per mezzo di tubazione e pompa dedicate; la restante quantità 
liquida, sarà invece avviata a scarico. 

La vasca è utilizzata per bilanciare la portata e omogeneizzare la frazione liquida da avviare a 
ricircolo o scarico. 

Allo scopo è stata realizzata, all’interno del capannone, una vasca fuori terra in calcestruzzo 
armato di forma rettangolare le cui caratteristiche dimensionali sono riportate nella seguente 
tabella 

Vasca TK-01 
Parametro Unità di 

misura 
Valore di 
Progetto 

Volume utile m3 372 
Larghezza interna utile vasca m 9 
Lunghezza interna utile vasca m 9,2 
Altezza utile m 4,5 

La vasca è dotata di un sistema di miscelazione con lo scopo di omogeneizzare il liquido ed evitare 
la decantazione di eventuali solidi sospesi presenti nella frazione liquida, in modo da ridurre od 
evitare operazioni di pulizia e manutenzione della vasca stessa. 

3.2.3   Effluenti liquidi a scarico 
Nell’impianto sono previste più reti fognarie in modo da raccogliere e convogliare separatamente: 

• le acque raccolte da tetti e coperture; 

• le acque raccolte da strade, piazzali e altre aree pavimentate; 

• gli scarichi di tipo civile; 

• gli scarichi industriali. 

Il volume annuale di acque da avviare a scarico nel corpo idrico superficiale sarà variabile in 
funzione degli eventi meteorici; l’immissione avverrà nell’ambito della proprietà, senza quindi 
interessare l’area demaniale. 

Gli scarichi idrici sono di seguito elencati: 

Scarico finale SF1 
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Lo scarico finale SF1 recapita in pubblica fognatura afferente all’impianto di depurazione 
del Consorzio Cira, ed è formato dal convogliamento nel collettore finale dei flussi dei 
seguenti scarichi parziali : 

 

Scarico Parziale S1 (Pozzetto di campionamento  S1) 

scarico industriale -  riceve le acque di esubero del processo. Le acque di 
processo e di lavaggio confluiranno dalla vasca di stoccaggio TK-01 allo 
scarico finale SF1 

Scarico Parziale S2 (Pozzetto di campionamento S2) 

scarico delle acque reflue civili 

Scarico Parziale S3 (Pozzetto di campionamento S3) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo 
trattamento di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca TK-02 

Scarico Parziale S5 (Pozzetto di campionamento S5) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca  TK-02B 

Scarico finale SF2 

Lo scarico finale SF2 recapita nel Fiume Bormida di Mallare ed è costituito dai seguenti 
scarichi parziali : 

Scarico Parziale S4 (Pozzetto di campionamento S4) 

Le acque di pioggia successive alle prime piogge e le acque raccolte da tetti 
e coperture dell’impianto già realizzate; 

Scarico Parziale S6 (Pozzetto di campionamento S6) 

Le acque di pioggia successive alle prime piogge della sezione di impianto di 
nuova realizzazione; 

Parte del liquido stoccato nella vasca (Tk-01) verrà ricircolato (260,57 t/d per 6d/w) per esigenze 
di processo mentre la restante parte verrà convogliata all’impianto di depurazione consortile CIRA 
tramite rete dedicata, dallo stesso punto di scarico già autorizzato. 

In condizioni di regime e in assenza di pioggia la quantità giornaliera di reflui di processo avviata 
a scarico sarà pari a circa 146,4 t/d; questa portata è ottenuta dalla somma del quantitativo di 
digestato liquido e condense da smaltire, pari a 124,96 t/d 7d/w in accordo con il bilancio di massa 
del processo e il dato stimato di acque di lavaggio automezzi e colaticci prodotti all’interno del 
fabbricato di lavorazione, circa 25 t/d (6 d/w), 21,42 mc/d per 7d/w. 

Ne risulta una portata oraria allo scarico pari a circa 6,1 m3/h per 24 h/d, 53432 m3/anno. 

La quantità dei reflui da avviare a scarico subirà delle variazione rispetto a quanto attualmente 
autorizzato. 

La quantità dei reflui da avviare a scarico subirà oscillazioni in funzione della piovosità: le acque 
meteoriche andranno infatti a incrementare i quantitativi di colaticci raccolti nelle platee esterne al 
fabbricato, ovvero il bio-filtro e le platee delle vasche di precarico, dei digestori, dei digestori 
freddi e della sezione Up-grading. Complessivamente le superfici da cui sarà prevista la raccolta 
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dei colaticci avranno una estensione complessiva (sezione in esercizio e nuova sezione 
d’impianto) pari a 986 m2. 

Le acque di pioggia ricadenti su tali superfici incrementeranno le acque di processo che saranno 
avviate allo scarico. 

La portata di effluente allo scarico subirà delle oscillazioni in funzione della piovosità: le acque 
meteoriche andranno infatti a incrementare i quantitativi di colaticci raccolti nelle platee esterne al 
fabbricato, ovvero il bio-filtro e le platee delle vasche di precarico, dei digestori e del digestore 
freddo e sezione Up-grading (superficie totale pari a 986 m2, computando sia le platee 
dell’impianto esistente, che le platee della sezione d’impianto da realizzare), incrementando così le 
portate da scaricare. Si ricorda che la rete colaticci confluisce nella vasca di stoccaggio. 

Al fine di determinare la portata media allo scarico comprensiva dei colaticci raccolti dalle aree 
esterne in caso di pioggia e al fine di stimare la portata di picco allo scarico associata a 
precipitazioni estreme, sono stati considerati i seguenti dati di piovosità ARPAL per l’area di 
progetto: 

• Max pioggia giornaliera per T = 10 anni: 160 mm/d 

• Max pioggia giornaliera per T = 50 anni: 240 mm/d 

• Precipitazione cumulata media annuale 1981-2010: 1200 mm/anno 

Considerata la piovosità cumulata media annuale, l’incremento annuo del volume di colaticci 
raccolti nelle aree esterne associata agli eventi piovosi è pari a 1183 m3/y. 

Questo dato permette quindi di stimare in 54615 m3/y la portata media annua allo scarico, data 
dalla somma delle seguenti voci: 

• portata annuale di acque di processo, condense e lavaggio automezzi pari a 6,1 
m3/h*24*365= 53432 m3/y. 

• portata annuale di acque raccolte da platee colaticci 1183 m3/y. 

E’ possibile quindi di calcolare le portate giornaliere ed orarie medie allo scarico, pari 
rispettivamente a 150 m3/d e 6,2 m3/h. 

Al fine di determinare la portata allo scarico di picco associata a una precipitazione estrema, è 
stato considerato un evento meteorico caratterizzato con tempo di ritorno di 50 anni, seguito da un 
secondo giorno di pioggia con tempo di ritorno 10 anni. 

Partendo dai dati ARPAL sopra riportati, e considerata la possibilità di utilizzare la vasca di 
stoccaggio già realizzata per laminare in parte le portate allo scarico, ne consegue una portata di 
picco allo scarico di 9, 8 m3/h per 24h/d. 

Nella seguente tabella vengono dettagliati i quantitativi di reflui da avviare a scarico considerando 
l’intero impianto di produzione. Nelle tabelle sono indicati: 

• Digestato liquido e condense da avviare a scarico; 
• Acque di lavaggio e colaticci raccolti all’interno del fabbricato; 
• Colaticci raccolti nelle aree di lavorazione esterne ( incremento in caso di pioggia). 

 
Assenza di 
pioggia 

Piovosità 
media 

Evento meteorico 
estremo (Tr=50y) 

Quantitativo giornaliero di digestato liquido e condense 
a scarico (da bilancio) 

124,96 m3/d 
(7d/w) 

124,96 m3/d 
(7d/w) 

124,96 m3/d (7d/w) 

Quantitativo giornaliero di acque di lavaggio e colaticci 
“interni” a scarico 

21,42 m3/d 
(7d/w) 

21,42 m3/d 
(7d/w) 

21,42 m3/d (7d/w) 
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Quantitativo giornaliero di colaticci “esterni” a scarico 
(986 mq) 

trascurabile 
3,24 m3/d 

(7d/w) 
236,64 m3/d 

Portata oraria a scarico 6,1 m3/h 6,2 m3/h 15,95 m3/h 

Portata giornaliera a scarico 146,39 m3/d 150 m3/d 383,03 m3/d 

Portata media annuale a scarico- 53432 m3/y 54615 m3/y 139805,4 m3/y 

Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche qualitative attese dell’effluente (acque di 
processo e acque di lavaggio) avviato allo Scarico Parziale S1. 

Portata scaricata 
m3/a   54.615 

m3/g  150 
m3/h   6,2 

Parametro Valori limite di concentrazione   

pH 5,5 - 9,5 

Solidi sospesi totali ≤ 10.000  mg/l 

COD ≤ 16.000 mg/l 

BOD5 ≤ 6.000 mg/l 

Azoto ammoniacale (NH4
+) ≤ 4.500 mg/l 

Azoto nitroso (NO2
-) ≤ 10 mg/l 

Azoto Nitrico (NO3
-) ≤ 30 mg/l 

Fosforo totale (come P) ≤ 150 mg/l 

Tensioattivi Totali ≤ 50 mg/l 

Cloruri ≤ 3000 mg/l 

3.2.4   Aree scolanti 
Le aree di dilavamento realizzate sull’impianto in esercizi per le quali è stata realizzata la rete di 
raccolta delle acque di prima pioggia, sono costituite da: 

• strade e piazzali impermeabilizzati, mediante asfalto o getto di calcestruzzo, sulle quali è 
previsto il transito dei mezzi che effettuano il trasporto del rifiuto organico e l’asporto dei 
prodotti e degli scarti del trattamento, 

• aree pavimentate adibite alle attività di gestione e manutenzione; in queste aree insistono 
alcuni impianti tecnici la cui realizzazione e installazione sono previsti in modo da 
escludere sia sversamenti verso l’esterno che la possibilità di inquinamento delle acque 
meteoriche; 

• aree di sosta dei veicoli. 

• acque di pioggia ricadenti sulle solette dei digestori e della prevasca che confluiscono sui 
piazzali con raccolta dedicata. 

Analogamente, per la nuova sezione d’impianto sarà prevista la raccolta e il trattamento delle 
acque di prima pioggia delle seguenti aree: 

• strade e piazzali impermeabilizzati, mediante asfalto o getto di calcestruzzo, sulle quali è 
previsto il transito dei mezzi, sull’area dedicata alla nuova sezione di impianto non è 
previsto il transito di  mezzi che effettuano il trasporto dei rifiuti organici e/o dei prodotti e 
degli scarti di trattamento. I mezzi transitati sulla nuova area d’impianto saranno limitati a 
mezzi per la manutenzione e/o trasporto di prodotti, chimici (NaOH alle torri), propano. 
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• aree pavimentate adibite alle attività di gestione e manutenzione; in queste aree insistono 
alcuni impianti tecnici la cui realizzazione e installazione sono previsti in modo da 
escludere sia sversamenti verso l’esterno che la possibilità di inquinamento delle acque 
meteoriche; 

• aree di sosta dei veicoli. 

• copertura locale tecnico 

• acque di pioggia ricadenti sulla copertura del locale tecnico e sulle solette dei digestori e 
della prevasca che confluiscono sui piazzali con raccolta dedicata. 

La raccolta delle acque meteoriche e delle acque pluviali relative alla sezione d'impianto da 
realizzare è riportato nelle tavole 2d1 e 2d2 , mentre nella tavola 2I sono indicate le aree scolanti 
relative sia alla sezione di impianto da realizzare che già realizzata. 

L’estensione di ciascuna area scolante sia per l’impianto in esercizio che per la nuova sezione è 
riportata nelle successive tabelle. 

Stante il fatto che le attività di gestione del rifiuto sono condotte in ambiente confinato, si ritiene 
di poter escludere una contaminazione delle superfici di dilavamento derivante dai rifiuti trattati e 
si prevede quindi che gli elementi inquinanti abbiano caratteristiche analoghe a quelle ricadenti su 
strade pubbliche oggetto di transito dei mezzi pesanti. 

Vasca di prima pioggia da autorizzare per l’area d’impianto da autorizzare . 

Così come realizzato per l’impianto attualmente in esercizio, anche per la nuova area d’impianto 
sarà prevista la raccolta con reti dedicate delle acque meteoriche ricadenti su strade, piazzali e 
platee in cemento. 

Ai fini della determinazione del volume annuale di acque di prima pioggia, conformemente alla 
normativa vigente, si considerano acque di prima pioggia da inviare a trattamento (sedimentazione 
e disoleazione) quelle corrispondenti, per ciascun evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm 
uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. 

Complessivamente l’estensione delle nuove superfici impermeabili sarà paria 3829 mq, quindi il 
volume delle acque di prima pioggia sarà pari a circa 20 mc. Nella vasca di prima pioggia, le 
acque subiranno un processo di sedimentazione e disoleazione prima di essere convogliate al 
collettore consortile CIRA. 

Le acque di prima pioggia che saranno trattate nella nuova vasca Tk-02, saranno inviate per caduta 
ad un pozzetto di connessione con la rete di collettamento dei reflui civili, industriali e prima 
pioggia dell’impianto esistente che confluisce al CIRA 

Le acque di seconda pioggia, dal pozzetto di by-pass saranno inviate ad un pozzetto di che 
connetterà la nuova rete di raccolta delle acque di seconda pioggia, con la rete di collettamento al 
Fiume Bormida di Mallare delle acque successive alle prima pioggia e i pluviali dell’impianto 
esistente. (Tavola 2d2). 

L’impianto di trattamento acque di prima pioggia asservito alla nuova sezione d’impianto sarà 
costituito: 

• un pozzetto scolmatore in c.a.v 

• da n.2 vasche in monoblocco c.a.v., complete di valvola anti-riflusso, zona di 
sedimentazione e rilancio con elettropompa sommersa al disoleatore esterno; rivestimento 
protettivo delle pareti esterne con pittura impermeabilizzante; lastra di copertura carrabile; 
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• Disoleatore - Separatore Oli a marcatura, in monoblocco c.a.v. completo di zona di 
sedimentazione; zona flottazione oli e idrocarburi; N.1 filtro a coalescenza; N.1 dispositivo 
di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante in acciaio inox. Lastra di copertura 
carrabile traffico pesante. 

• Pozzetto misuratore di portata S5 

• Misuratore Portata. 

Superfici scolanti sezione d’impianto da realizzare. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le estensioni delle aree scolanti relative all’area d’impianto da 
autorizzare e le aree scolanti relative all’area già realizzata. 

 

Superfici scolanti 
IMPIANTO ESISTENTE 

m2 
Superfici scolanti 

NUOVA SEZIONE 
m2 

Strade e piazzali di manovra 5083 
Strade e piazzali di manovra 
Superficie con raccolta acque di prima pioggia 

 

2311 
1055 

 

Aree pavimentate/asfaltate 405 
Aree pavimentate/asfaltate 
(convogliate nella vasca di prima pioggia) 

1615 

Piazzali cementati 2738   
Platee in cemento raccolta colaticci 1021.5 Platee in cemento raccolta colaticci 168 

Platee cementate complessive 1091 
Platee cementate complessive 
(convogliate nella vasca di prima pioggia) 

334 

Verde 1698 Verde 1000 
Area acque pluvialiI 7.055   
Coperture con acque ricadenti su piazzali 752 Coperture con acque ricadenti su piazzali 825 

 

3.3   Linea biogas 
Con la riconversione totale dell’impianto con produzione di biometano pari a 550 Sm3/h da immettere 
nella rete di trasporto e gas naturale, la linea biogas attualmente in esercizio subirà alcune modifiche. 

Nello specifico rispetto alla configurazione attuale dell’impianto le modifiche riguarderanno: 

• dismissione del cogeneratore utilizzato per la produzione di energia elettrica e calore 

• nuovo posizionamento delle torri di lavaggio attualmente in esercizio nella nuova area 

• ricollocamento del chiller attualmente in esercizio nella nuova area d’impianto. 

Con la nuova configurazione impiantistica sarà mantenuta attiva nell’impianto in esercizio la linea che 
convoglia il biogas prodotto dal digestore caldo e dal digestore freddo e il tratto connesso alla torcia di 
emergenza. Da quest’ultima sarà realizzato un nuovo tratto di condotta che collegherà la linea biogas 
esistente alla linea biogas – biometano della sezione d’impianto in progetto. 

La nuova linea biogas sarà così costituita: 

• stoccaggio e captazione del biogas dai due digestori caldi 

• prelievo biogas dai digestori 

• trappola condense posta sul digestore 

• guardia idraulica 

• digestori freddi dotati di accumulatori pressostatici 

• n°4 di torri di lavaggio a doppio stadio 

• n°2 chiller con guardia idraulica 
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• n°2 torce di sicurezza 

Sezione Up-grading a biometano 

• n°2 batterie di filtri a carbone 

• n°2 compressori a vite per invio del biogas al container Up-grading 

• un container da 40 ‘ in cui saranno alloggiati gli scambiatori di calore 

• n°2 serbatoi di filtri a carbone 

• un container da 40 ‘ in cui saranno installati i filtri a membrana MB-05e il sistema di analisi della 
qualità del biometano da immettere in rete 

• anlizzatore parametri di qualità del biometano 

• n°2 compressori finali per l’immissione in rete del biometano 

• cabina REMI 

• - sistemi di sicurezza 

• - Caldaia 

 

3.3.1   Stoccaggio e trattamento biogas 
Digestori 

Nei digestori anaerobici, dove avvengono le reazioni fermentative della matrice organica, il 
biogas prodotto tende a salire nella parte superiore della vasca grazie anche alla continua 
miscelazione delle sostanze organiche in fermentazione nel digestore. 

La parte superiore di ogni vasca, progettata per stoccare parte del biogas prodotto, avrà una 
capacità di circa 377 m3 in condizioni di esercizio a regime (il volume può variare se 
avviene un incremento/decremento del livello del liquido in vasca) e sarà collegata tramite 
apposita linea di tubazione con l’accumulatore pressostatico. 

Prelievo biogas dal digestore 

Il biogas, accumulato nella porzione superiore dei digestori anaerobici lascerà il digestore 
attraverso tubazioni poste sull’estradosso della soletta superiore. Le tubazioni (DN 250) 
saranno realizzate in acciaio inox e inghisate nel getto della soletta a perfetta tenuta. 

Il digestore sarà dotato di un sistema di sicurezza composto da una valvola meccanica di 
sovra-pressione e da una valvola rompi-vuoto. Tale sistema sarà installato sulla soletta 
superiore del reattore anaerobico (la valvola di sfiato sarà tarata per intervenire a 18mbar). 
La valvola di sicurezza sarà in grado di sfiatare l’intera portata del biogas prodotto. 

Trappola condense e guardia idraulica poste sul digestore 

Il biogas raccolto in ciascun digestore anaerobico subirà un primo trattamento di 
separazione dalle condense attraverso il passaggio in una trappola condense. 

La trappola condense sarà costituita da un apposito serbatoio, di volume pari a 500L, 
realizzato in acciaio con lo scarico delle condense in continuo che ritorneranno per caduta 
all’interno del digestore caldo su cui sarà installata. 

La trappola condense sarà installata sulla soletta di ciascun digestore anaerobico caldo, 
subito a valle della tubazione di prelievo. 

Accumulatore pressostatico in bassa pressione 
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Il biogas prodotto sarà stoccato in un accumulatore pressostatico fuori linea, posizionato su 
ciascun digestore freddo. 

Gli accumulatori pressostatici, realizzati con doppia membrana in PVC a volume variabile, 
saranno costituiti da una membrana esterna che ne definisce la forma e da una membrana 
interna che chiude a tenuta il vano del digestore a freddo. 

Ciascun accumulatore verrà installato al di sopra di un digestore a freddo e sarà quindi in 
grado di accumulare anche il biogas sviluppato dal digestato stoccato nel digestore a freddo 
oltre a quello in uscita dai digestori caldi; entrambe le membrane saranno bloccate 
mediante profilati di serraggio posti sulla corona della vasca. Una sottostruttura impedirà 
l’immersione della membrana interna nel substrato. 

La presenza della doppia membrana impedirà che l’aria possa entrare in contatto con il 
biogas che rimarrà così sempre isolato dall’ambiente esterno. 

Colonne di lavaggio a doppio stadio 

Prima dell’invio del biogas al gruppo chiller, il biogas verrà purificato all’interno di una 
specifica sezione di trattamento costituita da quattro torri a lavaggio basico di volume pari 
a 2000L ciascuna. Il lavaggio del biogas sarà operato mediante l’impiego di una soluzione 
di idrossido di sodio che verrà irrorata in controcorrente rispetto al flusso del biogas, 
attraverso appositi ugelli spruzzatori. 

Lo stadio di lavaggio del biogas sarà costituito da: 

• n.4 torri di abbattimento a doppio stadio, h = 4,7m, Φ=600 mm in PP antistatico; 

• n.4 serbatoi in PP antistatico con vasca di raccolta di dimensioni mm 900x600x900 
h; 

• n.4 ferma gocce ad alto rendimento DEMISTER h 200 mm; 

• n.4 linea di flussaggio per lavaggio del DEMISTER; 

• n.8 pompe ad asse verticale Atex in PP con rampa di spruzzatura composta da 6 
ugelli 90°; 

Le torri di abbattimento saranno dotate di corpi di riempimento in PP al fine di aumentare 
la superficie di contatto tra il biogas e la soluzione di lavaggio. 

La presenza delle torri di abbattimento garantirà la desolforazione del biogas affinché 
quest’ultimo possa essere avviato alla sezione di Up-grading a biometano senza causare il 
deterioramento dei filtri a membrana o la presenza indesiderata di acido solfidrico nel 
biometano da immettere in rete 

Condensazione tipo chiller 

Prima dell'invio alla sezione di Up-grading, il biogas verrà inviato a due batterie di 
essiccazione per raffreddamento. Ciascuna batteria sarà composta da uno scambiatore di 
calore e da un gruppo di raffreddamento a ciclo frigorifero (chiller). Tale sistema consentirà 
l’eliminazione delle condense prima dell’alimentazione del biogas alla sezione di Up-
grading a biometano , oltre che un ulteriore abbattimento dell’idrogeno solforato ed un 
miglioramento delle condizioni operative dei filtri a membrana posti nel container Up-
grading. 
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3.3.2   Torcia di sicurezza 
Due ventilatori centrifughi, provvederanno a comprimere il biogas per portarlo alla pressione di 
200mbar, necessaria affinché possa essere alimentato alla successiva sezione di Up-grading a 
biometano. 

Questa stazione di compressione del biogas sarà costituita da due ventilatori centrifughi, 
posizionati su soletta dedicata, che rispetterà le normative previste per l’installazione in zona con 
pericolo di esplosione classificata ATEX. 

L’eventuale eccesso di biogas sia nella futura sezione di produzione di biometano che nella 
sezione esistente di digestione anaerobica che, per diversi motivi quali malfunzionamenti, blocchi, 
biometano fuori specifica, ecc., non potrà essere utilizzato per la produzione di biometano, verrà 
bruciato nelle apposite torce sicurezza dotate di sistema di accensione automatico legato alla 
pressione presente nel gasometro. La presenza delle due torce si è resa necessaria per poter 
garantire in caso di emergenza, l’invio a combustione dell’intera portata di biogas prodotto. 

Le torce di emergenza interverranno nei seguenti casi: 

• Eccesso di pressione nella linea biogas 

• Malfunzionamenti o blocchi della nuova linea biogas-biometano 

• Biometano fuori specifica di qualità 

• Avvio nuova sezione di digestione anaerobica 

• Incendio 

 

3.3.3   Up-grading a biometano 
La produzione di biometano a partire dal biogas, consiste essenzialmente nella separazione del 
metano (CH4) dagli altri componenti gassosi presenti nel biogas quali, la CO2 e gli altri composti 
eventualmente presenti (H2S, H2O, Silossani) fino ai livelli richiesti dal successivo utilizzo. 

Il biometano prodotto, gas contenete prevalentemente metano (CH4), verrà condizionato e 
sottoposto a diversi livelli di filtrazione al fine di raggiungere la qualità e le caratteristiche 
chimico-fisiche previste dall’allegato 11/A del Capitolo 11 “QUALITA’ DEL GAS” del Codice di 
Rete Snam per l’immissione nella rete di distribuzione del gas naturale 

Successivamente alla sezione di Up-grading, previa compressione e passaggio nella cabina di 
regolazione e misura, il biometano verrà immesso nella rete di trasporto del gas naturale. 

Come precedentemente descritto, una aliquota del biogas prodotto tramite il processo di digestione 
anaerobica verrà prelevato a valle dei sistemi di deumidificazione (chiller) e avviato al sistema di 
upgrading. 

Il biogas a valle della deumidificazione verrà avviato ad un sistema di filtri a carbone, posti in 
serie, atti a garantire una rimozione spinta di eventuali impurità (H2S in tracce ) ancora presenti 
nel biogas. I filtri a carbone attivo saranno costituiti da contenitori in acciaio zincato o in acciaio 
inossidabile al cui interno sarà posto il mezzo filtrante costituito da carbone attivo granulare. 

Il biogas in uscita dai filtri a carbone sarà sottoposto ai seguenti trattamenti: 

1. verrà compresso per raggiungere la pressione di lavoro delle membrane (15 bar) 

2. verrà raffreddato per rimuovere l’eventuale umidità presente, attraverso il passaggio in 
uno scambiatore di calore; 
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3. successivamente il biogas verrà riscaldato, tramite passaggio in un ulteriore 
scambiatore di calore, per allontanare il fluido dal punto di rugiada; 

4. subirà un ulteriore passaggio in filtri a carbone per eliminare eventuali impurità 

5. successivamente il biogas verrà avviato ad un sistema di filtri a membrana di seguito 
descritti. 

6. in uscita dalla sezione di Up-grading verrà condizionato con propano al fine di 
raggiungere le caratteristiche energetiche (Indice di Wobbe e PCS) necessarie per 
l'immissione nella rete del gas naturale. 

7. verrà quindi analizzato tramite analizzatori di qualità, per verificare che siano rispettati 
tutti i parametri chimico-fisici ed energetici prescritti dal codice di rete Snam; 

8. infine verrà compresso alla pressione di 64 bar, pari alla pressione di esercizio della 
rete di trasporto del gas naturale, per consentirne l’immissione. 

I separatori a membrana, posizionati all’interno dell'apposito container sfruttano la differenza di 
permeabilità tra metano e anidride carbonica per ottenere il biometano con la purezza richiesta per 
l’immissione in rete. 

Quindi, in sintesi in uscita dalle membrane si otterranno due flussi, uno più ricco in metano e uno 
più ricco in anidride carbonica. 

Il flusso di CO2 in uscita dalle membrane semipermeabili sarà scaricato in atmosfera con un 
contenuto di metano inferiore all’1% in volume. 

Al fine di garantire il rispetto dei parametri energetici previsti nell’allegato 11/A del Codice di 
Rete Snam, il biometano in uscita della sezione di Up-grading sarà condizionato con propano. A 
tal proposito sarà prevista l’istallazione di un serbatoio per lo stoccaggio del propano di capacità 
pari a 12.500 L. 

Nella figura sottostante è riportato lo schema riassuntivo della sezione di Up-grading a biometano.. 



  

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  93                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 

 

 

3.3.4   Schema cabina di regolazione e misura REMI 
L’impianto sarà in grado di produrre una portata di biometano da immettere nella rete di trasporto 
del gas naturale pari a 550 Sm3/h. 

Lo schema impiantistico che sarà adottato prevede che il biometano in uscita della sezione di Up-
grading, sia dapprima analizzato per verificare che le caratteristiche di qualità siano idonee 
all’immissione nella rete di trasporto, successivamente compresso alla pressione di esercizio della 
rete di trasporto del gas naturale (64 bar)e, previo passaggio nella cabina di Regolazione e Misura 
(REMI), immesso nella rete di trasporto del gas naturale. 

La cabina di regolazione e misura (REMI) rappresenta il punto di consegna del biometano alla rete 
di trasporto del gas naturale, quindi è un punto fisico di connessione tra l’impianto di produzione 
del biometano e la rete di trasporto del gas naturale. 

Le attività che saranno svolte nella cabina REMI sono di seguito elencate: 

• processo di filtraggio 

• eventuale processo di preriscaldo del biometano; 

• processo di regolazione della pressione del biometano; 

• processo di misura del biometano; 
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• eventuale processo di odorizzazione del biometano; (a cura del trasportatore) 

Il nuovo punto di consegna a pressione e temperature regolate di tipo “fermabile” sarà dotato di 
tutti i dispositivi necessari ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e 
della messa in sicurezza dell’impianto riportati nell’elenco seguente: 

a) Giunto isolante 

b) Gruppo di filtrazione per la separazione delle particelle solide e liquide eventualmente presenti nel 
biometano; il gruppo è preceduto da un tratto di tubazione completo di valvole di intercettazione manuali 
di tipo a sfera a passaggio pieno. L’unità di filtrazione è completa di manometro differenziale per la 
misura del grado di sporcamento del filtro. 

c) Uno scambiatore di calore alimentato ad acqua calda per il preriscaldamento del gas in modo da 
garantire una temperatura, a valle del gruppo di regolazione, superiore 0°C. 

d) Un manometro indicatore locale della pressione a monte del sistema di regolazione (PI-01). 

e) Sistema di regolazione della pressione comprendente il regolatore di servizio e regolatore di 
controllo. 

f) Un manometro indicatore locale della pressione a valle del sistema di regolazione (PI-02). 

g) Sistema di misura del volume di gas; il sistema è costituito da un trasmettitore di pressione (PT-
03), un trasmettitore di portata volumetrica (FT-03) e un trasmettitore di temperatura (TT-03). I 
trasmettitori sono associati ad un convertitore che calcola i volumi alle condizioni di misura di 
riferimento. Il sistema di misura è collegato ad una unità di telelettura. 

h) A valle del sistema di regolazione della pressione e del sistema di misura è prevista una valvola di 
sicurezza certificata per lo scarico di emergenza in atmosfera (PSV-01). 

i) Attacchi per un eventuale sistema di odorizzazione con relative valvole di intercettazione e bypass 
di tipo a sfera. 

j) Valvola motorizzata di tipo a sfera a passaggio pieno per il blocco in emergenza del flusso di 
biometano verso la rete (KV-01). La valvola può essere comandata da remoto oltre ad essere controllata 
dall’analizzatore della qualità del biometano. 

k) Valvola di intercettazione/blocco manuale di tipo a sfera a passaggio pieno. 

l) Giunto isolante. 

 

 

3.3.5   Filtrazione del biometano 
Il biometano in arrivo dalla sezione di Up-grading, prima dell’ingresso nella cabina REMI sarà 
compresso fino a 64 bar al fine di raggiungere la pressione di esercizio della rete di trasporto del 
gas naturale e successivamente attraverserà un gruppo filtrante che garantirà l’intercettazione di 
eventuali corpi estranei che potrebbero danneggiare o causare cattivi funzionamenti alle 
componenti e alle apparecchiature installate a valle dei filtri. 

Il tratto di monte del gruppo di filtraggio, che va dal punto di consegna al collettore di monte dei 
filtri sarà dotato di un tratto di tubazione completo di giunto isolante che assicurerà la separazione 
elettrica permanente tra la parte interrata e quella aerea dell’impianto, al fine di proteggere la parte 
di connessione di valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare la 
tubazione favorendo la corrosione. 
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3.3.6   Preriscaldo 
Al fine di garantire una temperatura del biometano idonea all’immissione nella rete di trasporto 
del gas naturale sarà installato un gruppo di preriscaldo costituito da scambiatore di calore 
alimentato ad acqua calda che consentirà di mantenere sempre una temperatura del biometano 
superiore a 3°C . 

Il preriscaldo del biometano sarà necessario nel caso in cui si dovesse verificare un eccessivo 
abbassamento di temperatura dovuto ad un eventuale riduzione della pressione del biometano 
richiesta dal gestore della rete di trasporto del gas naturale 

3.3.7   Regolazione 
Il sistema di regolazione della pressione comprenderà il regolatore di servizio e il regolatore di 
controllo e sarà costituito dall’insieme di valvole e degli eventuali apparati accessori necessari a 
garantire la regolazione o eventuale riduzione della pressione del biometano prima 
dell’immissione nella rete di trasporto del gas naturale (se richiesta dal Trasportatore) 

Il valore di taratura sarà scelto considerando il valore massimo ammissibile di pressione nella rete 
di valle. 

3.3.8   Misura 
Nella cabina REMI il sistema di misura sarà costituito da un trasmettitore di pressione (PT-03), un 
trasmettitore di portata volumetrica (FT-03) e un trasmettitore di temperatura (TT-03) collegati ad 
una unità di telelettura. 

L'elemento primario, il trasmettitore di portata volumetrica (FT-03) sarà di tipo automatizzato con 
dispositivi di elaborazione elettronici (flow computer), i dati di m3/h e m3/d necessari fiscalmente, 
saranno memorizzati e trasferibili a mezzo telelettura (rete commutata o GSM) secondo gli 
standards definiti dal trasportatore. 

Il sistema di misura principale fornirà in modo automatico e continuo i valori dei volumi e delle 
portate calcolate necessari per l'esecuzione della misura. 

3.3.9   Odorizzazione 
Lo schema impiantistico della cabina REMI sarà predisposto per la connessione di un eventuale 
sistema di odorizzazione con relative valvole di intercettazione e bypass di tipo a sfera. 
L’eventuale sistema di odorizzazione sarà fornito ed installato dal Trasportatore. Sarà garantita 
l’odorizzabilità del biometano ai sensi della norma UNI 7133 e sarà garantita l’assenza di elementi 
che potrebbero annullare o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti. 

3.3.10   Tratto di uscita 
Il tratto di uscita della cabina REMI prevede l’installazione di una valvola motorizzata di tipo a 
sfera a passaggio pieno per il blocco in emergenza del flusso di biometano verso la rete (KV-01). 
La valvola può essere comandata da remoto oltre ad essere controllata dall’analizzatore della 
qualità del biometano, seguirà una valvola di intercettazione/blocco manuale di tipo a sfera a 
passaggio pieno, ed un giunto isolante. 

La valvola di emergenza sarà installata all’esterno della cabina REMI, nel tratto di uscita a monte 
della valvola di uscita ed a monte del giunto isolante. 

A valle della cabina REMI sarà realizzata la condotta di connessione dell’impianto di produzione 
di biometano con la rete di Trasporto del gas naturale. 

3.3.11   Analizzatore di qualità del biometano 
Al fine di garantire l’integrità e la sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale e di assicurare 
la compatibilità tecnica con l’uso del gas da parte del Cliente Finale, il biometano prodotto 
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dall’impianto in oggetto sarà conforme alla Specifica di Qualità riportata nell’Allegato 11/A del 
Codice di Rete Snam. 

Per l’impianto oggetto della presente relazione tecnica, sarà prevista l’installazione di un 
analizzatore di qualità all’interno del container di Up-grading a biometano. 

L’analizzatore di qualità sarà ubicato nelle vicinanze del punto di prelievo del biometano, che sarà 
identificato come punto rappresentativo del gas transitante. 

Il prelievo del campione di biometano avverrà tramite una presa manometro che sarà ubicata 
direttamente sulla tubazione; in tale punto sarà installato un riduttore di pressione in modo da 
ridurre al minimo il volume di gas della linea di campionamento e minimizzare il ritardo d'analisi. 

Qualora nella misura della qualità del biometano si dovessero riscontrare anomalie (parametri 
fuori valori limite) il biometano fuori specifica sarà inviato ad una torcia di emergenza. 

A tale scopo nel tratto di condotta a valle del sistema di misura della qualità del gas sarà prevista 
l’installazione di una valvola a tre vie che consentirà di chiudere il passaggio del gas nel tratto di 
condotta principale ed inviare il biometano fuori specifica direttamente alla torcia di emergenza. In 
questo modo sarà garantita l’integrità e la sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale. 

3.3.12   Caratteristiche tecniche dell’analizzatore di qualità del biometano 
L’analizzatore di qualità del biometano che sarà installato sull’impianto in progetto rispetterà tutti i 
requisiti previsti dalla Parte II dell’Allegato 11/B del Codice di rete Snam. 

L’analizzatore di qualità sarà in grado di effettuare almeno una analisi al minuto ed i valori 
determinati dall’analizzatore di qualità saranno trasmessi all’elaboratore centrale del Trasportatore 
per l’elaborazione e la conseguente validazione. 

I dati acquisiti saranno memorizzati con frequenza a oraria per un periodo non inferiore a 60 
giorni. Sarà inoltre possibile effettuare manualmente sia l'interruzione che la ripartenza del ciclo 
analitico. 

3.3.13   Parametri di controllo della qualità del biometano 
I parametri che caratterizzano la qualità del biometano possono essere suddivisi tra parametri 
chimico-fisici, necessari al calcolo dell’energia (Potere Calorifico Superiore) e parametri di 
controllo della qualità. 

AI sensi della legislazione vigente , il biometano per essere immesso in rete deve essere un gas 
della seconda famiglia di tipo H e rispettare le caratteristiche energetiche e di qualità indicate nel 
capito 11 e nell’allegato 11/A del codice di rete SNAM delibera 204/2016/R/gas in linea con i 
parametri indicati nella UNI/TR 11537/2016. 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche chimiche ed energetiche del biometano sono indicate nella tabella seguente 
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Caratteristica Simbolo Valore Unità di misura 
Potere calorifico superiore PCS 34,95 ≤5 45,28 MJ/Sm3 
Indice di Wobbe WI ≥ 47,31≤ 52,33 MJ/Sm3 
Densità relativa p ≥0,5548 ≤ 0,8 - 
Punto di rugiada dell'acqua ≤ 5°C a 7 000 kPa 
Punto di rugiada degli idrocarburi ≤ 0°C nel campo di pressione compreso tra 100 kPa e 
7 000 kPa relativi 
Contenuto di ossigeno O2 ≤ 0,6 %mol 
Contenuto di anidride carbonica CO2 ≤ 3 %mol 
Contenuto di solfuro di idrogeno H2S ≤6,6 mg/Sm3 
Contenuto di zolfo da mercaptani  ≤15,5 mg/Sm3 
Contenuto di zolfo totale  ≤150 mg/Sm3 

Inoltre, al fine di tutelare la sicurezza, il biometano da immettere in rete deve rispettare anche i limiti 
individuati per i seguenti composti/elementi. 

Caratteristica Simbolo Valore Unità di misura 
Contenuto di silicio totale Si ≤1 mg/Sm3 
Contenuto di ossido di carbonio CO ≤ 0,1 %mol 
Contenuto di ammoniaca a) NH3 ≤10 mg/Sm3 
Contenuto di ammine b) R-NH2 ≤10 mg/Sm3 
Contenuto di idrogeno H2 ≤0,5 % Vol 
Contenuto di fluoro c) F < 3 mg/Sm3 
Contenuto di cloro c) CI <1 mg/Sm3; 
Olio da compressore d)  - - 
Polveri   - - - 
a) Se si dimostra l'assenza di acqua allo stato liquido nel biometano si può omettere la misurazione 
dell'ammoniaca esclusivamente per immissioni in rete di distribuzione. 
b) Se si dimostra l'assenza di acqua allo stato liquido nel biometano si può omettere la misurazione 
delle ammine esclusivamente per immissioni in rete di distribuzione 
c) I valori limite per F e CI saranno espressi dal CEN in un successivo CEN/TR attualmente in fase 
di studio. I valori qui indicati sono ritenuti prudenziali allo stato attuale di conoscenza 
d) Per il contenuto di olio da compressore e polveri, il biometano deve esserne libero ovvero non 
superare una quantità minima che renda inaccettabile il biometano per gli utilizzatori finali. Tale 
condizione si considera rispettata mediante l'impiego di filtri a cartuccia che trattengano il 99% 
delle particelle solide > 5 [microgrammi] ed il 99% delle particelle liquide ≥10 [microgrammi]. Al 
fine di mantenere efficace la capacità di filtrazione le apparecchiature devono essere soggette a 
sorveglianza periodica secondo quanto prescritto nelle norme UNI 10702-1 e UNI 9571-1 per le 
parti applicabili. 

 

Per la periodicità dei campionamenti è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite dalla norma UNI / 
TR 11537-2016 e a quanto indicato nel capitolo 11 del codice di Rete SNAM 204/2016/R/gas. 

Secondo quanto indicato nel del codice di Rete Snam sono previste le seguenti periodicità: 

• determinazione in continuo mediante installazione fissa di analizzatore di qualità a 
funzionamento automatico per quanto riguarda Ossigeno – O2 , Solfuro di idrogeno 
– H2S , Zolfo da mercaptani – SRSH , Zolfo totale - STOT , Punto di rugiada 
acqua, Punto di rugiada idrocarburi; 

• determinazione in discontinuo mediante analisi gascromatografica di un campione 
di biometano prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuata in 
laboratori accreditati ACCREDIA, per i seguenti parametri Idrogeno – H2 , Ossido 
di carbonio – CO, Mercurio - Hg , Cloro - Cl , Fluoro – F, Ammoniaca – NH3, 
Silicio – Si) 

Per i parametri di qualità non misurati in continuo, nel caso si evidenziasse il superamento 
dei limiti di specifica, le determinazioni successive alla ripresa dell’immissione in rete una 
volta accertato il rientro del gas in specifica verranno effettuate con frequenza settimanale; 
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la frequenza ordinaria verrà ripristinata allorché tali parametri saranno rientrati nella norma 
per almeno 3 mesi consecutivi. 

Ferme restando le disposizioni di cui alla deliberazione 46/2015/R/gas, articolo 3, il 
biometano, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di 
seguito elencati: 

• acqua ed idrocarburi in forma liquida; 

• particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto 
del gas; 

• altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di 
trasporto. 

3.3.14   Caldaia per la produzione di energia termica 
Nella configurazione impiantistica proposta in variante è prevista la dismissione del cogeneratore 
attualmente in esercizio e relativo alla produzione di energia elettrica e termica. 

In seguito alla dismissione del cogeneratore, l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle 
apparecchiature dell’impianto sarà prelevata della rete di trasporto dell’energia elettrica, al 
contrario, il fabbisogno termico dell’impianto sarà interamente autoprodotto utilizzando una 
caldaia alimentata a biogas. A tale scopo il biogas in uscita dalla sezione di digestione anaerobica 
sarà, in parte alimentato in una caldaia per la produzione di energia termica necessaria ai fini del 
processo, ed in parte inviato alla sezione di Up-grading per la raffinazione a biometano. 

Sull’impianto in progetto ai fini della produzione dell’energia termica necessaria per riscaldare le 
matrici in ingresso ai digestori caldi e per il processo di digestione anaerobica 
apparecchiature/utenze a servizio dell’impianto, sarà installata una caldaia alimenta a biogas di 
potenza termica pari ad 1 MW. 

La potenza termica necessaria alla caldaia per compensare le esigenze termiche dei digestori 
anaerobici caldi sarà pari a 944 kW. Considerando un rendimento della caldaia pari a 0,953 si avrà 
una potenza termica immessa di 991 kW. 

L’energia termica prodotta sarà utilizzata dalle seguenti utenze: 

• calore da fornire alle matrici organiche alimentate per portarle alla temperatura di 
esercizio; 

• calore da fornire ai digestori anaerobici per sopperire le perdite dovute allo scambio 
termico tra il digestato primario all’interno degli stessi digestori e l’atmosfera 
dell’ambiente esterno; 

3.4   Linea aria 
Con la variante proposta saranno apportate alcune modifiche alle aree interne al fabbricato di lavorazione. 
Tali modifiche sono di seguito descritte: 

• realizzazione di n° 4 nuove biocelle, che saranno utilizzate per la biostabilizzazione del sovvallo 
in uscita dalla sezione di pretrattamento della Forsu e per la biostabilizzazione del digestato + verde 
strutturante. Tali biocelle saranno realizzate nell’area E attualmente deputata alla vagliatura finale del 
compost maturo; 

• nell’area di maturazione sarà dismesso il cumulo per maturazione finale E01; e nell’area libera 
sarà ricollocata l’area di vagliatura finale (identificata sempre come area E); 

Tutti le aree di lavorazione interne al fabbricato (aree A, B, C, D, E, F) sono completamente mantenute in 
depressione. 



  

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  99                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 

Tali ambienti sono identificati come indicato nella figura seguente 

• locale ricezione e pretrattamento della FORSU (area A); 
• locale di disidratazione digestato (area B1); 
• locale di stoccaggio digestato solido e preparazione miscela (fabbricato C); 
• locale di fermentazione areata in biocelle (area D2) 
• corsello di manovra a servizio delle biocelle esistenti (area D1) 
• nuove biocelle (area D4) 
• nuovo corsello di manovra (area D3) 
• locale di vagliatura compost (fabbricato E); 
• locale di maturazione areata (fabbricato F). 

Le portate d’aria che si è stabilito di movimentare, sia per mantenere le sezioni impiantistiche in 
depressione, sia per soddisfare il fabbisogno di ossigeno delle biomasse in lavorazione, sono riportate 
nella tabella seguente 

Sezione Movimentazione Portata aria Nm³/h Movimentazione Portata aria Nm³/h 
AREA A Aria da insufflare --- Aria da estrarre 47.124 
AREA B1 Aria da insufflare --- Aria da estrarre 2.000 
AREA C Aria da insufflare --- Aria da estrarre 35.000 

AREA D1 Aria da insufflare --- Aria da estrarre 15.166 
AREA D2 Aria da insufflare 25.000 Aria da estrarre 25.000 
AREA D3 Aria da insufflare --- Aria da estrarre 3.300 
AREA D4 Aria da insufflare 10.000 Aria da estrarre 10.000 
AREA E Aria da insufflare --- Aria da estrarre 5.780 
AREA F Aria da insufflare 10.300 Aria da estrarre 18.657 
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Viene prevista inoltre l’aspirazione con invio a trattamento mediante biofiltrazione dell’aria estratta dalle 
due vasche di pre-carico adibite alla preparazione del substrato. Tale contributo è pari a circa 200 m3/h per 
ciascuna vasca . 

Per la nuova vasca sarà installato un nuovo ventilatore in grado aspirare una portata di 200 m3 che sarà 
inviata alla linea di estrazione aria dall’area A. 

La quantità totale di aria da inviare al biofiltro, considerando i ricircoli interni per l’insufflazione delle 
biocelle (35000 Nm3/h) è pari a 127427 Nm3/h, arrotondati a 129.000 Nm3/h. 

3.4.1   Caratteristiche dei sistemi per la movimentazione delle portate d’aria 
Le linee di aspirazione sono poste all’interno delle varie aree del fabbricato di lavorazione e hanno 
lo scopo di creare le necessarie condizioni di depressione. 

Esse inoltre sono dotate di bocchette di aspirazione, collocate a distanze regolari le une dalle altre. 
In particolare è stato previsto il posizionamento di una linea di aspirazione nelle immediate 
vicinanze degli ingressi (al di sopra e a fianco dei portoni), in modo da creare la massima 
depressione proprio in corrispondenza degli ingressi medesimi. 

Al fine di garantire il reintegro dell’aria aspirata, all’interno del capannone, sono predisposte 
alcune prese che consentono l’ingresso di aria fresca dall’esterno. 

Tutte le canalizzazioni sono saldamente vincolate alle strutture portanti in cemento armato 
costituenti il fabbricato, mediante ancoraggi realizzati in materiali non soggetti a fenomeni di 
corrosione. 

Al fine di garantire il necessario apporto d’aria nella fermentazione e nella maturazione, per le 
biocelle esistenti è stato realizzato un sistema costituito da condotte di aerazione “annegate” nella 
platea costituente la pavimentazione, munite di diffusori puntuali che consentono d’insufflare 
l’aria direttamente all’interno del materiale depositato sulla pavimentazione medesima. Un sistema 
del tutto identico sarà realizzato anche per le biocelle di nuova realizzazione. 

Il percolato che si genera in sede di fermentazione biologica può confluire attraverso i diffusori e 
nei periodi di stasi (è previsto infatti il funzionamento in discontinuo del sistema di insufflazione 
in base ai valori di temperatura e ossigeno) nelle condotte di aerazione e muovendosi lungo queste 
(aiutato in questo senso dal flusso equicorrente d’aria) giunge presso i pozzetti terminali (“guardia 
idraulica”). 

Questi pozzetti contengono un quantitativo di acqua leggermente superiore rispetto alla prevalenza 
dei ventilatori di mandata, al fine di evitare che l’aria, giunta al termine della condotta, possa 
sfuggire attraverso la rete di raccolta dei percolati anziché fuoriuscire attraverso gli appositi 
diffusori. 

La guardia idraulica è pertanto assimilabile ad una sorta di saracinesca (o di “tappo”) per 
mantenere all’interno della condotta di aerazione le condizioni di pressione desiderate. Il percolato 
che eccede il quantitativo prefissato (leggermente superiore alla prevalenza dei ventilatori di 
mandata) viene sfiorato nelle canalizzazioni di raccolta e allontanato. In questo modo si svincola 
idraulicamente la condotta del trasporto dell’aria da quella dei percolati. 
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4   MATERIE PRIME, INTERMEDI, PRODOTTI FINALI 

4.1   Materie prime 
4.1.1   Rifiuti in ingresso all’impianto 

I rifiuti che verranno ricevuti e trattati nell’impianto a progetto con codice di operazione di 
recupero : 

• R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) 

• R3   (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) 

e le relative quantità massime, sono quelli riepilogati nella tabella successiva. 

Come già esplicitato in precedenza, nella nuova configurazione impiantistica sarà esclusa la linea 
di trattamento aerobico dei RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi essenzialmente costituiti fanghi 
di depurazione). I due Box-03 e Box-04 che, nella configurazione attuale dell'impianto (prima 
della realizzazione modifica sostanziale richiesta) sono utilizzati per lo stoccaggio dei RSNP, con 
la riconversione totale dell'impianto e quindi con la rinuncia dei fanghi dalla linea di produzione 
del compost, saranno utilizzati per lo stoccaggio degli scarti verdi. 

Quindi per i rifiuti che saranno inviati alla sezione di trattamento aerobico saranno utilizzati il 
Box-02, già autorizzato per lo stoccaggio del verde per la produzione di compost, e i Box-03 e 
Box-04. 

 

Rifiuti da inviare alla sezione di digestione ANAEROBICA 

Codice 
 CER 

Descrizione tipologia 
Area di 
messa 

in riserva 
200108  Rifiuti biodegradabili di mense e cucine BA-01 

Quantità autorizzata con AIA vigente (P.D. 5341/2015) = 30.000 t /anno 
Aumento di quantità annua richiesta in variante = 30.000 t/anno 
Potenzialità complessiva trattamento anaerobico dell'impianto a variante approvata = 60.000 t/anno 

 

Rifiuti da inviare alla sezione AEROBICA con funzione di strutturante 

Codice 
 CER 

Descrizione tipologia 
Area di 
messa 

in riserva 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

BOX-02 
BOX-03 
BOX-04 

200201 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi 

150103 Imballaggi in legno 

030101 Scarti di corteccia e sughero 

030105 
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 030104 

030301 Scarti di corteccia e legno 

Quantità autorizzata con AIA vigente (P.D. 5341/2015) = 10.000 t /anno (+ 5.000 t/anno di RSNP costituiti 
essenzialmente da fanghi di depurazione ai quali Ferrania Ecologia rinuncia) 
Aumento di quantità annua richiesta in variante = 10.000 t/anno 
Quantità massima ammessa all'impianto a variante approvata = 20.000 t/anno 
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4.1.2   Combustibili 

I principali consumi di combustibili si riconducono a gasolio per movimentazione automezzi (usi 
industriali). 

Sull’impianto saranno utilizzati automezzi per il trasporto dei rifiuti/materie prime in ingresso ed 
in uscita dall’impianto. 

Inoltre si utilizzeranno automezzi industriali per la movimentazione delle matrici organiche e dei 
materiali processabile all’interno dei reparti. 

Sull’impianto è già disponibile una cisterna di stoccaggio del carburante (gasolio) al fine di 
rifornire gli automezzi utilizzati sull’impianto. 

4.1.3   Principali reagenti di processo 
Nella tabella seguente sono riportati i reagenti utilizzati nell’impianto: 

Reagente Fase di utilizzo Scopo 
Soda caustica al 30% Lavaggio del biogas Ridurre il contenuto di H2S nel biogas 
Cloruro Ferroso (30%) Vasca di precarico Ridurre il contenuto di H2S nel biogas 

Antischiuma Digestione anaerobica 
Prevenire la formazione di schiume nei 
digestori 

Cloruro Ferrico al 40% 
Separazione solido-liquida del 
digestato, vasca di precarico 

Migliorare le rese di separazione 

Polielettrolita in emulsione al 40% 
Separazione solido-liquida del 
digestato 

Migliorare le rese di separazione 

Propano Sezione di Up-grading 
Additivo per biometano - migliora le 
caratteristiche energetiche del 
biometano 

4.1.4   Approvvigionamento idrico 
Il sito industriale di Ferrania ha a disposizione le seguenti risorse idriche: 

a) Acquedotto: le acque provengono dalla rete della Società Acque Potabili (SAP). Tale società 
fornisce: o acque clorate (acque potabili) o acque non clorate (acque industriali da sorgente). 

b) Pozzo: le acque provengono da 4 pozzi situati su terreni di proprietà Ferrania Technologies S.p.A. 

c) Corso d’acqua: le acque provengono dalla diga localizzata sul fiume Bormida di Mallare in 
località Baraccamenti, sulla base di una concessione trentennale rilasciata dalla Provincia di Savona - 
Settore Assetto Idrogeologico del Territorio (scadenza 2021) a Ferrania Technologies S.p.A. con 
autorizzazione alla derivazione di 70 litri/sec. ad uso industriale con restituzione integrale al fiume 
medesimo. 

A servizio dell’impianto è stato installato un sistema di distribuzione delle acque industriali e 
potabili da acquedotto utilizzate per le seguenti attività: 

• lavaggio del biogas (torri di lavaggio); 

• preparazione prodotti chimici; 

• processo di digestione anaerobica; 

• sistemi di sicurezza e servizi igienici (docce, lava-occhi); 

• lavaggio aree di lavoro; 

• lavaggio automezzi. 
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Con la realizzazione della nuova sezione d’impianto si stima un utilizzo di acque compreso tra 80 
e 90 m3/giorno, per il processo. 

Il quantitativo di acqua utilizzata per il lavaggio delle aree di lavoro e degli automezzi sarà 
variabile in funzione delle necessità giornaliere e può essere stimato in circa 20- 30 m3/giorno. 

Infine vi sarà un consumo di acqua potabile stimabile in circa 1 m3/giorno. 

Pertanto il consumo idrico totale stimato per lì impianto saranno compresi tra 100-110 m3/giorno. 

I consumi idrici sopra indicati risultano marginali rispetto ai consumi previsti in totale nel sito 
industriale, consumi il cui totale risulta comunque più basso dei quantitativi solitamente utilizzati 
nel passato. 

La Ditta, quindi, ritiene che l’esercizio dell’impianto in questione non creerà alcuna problematica 
sull’assetto idrico dell’area. 

 

4.1.5   Prodotti intermedi 
Durante la fase di pretrattamento dei rifiuti da avviare a digestione anaerobica si produrranno i 
seguenti materiali intermedi: 

• Purea organica da avviare a digestione anaerobica; 

• Sabbia con contenuto organico fine da avviare a trattamento di compostaggio. 

Il processo di digestione anaerobica produrrà invece i seguenti prodotti intermedi: 

• Digestato, la cui frazione solida sarà avviata a compostaggio e il digestato liquido allo scarico 
consortile CIRA; 

• Biogas, avviato previo trattamento all’unità di Up-grading a biometano. 

Il processo di compostaggio, infine, produrrà: 

• sovvallo a seguito della raffinazione del compost maturo da riutilizzare come materiale 
strutturante. 

 

4.2    Prodotti in uscita 
I prodotti in uscita dall’impianto sono: 

• biometano da immettere nella rete di trasporto del gas naturale; 

• compost maturo. 

La seguente tabella dettaglia la potenzialità produttiva che avrà l’impianto a seguito della 
approvazione della variante proposta. 

Tipo di prodotto, manufatto o altro Potenzialità massima di produzione in  idonea  unità di misura 

Biometano da immettere in rete 550 Sm3/h 

Compost Circa 36000 t/anno 

 



  

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  104                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 

 

4.3   Riepilogo sostanze presenti nel complesso IPPC 

Tipo di sostanza 
Attività/processo dove 
si ritrova la sostanza 

Quantità annua 
di progetto (t) 

Stato 
Fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

CER 200108 
Area di messa in riserva della FORSU 

all’interno del fabbricato di lavorazione 
60.000 S 

C 
(completament
e confinato nel 

capannone) 

CER 200138 200102 
150103 030101 030105 

030301 

Box di stoccaggio del materiale verde 
all’interno del fabbricato di lavorazione 

20.000 S 

C 
(completament
e confinato nel 

capannone) 
Soda caustica al 30% Torri di lavaggio biogas 113 L TK 

Antischiuma Digestione anaerobica 10 L TK 

Cloruro Ferrico al 40% 
Separazione solido-liquido, vasca di 

precarico 
761 L TK 

Cloruro Ferroso al 30% Vasca di precarico 77 L TK 
Polielettrolita in 

emulsione al 40% 
Separazione solido-liquido 109 L TK 

Propano 
Additivo per biometano - migliorare le 

caratteristiche energetiche del biometano 
99 L TK 

 

4.4   Logistica di approvvigionamento flussi in ingresso e spedizione prodotti finiti 

APPROVVIGINAMENTO FLUSSI IN INGRESSO 

Tipo di materia prima Mezzo di trasporto 1 Frequenza 

CER 200108 VG Giornaliera 

CER : 200138, 150103, 030101, 030105, 030301 VG 
Giornaliera 
Settimanale 

Soda caustica VG Settimanale 

Antischiuma VG Bimensile 

Cloruro Ferrico VG Settimanale 

Cloruro ferroso  Settimanale 

Polielettrolita VG Bisettimanale 

Propano VG Trisettimanale 

SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI 

Tipo di prodotto finito Mezzo di trasporto Frequenza 

Biometano 
Rete di trasporto del gas 

naturale 
24h/d 365 d/y 

Compost VG Giornaliera 

 
 

                                                           
1 Vettore gommato = VG , Ferrovia = FF, Funivia = FV,  Gasdotto = GD , Oleodotto = OD , nave = NV,  Nastro trasportatore = NT , altro 



  

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  105                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 

5   ENERGIA 

5.1   Consumi di energia 
I consumi di energia saranno da attribuire a tutte le apparecchiate installate sull’impianto, 
all’illuminazione di piazzali, locali ed uffici. 

Con la variante impiantistica l’energia elettrica sarà totalmente acquistata dalla rete di distribuzione, 
mentre per l’energia termica necessaria per il processo sarà installata una caldaia a biogas. 

5.2   Produzione di energia termica 
Le produzioni di energia si riduce alla sola produzione di energia termica tramite caldaia. 

Nella nuova configurazione impiantistica sarà prevista la dismissione del cogeneratore per la produzione 
di energia elettrica e termica, quindi per soddisfare il fabbisogno di energia termica dell’impianto sarà 
installata una caldaia da 1MWt. 

La caldaia sarà alimentata dal biogas a (autoprodotto tramite digestione anaerobica della FORSU) sarà 
utilizzata per soddisfare le seguenti richieste energetiche: 

• calore da fornire alle matrici organiche alimentate per portarle alla temperatura di esercizio; 

• calore da fornire ai digestori anaerobici per sopperire le perdite dovute allo scambio termico tra il 
digestato primario all’interno degli stessi digestori e l’atmosfera dell’ambiente esterno; 

• calore da fornire ai sistemi igienico-sanitari 

• a servizio dell’impianto in progetto e come riscaldamento dei locali ad uso uffici e dei luoghi di 
lavoro. 

6   EMISSIONI 

6.1    Emissioni in atmosfera 
6.1.1   Tipologie punti emissivi 

I componenti d’interfaccia con l’ambiente atmosferico sono da ricondurre: 

• allo scarico degli off-gas dal container Up-grading ; 

• ai camini delle due torce, utilizzate in caso di emergenza; 

• ai sistemi di abbattimento degli odori su biofiltro; 

• al camino della caldaia. 

Si precisa che è stato escluso il punto emissivo del camino del cogeneratore, in quanto nella nuova 
configurazione impiantistica sarà rimosso dall’impianto. 

Il quadro emissivo riguarda nello specifico i seguenti punti di emissione: 

• emissione E01: sezione Up-grading BOX- 05B 

• emissione E02- E04: torce di sicurezza T-05 A e T-05B 

• emissione E03: biofiltro BF-01. 

• emissione E05: caldaia CAL-01 

Si specifica che lo scrubber a servizio del biofiltro non è un punto di emissione in quanto non ha 
delle uscite dirette in atmosfera, essendo la sua unica uscita convogliata direttamente nei biofiltri. 
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6.1.2   Caratteristiche del biofiltro E03 (confronto situazione esistente con variante) 

PARAMETRO 
BIOFILTRO IN 

ESERCIZIO 
(3 moduli) 

BIOFILTRO IN 
VARIANTE 
(4 moduli) 

NOTE 

Portata [Nm3/h] 119821 129000 Incremento portata d’aria 7,6% 

N° di sezioni 
costituenti il letto 

filtrante 
3 4 

Aggiunta di n°1 sezione. Da MTD costituzione 
modulare del biofiltro, con almeno 3 moduli 
singolarmente disattivabili per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. 

Superficie utile  
singolo modulo [m2] 

200.2 200.2 
Sarà prevista l’aggiunta di un modulo con stesse 
caratteristiche dimensionali. 

Superfice utile [m2] 600.6 800.8 Incremento superficie filtrante del 33,3 % 

Altezza emissione 
dal suolo [m] 

2.8 2.8 Invariata 

Altezza letto 
filtrante [m] 

2 2 Invariata 

Impianto di 
abbattimento a 

servizio del biofiltro 

Torre di lavaggio + 
biofiltro 

Torre di lavaggio + 
biofiltro 

Saranno mantenuti a servizio i tre ventilatori già 
installati e i 3 scrubber 

Portata specifica 
[m3/ora/m3] 

99.8 80.54 
Da MTD ≤ 100 [m3/ora/m3] 
Valore consigliato 80 [m3/ora/m3] 

Tempo di contatto 
[s] 

36.09 44.6 
Valori di riferimento indicato nelle MTD per il 
tempo di contatto: pari o superiori a 30 secondi. 

 

6.2   Scarichi idrici 
Gli scarichi idrici sono quelli di seguito elencati: 

Scarico finale SF1 

Lo scarico finale SF1 recapita in pubblica fognatura afferente all’impianto di depurazione 
del Consorzio Cira, ed è formato dal convogliamento nel collettore finale dei flussi dei 
seguenti scarichi parziali : 

 

Scarico Parziale S1 (Pozzetto di campionamento  S1) 

scarico industriale -  riceve le acque di esubero del processo. Le acque di 
processo e di lavaggio confluiranno dalla vasca di stoccaggio TK-01 allo 
scarico finale SF1 

Scarico Parziale S2 (Pozzetto di campionamento S2) 

scarico delle acque reflue civili 

Scarico Parziale S3 (Pozzetto di campionamento S3) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo 
trattamento di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca TK-02 

Scarico Parziale S5 (Pozzetto di campionamento S5) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca  TK-02B 
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Scarico finale SF2 

Lo scarico finale SF2 recapita nel Fiume Bormida di Mallare ed è costituito dai seguenti 
scarichi parziali : 

Scarico Parziale S4 (Pozzetto di campionamento S4) 

Le acque di pioggia successive alle prime piogge e le acque raccolte da tetti 
e coperture dell’impianto già realizzate; 

Scarico Parziale S6 (Pozzetto di campionamento S6) 

Le acque di pioggia successive alle prime piogge della sezione di impianto di 
nuova realizzazione; 

Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche qualitative attese dell’effluente (acque di 
processo e acque di lavaggio) avviato allo Scarico Parziale S1. 

Portata scaricata 
m3/a   54.615 

m3/g  150 
m3/h   6,2 

Parametro Valori limite di concentrazione   

pH 5,5 - 9,5 

Solidi sospesi totali ≤ 10.000  mg/l 

COD ≤ 16.000 mg/l 

BOD5 ≤ 6.000 mg/l 

Azoto ammoniacale (NH4
+) ≤ 4.500 mg/l 

Azoto nitroso (NO2
-) ≤ 10 mg/l 

Azoto Nitrico (NO3
-) ≤ 30 mg/l 

Fosforo totale (come P) ≤ 150 mg/l 

Tensioattivi Totali ≤ 50 mg/l 

Cloruri ≤ 3000 mg/l 

 

 
 
 
 
 

6.3   Rifiuti 
6.4   Rifiuti prodotti 
Nella tabella seguente sono riportate le seguenti informazioni: 

• elenco indicativo non esaustivo dei rifiuti prodotti dall’esercizio dell’impianto (codice CER e 
descrizione); 

• fase di provenienza; 

• area di deposito temporaneo e modalità di stoccaggio. 
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Codice 
CER 

Descrizione t/anno 
Fase di 

provenienza 
Area 

Stoccaggio 
Modalità 

Stoccaggio 
Destinazione 

060503 
Fanghi dal trattamento 
acque di prima pioggia 

ND 
Trattamento acque 
di prima pioggia 

/ / 
Recupero o 
smaltimento 

191202 
Metalli da pretrattamento 

della FORSU con 
deferrizzatore 

ND 
Pretrattamento 

FORSU 
BA-04 

Cassone 
scarrabile 

Recupero 

191204 

Plastiche e inerti da 
pretrattamento della 

FORSU biostabilizzate in 
biocella 

ND 

Pretrattamento 
FORSU en 

stabilizzazione 
aerobica 

BA-07 

Cumulo in 
corsello (area D1) 

antistante le 
biocelle 

Recupero o 
smaltimento 

190503 Compost fuori specifica ND Compostaggio 
BA-09 

o andana di 
maturazione 

Cumulo in area di 
maturazione 

Smaltimento 

130205* 
Scarti di olio minerale per 

motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

ND 
Manutenzione 

apparecchiature 
varie 

BA-05 

idonei contenitori 
poggiati su 

vasche di raccolta 
di eventuali 
inquinanti 

Recupero 

150101 
150102 
150103 
150104 
150105 
150106 
150107 

Imballaggi vari ND Varie BA-02 idonei contenitori Recupero 

150110* 

imballaggi contenenti 
residui di sostanze 

pericolose o contaminati da 
tali sostanze 

ND Varie BA-03 

idonei contenitori 
poggiati su 

vasche di raccolta 
di eventuali 
inquinanti 

Smaltimento 
o recupero 

150202* 
150203 

ASSORBENTI, materiali 
filtranti (inclusi filtri dell' 
olio non specificati 
altrimenti), STRACCI e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

ND 
Manutenzione 
apparecchiature 

BA-05 
BA-06 

idonei contenitori 
poggiati su 
vasche di raccolta 
di eventuali 
inquinanti 

Smaltimento 
o recupero 

160107* filtri dell'olio ND 
Manutenzione 
apparecchiature 

BA-05 

idonei contenitori 
poggiati su 
vasche di raccolta 
di eventuali 
inquinanti 

Smaltimento 
o recupero 

160117 
160118 

ricambi e pezzi meccanici 
obsoleti 

ND 
Manutenzione 
apparecchiature 

Ba-06 idonei contenitori 
Smaltimento 
o recupero 

 

Codice 
CER 

Descrizione t/anno 
Fase di 

provenienza 
Area 

Stoccaggio 
Modalità 

Stoccaggio 
Destinazione 

160506* 

sostanza chimiche di 
laboratorio contenenti o 
costituite da sostanze 
pericolose, comprese le 
miscele di sostanze 
chimiche di laboratorio 

ND 
Analisi di 
laboratorio 

BA-05 

idonei contenitori 
poggiati su 
vasche di raccolta 
di eventuali 
inquinanti 

Smaltimento 
o recupero 

170411 
cavi, diversi da quelli di cui 
alla voce 17 04 10 

ND Varie BA-02 idonei contenitori Recupero 
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Codice 
CER 

Descrizione t/anno 
Fase di 

provenienza 
Area 

Stoccaggio 
Modalità 

Stoccaggio 
Destinazione 

191204 

altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di 
cui alla voce 191211 

ND 
Vagliatura 
compost 

BA-08 idonei contenitori 
Smaltimento 
o recupero 

 

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dal D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.; a tal proposito i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: o con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito o quando il quantitativo di 
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti 
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Il deposito temporaneo viene gestito secondo 
quanto previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06. 

In particolare il deposito temporaneo sarà costituito dalle seguenti aree di produzione e/o stoccaggio 
temporaneo di rifiuti riportate nella seguente tabella 

Ubicazione area deposito Tipo di deposito Requisito di temporaneità Codice CER 

BA-02 Idonei contenitori 
Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

150101, 150102, 150103, 
150104, 150105, 150106, 
150107, 170411 

BA-03 
Idonei contenitori poggiati 
su vasca di raccolta di 
eventuali inquinanti 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

150110* 

BA-04 Cassone scarrabile 
Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

191202 

BA-05 
Idonei contenitori poggiati 
su vasca di raccolta di 
eventuali inquinanti 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

130205*, 150202*, 
160107*, 160506* 

BA-06 
Idonei contenitori poggiati 
su vasca di raccolta di 
eventuali inquinanti 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

150203, 160117, 160118 

BA-07 
Cumulo in corsello di 
manovra antistante le 
biocelle 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

191204 

BA-08 
Idonei contenitori poggiati 
su vasca di raccolta di 
eventuali inquinanti 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

191204 

BA-09 
Cumulo in area di 
maturazione 

Recupero o smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale 

190503 

 

7   RUMORE 

7.1   Emissioni sonore 
Dalle conclusioni della Relazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico competente, risulta : 

La valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dall’intervento di progetto 
(ampliamento e riconversione dell’impianto di trattamento FORSU – committente: Ferrania 
Ecologia Srl, Viale Libertà 57 - 17014 Cairo Montenotte (SV)) ha evidenziato la trascurabilità dei 
livelli sonori emessi, pur con tutte le ipotesi cautelative adottate; la situazione a regime non 
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determina alcun incremento del clima acustico attuale presso i ricettori abitativi più vicini 
all'impianto di trattamento FORSU (comunque ad una distanza di oltre 400 m). 

Anche la stima dei livelli differenziali di immissione in periodo di riferimento notturno ha 
evidenziato piena conformità al limite dei 3 dB(A). 

A 15 m di distanza dagli impianti si rispetta il limite di emissione notturno della classe VI - area 
esclusivamente industriale, a cui appartiene il sito in oggetto ai sensi del vigente Piano di 
Zonizzazione Acustica del Comune di Cairo Montenotte. 

8   BONIFICHE AMBIENTALI 

L’impianto non è oggetto di procedure di bonifica. 

9   RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

L’impianto non è soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs 334/99 e s.m.i. 

10   VALUTAZIONE SULL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI 

RIFERIMENTO 

Si riporta in seguito una valutazione sulla necessità o meno di presentazione della relazione di riferimento 
ai sensi del Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n.272 “Decreto recante modalità per la redazione 
della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152”. 

Per la valutazione si fa riferimento all’allegato 1 del DM 272/2014 sopra menzionato. 

Fase 1 – Identificazione delle sostanze pericolose 

L’impianto in progetto utilizza del cloruro ferrico al 40% come coagulante all’interno della sezione 
di separazione solido/liquida del digestato per mezzo di due centrifughe (già esistenti); tale 
sostanza è classificata come pericolosa in base al Regolamento (CE) n.1272/2008, classe 4 
“sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente”. 

Inoltre sarà utilizzato del cloruro ferroso al 30% che sarà dosato nelle due vasche di precarico(una 
già esistente ed una di nuova realizzazione) per migliorare la desolforazione del biogas. Tale 
sostanza è classificata come pericolosa in base al Regolamento (CE) n.1272/2008, classe 4 
“sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente”. 

I rifiuti in ingresso all’impianto, le restanti materie prime utilizzate e i prodotti finali non sono 
classificati come pericolosi sulla base del Regolamento (CE) n.1272/2008. 

 

Fase 2 – Quantitativi 

Si stima un utilizzo di cloruro ferrico al 40% per un quantitativo annuale pari a 761 t/anno; tale 
utilizzo risulta maggiore rispetto alla soglia di rilevanza pari a 10 t/anno per la classe 4. 

Per quanto riguarda il Cloruro Ferroso al 30% si stima un utilizzo annuo pari a 77 t/anno; tale 
utilizzo risulta maggiore rispetto alla soglia di rilevanza pari a 10 t/anno per la classe 4. 
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Fase 3 – Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito 
dell’installazione 

Le sostanze in esame si presentano allo stato liquido. 

Il Cloruro ferrico al 40% è già utilizzato sull’impianto attualmente in esercizio, al fine di 
migliorare la separazione solido/liquida e al fine di garantire un miglior abbattimento dell’H2S nel 
biogas, è stoccato tramite serbatoio dedicato nel locale chemicals dotato di bacino di contenimento 
al fine di evitare qualsiasi sversamento del prodotto in caso di eventi anomali. 

Con l’attuale gestione dell’impianto sono utilizzati 315 t/anno. 

Con i nuovi quantitativi di Forsu da trattare sull’impianto e conseguenti nuove portata di digestato 
da avviare alla sezione di separazione solido/liquida, saranno utilizzati 761 t/anno di Cloruro 
Ferrico al 40%. 

Il cloruro ferroso al 30 % sarà stoccato in apposito serbatoio, nel locale chemcals già esistente e 
sarà dotato di bacino di contenimento al fine di evitare qualsiasi sversamento del prodotto in caso 
di eventi anomali. 

La pavimentazione del locale chemicals (già realizzato) è impermeabile e dotata di una rete di 
raccolta dei colaticci/acque di lavaggio che ne consente il convogliamento e l’invio in testa al 
processo evitando la possibilità di sversamento del prodotto nell’ambiente esterno. 

Inoltre, le aree esterne di movimentazione dei mezzi sano state realizzate con manto impermeabili 
e dotate di reti di raccolta delle acque meteoriche al fine di convogliare e trattare la quantità di 
acque di pioggia potenzialmente inquinanti. 

L’impianto è stato progettato e realizzato al fine di minimizzare il rischio di contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee, pertanto la Ditta ritiene non vi sia la necessità di elaborare la relazione di 
rifermento. 

11   SISTEMI DI GESTIONE 

Il sistema di gestione attualmente adottato per l’impianto in esercizio sarà implementato in seguito alla 
realizzazione della nuova area d’impianto. 
 
 

12   STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT 

L’impianto risulta conforme alle MTD (migliori tecnologie disponibili) di settore. Allo scopo viene 
effettuata una verifica di conformità della configurazione impiantistica in progetto ai contenuti delle 
“Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5. Gestione rifiuti 
(impianti di trattamento meccanico biologico)” (BREF Waste Treatments Industries) per la gestione dei 
rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico). 

MTD 

(tenuto conto anche del Draft WT - D1 del 
12/2015) 

STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

1. Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto 

1.a. Caratterizzazione preliminare del 
APPLICATA 

 

E’ condotto un controllo atto a verificare la presenza e la corretta 
compilazione dei documenti di accompagnamento, oltre alla 
corrispondenza dei documenti di accompagnamento e i rifiuti 
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MTD 

(tenuto conto anche del Draft WT - D1 del 
12/2015) 

STATO DI 

APPLICAZIONE 
NOTE 

rifiuto: 

Caratteristiche chimico-fisiche 

Classificazione del rifiuto e codice CER 

Modalità di conferimento e trasporto 

 
mediante controllo visivo. 
L’operatore prima delle successive lavorazioni verifica che tra i rifiuti 
in ingresso non vi siano materiali indesiderati; qualora tali materiali 
fossero presenti, provvede a rimuoverli e a depositarli nelle apposita 
aree. ll controllo del prodotto è di tipo visivo. I rifiuti sono conferiti in 
cassoni dotati di copertura telonata. 

1.b. Modalità di accettazione del rifiuto 
all’impianto: 

Programmazione delle modalità di 
conferimento dei carichi all’impianto 

Pesatura del rifiuto 

Annotazione del peso lordo da parte 
dell’ufficio accettazione 

APPLICATA Si ha una programmazione settimanale dei carichi in ingresso che 
vengono pesati e i dati riportati sul registro di carico e scarico 

1.c. Congedo automezzo: 

Bonifica automezzo con lavaggio ruote 

Sistemazione dell’automezzo sulla pesa 

Annotazione della tara da parte 
dell’ufficio accettazione 

Congedo dell’automezzo 

Registrazione del carico sul registro di 
carico e scarico 

APPLICATA Viene effettuato quanto previsto, incluso il lavaggio ruote in due fasi 
successive. 

1.d. Strutture di stoccaggio con capacità 
adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i 
rifiuti trattati 

APPLICATA 
Sono presenti aree differenziate per lo scarico e messa in riserva di 
FORSU, fanghi, frazione verde e rifiuti compostabili. 

1.e. Mantenimento di condizioni ottimali 
dell’area di impianto 

APPLICATA 
Le aree esterne ed interne vengono controllate periodicamente e 
mantenute in condizioni di ordine e pulizia. 

1.f. Adeguati isolamento e protezione dei 
rifiuti stoccati 

APPLICATA 

I rifiuti stoccati sono isolati in aree dedicate collocate a loro volta 
all’interno di un fabbricato chiuso e confinato, dotato di portoni ad 
avvolgimento rapido e sistema di aspirazione, dimensionato per 
assicurare 4 ricambi/ora. 

1.g. Minimizzazione della durata dello 
stoccaggio 

APPLICATA 
Avendo un’autonomia trincea di stoccaggio BA01 di circa 2 giorni è 
assicurata la minimizzazione dello stoccaggio 

1.h. Installazione di adeguati sistemi di 
sicurezza ed antincendio 

APPLICATA L’impianto sarà dotato di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio 

 

1.i. Minimizzazione delle emissioni durante 
le fasi di movimentazione e stoccaggio 

APPLICATA 

 

Si veda il punto 1.f 

 

2. Trattamento meccanico-biologico 

2.a. Movimentazione ed alimentazione dei 
rifiuti 

APPLICATA 

Tutte le operazioni di movimentazione rifiuti avvengono mediante 
mezzi meccanici: l’intervento dell’operatore è limitato all’utilizzo 
della pala gommata addetta al caricamento della linea di 
pretrattamento. 

2.b. Idoneo posizionamento degli operatori 
addetti alla movimentazione 

APPLICATA Vedere punto 2.a 

2.c Disponibilità di spazio per i rifiuti 
rimossi 

APPLICATA 
E’ individuata un’apposita area dedicata alla gestione dei rifiuti non 
processabili. 

2.d. Pre-trattamenti 
triturazione/lacerazione/sfibratura, 

APPLICATA I rifiuti destinati alla digestione anaerobica subiscono dilacerazione, 
deferrizzazione, spremitura (separazione sabbie organiche fini e 
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miscelazione, demetallizzazione plastiche). 

2.e. Trattamento di biostabilizzazione o di 
digestione anaerobica della frazione 
organica secondo le procedure indicate in 
D3.3 ed E2 

APPLICATA 

È previsto l’impiego di biocelle per la stabilizzazione aerobica delle 
matrici in ingresso (mix di digestato disidratato + frazione verde e 
fanghi biologici + frazione verde) per la fase ACT e di platee con 
aerazione forzata e periodici rivoltamenti nella fase di maturazione. 

2.f. Post-trattamenti di raffinazione del 
prodotto stabilizzato con processo aerobico 
(vagliatura, classificazione densimetrica, 
demetallizzazione) 

APPLICATA 
Il materiale in uscita dalla sezione di stabilizzazione aerobica viene 
sottoposto a raffinazione mediante vagliatura. 

2.g. Post-trattamenti di raffinazione del 
prodotto stabilizzato con processo 
anaerobico (produzione e depurazione del 
biogas, disidratazione fanghi, 
stabilizzazione e raffinazione del fango 
digerito) 

APPLICATA 
Sono previste le fasi di produzione e depurazione del biogas, 
disidratazione digestato, stabilizzazione aerobica e successiva 
raffinazione del fango digerito 

2.h. Controllo di qualità dei rifiuti trattati APPLICATA Sono previste analisi sul compost in uscita 

2.i. Stoccaggio/utilizzo dei prodotti finali APPLICATA 
Sono presenti aree apposite per lo stoccaggio dei prodotto finito 
(compost) 

3. Trattamento delle emissioni gassose 

3.a. Adeguata individuazione del sistema di 
trattamento 

APPLICATA 
Ciascun punto/sorgente di emissione è dotato di un presidio dedicato e 
appositamente dimensionato. 

3.b. Abbattimento delle polveri APPLICATA 
Lo scrubber ad acqua posto a monte del biofiltro consente di 
rimuovere eventuali polveri trascinate nella corrente gassosa. 

3.c Riduzione degli odori mediante l’utilizzo 
di appositi presidi ambientali individuati nei 
paragrafi D.4 ed E2.3 

APPLICATA 
È previsto l’impiego di un sistema di biofiltrazione dimensionato con i 
criteri previsti dalla DGR 30/05/2012 n°IX/3552 della Regione 
Lombardia. 

4. Trattamento dei reflui prodotti dall’impianto 

4.a. Impiego di sistemi di trattamento a 
minor produzione di effluenti 

NON 
APPLICABILE 

Gli effluenti liquidi sono recapitati, mediante fognatura, all’impianto 
di depurazione consortile. 

4.b. Massimizzazione del ricircolo delle 
acque reflue 

APPLICATA 
Forme di riutilizzo delle acque reflue sono attuate presso la sezione di 
spremitura e presso la stazione di lavaggio ruote. 

4.c. Raccolta separata delle acque 
meteoriche pulite 

APPLICATA 
Viene effettuata una gestione differenziata delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture del fabbricato e dalle acque di seconda 
pioggia. 

4.d.  Adeguati sistemi di stoccaggio ed 
equalizzazione 

APPLICATA 
In relazione alla tipologia di emissione liquida, sono previsti sistemi di 
raccolta e stoccaggio differenziati al fine di evitare commistioni. 

4.e. Impiego di sistemi di trattamento 
chimico-fisico 

NON 
APPLICABILE 

Gli effluenti liquidi sono recapitati, mediante fognatura, all’impianto 
di depurazione consortile. 

4.f. Trattamento biologico delle acque reflue 
NON 

APPLICABILE 
Gli effluenti liquidi sono recapitati, mediante fognatura, all’impianto 
di depurazione consortile. 

5. Caratterizzazione dei residui solidi 

5.a. Individuazione delle migliori tecniche di 
smaltimento e/o recupero dei residui 

APPLICATA 
I processi utilizzati sono tali da consentire una completa suddivisione 
delle frazioni residuali di risulta, poi destinate alle forme di 
smaltimento/recupero più idonee. 

5.b. Rimozione degli inerti dagli scarti del 
separatore aeraulico 

NON 
APPLICABILE 

Non è previsto l’impiego di un separatore aeraulico 

5.c. Recupero degli inerti APPLICATA 
Con la spremitura si separano le sabbie organiche fini che vanno 
direttamente al compostaggio 

5.d. Disidratazione dei fanghi della APPLICATA Il digestato proveniente dalla sezione anaerobica viene avviato a 
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digestione anaerobica, loro stabilizzazione e 
stoccaggio/riutilizzo 

stabilizzazione aerobica. 

6. Rumore 

6.a Sistemi di scarico e pretrattamento al 
chiuso 

APPLICATA 
Tutte le fasi di ricevimento, scarico e movimentazione rifiuti 
avvengono al chiuso, all’interno del fabbricato di lavorazione. 

6.b. Impiego di materiali fonoassorbenti 
NON 

APPLICATA 
Qualora risultasse necessario da indagine acustiche effettuate a 
regime, si provvederà ad utilizzarli. 

6.c. Impiego di sistemi di coibentazione APPLICATA 
Sistemi di coibentazione si rendono necessari per minimizzare le 
perdite di energia termica necessaria al corretto funzionamento del 
reattore anaerobico. 

6.d Impiego di silenziatori su valvole di 
sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti 
gassose 

NON 
APPLICATA 

Qualora risultasse necessario da indagine acustiche effettuate a 
regime si provvederà ad utilizzarli 

7. Emissioni in acqua 

7.a. Controllo delle emissioni in Acqua APPLICATA 

Scarico e punto di campionamento S1 – acque reflue industriali 
Le acque di processo e di lavaggio confluiscono 
dalla vasca di stoccaggio TK-01 alla fognatura 
consortile affluente all’impianto di depurazione 
del Consorzio Cira. 
I parametri e la frequenza di analisi sono stati 
concordati con il Gestore del trattamento finale. 
I risultati sono archiviati ed inseriti nella relazione 
annuale degli esiti delle analisi, confrontati con i 
limiti di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli 
anni precedenti. 

8. Prevenire le emissioni in aria da bruciatori di emergenza (Torcia) 

8.a. Corretta progettazione dell’impianto: 

Ciò include la fornitura di un sistema di 
recupero di gas con capacità sufficiente e 
l'utilizzo di valvole di sfiato ad alta 
integrità. 

APPLICATA 

L’impianto in esercizio è dotata di una torcia di sicurezza in grado di 
trattare in caso di emergenza l’intera portata di biogas. Analogamente 
nella nuova sezione d’impianto sarà prevista l’installazione di una 
torcia di sicurezza correttamente dimensionata al fine di trattare 
l’intera portata di biogas che sarà prodotta nella nuova sezione di 
digestione anaerobica e la portata di biometano in uscita dalla sezione 
di Up-grading. 

Nel caso in cui le torce non fossero sufficienti, interverranno a cascata 
i restanti sistemi di sicurezza, in particolare: valvole di sfiato alla testa 
di ciascun digestore caldo, tarate a 18mbar; guardie idraulica di 
sicurezza sugli accumulatori pressostatici, tarata a 22mbar; 
n. 2 sistemi rompifiamma, posti a monte di ciascuna torcia di 
sicurezza. guardie idrauliche sulla linea biogas tarate a 50 mbar 

 

8.b. Gestione dell’impianto 

Ciò include il bilancio della produzione del 
gas l'utilizzo di un controllo avanzato dei 
processi. 

 

APPLICATA 

 

Allo scopo di verificare tutti i flussi in ingresso ed in uscita 
dall’impianto, è stato predisposto unbilancio di massa (sia relativo 
all’impianto inessere che per l’impianto in progetto) in cui 
sonoindicate tutte le portate di biogas e biometanoprodotte nelle 
diverse sezioni dell’impianto. Per il controllo di tutti i parametri di 
processo è utilizzato un sistema PLC 

8.c. Corretta progettazione della Torcia 

Ottimizzazione dell'altezza, pressione, 
assistenza per aria o gas, tipo di chiusura 
(chiusi o schermati), ecc., mirati a consentire 
un funzionamento senza fumo affidabile e 
per garantire un'efficiente combustione di 
gas in eccesso. 

APPLICATA 

Sia la torcia già installata, che la torcia di nuova installazione saranno 
di tipo autoportante, realizzate completamente in materiale refrattario e 
dotate di: 1 camera di combustione, 1 bruciatore, 1 sistema automatico 
di controllo della temperatura, 1 pannello di accensione e controllo per 
l’unità. 

La camera di combustione sarà realizzata in lamiera di acciaio con 
supporti e piastre di base. 

Il bruciatore completo di pilota ad accensione elettrica e fotocellula 
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UV per il rilevamento della fiamma, sarà di tipo a tiraggio naturale e 
completo di: sistema di aspirazione per l’aria di combustione, •canna 
gas completa di testata in acciaio inox, •serranda modulante per 
controllo dell’aria di combustione. 

Sulla linea di mandata del bruciatore saranno presenti: valvola di 
intercettazione manuale, valvola on-off comandata dalla logica di 
funzionamento del sistema, •arrestatore di fiamma, linea alimentazione 
pilota completa di valvola on/off di blocco, •presa campione, 
indicatore di pressione. 

La combustione in torcia avverrà in camera chiusa e garantendo a 
regime: temperatura > 800 ºC; ossigeno libero > 6 % (v/v); tempo di 
permanenza > 0,3 secondi. 

La temperatura e la portata del biogas saranno controllate in continuo e 
la portata d’aria comburente sarà regolata automaticamente in base alle 
portate del biogas alimentato. 

8.d Monitoraggio e registrazione dei 
parametri di gestione della Torcia 

APPLICATA 

Si veda il punto precedente per i parametri monitorati, inoltre è 
prevista la registrazione dei dati di accensione e spegnimento. si fa 
presente che le torce di sicurezza, identificate come punti di emissioni 
E02 ed E04 

9. Limiti di emissioni allo scarico 

9.a Livelli di emissione associati alla (BAT-
AEL) per scarico diretto verso un corpo 
idrico ricevente. 

NON 

APPLICABILE 

Le acque reflue industriali prodotte dall’impianto sono inviate all’ 
impianto consortile C)RA, non è previsto scarico di reflui industriali in 
corpo idrico superficiale. 

10. Emissioni al suolo e acque sotterranee 

10.a Superfici impermeabilizzate e serbatoi 
dotati di bacini di contenimento. 

La superficie dell'intera area di trattamento 
dei rifiuti (ad esempio la ricezione dei rifiuti, 
la movimentazione, lo stoccaggio, il 
trattamento e le aree di ispedizione) devono 
essere realizzate in materiale isolante (ad es. 
Base in calcestruzzo). Ogni serbatoio di 
stoccaggio per liquidi è situato in un'area 
delimitata (bacino di contenimento). 

APPLICATA 

L’area di messa in riserva e pretrattamento della FORSU (Area A) è 
stata realizzata con pavimentazioni in cls dimensionate in modo da 
sopportare le pressioni derivanti dal carico del materiale. 

Tutte le aree interne al fabbricato di lavorazione sono realizzate in 
calcestruzzo, quindi impermeabilizzate e dotate di rete di raccolta dei 
percolati prodotti durante la fasi di lavorazione. 

La pavimentazione interna al fabbricato di lavorazione è stata 
realizzata con una pendenza che garantisce l’assenza di zone di 
ristagno, tale da convogliare tutti i percolati verso i pozzetti di 
raccolta. inoltre tutte le vasche presenti sull’impianto sono realizzate in 
cls adeguatamente isolate. 

10.b Adeguate reti di drenaggio 

L'area di trattamento dei rifiuti deve essere 
collegata ad una rete di drenaggio. 
L'acqua di scarico che cade sull'area di 
trattamento deve essere raccolta dalla rete di 
drenaggio insieme alle acque di lavaggio 
delle cisterne, spargimenti occasionali, , ecc. 
e restituiti all'impianto di trattamento dei 
rifiuti o raccolti in un serbatoio recettore 

APPLICATA 

L’Area A dedicata alla ricezione e lavorazione della FORSU è dotata di 
una rete di raccolta dei colaticci e delle acque di lavaggio. 

Questi colaticci sono caratterizzati in prevalenza da acqua arricchita 
dalle stesse sostanze organiche previste in ingresso all’impianto in 
progetto, vista la loro natura sono trattate tramite processo di 
digestione anaerobica. La platea di messa in riserva della FORSU è 
dotata di una canalina in grado di raccogliere i percolati generati della 
FORSU, il resto della sezione A è dotato di rete di raccolta in PVC e 
caditoie. 

La rete confluisce all’interno di un pozzetto provvisto di pompa di 
rilancio, che invia i reflui alla vasca di precarico VP-02A e da qui a 
processo di digestione anaerobica. 

11. Stoccaggio e movimentazione dei rifiuti per prevenire o ridurre il rischio ambientale dovuto alla messa in riserva dei rifiuti. 

11.a Localizzazione area di stoccaggio: 

Lo stoccaggio deve essere localizzato 
lontano dai corsi d’acqua. 

APPLICATA 

L’area A di ricezione, messa in riserva e pretrattamento della FORSU è 
realizzata all’interno del fabbricato di lavorazione, in ambiente chiuso 
e confinato. 

Il fabbricato di lavorazione è realizzato all’esterno della fascia di 
rispetto del fiume Bormida di Mallara e dalla fascia di rispetto del Rio 
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Miglialunga. 

12. Emissioni accidentali: prevenire o limitare le conseguenze ambientali di possibili incidenti 

12.a. Gestione delle emissioni accidentali 

Procedure e disposizioni tecniche per la 
gestione di emissioni accidentali quali 
spargimenti accidentali, acqua antincendio 
o emissioni provenienti da valvole di 
sicurezza. 
 
Registro eventi e misure di protezione. 

 

L’impianto è dotato di sistemi di sicurezza per prevenire eventuali 
emissioni o sversamenti che potrebbero verificarsi durante la gestione 
dell’impianto. 

E’ dotato di un sistema antincendio con relativa procedura di 
emergenza. 

Analoghe misure di sicurezza saranno previste per la nuova sezione. 

In merito alle emergenze sanitarie del personale operativo, il 
responsabile RSPP ha redatto specifiche procedure. 

L’impianto è dotato di un registro in cui vengono annotate le anomalie 
di funzionamento e gli interventi direttamente correlati 

13. BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti 

13.a. Monitoraggio del processo aerobico APPLICATA 

Il sistema di gestione adottato per il processo di fermentazione 
accelerata nelle biocelle prevede l’utilizzo di una sonda di temperatura 
portatile dotata di data-logger. 

La sonda di temperatura ha due diverse modalità di utilizzo: 

1) Misure istantanee per monitoraggio complessivo del cumulo in 
fermentazione; la sonda viene immersa in successione nei vari cumuli 
per alcuni minuti, la lettura è immediata. 

2) Monitoraggio continuo di una biocella: la sonda rimane inserita nel 
cumulo per tutto il periodo del ciclo e i dati registrati vengono scaricati 
a PC a fine ciclo. 

Ventilatore insufflaggio. 

Il ciclo di funzionamento delle biocelle viene regolato tramite 
variazione della portata di aria insufflata tramite ventilatori in 
relazione alla temperatura interna del cumulo e della fase del 

ciclo. Sono presenti due ventilatori dedicati per ogni biocella. La 
regolazione della portata avviene tramite: 

1) variazione della frequenza (Hz) sull’inverter del ventilatore; 

2) variazione della apertura della valvole di mandata del ventilatore 
(ogni ventilatore ha due valvole, una per ogni biocella associata); 

3) variazione della apertura della valvola di aspirazione di ogni singola 
biocella (posta al di sopra del cumulo, accessibile tramite passerella). 

13. BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti 

13.a Monitoraggio del processo anaerobico APPLICATA 

Sull’impianto attualmente in esercizio i principali parametri di 
controllo del processo e i relativi sistemi di misura sono gestiti dal 
sistema PLC. A seguito della dalla variante, con la realizzazione della 
nuova sezione d’impianto il sistema PLC sarà implementato per il 
controllo dei parametri di processo relativi alla nuova sezione. 
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13   VITA UTILE E RIPRISTINO A FINE VITA IMPIANTO 

Vita utile dell’impianto 

 

Per l’impianto in oggetto non è prevista una data di futura cessazione dell’attività. 

Il capannone presenta inoltre caratteristiche dimensionali tali da poter essere utilizzato anche nel caso di 
una eventuale diversificazione dell’attività. 

Viene comunque di seguito rappresentato un Piano di dismissione che, nell’eventualità, potrà essere 
applicato anche parzialmente in funzione di eventuale diversa destinazione. 

  
Piano di dismissione 
 
Si premette che l’attività del complesso impiantistico in progetto è quella di un normale stabilimento 
industriale e che come tale sarà trattato al momento della dismissione, fermo restando che sarà evitato 
qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e successivamente 
alla stessa. 

Si prevede la completa bonifica dell’area dell’impianto, da realizzarsi essenzialmente con i seguenti 
interventi e tenendo conto alla normativa vigente al momento della dismissione, in materia di bonifiche e 
ripristino ambientale: 

• svuotamento, a termine di Legge, degli ambienti destinati agli stoccaggi di qualsiasi natura, 
bonifica di tutte le apparecchiature di processo, con lavaggio, smontaggio e vendita o riutilizzo, su altri 
impianti, delle apparecchiature riutilizzabili; demolizione e recupero, a norma di legge, dei materiali delle 
apparecchiature obsolete o troppo usurati. I liquidi di lavaggio saranno raccolti e smaltiti a termine di 
Legge in impianti autorizzati. 

• bonifica di tutte le superfici in c.a. interessate da contatto con i rifiuti con lavaggio delle stesse e 

• fresatura superficiale di quelle più inquinate. Anche in questo caso i liquidi di lavaggio e materiali 
di risulta saranno raccolti e smaltiti a termine di Legge in impianti autorizzati. 

Sarà data ottemperanza all’adempimento di tutte le prescrizioni ed a tutti gli obblighi di comunicazione ai 
vari Organi ed Autorità competenti in merito alla dismissione dell'impianto ed allo svolgimento delle 
attività in condizioni di sicurezza. 

  
Opere di natura meccanica e di carpenteria 
 
Si prevede di attuare lo smontaggio e la bonifica di tutte le apparecchiature cercando di favorire il 
maggior riutilizzo dei materiali in luogo della loro demolizione o recupero a norma di legge. In 
particolare: 
• Reattori: smontaggio, bonifica e riutilizzo o conferimento a sito autorizzato per il recupero 
secondo la normativa vigente; 
• Cogeneratore: smontaggio, ricondizionamento e riutilizzo; 
• Scambiatori: smontaggio, bonifica e riutilizzo o conferimento a sito autorizzato per il recupero 
secondo la normativa vigente; 
• Carpenteria strutturale: smontaggio e conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo la 
normativa vigente; 
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• Sili di stoccaggio: smontaggio, bonifica e conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo 
la normativa vigente; 
• Pompe e ventilatori: smontaggio, pulizia, ricondizionamento e riutilizzo; 
• Motori elettrici: smontaggio, pulizia, ricondizionamento e riutilizzo; 
• Compressori: smontaggio, pulizia, ricondizionamento e riutilizzo; 
• Scale e passerelle: smontaggio e conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo la 
normativa vigente; 
• Piping: smontaggio, bonifica e conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo la 
normativa vigente. 
 
Fabbricati, le strade, i piazzali e le recinzioni 

Si prevede di attuarne la demolizione in modo da favorire il recupero come materia prima seconda delle 
macerie in luogo dello smaltimento in discariche controllate. Le fondazioni dei fabbricati non recuperati 
verranno demolite. 

Verranno mantenute le strade create nell’intervento al fine di consentire l’accesso all’area ed ai fabbricati 
che eventualmente saranno riutilizzati. 

Opere elettriche 

Si prevede la completa rimozione e riutilizzo dei materiali idonei, per i restanti sarà previsto il recupero a 
norma di legge, in particolare: 
• Cabina di trasformazione MT/AT: smontaggio, separazione dei materiali riutilizzabili e 
conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo la normativa vigente dei restanti; 
• Trasformatori: smontaggio, separazione dei materiali riutilizzabili e conferimento a sito 
autorizzato per il recupero secondo la normativa vigente dei restanti; 
• Quadri elettrici: smontaggio, separazione dei materiali riutilizzabili e conferimento a sito 
autorizzato per il recupero secondo la normativa vigente dei restanti; 
• Cavi (di connessione e di distribuzione interna): smontaggio e conferimento a sito autorizzato per 
il recupero secondo la normativa vigente dei restanti; 
• Canaline portacavo: smontaggio e conferimento a sito autorizzato per il recupero secondo la 
normativa vigente dei restanti; 
• Tubi contienicavo: resteranno posati; 
• Strumentazione: smontaggio e, qualora possibile, riutilizzo o conferimento a sito autorizzato per il 
recupero secondo la normativa vigente dei restanti; 
• Pannelli fotovoltaici: smontaggio, riutilizzo di tutte le apparecchiature possibili e conferimento dei 
pannelli a sito autorizzato per il recupero secondo la normativa vigente. 
• Le linee elettriche e la linea telefonica verranno mantenute tali a servizio dei fabbricati che saranno 
recuperati. 
 
Piano di ripristino del sito 

La Ditta prevede infine il ripristino dell’area dove insiste l’impianto, da effettuarsi in accordo con le 
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento e con destinazione finale costituita 
dal riutilizzo dell’area stessa. 

Sarà data ottemperanza all’adempimento di tutte le prescrizioni ed a tutti gli obblighi di comunicazione ai 
vari Organi ed Autorità competenti in merito al ripristino dell’area dell'impianto ed allo svolgimento delle 
l’attività in condizioni di sicurezza. 
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Allegato C  
 

 

 
Ferrania Ecologia S.r.l. 

Impianto di Cairo Montenotte (SV) 
Strada Diga, 9 
17014 (SV) 

 

“Sezione Emissioni” 
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4   EMISSIONI IN ATMOSFERA 

4.1   Emissioni convogliate in atmosfera 

I componenti d’interfaccia con l’ambiente atmosferico sono da ricondurre: 

 2. al camino dei fumi generati dal motore cogenerativo; (punto emissivo presente nell’attuale assetto 
impiantistico, che sarà attivo solo nella “fase transitoria, avvio e messa a regime della nuova sezione di 
biodigestione e che, successivamente, verrà dismesso). 

 3. al camino delle 2 torce, utilizzate in caso di emergenza (una relativa alla sezione esistente ed una relativa 
all'ampliamento in variante); 

 4. ai sistemi di abbattimento degli odori a mezzo biofiltro. 
 5. al camino della caldaia da 0,991 MWt alimentata a biogas per la produzione del calore necessario a 

mantenere in temperatura i bioreattori; 
 6. ad una emissione convogliata costituita dallo sfiato del sistema di Upgtading del biometano (prevista dal  

progetto di ampliamento in variante). Tale emissione, come da prescrizioni di cui al § 2.1,1  dell'Allegato D,  
dovrà essere inviata al biofiltro per l'abbattimento degli eventuali odori residui e non costituirà quindi un 
singolo punto di emissione convogliata. 

 
Il quadro emissivo riguarda nello specifico seguenti punti di emissione: 

 1. Emissione E01: Identificativo del punto di emissione derivante dal cogeneratore presente nell’attuale 
assetto impiantistico, autorizzato con AIA n° 2015/5341 del 21/12/2015, che sarà attivo solo nella fase 
transitoria, avvio e messa a regime della nuova sezione di biodigestione e che, successivamente, verrà 
dismesso, come da prescrizioni di cui al § 2.2  dell'Allegato D  

 2. Emissione E02 – E04 : torce di sicurezza (una relativa alla sezione esistente ed una relativa all'ampliamento 
in variante);; 

 3. Emissione E03: biofiltri BF-01-A/B/C (ad ampliamento in variante avvenuto il biofiltro sarà costituito da 4 
sezioni BF-01-A/B/C/D da 200 m2 ciascuna per una sezione complessiva di 800 m2). 

 4. Emissione E05 :  caldaia da 0,991 MWt alimentata a biogas; 
 
Nella planimetria dell’impianto (Allegato 2c all'istanza di AIA) sono individuate le localizzazioni dei punti  emissivi. 
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4.1.1   SCHEDA EMISSIONE E01  

(Emissione presente nell’attuale assetto impiantistico le cui caratteristiche rimangono invariate e che sarà attiva solo 
nella “fase transitoria di costruzione avvio e messa a regime della nuova sezione di biodigestione” come da 
prescrizioni di cui al § 2.2  dell'Allegato D) 
 
Origine dell’emissione: camino dei fumi generati dal motore cogenerativo alimentato a biogas 
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:  N 4910967,0m;  E 1445566,0m 

 

Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 10 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 0,099 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 4.131(C) 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) 457 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) ~12 (assoluta) 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) 8÷10 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua CONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 342 d/a 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  I 

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h)  

Vedi nota (E) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

Elenco inquinanti Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media  
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

NOx (come NO2) 450 (D) / 1,644 / 

CO 500 (D) / 1,827 / 

HCl 10 (D) / 0,037 / 

HF 2 (D) / 0,007 / 

COT 150 (D) / 0,548 / 

Polveri 10 (D) / 0,037 / 
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Note:    (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) Volume gas di scarico umido 4.131 Nmc/h, Volume gas di scarico secco 3.653 Nmc/h 
(D) Riferito a fumi secchi al 5% O2 
(E) La macchina può essere interrotta istantaneamente (arresto macchina) 

L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo  Si  No  

 

L’emissione in atmosfera è dotata di sistemi di contenimento  Si  No  

Tipologia del sistema di contenimento: 
• Catalizzatore 
• Postcombustore 

Inquinanti 
Efficienza di 
abbattimento minima 
garantita (%) 

Efficienza di 
abbattimento 
misurata (%)  

CO 50  
COT 90  

 

A conclusione della fase transitoria di costruzione, avvio e messa a regime della nuova sezione di 
biodigestione relativa all'ampliamento in variante dell'impianto esistente, l'emissione cesserà di esistere 
come da prescrizioni di cui al § 2.2  dell'Allegato D. 
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4.1.2   SCHEDA EMISSIONE E02 

 
Origine dell’emissione: torcia di sicurezza  (già installata ed in uso sull’impianto le cui caratteristiche 

rimangono invariate) 
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:   N 4911015,0m;  E 1445563,0m 

 
Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 10 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 0,950 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 7400 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) >800 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) n.d. 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) >6 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua DISCONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) In emergenza 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  II  

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h) 

 Vedi nota D) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

Elenco inquinanti 
Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media 
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

SO2 350 (C) / 2,59 / 

NOx 200 (C) / 1,48 / 

CO 100 (C) / 0,74 / 

HCl 10 (C) / 0,074 / 

HF 2 (C) / 0,0148 / 

Note:  (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) Riferito a fumi secchi al 5% O2 
(D) La macchina può essere interrotta istantaneamente (arresto macchina) 

 
L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo Si   No  

 

L’emissione in atmosfera è dotata di sistemi di contenimento   Si   No  
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4.1.3   SCHEDA EMISSIONE E04 

 
Origine dell’emissione: torcia di sicurezza  (da installare nella nuova sezione d’impianto) 
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:   N 4911263.75 m;  E 1445683.65 m 

  
Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 10 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 0,950 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 7400 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) >800 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) n.d. 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) >6 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua DISCONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) In emergenza 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  II  

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h) 

 Vedi nota D) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

Elenco inquinanti Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media 
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

SO2 350 (C) / 2,59 / 

NOx 200 (C) / 1,48 / 

CO 100 (C) / 0,74 / 

HCl 10 (C) / 0,074 / 

HF 2 (C) / 0,0148 / 

Note: (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) Riferito a fumi secchi al 5% O2 
(D) La macchina può essere interrotta istantaneamente (arresto macchina) 

 
L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo Si   No  

 

L’emissione in atmosfera è dotata di sistemi di contenimento   Si   No  
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4.1.4   SCHEDA EMISSIONE E03 (prima della conclusione dei lavori di ampliamento in 
variante) 

Origine dell’emissione: biofiltro  
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:  N 4910909,0 m;  E 1445626,0 m 
  
Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 2,8 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 600 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 120.000 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) da +3 °C rispetto a T ambiente a 
45 °C 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) n.d. 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) n.d. 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua CONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  I 

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h)   

Vedi nota C) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

 

Elenco inquinanti 

Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media 
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

Odore ≤300 U.O./Nm3 n.d. n.a. n.a. 

POLVERI TOTALI  ≤5 n.d. 0,6 n.d. 

Acidi organici ≤ 0,3 n.d. 0,036 n.d. 

Mercaptani ≤0,02 n.d. 0,0024 n.d. 

Ammoniaca ≤3 n.d. 0,36 n.d. 

Idrogeno solforato ≤1 n.d. 0,12 n.d. 

COT (esclusi 
idrocarburi metanici) 

≤5 n.d. 0,6 n.d. 

Note: (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) Le lavorazioni meccaniche sui rifiuti possono essere interrotte istantaneamente (arresto macchine), mentre i processi 
biologici necessitano di espletare l’intero ciclo della durata di diverse settimane. In caso di arresto anticipato dei processi 
biologici, la generazione di emissioni odorigene perdura fintantoché il materiale in lavorazione non è stato completamente 
rimosso ed asportato dalle relative aree di stoccaggio e lavorazione. 

 

L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo Si   No 
 

L’emissione in atmosfera è dotata di sistemi di contenimento  Si   No 
Il biofiltro stesso costituisce il sistema di contenimento 
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4.1.5   SCHEDA EMISSIONE E03 (a conclusione dei lavori di ampliamento in variante) 

Origine dell’emissione: biofiltro  
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:  N 4910909,0 m;  E 1445626,0 m 

 
Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 2,8 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 800 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 129000 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) da +3 °C rispetto a T ambiente a 
45 °C 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) n.d. 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) n.d. 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua CONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  I 

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h)   

Vedi nota C) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

 

Elenco inquinanti 

Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media 
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

Odore ≤300 U.O./Nm3 n.d. n.a. n.a. 

POLVERI TOTALI  ≤5 n.d. 0.645 n.d. 

Acidi organici ≤ 0,3 n.d. 0.039 n.d. 

Mercaptani ≤0,02 n.d. 0.002 n.d. 

Ammoniaca ≤3 n.d. 0.387 n.d. 

Idrogeno solforato ≤1 n.d. 0.129 n.d. 

COT (esclusi 
idrocarburi metanici) 

≤5 n.d. 0.645 n.d. 

Note: (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) Le lavorazioni meccaniche sui rifiuti possono essere interrotte istantaneamente (arresto macchine), mentre i processi 
biologici necessitano di espletare l’intero ciclo della durata di diverse settimane. In caso di arresto anticipato dei processi 
biologici, la generazione di emissioni odorigene perdura fintantoché il materiale in lavorazione non è stato completamente 
rimosso ed asportato dalle relative aree di stoccaggio e lavorazione. 

 

L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo Si   No 
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4.1.6   SCHEDA EMISSIONE E05 

Origine dell’emissione: Caldaia alimentata a biogas per la produzione di energia termica. La caldaia sarà 
installata sulla nuova area. 
Coordinate Gauss Boaga del punto di emissione:  N 4911234,755 m; E 1445719,497 m. 
 
Caratteristiche geometriche dell’emissione: 

Altezza dal suolo della sezione di uscita del condotto di scarico (m) 5 

Area della sezione di uscita del condotto di scarico (m2) 0.12 

Caratteristiche fluodinamiche dell’emissione: 

Portata volumetrica aeriforme MAX attesa (A) (Nm3/h) 1,760 

Portata volumetrica aeriforme media (B) (Nm3/h) n.a. 

Temperatura aeriforme (°C) (C) 100 ÷ 160 

Velocità dell’effluente alla sezione di scarico (m/s) n.d. 

Contenuto in umidità atteso (%) n.d. 

Contenuto in ossigeno libero atteso (%) n.d. 

Caratteristiche emissione:  

Continua o discontinua CONTINUA 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 h/d 365 d/a 

Classe emissione secondo M.U. 158/88  / 

Tempo necessario per interrompere le lavorazioni che originano 
l’emissione (h)   

Vedi nota E) 

Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

 

Elenco inquinanti 

Concentrazione 
MAX attesa (A) 

mg/Nm3 

Concentrazione media 
mg/Nm3 

Flusso di massa 
MAX atteso (A) 

kg/h 

Flusso di massa 
medio 
kg/h 

NOx (come NO2) 200 (D) n.d. 0,352 n.a. 

CO 100 (D) n.d. 0,176 n.d. 

NH3 5 (D)(H) n.d. 0,0088 n.d. 

HCl 5 (D)(F) n.d. 0,0088 n.d. 

SO2 200 (D)(F) n.d. 0,352 n.d. 

COT 50 (D)(G) n.d. 0,088 n.d. 

Polveri 10 (D) n.d. 0,0176 n.d. 
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Note:  (A) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa stimabile alla massima potenzialità dell’impianto 
(B) Valore di portata, concentrazione, flusso di massa effettivamente misurato negli ultimi tre anni, se disponibili 
(C) La temperatura fumi cambierà in base alla potenza della caldaia (Potenza min T fumi 100°C-Potenza max T 
fumi 160°C) 
(D) Riferito a gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale di O2 nell’effluente gassoso del 3%. 
(E) La macchina può essere interrotta istantaneamente (arresto macchina) 
(F) I valori limite si intendo rispettati se il biogas, al momento dell’alimentazione, risponde ai seguenti requisiti 
chimico-fisici: 

- zolfo ridotto (come H2S<0,1%v/v) 
- Cloro < 50 mg/Nm3 

(G) esclusi i metanici 
(H)Nel caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca 
 

L’emissione in atmosfera  è dotata di sistemi di monitoraggio in continuo Si   No 
 

L’emissione in atmosfera è dotata di sistemi di contenimento  Si   No 
 

4.2   Emissioni diffuse 

Le uniche potenziali fonti di emissione diffuse sono i punti di accesso (porte, portoni, etc.) al capannone, ma 
quest’ultimo verrà appositamente mantenuto in depressione così da limitare la fuoriuscite di odori. 
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5   SCARICHI IDRICI 

Lo stabilimento è dotato di 2 scarichi finali : 

SF1 : in pubblica fognatura e, per il tramite di essa, al trattamento presso il depuratore CIRA  

SF2 : nel Fiume Bormida di Mallare, costituito esclusivamente da : 

- acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dalla porzione di impianto esistente (S4) e 
dall'ampliamento di impianto in variante (S6); 

- acque meteoriche derivanti dalle coperture;   

5.1   SF1 – Scarico Finale 1 – recapita in fognatura anche le acque reflue industriali  

(Coordinate Gauss-Boaga : Lat. N 4911202.08 -- Long. Est 1445789.41) 
 

Lo scarico finale SF1 recapita in pubblica fognatura ed è formato dal convogliamento nel collettore finale dei flussi 
dei seguenti scarichi parziali. In relazione alla modalità costruttiva del sistema fognario, i limiti, nei casi necessari, 
vengono fissati per i singoli scarichi parziali.  

 

Scarico Parziale S1 scarico industriale -  riceve le acque di esubero del processo 

Scarico Parziale S2 scarico delle acque reflue civili  

Scarico Parziale S3 acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo 
trattamento di depurazione preliminare 

Scarico Parziale S5 acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare 

 

5.1.1   Acque reflue industriali 

5.1.1.1)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE S1 

Modalità di scarico  Continuo 

Frequenza Giorni/anno: 365 Giorni/settimana: 7 Ore giorno: 24 

Tipologia 
 acque di 

processo 
  raffreddamento   altro 

Tipologia recettore 
 Fognatura  
(Tramite SF1) 

Nome recettore 
all’impianto di depurazione 
del Consorzio Cira 

Coordinate  
Gauss Boaga 

Lat. N 4911206 Long E 1445823 

Portata media giornaliera  
 150 m3/die (Vedi 
nota A) 

Portata media annua  
 54615 m3/anno (Vedi nota 
A) 

Impianto di trattamento   /  

Portata max di progetto   139.805 m3/anno Trattamento fanghi 
NO    

 SI      

Note:  A) Dato stimato 
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Inquinanti presenti nell’emissione e loro caratteristiche 

Parametro  
pH 5,5 - 9,5 

Parametro 
Concentrazione 

max attesa (mg/l)  
Concentrazione 
media (mg/l)  

Flusso di massa 
Max atteso (kg/d) 

Flusso di massa 
medio (kg/d) 

Solidi Sospesi Totali ≤ 10000 Vedi nota A) 1500 Vedi nota A) 
COD ≤ 16000 Vedi nota A) 2400 Vedi nota A) 
BOD5 ≤ 6000 Vedi nota A) 900 Vedi nota A) 

Azoto Ammoniacale (NH4
+) ≤ 4500 Vedi nota A) 675 Vedi nota A) 

Azoto nitroso (NO2
-) ≤ 10 mg/l  Vedi nota A) 1.5 Vedi nota A) 

Azoto Nitrico (NO3
-) ≤ 30 mg/l  Vedi nota A) 4.5 Vedi nota A) 

Fosforo totale (come P) ≤ 150 mg/l Vedi nota A) 22.5 Vedi nota A) 
Tensioattivi Totali ≤ 50 mg/l Vedi nota A) 7.5 Vedi nota A) 

Cloruri  ≤ 3000 mg/l  Vedi nota A) 450 Vedi nota A) 
Note:  A) Dato stimato 

 
 

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 (*) 

Nel complesso IPPC si svolgono attività di cui alla Tab. 3/A dell’allegato 5 del D. Lgs. 152/99 (*) e nei 
cui scarichi è accertata la presenza delle sostanze di cui alla medesima tabella in quantità o 
concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in 
vigore del D. Lgs. 152/99 o aggiornati ai sensi del p.to 4 dell’all. 5   

NO    

 SI      

(*) Sostanze pericolose di cui al D.Lgs 152/2006 – Allegati alla parte Terza – Allegato 5 – Tabella 3/A  

 
 

Presenza di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 (*) 

Lo scarico contiene sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 (*)  

NO    

 SI      

(*) Sostanze pericolose di cui al D.Lgs 152/2006 – Allegati alla parte Terza – Allegato 5 – Tabella 5   

 
Presenza di sostanze di cui all'Allegato A al D. M. n. 367 del 6/11/03 (*) 

Lo scarico contiene le sostanze indicate nell’Allegato ‘A’ del D. M.  06/11/2003 n. 367 (*)   

NO    

 SI       

(*) Sostanze di cui al D.Lgs 152/2006 – Allegati alla parte Terza – Allegato 1 – Paragrafo 2 : Punto A.2.6 e Punto A.2.7 

 
Sistemi di controllo 

Sono presenti misuratori di portata e contatori volumetrici allo scarico  SI         NO 

Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ?   SI          NO 

E’ presente campionatore automatico allo scarico  SI          NO 
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5.1.2   Acque reflue domestiche 

5.1.2.1)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE S2  

Abitanti equivalenti 2 A.E. 

Tipologia recettore  Fognatura (Tramite SF1) Nome recettore 
all’impianto di 
depurazione del 
Consorzio Cira 

Coordinate  
Gaus Boaga 

Lat. N 4911206 Long E 1445823 

Impianto di trattamento   / 

5.1.3   Acque meteoriche potenzialmente contaminate 

5.1.3.1)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE S3  

Provenienza 
contaminazione 

 Passaggio automezzi 

Superficie dilavata (m2)  10069  m2 Tipologia superficie  impermeabile 

Tipologia recettore  Fognatura (Tramite SF1) Nome recettore 
all’impianto di 
depurazione del 
Consorzio Cira 

Coordinate Gaus Boaga Lat. N 4911206 Long E 1445823 

Sistema di trattamento   Vasca di prima pioggia per trattamento dei primi 5mm 

Inquinanti 
potenzialmente presenti 

 Idrocarburi, oli, sabbie 

 
5.1.3.2)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE: S5  

Provenienza 
contaminazione 

 Passaggio automezzi 

Superficie dilavata (m2)  3829  m2 Tipologia superficie  impermeabile 

Tipologia recettore  Fognatura (Tramite SF1) Nome recettore 
all’impianto di 
depurazione del 
Consorzio Cira 

Coordinate Gaus Boaga Lat. N 4911050 Long E 1445673 

Sistema di trattamento   Vasca di prima pioggia per trattamento dei primi 5 mm 

Inquinanti 
potenzialmente presenti 

 Idrocarburi, oli, sabbie 
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5.2   SF2 – Scarico finale 2 – Costituito solo da acque meteoriche non contaminate  

(Coordinate Gauss-Boaga : Lat. N 4911197.19 – Long. Est 1445821.25) 
 

5.2.1   Acque meteoriche non contaminate 

5.2.1.1)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE: S4  

Superficie dilavata (m2) 17876 (Nota A) Tipologia superficie  impermeabile 

Tipologia recettore 
Acque superficiali (Tramite 
SF2) 

Nome recettore 
Fiume Bormida di 
Mallare 

Coordinate  
Gaus Boaga 

Lat. N 4911008 Long E 1445739 

Nota A) coperture + aree impermeabilizzate 

 
5.2.1.2)  SCHEDA PUNTO SCARICO PARZIALE: S6  

Superficie dilavata (m2) 3829  (Nota A) Tipologia superficie  impermeabile 

Tipologia recettore 
Acque superficiali (Tramite 
SF2) 

Nome recettore 
Fiume Bormida di 
Mallare 

Coordinate  
Gaus Boaga 

Lat. N 4911241.80 Long E 1445757.42 

Nota A) coperture + aree impermeabilizzate 
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6   INQUINAMENTO ACUSTICO 

6.1   Classificazione acustica 

 

Attività a ciclo continuo  si  no 

 

Classe acustica di appartenenza del complesso VI - aree esclusivamente industriali 

 
 

Classificazione acustica dell’area circostante 

La classificazione acustica dei siti di rilievo (dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente per il 
comune di Cairo Montenotte) è: IV - aree di intensa attività umana 

 
 

Stralcio della classificazione acustica (area interessata dall’insediamento e zone limitrofe 
circostanti) 
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6.2   Valutazione dell’ impatto acustico 

 Modalità di valutazione dei livelli sonori:  misurazioni in campo 
       

 uso di modelli di calcolo previsionale 
             

TAG Descrizione  Posizione 
 Funzionamento Lp a 1 

m 
[dB(A)]  diurno  notturno  

1 - Locale Pre-trattamenti 

A-01A Aprisacchi Interno edificio SI  NO  60 

N-01A  Nastro trasportatore da aprisacchi a vaglio Interno edificio SI  NO  20 

V-01A Vaglio dinamico Interno edificio  SI  NO  50 

N-01B Nastro trasportatore da vaglio a cassone sovvallo Interno edificio SI  NO  20 

N-01C Nastro trasportatore a biospremitrici Interno edificio SI  NO  20 

F-01A Deferrizzatore Interno edificio SI  NO  25 

N-01D Nastro trasportatore da biospremitrici a cassone sovvallo Interno edificio  SI  NO  20 

B-01A  Sistema di spremitura FORSU (con pompa) Interno edificio  SI  NO  68.4 

B-01B Sistema di spremitura FORSU (con pompa) Interno edificio  SI  NO  68.4 

2 - Vasca di precarico VP-02A 

P-02A Pompa invio mix a dissabbiatore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

D-02A Desabbiatore Aperto su soletta +6,50 SI  SI  62 

TR-02E Trituratore per invio a digestore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

P-02E Pompa invio mix da vasca di precarico a digestore  Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

MIX-02A Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca  SI  SI  62 

MIX-02B Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca SI  SI  62 

MIX-02C  Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca  SI  SI  62 

MIX-02D Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca  SI  SI  62 

2 - Vasca di precarico VP-02B 

P-02B Pompa invio mix a dissabbiatore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

D-02B Desabbiatore Aperto su soletta +6,50 SI  SI  62 

TR-02F Trituratore per invio a digestore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

P-02F Pompa invio mix da vasca di precarico a digestore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

MIX-02E Mixer sommerso vasca di pre-carico  Interno vasca SI  SI  62 

MIX-02F Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca SI  SI  62 

MIX-02G Mixer sommerso vasca di pre-carico  Interno vasca SI  SI  62 

MIX-02H Mixer sommerso vasca di pre-carico Interno vasca SI  SI  62 

3 - Digestore caldo DC-03A 

P-03A  Pompa a lobi di ricircolo su scambiatore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

MIX-03A Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

MIX-03B Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

MIX-03C Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50  SI  SI  62 

MIX-03D Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo  Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

P-03C Pompa a lobi di invio a digestore freddo Aperto su platea +0,60 SI   SI  63 
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3 - Digestore caldo DC-03B 

P-03B Pompa a lobi di ricircolo su scambiatore Aperto su platea +0,60 SI  SI  65 

MIX-03E Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

MIX-03F Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

MIX-03G Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

MIX-03H Mixer verticali rompicrosta per dig.caldo Aperto su soletta +13,50 SI  SI  62 

P-03D Pompa a lobi di invio a digestore freddo Aperto su platea +0,60 SI  SI  63 

4 - Digestore freddo e accumulatore pressostatico DF-0A4 

MIX-04A Mixer laterale Aperto su parete +4,00 SI  SI  62 

MIX-04B Mixer laterale Aperto su parete +4,00 SI  SI  62 

P-04A Pompa lobi invio digestato a separazione Aperto su platea +0,60 SI  SI  63 

P-04B Pompa lobi invio digestato a separazione Aperto su platea +0,60 SI  SI  63 

S-04A Soffiante accumulatore pressostatico  Aperto su platea +0,60 SI  SI  70 

S-04B Soffiante accumulatore pressostatico Aperto su platea +0,60 NO  NO  70(scorta) 

4 - Digestore freddo e accumulatore pressostatico - DF-04B 

MIX-04C Mixer laterale Aperto su parete +4,00 SI  SI  62 

MIX-04D Mixer laterale Aperto su parete +4,00 SI  SI  62 

P-04C  Pompa lobi invio digestato a separazione Aperto su platea +0,60 SI  SI  63 

P-04D Pompa lobi invio digestato a separazione Aperto su platea +0,60 SI  SI  63 

S-04C Soffiante accumulatore pressostatico Aperto su platea +0,60  SI  SI  70 

S-04D Soffiante accumulatore pressostatico  Aperto su platea +0,60 NO  NO  70(scorta) 

5 - Linea biogas - biometano 

P-05A Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00 SI  SI  66 

P-05B Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00 SI  SI  66 

P-05C Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio)  Aperto +1,00  SI  SI  66 

P-05D Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00  SI  SI  66 

P-05E Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00  SI  SI  66 

P-05F Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00 SI  SI  66 

P-05G Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00 SI  SI  66 

P-05H Pompa di ricircolo app.atex (torre di lavaggio) Aperto +1,00 SI  SI  66 

PD-05I Pompa dosatrice NaOH alle torri di lavaggio Interno edificio SI  SI  63 

PD-05L Pompa dosatrice NaOH alle torri di lavaggio Interno edificio SI  SI  63 

PD-05M Pompa dosatrice NaOH alle torri di lavaggio Interno edificio SI  SI  63 

PD-05N Pompa dosatrice NaOH alle torri di lavaggio Interno edificio SI  SI  63 

CH-05A 
Chiller con ventilatore centrifugo per compressione biogas 
integrato 

Aperto +1,00 SI  SI  65  
(a 10 m) 

CH-05B 
Chiller con ventilatore centrifugo per compressione biogas 
integrato 

Aperto +1,00  SI  SI  65  
(a 10 m) 

CP-05A Compressore biogas - in container Aperto +1,00 SI  SI  80 

CP-05B Compressore biogas - in container Aperto +1,00 SI  SI  80 

CP-05C Compressore biometano in rete - in container Aperto +1,00 SI  SI  78 

CP-05D Compressore biometano in rete - in container Aperto +1,00  SI  SI  78 

T-05A Torcia di sicurezza  Aperto, +10,00 Solo 
emergenza 

 Solo 
emergenza 63.5 
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T-05B Torcia di sicurezza Aperto, +10,00 Solo 
emergenza  

Solo 
emergenza 63.5 

6 - Separazione solido-liquido 

C-06° Centrifuga Interno edificio SI  NO  80 

C-06B Centrifuga Interno edificio SI  NO  80 

N-06A Nastro trasportatore digestato solido Interno edificio SI  NO  62 

P-06A Pompa ricircolo a Biospremitrici Interno edificio  SI  NO  63 

P-06B Pompa invio a scarico Interno edificio SI  SI  63 

7 - Chemicals 

P-07C Pompa dosatrice NaOH al digestore Interno edificio SI  SI  63 

P-07D Pompa dosatrice antischiuma al digestore Interno edificio SI  SI  63 

P-07E Pompa dosatrice per polielettrolita Interno edificio SI  SI  63 

P-07F Pompa dosatrice per FeCl3 Interno edificio SI  SI  63 

8 - Compostaggio 

A-02 Trituratore – miscelatore Interno edificio SI  NO  99.5 

A-03 Vaglio Interno edificio SI  NO  80 

ME-01 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-02 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-03 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-04 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-05 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-13 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-14 Ventilatore a servizio del compostaggio in biocella Aperto SI  SI  77 

ME-07 Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-08 Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-09 Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-10 Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-11  Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-12 Ventilatore a servizio della maturazione in cumulo Aperto SI  SI  77 

ME-
18A/B/C 

Ventilatore a servizio del biofiltro Aperto SI  SI  105 

ME-
20A/B 

Ventilatore a servizio della vasca di precarico Aperto  SI  SI  77 

 

 Ulteriori informazioni: 

Altre sorgenti sonore presenti nella zona: 
  Strada: viadotto autostradale della A6, traffico veicolare locale 

  Ferrovia:  

  Altri insediamenti produttivi: Cartiera di Ferrania S.r.l., Impianto termoelettrico alimentato a biomasse 

  Altro:  

Recettori presenti nella zona: 

 Area urbanizzata 

 

R1 
R2a 
R2b 
R3 
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Planimetrie (1:5000 o 1:2000) luoghi interessati dal rumore emesso dall’impianto 
 
 

 
Ripresa satellitare con l’ubicazione dei ricettori e l’impianto di trattamento FORSU (il cerchio rosso pieno rappresenta la parte in 
ampliamento) 

 
 



Ferrania Ecologia S.r.l.–  Cairo M.tte (SV) – Modifica Sostanziale  A.I.A. –  D.Lgs 152/2006 – Art. 29 sexies        Allegato  C 
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Valutazione della rumorosità: Note sulle tecniche adottate (DATI PREVISIONALI)  

Livelli sonori rilevati – metodologia utilizzata e tipologia dei dati presentati 

luogo di misura         recettori più esposti:           specificare il n. di punti di rilievo: 3 

parametri rilevati :     Leq amb. (La)         Leq res. (Lr)            Liv. emiss. (Le) 

confine dello stabilimento: specificare il n. di punti di rilievo: 1 (dato modellizzato) 

parametri rilevati:      Liv. Emiss. (Le)        Leq amb. (La)       Leq res. (Lr) 

caratterizzazione della potenza emessa:         

metodo utilizzato:        ISO 8297                ISO serie 374X       altro: 

Osservazioni : 

 

Livelli sonori calcolati – metodologia utilizzata e tipologia dei dati presentati 

Metodo di calcolo utilizzato: ISO 9613-02:1996 Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors 

tipo di risultato del calcolo: 
  mappe di iso-livello acustico 
  livelli puntuali sui recettori 
  altro: 

Osservaz
ioni :   

Per i risultati del calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'intervento in progetto si rimanda alla 
relazione acustica allegato all'istanza AIA 

 

Valutazione della rumorosità: Livelli sonori rilevati sui recettori più esposti (DATI PREVISIONALI)  

Sito   Tr (D/N) Tm La (dBA) Lr (dBA)  Le (dBA)  Note 

R1 
Diurno 5’min  59.5 59.5  

26.9 
Arrotondamento a 0,5 dB(A) 
dei valori totali di immissione Notturno 5’min  42 42 

Informazioni 
complementari  componenti tonali   comp. tonali a 

 bassa frequenza 
 comp. 

impulsive 
 presenza di rumore a 

tempo parziale 

Sito   Tr (D/N) Tm La (dBA) Lr (dBA)  Le (dBA)  Note 

R2a 
Diurno 16 h  64 64 

31.5 
Arrotondamento a 0,5 dB(A) 
dei valori totali di immissione Notturno 5’min  60 60 

Informazioni 
complementari  componenti tonali   comp. tonali a 

 bassa frequenza 
 comp. 

impulsive 
 presenza di rumore a 

tempo parziale 

Sito   Tr (D/N) Tm La (dBA) Lr (dBA)  Le (dBA)  Note 

R2b 
Diurno - - - 

31.7 
Arrotondamento a 0,5 dB(A) 
dei valori totali di immissione Notturno 5’min 54 54 

Informazioni 
complementari  componenti tonali   comp. tonali a 

 bassa frequenza 
 comp. 

impulsive 
 presenza di rumore a 

tempo parziale 

Sito   Tr (D/N) Tm La (dBA) Lr (dBA)  Le (dBA)  Note 

R3 
Diurno 16 h 53 53 

34.3 
Arrotondamento a 0,5 dB(A) 
dei valori totali di immissione Notturno 5’min  47 47 

Informazioni 
complementari  componenti tonali   comp. tonali a 

 bassa frequenza 
 comp. 

impulsive 
 presenza di rumore a 

tempo parziale 
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Valutazione della rumorosità: Livelli sonori rilevati al confine dello stabilimento 

Sito   Tr (D/N) Tm La (dBA) Lr (dBA)  Le (dBA)  Note 

15 metri di 
distanza 

D/N 60' min  65-66 64,7 55-60 
Livello complessivo di 

emissione sonora di tutte 
le sorgenti esterne 

Informazioni 
complementari  componenti tonali   comp. tonali a 

 bassa frequenza 
 comp. 

impulsive 
 presenza di rumore a 

tempo parziale 
 
 

Valutazione della rumorosità: Livelli sonori rilevati al confine dello stabilimento 

Commento e osservazioni: 

L’impatto acustico complessivo discende da una previsione integrata ed aggiornata di tre studi modellistici distinti, 
eseguiti per ognuno dei tre insediamenti industriali previsti nell’area (cartiera, centrale termoelettrica a biomasse, 
impianto di trattamento rifiuti organici 

 
 

Informazioni sull’eventuale piano di risanamento acustico dell’azienda o eventuali sistemi di 
contenimento/abbattimento del rumore già predisposti 

Piano di risanamento aziendale ex L.R. 12/98 SI  NO  

Interventi di bonifica ad altro titolo (..........................................................................................) SI  NO  
 

 

6.3   Piano di risanamento acustico regionale 

Non necessario sulla base dei dati acustici previsionali 
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7   RIFIUTI PRODOTTI 

7.1   Tipologia/destinazione del rifiuto prodotto 

Codice C.E.R. Descrizione rifiuto 
Quantità 
t/anno 

Pericoloso 
Attività di 

provenienza 
Stato 
fisico 

Destinazione 

060503 
Fanghi dal trattamento 
acque di prima pioggia 

ND NP 
Trattamento acque 
di prima pioggia 

L R/D 

191202 
Metalli da pretrattamento 

della FORSU con 
deferrizzatore 

ND NP 
Pretrattamento 

FORSU 
S R 

191204 
Plastiche e inerti da 
pretrattamento della 

FORSU biostabilizzati 
ND NP 

Pretrattamento 
FORSU e 

stabilizzazione 
aerobica in biocella 

S R/D 

190503 Compost fuori specifica ND NP Compostaggio S D 

130205* 
Scarti di olio minerale per 

motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

ND P 
Manutenzione 

apparecchiature 
Liquido R/D 

150101 
150102 
150103 
150104 
150105 
150106 
150107 

Imballaggi vari ND NP Varie Solido R 

150110* 

Imballaggi contenenti 
residui di sostanze 

pericolose o contaminati da 
tali sostanze 

ND P Varie Solido R/D 

150202* 
150203 

ASSORBENTI, materiali 
filtranti (inclusi filtri 

dell'olio non specificati 
altrimenti), STRACCI e 

indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 

pericolose 

ND P/NP 
Manutenzione 

apparecchiature 
Solido R/D 

160107* Filtri dell'olio ND P 
Manutenzione 

apparecchiature 
Solido D 

160117 
160118 

Ricambi e pezzi meccanici 
obsoleti 

ND NP 
Manutenzione 

apparecchiature 
Solido R/D 

160506* 

Sostanza chimiche di 
laboratorio contenenti o 
costituite da sostanze 

pericolose, comprese le 
miscele di sostanze 

chimiche di laboratorio 

ND P 
Analisi di 
laboratorio 

Solido/ 
liquido 

R/D 

170411 
Cavi, diversi da quelli di cui 

alla voce 17 04 10 
ND NP Varie Solido R/D 

191204 

altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di 

cui alla voce 191211 

ND NP Vagliatura compost Solido R/D 
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7.2   Deposito di rifiuti 

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 
a tal proposito i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza 
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. 

 

Codice C.E.R. 

Quantità 
Tipo di 
deposito 

Ubicazione 
del deposito  

Capacità 
del deposito 

(mc) 

Destinazione 
successiva 

rifiuti  
pericolosi 

rifiuti non 
pericolosi 

t/anno mc/anno t/anno mc/anno 
060503 / / ND ND / / / R/D 

191202 / / ND ND Cassone 
scarrabile 

BA-04 <10  R 

191204 / / ND ND 

Cumulo in 
corsello 

antistante le 
biocelle 

BA-07 
Volume 
variabile  

R/D 
R/D 

190503 / / ND ND 
Cumulo in area 
di maturazione 

BA-09 o 
andana di 

maturazione 

Volume 
variabile  

D 

130205* ND ND / / 

idonei 
contenitori 
poggiati su 
vasche di 
raccolta di 
eventuali 
inquinanti 

BA-05 10 R/D 

150101 
150102 
150103 
150104 
150105 
150106 
150107 

/ / ND ND 
idonei 

contenitori 
BA-02 10 R 

150110* ND ND / / 

idonei 
contenitori 
poggiati su 
vasche di 
raccolta di 
eventuali 
inquinanti 

BA-03 10 R/D 

150202* 
150203 

ND ND ND ND 

idonei 
contenitori 
poggiati su 
vasche di 
raccolta di 
eventuali 
inquinanti 

BA-05 
BA-06 

10 R/D 

160107* ND ND / / 

idonei 
contenitori 
poggiati su 
vasche di 
raccolta di 
eventuali 
inquinanti 

BA-05 10 D 

160117 
160118 

/ / ND ND 
idonei 

contenitori  
BA-06 10 R/D 
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Codice C.E.R. 

Quantità 
Tipo di 
deposito 

Ubicazione 
del deposito  

Capacità 
del deposito 

(mc) 

Destinazione 
successiva 

rifiuti  
pericolosi 

rifiuti non 
pericolosi 

t/anno mc/anno t/anno mc/anno 

160506* ND ND / / 

idonei 
contenitori 
poggiati su 
vasche di 
raccolta di 
eventuali 
inquinanti 

BA-05 10 R/D 

170411 / / ND ND idonei 
contenitori  

BA-02 10 R/D 

191204 / / ND ND idonei 
contenitori  

BA-08 10 R/D 

         

Quantità totale 
di rifiuti  

ND ND ND ND     

 

8   POTENZIALITA’ PRODUTTIVA 

 

8.1   POTENZIALITA’ PRODUTTIVA (Nell'assetto attuale) 

 
Tipo di prodotto, 
manufatto o altro 

Potenzialità massima di 
produzione in t/anno o 
unità di misura idonea   

Quantità prodotta in 
t/anno o unità di misura 

idonea 
Anno di riferimento  

Energia elettrica lorda (A) 8.192 MWhe/anno / / 

Compost  Circa 20.000 t/anno / / 

Note: A) Energia totale prodotta dal gruppo di cogenerazione, senza considerare la quota di autoconsumi 

 
 
 

8.2   POTENZIALITA’ PRODUTTIVA (Nell'assetto futuro) 

 
Tipo di prodotto, 
manufatto o altro 

Potenzialità massima di 
produzione in t/anno o 
unità di misura idonea   

Quantità prodotta in 
t/anno o unità di misura 

idonea 
Anno di riferimento  

Biometano (A) 4.510.000 [Sm³/anno] / / 

Compost  Circa 36.000 t/anno / / 

Note: A) Biometano che sarà immesso nella rete di trasporto del gas naturale 
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9   ENERGIA 

9.1   UNITÀ’ DI PRODUZIONE (Nell'assetto attuale) 

Impianto/ 
fase di 

provenienza 

Sigla 
dell’unità e 
descrizione 

Combustibile 
utilizzato 

Anno di 
riferimento 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza 
termica 

recuperata 
 (kW)  

Energia 
Prodotta 
(MWh) 

Quota 
dell’energia 

prodotta 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Potenza 
elettrica 
nominale  

(kW) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota 
dell’energia 

prodotta 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Cogeneratore 
Cogeneratore 

e 
trasformatore 

Biogas da 
digestione 
anaerobica 

/ 586 4805 / 999 8191 6800 

TOTALE  586 4805 / 999 8191 6800 

 

L’intera energia elettrica necessaria ad alimentare tutte le apparecchiature ed utenze installate sia 
sull’impianto già realizzato che sulla nuova area sarà acquistata dall’esterno. Nella configurazione 
impiantistica autorizzata in variante sarà prevista la dismissione del cogeneratore attualmente in 
esercizio relativo alla produzione di energia elettrica e termica, il fabbisogno termico dell’impianto 
sarà interamente autoprodotto utilizzando una caldaia alimentata a biogas. 

 
9.2   UNITÀ’ DI PRODUZIONE (Nell'assetto futuro) 

Impianto/ 
fase di 

provenienza 

Sigla 
dell’unità e 
descrizione 

Combustibile 
utilizzato 

Anno di 
riferimento 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza 
termica 

recuperata 
 (kW)  

Energia 
Prodotta 
(MWh) 

Quota 
dell’energia 

prodotta 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Potenza 
elettrica 
nominale  

(kW) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota 
dell’energia 

prodotta 
ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Cogeneratore 
Cogeneratore 

e 
trasformatore 

Biogas da 
digestione 
anaerobica 

/ 969 8489 / / / / 

TOTALE  969 8489 / / / / 

(A) Caldaia di servizio alimentata a biogas per uso interno. 

 
 

Energia 
acquisita 

dall’esterno 

Quantità 
(MWh) 

Altre informazioni  

Energia elettrica  9672 

Apparecchiature alimentate dall’esterno 
Trasformazione in BT (400V) per distribuzione alle varie apparecchiature. La 
potenza media impegnata per le apparecchiature alimentate dall’esterno è pari a circa 
1134 kW. 

Energia termica   n.a.  n.a. 
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9.3   UNITÀ DI CONSUMO (dati stimati – Nell'Assetto futuro) 

Fase /attività  
significative o 
gruppi di esse 

Descrizione 
Anno di 

riferimento 

Energia termica 
consumata 

Energia elettrica 
consumata (MWh) Prodotto principale 

della fase Oraria 
kWh 

Annual
e MWh 

Oraria 
kWh (A) 

Annuale 
MWh (B) 

Pre-trattamenti 
Vagliatura e spremitura 
FORSU 

/ / / 73.9 553.5 
Separazione di 
materiale non 
processabile 

Pre-carico 
(esistente) 

Polmonazione e 
separazione sabbie 

/ / / 36.11 270.4 Separazione sabbie 

Pre-carico 
(nuova area) 

 / / / 36.11 270.4 Separazione sabbie 

Digestore caldo 
(esistente) 

Digestione anaerobica 
delle sostanze 
organiche 

/ 472 4135 22.02 193 Biogas 

Digestore 
freddo 
(esistente) 

Digestione anaerobica 
delle sostanze 
organiche 

/ / / 7.76 58 Biogas 

Digestore caldo 
(nuova area) 

Digestione anaerobica 
delle sostanze 
organiche 

/ 472 4135 22.02 193 Biogas 

Digestore 
freddo (nuova 
area) 

Digestione anaerobica 
delle sostanze 
organiche 

/ / / 7.76 5658.5 Biogas 

Linea biogas - 
biometano 

Trattamento biogas e 
cogenerazione 

/ / / 646 465 
Produzione di energia 
termica/elettrica 

Separazione 
solido/liquido 

Centrifugazione del 
digestato e stoccaggi 

/ / / 29.15 218.2 
Digestato solido e 
liquido 

Compostaggio 
Degradazione aerobica 
del digestato solido e 
del verde 

/ / / 247.35 2166.8 Compost di qualità 

Varie 
Riscaldamento 
uffici/luoghi di lavoro, 
sistemi igienico-sanitari  

/ 25 219 / /  

Varie  
Dosaggio chemicals, 
illuminazione, etc. 

/ / / 3.7 32.5 / 

TOTALE  969 8489 1134 9762  
Note: (A) Stima della potenza assorbita media giornaliera 

  (B) Il consumo annuale stimato considera il tempo di funzionamento delle macchine 
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9.4   BILANCIO ENERGETICO DI SINTESI (Nell'assetto attuale) 

 

Componente del bilancio Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh) 

INGRESSO AL SISTEMA 
Energia prodotta 

+ 
8191 4805 

Energia acquisita dall'esterno 2113,4 / 

USCITA DAL SISTEMA 
Energia utilizzata 

- 
3504,4 3084 

Energia ceduta all'esterno 6800 / 

BILANCIO  0 1721 

 
 
 

9.5   BILANCIO ENERGETICO DI SINTESI (Nell'assetto futuro) 

Anno di riferimento:  Dati stimati – Nell'assetto futuro) 

Componente del bilancio Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh) 

INGRESSO AL SISTEMA 
Energia prodotta 

+ 
0 49742 

Energia acquisita dall'esterno 9672 0 

USCITA DAL SISTEMA 
Energia utilizzata 

- 
9672 8489 

Energia ceduta all'esterno 0 41253 

BILANCIO  0 0 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Energia elettrica 
acquistata 
dall'esterno(MWh) 

Apparecchiature alimentate dall’esterno  
Trasformazione in BT (400V) per distribuzione alle varie apparecchiature. La potenza media 
impegnata per le apparecchiature alimentate dall’esterno è pari a circa 1134 kW.  

Energia termica (MWh) 

Acqua calda a 90° riscaldata dal gruppo di cogenerazione alimentato a biogas per uso interno. 
Portata del circuito pari a 66 m3/h. 
 
Produzione di Energia per immissione in rete SNAM 
La quota parte di Energia netta prodotta come biometano in uscita dal sistema Up-grading sarà 
immessa in rete tramite la cabina REMI 
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9.6   CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ TERMICHE DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA 
(Nell'assetto futuro) 

Sigla dell’unità (fare riferimento alla planimetria 2c) 9 – Caldaia alimentata a biogas 

Identificazione della fase/attività significative o gruppi di esse 
a cui è asservita 

Linea biogas 

Costruttore Melgari 

Modello  MAC 1045 – S 

Anno di costruzione Impianto non ancora in esercizio 

Tipo di Macchina Caldaia alimentata a biogas 

Tipo di generatore  

Tipo di impiego 
Produzione di energia termica per mantenimento dei 
digestori anaerobici alla temperatura di esercizio. 

Fluido termovettore Acqua calda a 70 - 90°C 

Temperatura camera di combustione  (°C) ~900 

Rendimento % > 90% (termico) 

Sigla dell’emissione (fare riferimento alla planimetria 
riportata in Allegato 2c all'istanza di AIA) 

E05 
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10   MATERIE PRIME 

10.1   Consumi di combustibile 

CONSUMO DI COMBUSTIBILI (Dati stimati nell'Assetto futuro)  

Combustibile Descrizione attività 
Anno di 

riferimento 
Consumo annuo 

(t) 
PCI 

(kcal/kg) 
Energia equivalente  

(Mcal/anno) 

Gasolio 
Rifornimento mezzi 

consortili 
/ 105 (A) 10.200 1.071.000 

 Note:  A) Dato ricavato da esperienze dirette su impianti simili 

 

10.2   Principali reagenti di processo 

CONSUMO DI REAGENTI DI PROCESSO (Dati stimati nell' Assetto futuro) 

Reagente Fase di utilizzo 
Anno di 

riferimento 
Consumo annuo  

(t) 
Specifica prodotto 

Soda caustica al 30% Lavaggio del biogas / 113 Vedi Allegato 6a  
all'istanza di AIA 

Antischiuma Digestione anaerobica / 10 Vedi allegato 6b 
all'istanza di AIA 

Cloruro Ferrico al 40% Separazione solido-liquida 
del digestato 

/ 761 Vedi allegato 6c 
all'istanza di AIA 

Cloruro Ferroso al 30% Lavaggio del biogas / 77 Vedi allegato 6c 
all'istanza di AIA 

Polielettrolita in 
emulsione al 40% 

Separazione solido-liquida 
del digestato 

/ 109 Vedi allegato 6d 
all'istanza di AIA 

Propano Sezione di Upgrading / 99  Vedi allegato 6f 
all'istanza di AIA 

 

10.3   Logistica di approvvigionamento e spedizione  

Logistica di approvvigionamento materie prime e spedizione prodotti finiti  

APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME SPEDIZIONE PRODOTTI FINITI 

Tipo di materia prima 
Mezzo di 

trasporto (A) 
Frequenza  

Tipo di prodotto 
finito 

Mezzo di trasporto 
(A) 

Frequenza  

Soda caustica al 30% VG  Biometano 
GD  

(Rete di trasporto 
gas naturale) 

 

Antischiuma VG  Compost VG  

Cloruro Ferrico al 40% VG     

Cloruro Ferroso al 30% VG     

Polielettrolita in 
emulsione al 40% 

VG     

Propano VG     

Rifiuti VG     

Note: A) Vettore gommato = VG , Ferrovia = FF, Funivia = FV,  Gasdotto = GD , Oleodotto = OD , nave = NV, Nastro 
trasportatore = NT , altro 
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10.4   Risorse idriche 

CONSUMO DI RISORSE IDRICHE (Dati stimati nell'Assetto futuro)  

FONTE Acquedotto 

Anno di riferimento / 

Volume totale annuo 
acque industriali 

processo m3 37930 

raffreddamento m3 / 

Usi domestici m3 365 

Consumo giornaliero medio 
acque industriali 

processo m3 104 

raffreddamento m3 / 

Usi domestici m3 1 

Consumo giornaliero di punta 
acque industriali 

processo m3 (A) 

raffreddamento m3 / 

Usi domestici m3 (A) 

numero giorni di punta / 

Note: A) Dato non disponibile in quanto l’impianto non è ancora in esercizio 
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ALLEGATO D  
 

 

 
Ferrania Ecologia S.r.l. 

Impianto di Cairo Montenotte (SV) 
Strada Diga, 9 
17014 (SV) 

 

“Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni” 
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11   Sezione di adeguamento dell’impianto  

11.1   Stato di adeguamento dell'impianto  

 7. Sulla base delle previsioni progettuali lo stabilimento Ferrania Ecologia S.r.l. di Cairo Montenotte 
viene ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili (BREF Waste Treatments Industries) 
per la gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento meccanico biologico) 

 8. L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della 
presenta autorizzazione, determinerà l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A. 

12   Prescrizioni 

12.1   Prescrizioni impiantistiche 

12.1.1   Sfiato sistema di Upgrading (E01) 

1. Lo sfiato del sistema di Upgtading del biometano dovrà essere inviato al biofiltro per l'abbattimento degli eventuali 
odori residui e non costituirà quindi un singolo punto di emissione convogliata. 

12.1.2   Biofiltro 

1. L'adeguamento proposto dal Gestore per il biofiltro prevede la realizzazione di un nuovo modulo (modulo 4) di 
superficie pari a quella di ciascuna sezione preesitente (200,2 m2) per complessivi 800,8 m2 . A monte della nuova 
sezione dovrà essere installato, al pari delle altre sezioni esistenti, uno scrubber di pretrattamento dell'aria aspirata. 

12.2   Fase transitoria di costruzione, avvio e messa a regime della nuova sezione di biodigestione 

12.2.1  Fase di costruzione ed avvio della nuova sezione  

1. Durante la fase di cantiere per la costruzione della nuova sezione di impianto si continueranno ad 
applicare le prescrizioni di cui al provvedimento AIA n° 5341/2015; 

2. A costruzione ultimata del nuovo bioreattore anaerobico ed a seguito del rilascio del certificato 
di collaudo,  l'avvio e la messa in esercizio del nuovo reattore avverrà con l'utilizzo dei fanghi 
biologici derivati dal reattore anerobico esistente; 

3. Durante la fase di avvio del nuovo bioreattore anaerobico l’alimentazione al digestore avverrà a 
carico crescente con proporzionale crescita di produzione di biogas. Il biogas prodotto 
inizialmente verrà : 

• parzialmente utilizzato nella caldaia destinata al riscaldamento dei bioreattori 

• parzialmente utilizzato nell'esistente gruppo di cogenerazione 

• l'eventuale parte eccedente verrà bruciata nelle torce 

fino a che il nuovo biodigestore produrrà una portata di biogas idonea per essere inviato alla 
sezione di Upgrading (ubicata a valle delle torri di lavaggio biogas) per il successivo invio alla 
rete SNAM del biometano prodotto; 

4. Il Gestore dovrà comunicare preventivamente a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte e 
ARPAL, la data prevista per le operazioni di avvio del nuovo bioreattore anaerobico; 

5. Il Gestore con frequenza mensile, decorrente dalla comunicazione di cui al precedente punto 4), 
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dovrà relazionare a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte e ARPAL, sullo stato di 
avanzamento delle operazioni di avvio dell'impianto, precisando anche le portate in 
alimentazione al biodigestore delle diverse matrici e gli eventuali problemi riscontrati in fase di 
avvio, ivi compresi quelli che possano determinare un'allungamento dei tempi di entrata in 
marcia del biodigestore al 100% della sua potenzialità; 

12.2.2   Messa a regime e invio del biometano prodotto alla rete di distribuzione SNAM 

 1. Parallelamente all' invio del biometano nella rete di distribuzione gas il Gestore dovrà ridurre, fino a 
cessare, l'esercizio dell'unità di produzione combinata di calore ed energia elettrica (CHP) di potenza 
0,999 MWe attualmente installata; 

 2. Il Gestore dovrà comunicare preventivamente  a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte e ARPAL la 
data prevista per : 

 a) il primo invio del biometano prodotto in rete di distribuzione; 

 b) l'avvio commerciale a regime del biometano prodotto in rete di distribuzione; 

 c) la definitiva cessazione della attività dell'unità di produzione combinata di calore ed energia elettrica attualmente 
installata; 

 d) la definitiva rimozione dall'insediamento dell'unità di produzione combinata di calore ed energia elettrica 
attualmente installata;  

 3. Tra la data di primo avvio del biometano prodotto alla rete di distribuzione e la data di definitiva cessazione della 
attività dell'unità di produzione combinata di calore ed energia elettrica attualmente installata, si ammette un periodo 
di messa a regime non superiore a 7 mesi, nei quali l'impianto progressivamente arriverà alla capacità massima di 
ricezione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento. 

12.3   Emissioni in atmosfera  

− L’azienda dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera : 

Emissione Provenienza Sistema di abbattimento 
Portata  
Nm3/h 

Inquinante 

Limite 

Conc. 
(mg/Nm3) 

E01 
Sfiato sistema di Upgrading 
del biometano – da inviare 

al biofilto 
biofiltro 331 - - 

E02 - E04 
Torcia di emergenza per 

combustione biogas 
- - - - 

E03 

Aspirazione aria capannone 
4 scrubber (3 esistenti + 1 

da  installare con la 
realizzazione del quarto 

modulo del biofiltro) 

Biofiltro 
(3 moduli esistenti per 

600,6 m2 + 1 da 
realizzare da 200,2 m2 

per totali 800,8 m2 ) 

129.000 (2) 

polveri totali   5 

Acidi organici (acido 
acetico + acido propionico 
+ acido butirrico) 

  0,3 

mercaptani   0,02 

NH3 + ammine alifatiche 
espresse come ammoniaca 

 3 

H2S  1 

Odori (3)  300 UO/m3 

sostanze  organiche  volatili  
espresse  come  COT 
(esclusi gli idrocarburi 
metanici) 

 5 
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E05 (1) (6) Caldaia 991 kW - 1760 

NOx 200 

CO 100 

HCl (4) 5 

COT (5) 50  

Polveri 10 

SO2 (4) 200 

(1) I valori si intendono riferiti a fumi secchi a 1013 hPa e 273 °K riferiti al 3% di ossigeno libero nei fumi 
(2) il carico specifico volumetrico del biofiltro non dovrà superare i 100 Nm3/m3 h 
(3) Unità olfattometriche / m3 
(4) I valori limite s’intendono rispettati se il biogas al momento dell’alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico 

fisici: Zolfo ridotto (come H2S) < 0.1% v/v, Cloro < 50 mg/Nmc 
(5) esclusi i metanici 
(6) nel caso in cui la caldaia venisse alimentata con biometano con caratteristiche pari a quelle richieste dalla SNAM per 

l'invio in rete, l'emissione della caldaia verrà considerata come emissione in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 
152/2006 e non sarà più soggetta a limiti e a controlli periodici.   

 

− I condotti di adduzione dell'aria aspirata dal capannone verso il biofiltro, dovranno essere dotati, a 
monte del biofiltro stesso, di bocchello di campionamento accessibile in sicurezza al fine di 
consentire l'effettuazione di campioni prima del trattamento per la determinazione dell'efficienza di 
abbattimento delle UO (efficienza  di  abbattimento  degli  inquinanti  mediante  la  tecnica 
dell'olfattometria dinamica, in accordo alla Norma UNI EN 13725:2004) e della  misura diretta della 
portata volumetrica dell'aria aspirata. 

− Almeno due volte all'anno dovranno essere condotti campionamenti ed analisi finalizzati alla verifica 
del rispetto dei limiti per il biofiltro sopra indicati ivi compresa l'efficienza di abbattimento delle UO. 
Un campionamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente in estate in un periodo compreso tra i 
mesi di luglio ed agosto. 

− I campionamenti sul Biofiltro dovranno essere condotti seguendo le modalità previste dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 ad oggetto 
“Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera 
derivanti da attività a forte impatto odorigeno” metodi alternativi potranno essere successivamente 
definiti con ARPAL previa comunicazione a Provincia e Comune di Cairo Montenotte. 

− L'azienda dovrà rendere disponibile in stabilimento in qualsiasi momento, per gli eventuali controlli 
di parte pubblica la cappa statica per il campionamento delle emissioni provenienti dal Biofiltro.  

− La torcia E02 ed E04 sono da considerarsi quali impianti di emergenza e per la stessa non vengono 
previsti limiti di emissione, le stesse dovranno essere dotate di totalizzatore volumetrico per la 
misura del biogas inviato alle torce  e di un sistema  di contabilizzazione del numero e della durata 
delle accensioni che riporti giorno ed ora della accensione. Gli strumenti di misura e 
contabilizzazione indicati dovranno essere installati prima dell'avvio dell' “esercizio commerciale” la 
cui data dovrà essere preventivamente comunicata dal Gestore come da prescrizione di cui al 
Paragrafo 2.2.2 punto 2 lettera b) del presente Allegato.  

− Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto 
nell’A llegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi 
previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel piano di 
monitoraggio e controllo (Allegato E ). I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere 
stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere 
effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il 
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rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata 
congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti. 

− I valori limite di emissione fissati nella precedente tabella per l'emissione E05 si intenderanno 
superati quando il valore medio derivante del numero di campionamenti previsti dal manuale 
UN.I.CHIM. 158/88, non consecutivi e di norma - ove possibile - della durata di un’ora ciascuno, 
risulti superiore al limite. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi 
quale valore limite. 

12.3.1   Modalità di campionamento prelievo ed analisi delle emissioni convogliata E05 

1. I campionamenti e le misure devono essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell’impianto, 
segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative e le 
relative condizioni di esercizio dell’impianto devono essere riportate all’interno del rapporto di prova. 

2. La strategia di campionamento (tempi e  numero di prelievi necessari) è stabilita in accordo a quanto disposto dal 
manuale UNICHIM n°158/88. 

3. E’ consentito l’utilizzo di metodi alternativi a quelli prescritti solo in casi particolari, d’intesa con l' Autorità 
Competente e l'ARPAL; in tali casi i metodi alternativi proposti dal Gestore devono essere concordati con l’Autorità 
Competente e l'ARPAL prima dello svolgimento del collaudo per impianti nuovi e, per impianti esistenti, prima dello 
svolgimento di qualunque attività di controllo. 

4. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore devono essere corredati dalle seguenti informazioni: 

• ditta, impianto, identificazione dell’emissione, fase di processo, condizioni di marcia e 
caratteristiche dell’emissione, classe di emissione; 

• data del controllo; 
• caratteristiche dell’effluente: temperatura, umidità, velocità; portata volumetrica e 

eventuale percentuale di ossigeno; 
• area della sezione di campionamento; 
• metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento; 
• risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, 

concentrazione con relative unità di misura; 
• condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi 

relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 
atm, e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei fumi. 

5. Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali : verbali di prelievo, schede di misura e 
campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici. 

6. I risultati degli autocontrolli, corredati dalla relativa documentazione, devono essere mantenuti presso l’impianto per 
almeno cinque anni, a disposizione degli Enti di Controllo. 

 
12.3.2   Caratteristiche del punto di prelievo dell'Emissione E05 

1. L'emissione deve essere identificata univocamente. 

2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), 
preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto 
dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all’esecuzione delle misure e campionamenti, la 
collocazione del punto di prelievo deve garantire il rispetto delle condizioni indicate dalle norme tecniche di 
riferimento (UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello deve essere 
posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.  

3. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al 
punto 6.2.2 ed Annex A.1. 

4. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o piu bocchelli; per i condotti a sezione circolare 
secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 paragrafo 8.2,  per i condotti rettangolari si puo fare riferimento 
alla seguente tabella: 
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Condotti rettangolari 
 

Lato minore (metri) N° punti prelievo 
 

fino a 0,5m 1 al centro del lato 
da 0,5m a 1m 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato 
superiore a 1m 3 

 
5. Nel caso di camini superiori a 2 m è necessario inserire prese di campionamento contrapposte al fine di poter 

ispezionare lo stesso diametro da lati opposti del camino. 

6. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1-1.5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di 
lavoro. 

12.3.3   Caratteristiche della postazione di lavoro dell'Emissione E05 

1. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (fornite di opportuna chiusura), di cui devono essere dotati 
i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche indicate in precedenza, devono essere accessibili 
mediante strutture fisse realizzate secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa 
correlata; gli stessi condotti devono essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale. 

2. In corrispondenza dei punti di prelievo posti in quota deve essere prevista un’idonea postazione di lavoro fissa, 
anch’essa realizzata secondo i criteri di sicurezza definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa correlata, e che 
presenti le seguenti caratteristiche minime: 

• dimensioni tali da consentire il normale movimento in sicurezza dell'operatore, in relazione al lavoro da 
compiere. Si richiede pertanto una dimensione utile minima di c.a. 2 m2 (calcolata al netto di ostacoli, botole, 
ribalte ed altri impedimenti alla occupazione fissa), tale superficie deve essere incrementata in funzione delle 
dimensioni del camino e del tipo di strumentazione richiesta (che dipende dal parametro da monitorare), 
nonchè in considerazione dei dettami di specifiche norme (vedasi in proposito la norma UNI EN 15259). Nel 
caso in cui sia prevista la ricerca di microinquinanti organici o delle frazioni fini delle polveri la dimensione 
utile minima deve essere pari a 5 m2. 

• larghezza minima pari a 0.9 m; 
• altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, maggiore o uguale a 2 m; 
• portata del piano di lavoro chiaramente indicata e idonea a supportare gli operatori e la strumentazione; 
• con piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo; 
• dotata di parapetto normale ai sensi del D.Lgs 81/08; 
• in prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile almeno una presa di energia elettrica a 220 V, 

conforme alle norme specifiche con interruttore differenziale magnetotermico e interruttore di esclusione; 
• deve essere predisposto anche quant’altro necessario per determinazioni particolari (acqua di raffreddamento, 

etc.) quando specificamente riportato nelle metodologie di prelievo applicate; 
• Il sito di misurazione deve essere ben illuminato ed eventualmente dotato di illuminazione artificiale nei casi 

in cui si trovi in ambiente chiuso e comunque nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di 
campionamenti complessi (es. microinquinanti); 

• Nei casi in cui si renda necessario lo svolgimento di campionamenti complessi (es. microinquinanti) e la 
piattaforma sia esposta alle intemperie, deve essere considerata anche un’idonea protezione per le persone e 
le apparecchiature. 

3. L’accesso degli operatori ai punti di prelievo deve essere garantito senza ritardi e nel rispetto delle norme previste in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D. Lgs 81/08 e successive modifiche). 

4. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il 
personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. 

5. Il percorso di accesso alla postazione di prelievo deve essere ben definito. In zone di particolare rischio per 
elevazione, presenza di macchine operatrici e di movimentazione carichi, temperature ustionanti, sostanze chimiche, 
deve essere presente una delimitazione che individui il percorso sicuro da seguirsi (strisce colorate, etc.) o, in 
alternativa, che tale percorso sia indicato dal personale della Ditta. 

6. Il percorso deve prevedere le caratteristiche di transitabilità, staticità, portata e sicurezza, previste dall’Allegato IV del 
Dlgs 81/2008 e s.m.i.. 
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7. In particolare le dimensioni di transito in percorsi orizzontali o inclinati per il solo operatore (privo di carichi 
ingombranti), devono essere almeno di 60 cm. In caso di trasporto di carichi tale dimensione dovra essere portata ad 
almeno 120 cm. 

8. I pavimenti destinati a transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e non devono essere ingombrati 
da materiali che ostacolino la circolazione.  

9. Nel caso di ostacoli non rimovibili, questi devono essere opportunamente segnalati. 

10. L’accesso ai punti di prelievo in quota deve essere possibile attraverso scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli 
rispondenti a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. 

11. Le scale fisse devono essere dotate di parapetto e costituite da gradini integri, con alzata e pedata dimensionate a 
regola d'arte e larghezza adeguata. Dovra inoltre essere segnalata la modalita di discesa prevista (in avanti o 
all'indietro) sulla base della tipologia costruttiva. 

12. Nel caso di accesso fisso, per motivate necessita della ditta, il primo tratto verticale di accesso, può essere effettuato 
attraverso una struttura rimovibile purchè la stessa sia immediatamente disponibile e conforme a tutte le normative in 
materia di sicurezza (prima tratta di scala, ponteggi mobili ecc). In ogni caso deve essere possibile, per l’operatore, 
ridiscendere in modo indipendente in qualsiasi momento. 

13. I punti di transito e di passaggio che presentino pericolo di caduta dall'alto (superiori a 2 m di altezza) devono essere 
dotati di parapetto normale ai sensi del D.Lgs 81/08. 

14. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e 
raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti 
strutture minime: 

• quota fino a 10 m sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: 
carrucola con fune idonea) provvista di imbrago e di sistema di blocco. 

• quota superiore a 10 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di imbrago e di 
sistema frenante. 

12.4   Sistemi automatici di rilevazione degli odori 

 1. Il Gestore dovrà installare almeno due strumenti di rilevazione degli odori basati sul sistema olfattivo elettronico, 
comunemente denominato “naso elettronico”; 

 2. Il posizionamento degli stessi strumenti sarà al perimetro dell'insediamento in una posizione puntuale che sarà 
successivamente concordata  dal Gestore con Comune di Cairto Montenotte , l'ARPAL e la Provincia di Savona; 

 3. La calibrazione iniziale dei “nasi elettronici”, il cosiddetto addestramento, per il riconoscimento delle diverse 
sorgenti odorigene presenti, finalizzato a tararne la risposta in unità olfattometriche, dovrà essere effettuato 
attraverso il prelievo di aria e/o gas tipici delle diverse fasi del processo (sezione anaerobica, sezione aerobica, area 
di maturazione compost, area di scarico mezzi, emissione del biofiltro ecc.);  

 4. Poichè la la misura degli odori con sistema olfattivo elettronico è un metodo ancora in fase di sperimentazione e non 
risulta essere ancora stato ufficialmente riconosciuto dalla normativa nazionale come un metodo di analisi 
dell’odore, gli strumenti installati non avranno una vera e propria  funzione di monitoraggio, ma avranno invece una 
funzione di “allerta” ; in particolare : 
 a) l'aria ambiente al perimetro dell'insediamento dovrà essere monitorata per rilevare l'eventuale presenza di odori 

e registrarne l'impronta olfattiva per l'eventuale successivo riconoscimento; 
 b) al raggiungimento di una soglia olfattiva predeterminata dovranno essere in grado di inviare un segnale di 

“allerta” visivo e sonoro in un'area stabilmente presidiata dal personale dell'impianto; 
 c) in caso di segnale di “allerta” di superamento della soglia impostata di Unità Olfattive UO, rilevate dal “naso 

elettronico”, il personale dello stabilimento sarà tenuto a verificare l'esistenza di eventuali cause di rilascio di 
odori molesti riconducibili alla attività dello stabilimento (porte capannone aperte, mezzi carichi di umido in 
sosta, sversanenti di liquidi e/o solidi organici putrescibili  sul suolo esterno, accensione della torcia, problemi al 
sistema di aspirazione delle arie del capannone, funzionamento del biofiltro ecc.) 

 d) qualora venga individuata una possibile causa di rilascio degli odori molesti il personale, ove possibile, dovrà 
intervenire immediatamente in modo risolutivo; 

 e) l'insorgenza della segnalazione di “allerta”, le verifiche effettuate e le azioni correttive intraprese dovranno 
essere annotate su apposito registro; nel caso in cui cui non sia stato possibile individuare le cause e/o non sia 
stato possibile intraprendere azioni correttive ne dovrà essere dato atto nello stesso registro; 

 f) in via iniziale la soglia olfattiva di allarme dovrà essere impostata su 300 UO; 
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12.5   Analisi del biogas prodotto a valle del desolforatore  

1. il biogas prodotto dovrà essere analizzato, a valle del desolforatore, per la determinazione della 
sua composizione secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio e controllo di cui 
all'Allegato E 

2. L'H2S dovrà essere contenuto al di sotto dello 0,1% 

12.6   Analisi del biometano prodotto ed inviato alla rete SNAM 

 1. Le analisi sul biometano previste dal Codice di Rete SNAM e dalla “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico 
fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”, di cui all’Allegato A del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, nonché quanto indicato Decreto interministeriale del 
5 dicembre 2013 appaino esaustive 

 2. Il gestore effettuerà : 
 a) determinazione in continuo mediante installazione fissa di analizzatori di qualità a funzionamento automatico 

per quanto riguarda : 
• ossigeno – O2 
• solfuro di idrogeno – H2S 
• zolfo da mercaptani – SRSH 
• zolfo totale – STOT 
• punto di rugiada acqua 
• punto di rugiada idrocarburi; 

 b) determinazione in discontinuo, mediante analisi gascromatografica di un campione di biometano prelevato in 
campo (campionamento istantaneo) effettuata in laboratori accreditati ACCREDIA, per i seguenti parametri:  

• idrogeno – H2 
• ossido di carbonio – CO 
• mercurio – Hg  
• cloro – Cl 
• fluoro – F 
• ammoniaca – NH3 
• silicio – Si.  

 3. I risultati delle analisi effettuate, sotto forma di elaborazione statistica dei dati rilevati, faranno parte della 
documentazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno come previsto dal Piano di monitoraggio e controllo di 
cui all'Allegato E  
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12.7   Scarichi idrici  

12.7.1   Scarico finale SF1 

1. Lo scarico finale SF1 recapita in pubblica fognatura ed è formato dal convogliamento nel collettore finale dei flussi 
dei seguenti scarichi parziali. In relazione alla modalità costruttiva del sistema fognario, i limiti, nei casi necessari, 
vengono fissati per i singoli scarichi parziali.  

 

Scarico Parziale S1 scarico industriale -  riceve le acque di esubero del processo 

Scarico Parziale S2 scarico delle acque reflue civili  

Scarico Parziale S3 acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo 
trattamento di depurazione preliminare 

Scarico Parziale S5 acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare 

 

2. Scarico parziale S1 - scarico industriale, riceve le acque di esubero del processo. I parametri in deroga ammessi dal 
Consorzio Intercomunale Risanamento Acque (CIRA) sono : 

Portata scaricata 
m3/a   54.615 

m3/g  150  
m3/h   6,2 

Parametro Valori limite di concentrazione   

pH 5,5 - 9,5 

Solidi sospesi totali ≤ 10.000  mg/l  

COD ≤ 16.000 mg/l 

BOD5 ≤ 6.000 mg/l  

Azoto ammoniacale (NH4
+) ≤ 4.500 mg/l  

Azoto nitroso (NO2
-) ≤ 10 mg/l  

Azoto Nitrico (NO3
-) ≤ 30 mg/l  

Fosforo totale (come P) ≤ 150 mg/l 

Tensioattivi Totali ≤ 50 mg/l 

Cloruri  ≤ 3000 mg/l  

Tutti gli altri parametri non compresi nelle righe sovrastanti devono rispettare i limiti previsti 
dalla colonna "scarichi in fognatura" della Tabella 3 dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i 

 
3. Scarico parziale    S2 - scarico delle acque reflue civili. Non vengono fissati limiti  

4. Scarico parziale S3 - acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo trattamento di depurazione 
preliminare. Deve rispettare i limiti previsti dalla colonna "scarichi in fognatura" della Tabella 3 
dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i 

5. Scarico parziale S5 - acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare. Deve rispettare i limiti previsti dalla colonna "scarichi in 
fognatura" della Tabella 3 dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
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6. Le analisi di controllo agli scarichi dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dal "Piano di monitoraggio 
e controllo" di cui all'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; 

7. Tutti gli scarichi parziali dovranno essere dotati di pozzetti di campionamento; 

8. I pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di 
adduzione e di uscita di almeno 10 cm ed avere dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm. Nel caso in cui non sia 
possibile realizzare pozzetti di campionamento con le caratteristiche sopra indicate, dovrà in ogni caso essere garantita 
la possibilità di effettuare, in sicurezza, campionamenti degli scarichi idrici con modalità che potranno essere 
direttamente concordate con ARPAL e successivamente comunicate a questa Provincia; 

9. Gli Scarichi parziali S1 , S3 ed S5 dovranno essere dotati di contatore (totalizzatore volumetrico) 

10. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata 
a questa Provincia ed al CIRA per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata 
comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico; 

11. Il Gestore dovrà mantenere gli impianti, gli scarichi ed i punti di campionamento degli scarichi  
sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; tutti i pozzetti di 
campionamento degli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere accessibili in sicurezza 
ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

12.7.2   Scarico finale SF2  

1. Lo scarico finale SF2, (costituto dagli scarichi parziali S4 ed S6) recapita nel Fiume Bormida ed è formato 
da acque di "seconda pioggia" di dilavamento dei piazzali e acque dei pluviali delle coperture.. Non vengono 
fissati limiti  

12.7.3  Acque Meteoriche di dilavamento 

1. Gli Scarichi Parziali S3 ed S5 sono originati dai primi 5 mm di acque meteoriche scolanti dai 
piazzali dell'insediamento inviate ai relativi impianti di trattamento; 

2. Gli Scarichi Parziali S3 ed S5 dovranno rispettare i limiti previsti dalla colonna scarichi in 
fognatura Tabella 3 dell'Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i; 

3. Il piazzale e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali dovranno risultare 
costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque; si richiamano in 
particolare le prescrizioni di cui al Punto 17 del successivo Paragrafo 2.8.1.; 

4. La gestione delle acque meteoriche presentata è approvata quale “Piano di prevenzione e gestione delle acque 
meteoriche di dilavamento e di lavaggio” ai sensi del Regolamento Regionale 4/2009, anche in considerazione del 
fatto che tutta la fase di gestione dei rifiuti e del compost ottenuto avverranno in ambiente confinato. Le acque 
meteoriche quindi incontreranno superfici scolanti costituite dal tetto del capannone industriale e da superfici di 
transito dei mezzi. La previsione progettuale stabilisce che le acque meteoriche non vengano in contatto né con i rifiuti 
né con i prodotti ottenuti; 

5. Qualsiasi modifica o integrazione della gestione delle acque meteoriche dovrà essere preventivamente comunicata per 
la sua valutazione ed approvazione; 
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12.8   Rifiuti 

12.8.1  Rifiuti in entrata 

Rifiuti ammessi all'impianto  

 1. presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero e smaltimento di rifiuti 
non pericolosi individuati: dai codici CER, dai limiti temporali, dalle operazioni di 
recupero/smaltimento e dalla potenzialità massima dì stoccaggio e trattamento giornaliero, 
riassunti di seguito:  
◦ R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da 

Rl a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 
prodotti);  

◦ R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;  

 
Quantità Massima 
Istantanea (m3 e t) 

Potenzialità   
(tonn/anno) 

CER Rifiuti da inviare alla sezione di digestione anaerobica 
575 t 

Pari a circa 
 821 m3  

60,000 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense   

(I rifiuti da inviare alla sezione di digestione anaerobica dovranno essere inviati nel digestore entro 3 giorni 
dal loro conferimento) 

 

 
Quantità Massima 
Istantanea (m3 e t) 

Potenzialità   
(tonn/anno) 

CER Rifiuti da inviare alla sezione aerobica  
500 t 

Pari a circa 
900 m3 

20,000 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

  

200201 Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi 

150103 Imballaggi in legno 

030101 Scarti di corteccia e sughero 

030105 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli in 
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104 

030301 Scarti di corteccia e legno 

(I rifiuti da inviare alla sezione aerobica dovranno essere avviati alla fase entro 10 giorni dal loro 
conferimento) 

 2. Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti presenti nell’impianto, esclusi quelli già in corso di 
lavorazione, è quello indicato nelle sovrastanti tabelle; 

 3. I rifiuti eventualmente ammessi in impianto per la sola messa in riserva R13 dovranno essere avviati ad effettivo ed 
oggettivo riutilizzo ovvero alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12, di cui all'Allegato C del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.) presso impianti allo scopo autorizzati. Non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in 
riserva. 

Accettazione rifiuti 

 4. Dovranno essere formalizzate, con apposito regolamento interno, le procedure: di conferimento,  
di accettazione e di stoccaggio dei rifiuti che possono essere ammessi all'impianto, individuando 
i criteri in base ai quali i carichi di rifiuti saranno accettati o respinti. Detto regolamento interno, 
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che dovrà essere aggiornato prima della data di cui al punto 4 del Paragrafo 2.2.1 dovrà essere 
trasmessa a : Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL; 

 5. In caso di carichi respinti il Gestore dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla 
Regione da cui il trasporto di rifiuti ha avuto origine, indicando, oltre ai dati anagrafici 
desumibili dal FIR, le motivazioni in base alle quali il carico è stato respinto e la quantità 
respinta.  

 6. I rifiuti diversi da quelli di origine urbana dovranno essere accompagnati da analisi chimica di 
caratterizzazione che deve essere eseguita con cadenza annuale per ogni conferitore e comunque 
sempre in occasione del primo conferimento da parte di un nuovo conferitore;  

 7. i rifiuti in arrivo con codice CER di tipo “a specchio" potranno essere accettati previa verifica di 
idonea documentazione attestante l'esatta classificazione degli stessi; 

Esercizio dell'impianto 

 8. l'esercizio dell'impianto e la sua gestione dovranno essere svolti in conformità ai principi generali 
di cui agli artt. 177 e 178 del D.Lgs n.° 152/2006 e s.m.i., nonché alle norme di settore per gli 
aspetti inerenti l'attività. In particolare per quanto attiene la movimentazione e manipolazione dei 
rifiuti la Società dovrà provvedere all'adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di 
tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza dell'ambiente di lavoro; 

 9. L'esercizio dell'impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dagli elaborati progettuali 
approvati. Ad impianto avviato la società proponente non potrà discostarsi dalle previsioni 
progettuali;  

 10. Dovrà essere rispettata la configurazione delle aree di deposito preliminare, messa in riserva, 
trattamento e lavorazione così come indicato nella "Tavola 2E Planimetria stabilimento 
Localizzazione aree di produzione e stoccaggio rifiuti - Rev1". Eventuali modifiche nella 
gestione delle aree dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti;  
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In particolare i rifiuti in ingresso da avviare al successivo trattamento dovranno essere stoccati : 

CER :  20.01.08 area stoccaggio BA– 01  

CER : 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 15.01.03, 
20.01.38, 20.02.01 

Box di stoccaggio: 
Box–02, Box–03, Box–04  

 11. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree confinate 
interne al capannone industriale che dovrà essere costantemente aspirato, con varchi di accesso 
normalmente chiusi;  

 12. In caso di mal funzionamento impiantistico, si dovrà procedere al fermo impianti e di 
conseguenza ad interrompere il flusso dei rifiuti ai rispettivi trattamenti. In caso di fermo 
prolungato dovranno essere interrotti i conferimenti all'impianto e i rifiuti dovranno essere 
dirottati ad altri impianti di trattamento autorizzati; 

 13. La movimentazione di rifiuti, oggetto della presente autorizzazione, dovrà avvenire con 
l’adozione di opportuni accorgimenti, al fine di evitare pregiudizi alle matrici ambientali 
circostanti; 

 14. I rifiuti sottoposti a trattamento che, a valle del trattamento, non rispetteranno le caratteristiche di 
sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., saranno ancora 
considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero/smaltimento di rifiuti 
autorizzati;   

 15. E' espressamente vietato lo stoccaggio di rifiuti e/o di compost nelle aree esterne al capannone;  

 16. E' espressamente vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi tipo di rifiuto; 

 17. Dovrà essere garantita la costante pulizia di tutte le aree di manovra esterne anche mediante: 

 a) l'uso di motospazzatrice, al fine di evitare il deposito, l'accumulo e la permanenza sul suolo di 
rifiuti accidentalmente caduti dagli automezzi e/o ivi accidentalmente trasportati da altre 
cause; 

 b) assorbimento con idoneo materiale (es. segatura) e successivo lavaggio delle aree esterne, nel 
caso di eventuali sversamenti di percolati maleodoranti, rilasciati dai mezzi conferitori dei 
rifiuti, o presenti nelle stesse aree per qualsiasi altra causa;   

 18. dovranno essere mantenuti efficienti tutti gli impianti, le attrezzature nonché le strutture; 

 19. dovrà essere eseguita periodica ispezione generale delle zone di stoccaggio rifiuti e di transito 
automezzi che dovrà verificare con particolare attenzione lo stato di conservazione delle 
pavimentazioni di tutte le aree di manovra interne ed esterne dei capannoni, e in generale di tutte 
le componenti del sistema di protezione del suolo e sottosuolo dal percolamento di sostanze 
accidentalmente sversate, al fine di individuare tempestivamente la necessità di manutenzioni / 
riparazioni che, ove necessarie, dovranno essere tempestivamente attuate; 

 20. fermo restando che, in relazione alle disposizioni di cui all' art. 187 del D.Lgs 152/2006, è in 
ogni caso vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di 
pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, per la conduzione dell'impianto è 
espressamente autorizzata la miscelazione dei rifiuti non pericolosi autorizzati con il presente 
provvedimento;  
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Scarti derivanti dai rifiuti CER 200108 accettati in impianto 

 21. Le quantità di scarti derivanti dai rifiuti CER 200108 accettati in impianto dovranno essere 
registrate su apposito registro nel quale saranno riportate le percentuali di scarto. 

Congedo automezzi 

 22. Gli automezzi che hanno trasportato i rifiuti nell'impianto, prima di lasciare di lasciare l'impianto 
stesso, debbono essere bonificati prevedendo anche al lavaggio delle ruote; 

 23. Dovrà essere formalizzata, con apposito regolamento interno, la procedura di congedo 
automezzi. Detto regolamento interno dovrà essere trasmesso a Provincia, Comune di Cairo 
Montenotte ed ARPAL; 

 

Caratteristiche del compost ottenuto 

 24. Il controllo analitico sulla qualità del compost deve essere effettuato su cumuli di volume non 
superiore ai 500 m3. Il compost prodotto, caratterizzato da un medesimo certificato analitico, 
costituisce “un lotto”; 

 25. Il "compost di qualità", così come definito dall'art. 183 lett.ee) ovvero "prodotto ottenuto dal 
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente", al fine di garantire un corretto 
andamento del processo di compostaggio, dovrà rispettare i requisiti e le caratteristiche stabilite 
dalla normativa specifica in materia di fertilizzanti, di cui dall'allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e 
s.m.i.  Le caratteristiche del compost ottenuto dovranno essere verificate secondo le modalità 
previste dal Piano di Monitoraggio di cui all'Allegato E al presente provvedimento. Il materiale 
del lotto campionato (che non può essere superiore ai 500 m3) non può essere utilizzato fino 
all'esito delle analisi. I risultati analitici devono essere conservati per almeno cinque anni. 

 26. I prodotti ottenuti dal processo di recupero devono rispettare, prima dell'immissione sul mercato 
(o essere liberamente utilizzati come ammendanti e/o fertilizzanti), i requisiti indicati e definiti 
dal D.Lgs 75/2010 e s.m.i.;  

 27. L'Azienda al fine di immettere sul mercato il compost di qualità prodotto con la qualifica di 
"fertilizzante" dovrà, ai fini della tracciabilità del prodotto di cui all'art 8 del D.Lgs 75/2010, 
mantenere l'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'art. 8 stesso nonché la 
registrazione del compost prodotto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse meno 
l'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovrà esserne data immediata 
comunicazione a  Provincia , Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL; 

 28. Il compost fuori specifica, a causa di superi della concentrazione di metalli, deve essere 
considerato rifiuto ed avviato a smaltimento in impianti autorizzati ; quando la causa del “fuori 
specifica” sia riconducibile ad altre fattispecie il Gestore valuterà autonomamente l'opportunità 
di ricircolare lo stesso materiale in testa alla sezione aerobica; 

Garanzie finanziarie 

 29. Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di avviamento della nuova sezione di impianto di 
cui al precedente paragrafo 2.1.1. paragrafo 3 , dovrà : 

 a) inviare in originale, o copia autenticata, la documentazione attestante l'adeguamento delle 
garanzie finanziarie in favore della Provincia di Savona previste dal “Regolamento per la 
disciplina delle attività di smaltimento” fino ad un importo pari ad  €  677.806 . La garanzia di 
cui sopra dovrà essere mantenuta in essere per l’intero corso dell’attività autorizzata e per 
ulteriori anni due dalla cessazione dell’attività. Il montante della garanzia finanziaria costituita 
dovrà essere adeguato, per ogni anno a cadenza solare, nella misura progressiva dedotta dagli 
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indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell’intera collettività nazionale. Si precisa infine, che 
lo svincolo della garanzia stessa potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa 
Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati; 

 b) inviare copia di una assicurazione RC inquinamento di massimale almeno pari alla garanzia 
finanziaria di cui al precedente punto a). Detta assicurazione RC inquinamento dovrà essere 
rinnovata e mantenuta attiva per tutta la vita produttiva dell'impianto. Il massimale della stessa 
assicurazione, analogamente a quanto previsto per la garanzia di cui al punto a), dovrà  essere 
adeguato, per ogni anno a cadenza solare, nella misura progressiva dedotta dagli indicatori 
ISTAT dei prezzi al consumo dell’intera collettività nazionale 

 
 
 

 

12.8.2  Rifiuti prodotti 

 30. La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento 
verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto 
previsto dall'ex art. 183 comma 1 , lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i ; 

 31. i rifiuti dovranno essere depositati in idonei contenitori dotati di contrassegno che ne identifichi la 
tipologia contenuta, avendo cura di depositare nel medesimo contenitore soltanto le fattispecie tra loro 
compatibili. E’ fatto divieto di depositare nel medesimo contenitore i rifiuti pericolosi con i rifiuti non 
pericolosi; 

 32. i contenitori  o i serbatoi fissi o mobili dovranno essere  in possesso di adeguati requisiti di resistenza in 
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi; 

 33. i rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006, 
dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;  

 34. deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 
bis  del D.Lgs 152/2006;  

 35. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere caratterizzati al fine della corretta classificazione ed attribuzione 
del codice CER; 

 36. Nel caso di  rifiuti conferiti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di 
rifiuti, la “ caratterizzazione di base “ ai sensi degli artt. 2, commi 1 , 2 e 3 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i., 
con la frequenza e con le modalità di cui all’allegato 1 del D.M. stesso. 
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12.9   Rumore 

1. Dovrà essere eseguita a carico del Gestore una prima di campagna di monitoraggio del clima 
acustico, da effettuarsi quando la variante impiantistica costituenete modifica sostanziale sarà a 
regime, con l'impegno di adottare le più efficaci misure di mitigazione del rumore nel caso in cui 
si dovessero verificare alcuni superamenti dei valori di immissione acustica ai ricettori rispetto ai limiti di 
legge, anche attraverso una eventuale razionalizzazione ed organizzazione dei mezzi in entrata e in uscita 
dall'impianto;  

2. Con le modalità e secondo la frequenza di cui all'ALLEGATO E dovranno essere effettuate periodiche campagne di 
rilevamento del disturbo acustico determinato dallo stabilimento  

12.10   Energia 

1. Secondo quanto previsto nell’Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le 
tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico 
dell’intero impianto. 

2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla 
Provincia di Savona, all’ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte. 

12.11   Piano di dismissione e bonifica del sito 

1. Il Gestore, decorsi i 7 mesi di messa a regime previsti al precedente punto 3 del Paragrafo 2.2.2 
decorrenti dalla data di primo invio del biometano prodotto alla rete di distribuzione SNAM, 
dovrà provvedere al definitivo scollegamento dell'unità di produzione combinata di calore ed 
energia elettrica attualmente installata  (CHP) di potenza 0,999 MWe. Entro i successivi ulteriori 
12 mesi il Gestore dovrà provvedere alla rimozione fisica della stessa unità di produzione 
combinata di calore ed energia elettrica;  

-------------------------- 

2. All’atto della definitiva cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della 
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di 
inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. In ogni caso il Gestore 
dovrà provvedere:  

 a) a lasciare il sito in sicurezza; 

 b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un 
corretto recupero o smaltimento del contenuto; 

 c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi; 

3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Savona al Comune 
di Cairo Montenotte ed all'ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi 
previsti. 
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12.12   Prescrizioni generali attività IPPC 

1. Ferme restando le comunicazioni di cui al paragrafo 2.2.1 punto 5) il Gestore dovrà comunicare 
preventivamente a Provincia, Comune di Cairo Montenotte ed ARPAL la data prevista per l'avvio 
della nuova sezione di impianto, precisando il periodo di tempo previsto per la messa a regime 
dell'impianto e la data prevista di avvio dell'esercizio commerciale. La comunicazione dovrà 
altresì contenere:  

◦ il certificato di collaudo tecnico-funzionale di regolare esecuzione dei lavori, datato e firmato in originale da 
tecnico professionalmente abilitato, attestante l'ultimazione dell'impianto stesso con esplicito riferimento 
all'avvenuta realizzazione ed approntamento delle opere in conformità al progetto approvato e la funzionalità 
dell'assetto impiantistico;  

◦ rilievi fotografici afferenti le opere approntate e dell'impianto nel suo complesso;  
◦ i nominativi ed i recapiti del Rappresentante legale e del Responsabile tecnico dell'impianto; 

2. Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte 
ed all’A.R.PA.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell’allegato E al presente provvedimento e, con almeno 
cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi; 

3. Il Gestore dovrà provvedere affinchè presso la portineria dell’impianto siano conservate, per essere rese 
immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato 
A1 dell’insediamento dalle quali risultino : 

- sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo 
– punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione e/o nei 
progetti depositati; 

- aree destinate al deposito dei rifiuti ; 

- punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione ; 

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non 
sostanziali operate dall’azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non 
rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni. 

4. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, affinchè non si verifichino fenomeni 
di inquinamento significativi, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;  

5. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;  

6. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di 
contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali 
interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;  

7. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell’impianto, eventualmente anche attraverso l’adozione di un 
sistema di reperibilità; 

8. Il Gestore, al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l’assistenza 
necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, sia per prelevare campioni che  per 
raccogliere qualsiasi informazione necessaria;  

9. Il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela 
ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;  

10. Qualsiasi variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico della Ferrania Ecologia ed 
eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa  Provincia, al 
Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL; 

11. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve 
preventivamente darne comunicazione alla: Provincia, al comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL. Il Gestore, in tal 
caso, dovrà provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;  

12. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell’impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, deve adoperarsi per 
evitare qualsiasi rischio di inquinamento e sarà responsabile ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni 
evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre;  
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13. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale dell’area in caso di cessazione dell’attività 
autorizzata. Il ripristino dell’area ove insiste l’impianto dovrà essere effettuato in accordo con le 
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino 
finale e del recupero ambientale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo 
Settore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia. Questo settore 
provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nel presente punto, al fine di 
provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere; 

14. Per l'impianto di rete non sussiste l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi. 

13   Spese a carico del Gestore 

1. Come stabilito dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai 
controlli programmati previsti dall’art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del 
Gestore. A seguito di presentazione di fattura di ARPAL, il Gestore dovrà provvedere al 
versamento delle spese derivanti dall’esecuzione dei controlli di parte pubblica entro il 31 gennaio 
di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambiente Ligure. Detti costi verranno quantificati sulla base del tariffario vigente. 
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PREMESSA 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) viene proposto, ai sensi del D.Lgs. 152 e 
s.m.i., nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) in cui vengono svolte le seguenti attività IPPC: 

 9. IPPC 5.3 (Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 
A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al 
giorno) – Nose-P.109.7 

 
Il presente Piano di Controllo è stato redatto sulla base di: 

 10. indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” che costituisce 
l’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “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, No. 372” (Gazzetta Ufficiale No. 135 del 
13 Giugno 2005); 

 11. format predisposto dall’ARPAL. 

 

1 FINALITÀ DEL PIANO 

In attuazione dell’art.29-sexies comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, 
il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità 
principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto, alle condizioni prescritte 
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto 
parte integrante dell’AIA suddetta. Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le 
attività sinteticamente elencate di seguito:  

• raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni INES;  

• raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli 
impianti di trattamento e smaltimento;  

• raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di 
conferimento a ditte terze esterne al sito;  

• verifica della buona gestione dell’impianto;  

• verifica delle prestazioni delle MTD adottate  

2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL PIANO 

 5. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e 
calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all’interno del presente Piano, 
comunicando all’AC e ad ARPAL, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende 
effettuare tali controlli.  

Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla 
modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad 
ARPAL: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. 
Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente 
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Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel 
rispetto di quanto sopra indicato;  

 6. Il piano di monitoraggio potrà comunque essere soggetto a revisioni, integrazioni o 
soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali;  

 7. Il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell’ambiente; qualora 
gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell’efficacia degli autocontrolli, il Gestore 
dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all’analisi delle non 
conformità (NC) rilevate;  

 8. Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di 
revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l’analisi delle NC e 
delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le 
NC si ripetano, oltre che una valutazione dell’efficacia delle misure adottate; 

 9. Il Gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli 
autocontrolli riferiti all’anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di 
cui al punto precedente. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà 
essere inviato all’AC e all’ARPAL, entro il 30 aprile di ogni anno, contestualmente la 
relazione annuale sugli esiti del PMC; 

 10. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio 
siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, sia interno che esterno, 
utilizzi procedure e metodiche di campionamento ed analisi documentate e codificate 
conformemente norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o 
nazionale (UNI, ISPRA o CNR-IRSA); 

 11. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento che 
indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il 
riferimento alle condizioni di esercizio dell’impianto al momento del campionamento; 

 12. I rapporti di prova dovranno riportare l’indicazione dei limiti di rilevabilità e il calcolo 
dell’incertezza; 

 13. Annualmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’Azienda 
dovrà trasmettere all’autorità competente e all’ARPAL una sintesi dei risultati del piano di 
monitoraggio e controllo relativo all’anno solare precedente, con eventuali proposte di 
modifica, ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’impianto alle 
condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.  

 

3 OGGETTO DEL PIANO 

3.1 CONSUMI 

3.1 Materie prime 

Le materie prime, intese come materiale in ingresso all’impianto diverso dai rifiuti, sono indicate 
nella seguente tabella. 
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Tabella 3.1.1.a Materie prime non rifiuto 

Denominazione 
codice 

Fase di 
utilizzo 

Stato 
fisico 

Modalità di 
monitoraggio 

Metodo misura e 
frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli effettuati  

Soda caustica 
Lavaggio 

biogas 
L 

Controllo 
documentazione di 
accompagnamento, 

verifica carico, 
pesatura e 

registrazione 
quantità conferite 
all’ingresso degli 

automezzi 

Pesatura al 
momento della 

ricezione 

t 
 

Registrazione su 
apposito registro 

Antischiuma 
Digestione 
anaerobica 

L 

Cloruro Ferrico 

Trattamento 
biogas, 

Separazione 
digestato 

L 

Cloruro Ferroso 
Trattamento 

biogas 
L 

Polielettrolita 
Separazione 

digestato 
L 

Propano 
Additivo per 
biometano 

L 

 

Non è previsto controllo radiometrico. 

3.2 Rifiuti in ingresso 

Nella fase di accettazione il Gestore verificherà che: 

- Il rifiuto in ingresso sia presente nell’autorizzazione all’esercizio; 

- Il trasportatore sia autorizzato al trasporto del rifiuto; 

- Il conferitore, in caso di impianto di gestione rifiuti, sia autorizzato; 

- Il FIR sia compilato correttamente ed accompagnato da eventuale certificazione analitica 
di classificazione del rifiuto; 

- La certificazione analitica, per rifiuti diversi dai rifiuti urbani, sia effettuata secondo le 
leggi vigenti; 

- Il quantitativo sia corretto; 

- Siano rispettate le procedure interne definite nel corso del primo anno di esercizio 
dell’impianto (procedura riguardante l’attività di accettazione, comprese le operazioni di 
accesso e scarico, omologa e verifica periodica dei rifiuti solidi in ingresso all’impianto). 

In caso di difformità ai punti precedenti il rifiuto verrà respinto al produttore apponendo sul 
formulario “carico respinto” ed annotando le motivazioni. 

Tutte le non conformità verranno registrate e riportate nel report annuale. 

La tabella dove verranno riportate le non conformità sarà la seguente: 

Tabella 3.1.2.b Registro non conformità rifiuto in ingresso 

Codice CER Descrizione Produttore Non conformità Gestione della non conformità 
     

Il Gestore acquisirà dal produttore la caratterizzazione di base di tutti i rifiuti in ingresso, diversi dai 
rifiuti urbani, almeno una volta l’anno e successivamente ad eventuali cambiamenti. 

Per i rifiuti con codice CER a specchio il Gestore richiederà al produttore la verifica analitica 
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(certificazione delle caratteristiche chimico fisiche del rifiuto) in fase preliminare di verifica di 
accettabilità del rifiuto; tale caratterizzazione analitica viene quindi ripetuta con frequenza almeno 
annuale in caso di rifiuti provenienti dallo stesso processo produttivo e continuamente recapitati 
presso l’impianto oppure, nel caso di rifiuti non continuativamente conferiti o provenienti da un 
processo produttivo che può subire variazioni, per ogni lotto/partita conferita. 

Tabella 3.1.2.c Controllo rifiuti in ingresso 

Codice 
CER 

Denominazione 
Operazione 

recupero/ Fase di 
utilizzo 

Modalità di 
monitoraggio 

Metodo misura e 
frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

200108 
Rifiuti biodegradabili di 
mense e cucine 

R3 Digestione 
anaerobica 

Pesatura, 
controllo 

visivo, carico e 
registrazione 

quantità 
conferite 

Pesatura dei mezzi in 
ingresso prima di ogni 

scarico e 
determinazione del 

peso netto per 
sottrazione della tara 

determinata per 
pesatura per ogni 

mezzo con frequenza 
minima annuale. 

Registrazione 
dati su registro 

di carico e 
scarico, 

compilazione 
parti pertinenti 
del formulario. 

200138 
Legno diverso da quello di 
cui alla voce 200137 

R3 Processo 
aerobico 

150101 Imballaggi in carta e cartone 
R3 Processo 

aerobico 

030101 Scarti di corteccia e sughero 
R3 Processo 

aerobico 

030105 

Segatura, trucioli, residui di 
taglio, legno, pannelli in 
truciolare e piallacci diversi 
da quelli di cui alla voce 
030104 

R3 Processo 
aerobico 

030301 Scarti di corteccia e legno 
R3 Processo 

aerobico 
 
Non è previsto controllo radiometrico. 

 

3.3 Risorse idriche 

Le risorse idriche sono utilizzate fondamentalmente per le Tornado, per l’alimentazione degli 
scrubber, del biofiltro, per le operazioni di lavaggio e per i servizi igienici, per il rimpinguo della 
rete antincendio a servizio dell’impianto esistente e della sezione di impianto da realizzare e per 
l'alimentazione della sezione di digestione anaerobica (nuovi digestori e digestori già esistenti) 



 
 

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  176                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 
 

Tabella 3.1.3.d Risorse idriche 

Fonte 
Punto di 
prelievo 

Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Utilizzo 
(sanitario, 
industriale 

ecc) 

Metodo e 
frequenza di 

misura 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli effettuati  

Acquedotto 
Ingresso 
impianto 

Uso per processo, 
lavaggi.  

Misura all’ingresso 
dell’impianto. 

Industriale  

In continuo, dato 
trasmesso a PLC 
da misuratore/ 
totalizzatore di 

portata 
elettromagnetico 

mc 
Automatica su 

memoria sistema 
controllo 

Acquedotto 
Ingresso 
impianto 

Uso per servizi 
igienici.  

Misura all’ingresso 
dell’impianto. 

Sanitario 

In continuo, dato 
trasmesso a PLC 
da misuratore/ 
totalizzatore di 

portata 
elettromagnetico 

mc 
Automatica su 

memoria sistema 
controllo 

 
 

3.4 Combustibili 

Sull’impianto in esame è previsto uno stoccaggio di carburante per il rifornimento/ funzionamento 
dei mezzi d’opera e attrezzature utilizzate nelle diverse sezioni dell’impianto  
 

Tabella 3.1.4.e Combustibili 

Tipologia 
Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Metodo di misura Unità di misura 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

Gasolio 

Uso per rifornimento 
automezzi. Misura in 
uscita dal serbatoio di 

stoccaggio 

Continuo tramite 
conta-litri meccanico 

L 
Registrazione su fogli 

di calcolo 

 
3.5 Consumo energetico specifico 

Con la nuova configurazione impiantistica autorizzata in variante, è prevista la dismissione del cogeneratore per la 
produzione di energia elettrica e termica. Allo stato attuale le apparecchiature a servizio dei pretrattamenti delle matrici 
organiche, della sezione di digestione anaerobica, trattamento biogas e cogenerazione sono alimentate direttamente 
tramite energia elettrica prodotta dal sistema cogenerativo installato.  

Con la nuova configurazione tutte le apparecchiature installate sull’impianto attualmente in esercizio e tutte le 
apparecchiature che saranno installate nella nuova area saranno alimentate con energia elettrica proveniente dalla rete di 
distribuzione.  

Oltre che per il funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche/elettromeccaniche a servizio dell’impianto, l’energia 
elettrica è utilizzata anche per i servizi generali (illuminazione, sistema antincendio). 

Per il fabbisogno di energia termica dell’intero impianto (digestori anaerobici, usi civili) nella nuova 
configurazione impiantistica è prevista l’installazione di una caldaia alimentata a biogas di potenza 
termica pari a 1MWt. 
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Tabella 3.1.5.f Energia 

Descrizione 
Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Utilizzo 
Metodo 
misura e 

frequenza 

Unità 
di 

misura 

Modalità di 
registrazione dei 

controlli effettuati  

Energia 
importata da 
rete esterna 

Alimentazione di 
tutte le 

apparecchiature 
elettriche ed 

elettromeccaniche- 
misurata in uscita 
dal trasformatore 

Elettrica 

Alimentazione di 
tutte le 

apparecchiature 
elettriche ed 

elettromeccaniche 

Misura 
continua 
mediante 
contatore 

kWh 
Automatica su 

memoria sistema 
controllo 

Energia 
Termica 

Processo di 
digestione 

anaerobica e uso 
civile. 

Termica 

Calore da fornire 
alle matrici 
organiche 

alimentate; calore 
da fornire ai 

digestori 
anaerobici 

Misura 
continua 
mediante 
contatore 

volumetrico 

kWh 
Automatica su 

memoria sistema 
controllo 

Energia ceduta 
all'esterno 

Biometano 
immesso nella rete 
di trasporto del gas 
naturale- Misura 
con contatore in 
cabina REMI 

Termica 

Biometano 
immesso nella rete 
di trasporto del gas 

naturale 

Misura 
continua 
mediante 
contatore 

volumetrico 

Sm3/h  

Misura automatica. 
I dati saranno 
memorizzati e 

trasferiti a mezzo 
telematico 

telelettura (rete 
commutata o GSM) 

secondo gli 
standards definiti 
dal trasportatore 

Annualmente dovrà essere predisposto un bilancio energetico dell’impianto.  

Con frequenza triennale il Gestore dovrà inoltre provvedere ad audit sull’efficienza energetica del 
sito; l’audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e 
di efficienza di utilizzo delle risorse; una copia del rapporto di audit sarà mantenuta in Azienda, 
mentre una sintesi, con in evidenza le peculiarità/criticità riscontrate, dovrà essere trasmessa 
unitamente alla relazione annuale. 

 



 
 

Data – IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO                               Pagina  178                             

                      (Dott.. Nello Talocchi) 
 
 

3.2-EMISSIONI  

3.2.1 Emissioni in atmosfera 

Per l’impianto in progetto le componenti d’interfaccia con l’ambiente atmosferico, nel  nuovo assetto 
produttivo, sono da ricondurre ai punti riportati in seguito. 

Emissioni convogliate puntuali: 

2. E01 – Membrane della sezione di Upgrading a biometano (come da prescrizioni di cui all'Allegato D , 
Paragrafo 2.1.1, lo sfiato del sistema di Upgtading del biometano dovrà essere inviato al biofiltro per 
l'abbattimento degli eventuali odori residui e non costituirà quindi un singolo punto di emissione 
convogliata) 

3. E02 ed E04 - Torce di emergenza, 

4. E05 – Caldaia alimentata a biogas. 

Emissioni convogliate areali: 

2. E03 – Biofiltro. 
 

3.2.2 Inquinanti monitorati 

Tabella 3.2.1.g - Emissioni in atmosfera 

Sigla 
emissione 

Origine 
emissione 

Parametro Metodo  Frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Emissione  
convogliata 

areale 
 E03 

Valle 
Biofiltro 

 

Odori (UO/Nmc) UNI EN 13725:2004 

Due volte 
 l’anno di 
cui una 
luglio-
agosto 

(n. 6 punti 
di prelievo) 

Archiviazione 
 certificati 
analitici e 

inserimento 
nella 

relazione 
annuale degli 

esiti delle 
analisi, 

confrontati 
con il limite 

di legge e con 
gli esiti dei 
monitoraggi 
degli anni 
precedenti 

Temperatura (°C) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 

Umidità (%V/V) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 
 UNI EN 14790:2017 

Velocità (m/h) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 
Portata normalizzata secca 

(Nmc/h) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 

Ammoniaca (mg/Nmc) 
UNICHIM 632:1984 – EPA 

CTM 027/97 

Acido solfidrico (mg/Nmc) 
UNICHIM 634:1984 

Campionamento su fiala ed 
analisi in HPIC -NIOSH6013 

Polveri totali (mg/Nmc) UNI EN 13284-1:2003 
Acidi organici (acetico, 

propionico, butirrico) (mg/Nmc) 
OSHA 2119 

UNI EN 13649:2015 
COT (mg/Nmc) UNI EN 13649:2015 

Mercaptani (mg/Nmc) 
NIOSH 2542 

Determinazione analitica  
MPI 48 - REV0 2005 

Ammine alifatiche 
(mg/Nmc) 

NIOSH 2010 
EPA 3542 2005+EPA 8270D 

2007 
Prep. Acido-base  Det.analitica EPA 8270 
Prep. Emissioni Det. analitica EPA 8270 

Prep. Fiale 
 

Det. analitica XAD-2 EPA 
8270 

Prep. Membrane 
Det.analitica EPA 8270 
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Sigla 
emissione 

Origine 
emissione 

Parametro Metodo  Frequenza 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Portata 
volumetrica 
inviata ad 
Emissione 
convogliata  

areale 
 E03 

 
 

Monte 
Biofiltro 

 
 

Odori (UO/Nmc) UNI EN 13725:2004 

Due volte 
l’anno di 
 cui una 
luglio-
agosto 

 (n.1 punto 
di 

prelievo) 

Archiviazione 
 certificati 
analitici e 

inserimento 
nella 

relazione 
annuale degli 

esiti delle 
analisi, 

confrontati 
con il limite 

di legge e con 
gli esiti dei 
monitoraggi 
degli anni 
precedenti 

Ammoniaca (mg/Nmc) 
UNICHIM 632:1984 – EPA 

CTM 027/97 

Acido solfidrico (mg/Nmc) 
UNICHIM 634:1984 

Campionamento su fiala ed 
analisi in HPIC -NIOSH6013 

Acidi organici (acetico, 
propionico, butirrico) (mg/Nmc) 

OSHA 2119 
UNI EN 13649:2015 

COT (mg/Nmc) UNI EN 13649:2015 

Mercaptani (mg/Nmc) 
NIOSH 2542 

Determinazione analitica  
MPI 48 - REV0 2005 

Ammine alifatiche 
(mg/Nmc) 

NIOSH 2010 
EPA 3542 2005+EPA 8270D 

2007 

Temperatura (°C) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 

Umidità (%V/V) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 
 UNI EN 14790:2017 

Velocità (m/s) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 
Portata normalizzata secca 

(Nmc/h) 
D.G.R. Lombardia 15-02-2012 

–n°IX/3018 
Prep. Acido-base Det. analitica EPA 8270 
Prep. Emissioni Det. analitica EPA 8270 

Prep. Fiale 
Det. analitica XAD-2 EPA 

8270 
Prep. Membrane Det. analitica EPA 8270 

Emissione 
E05 

Caldaia 
E05 

Temperatura (°C) Determinazione analitica 

Annuale 

Archiviazione 
certificati 
analitici e 

inserimento 
nella relazione 
annuale degli 

esiti delle 
analisi, 

confrontati con 
il limite di 

legge e con gli 
esiti dei 

monitoraggi 
degli anni 
precedenti 

Portata umida (Nmc/h) Determinazione analitica 

Portata secca (Nmc/h) Determinazione analitica 

Umidità (%V/V) 
Determinazione analitica 

UNI EN 14790:2017 

Polveri (mg/Nmc) 
Determinazione analitica 
UNI EN 13284-1:2003 

Monossido di carbonio (mg/Nmc) 
Determinazione analitica 

MPI 07 REV 2 2004 

Ossidi di azoto (come NOx) 
(mg/Nmc) 

Determinazione analitica 
UNI EN 14792:2017 

Ossidi di zolfo (come SOx) 
(mg/Nmc) 

Determinazione analitica 
UNI EN: 14791:2017 

COV espressi come Carbonio 
Organico Totale (C.O.T.) 

(mg/Nmc) 

Determinazione analitica 
UNI EN 13649:2015 

HCl (mg/Nmc) 
Determinazione analitica UNI 

EN 1911:2010 

NH3 (mg/Nmc) 
UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 
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3.2.3 Emissioni diffuse o fuggitive 

 

Sistemi automatici di rilevazione degli odori 

6. Il Gestore installerà almeno due strumenti di rilevazioni degli odori basati sul sistema 
olfattivo elettronico, comunemente denominato “naso elettronico”; 

7. Il posizionamento degli stessi strumenti sarà al perimetro dell’insediamento in una posizione 
puntuale che sarà successivamente concordata dal Gestore con il comune di Cairo 
Montenotte, l’ARPAL, e la provincia di Savona.   

8. La calibrazione iniziale dei “nasi elettronici”, il cosiddetto addestramento, per il 
riconoscimento delle diverse sorgenti odorigene presenti, finalizzato a tararne la risposta in 
unità olfattometriche, dovrà essere effettuato attraverso il prelievo di aria e/o gas tipici delle 
diverse fasi del processo (sezione anaerobica, sezione aerobica, area di maturazione 
compost, area di scarico mezzi, emissioni del biofiltro); 

9. Poiché la misura degli odori con sistema olfattivo elettronico è un metodo ancora in fase di 
sperimentazione non risulta essere ancora stato ufficialmente riconosciuto dalla normativa 
nazionale come un metodo di analisi dell’odore, gli strumenti installati non avranno una vera 
e propria funzione di monitoraggio, ma avranno invece una funzione di “allerta”; in 
particolare: 

1. L’aria ambiente al perimetro dell’insediamento dovrà essere monitorata per rilevare 
l’eventuale presenza di odori e a registrane l’impronta olfattiva per l’eventuale 
successivo riconoscimento; 

2. Al raggiungimento di una soglia olfattiva predeterminata dovranno essere in grado di 
inviare un segnale di “allerta” visivo e sonoro in un’area stabilmente presidiata dal 
personale dell’impianto; 

3. In caso di segnale di “allerta” di superamento della soglia impostata di unità olfattive 
U.O, rilevate dal “naso elettronico”, il personale dello stabilimento sarà tenuto a 
verificare  l’esistenza di eventuali cause di rilascio di odori molesti riconducibili alla 
attività dello stabilimento ( porte capannone aperti, mezzi carichi di umido in sosta, 
sversamenti di liquidi e/o solidi organici putrescibili sul suolo esterno, accensione 
della torcia, problemi al sistema di aspirazione delle arie del capannone, 
funzionamento del biofiltro); 

4. Qualora venga individuata una possibile causa di rilascio degli odori molesti il 
personale, ove possibile, dovrà intervenire immediatamente intervenire in modo 
risolutivo;  

5. L’insorgenza della segnalazione di “allerta”, le verifiche effettuate e le azioni 
correttive intraprese dovranno essere annotate su apposito registro; nel caso in cui 
non sia stato possibile individuare le cause e/o non sia stato possibile intraprendere 
azioni correttive ne dovrà essere dato atto nello stesso registro; 

6.  In via iniziale la soglia olfattiva di allarme dovrà essere impostata su 300 U.O. 
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3.2.4 Modalità di campionamento, prelievo e analisi delle emissioni 

convogliate in atmosfera  

I campionamenti e le misure devono essere effettuati in concomitanza con il maggior carico 
operativo dell’impianto, segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; 
la scelta delle fasi più significative e le relative condizioni di esercizio dell’impianto devono essere 
riportate all’interno del rapporto di prova.  

La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) è stabilita in accordo a quanto 
disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.  

E’ consentito l’utilizzo di metodi alternativi a quelli prescritti solo in casi particolari, d’intesa con la 
Autorità Competente; in tali casi i metodi alternativi proposti dal Gestore devono essere concordati 
con l’Autorità Competente prima dello svolgimento del collaudo per impianti nuovi e, per impianti 
esistenti, prima dello svolgimento di qualunque attività di controllo.  

I risultati degli autocontrolli svolti dal Gestore devono essere corredati dalle seguenti informazioni:  

• ditta, impianto, identificazione dell’emissione, fase di processo, condizioni di marcia e 
caratteristiche dell’emissione, classe di emissione;  

• data del controllo;  

• caratteristiche dell’effluente: temperatura, umidità, velocità; portata volumetrica e 
eventuale percentuale di ossigeno;  

• area della sezione di campionamento;  

• metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;  

• risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, 
concentrazione con relative unità di misura;  

• condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi 
relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni 
standard di 273°K, 1 atm, e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei 
fumi.  

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di 
misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti 
tecnici.  

I risultati degli autocontrolli, corredati dalla relativa documentazione, devono essere mantenuti 
presso l’impianto per almeno cinque anni, a disposizione degli Enti di Controllo. 

Metodi alternativi o differenti frequenze di campionamento potranno essere definiti con ARPAL 
previa comunicazione a Provincia e Cairo Montenotte.  

3.2.5 Caratteristiche del punto di prelievo  

Le caratteristiche della postazione di lavoro e le relative modalità di accesso devono rispettare quanto prescritto al 
paragrafo 6 del documento “Prescrizioni in materia di campionamento alle emissioni in atmosfera” riportato sul sito 
www.arpal.gov.it\ altri temi\spazio imprese.  

In particolare, per l'emissione E03, al fine di recepire le osservazioni ricevute e, al contempo, salvaguardare la 
possibilità di accedere con facilità alle apparecchiature facenti parte del biofiltro per le varie e indispensabili operazioni 
di manutenzione, verranno adottati i seguenti miglioramenti: 

 5. Installazione, a maggior prossimità della emissione, di quadro con prese elettriche.   
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 6. Prelievi da condotta in ingresso al biofiltro: messa ad esclusiva disposizione di una piattaforma a ponteggio 
mobile (trabattello) dotato di stabilizzatori, soluzione che permetterà, a discrezione dell'Ente, di effettuare il 
campionamento da una qualunque delle quattro condotte di adduzione. Per le sole misure di flusso o ispezioni 
che non richiedono attrezzature ingombranti e che interessano le restanti colonne di adduzione, potrà essere 
utilizzata la scala mobile con piattaforma già in dotazione. 

 7. Prelievi delle emissioni dal Biofiltro: 

3. realizzazione di camminamenti sulla superficie del biofiltro con grigliato antiscivolo pedonabile 
appoggiato direttamente sul materiale filtrante, detti camminamenti, della larghezza di 800÷1000 mm, 
permetteranno agli operatori, a partire dalla scala di accesso, di accedere ai punti di campionamento 
sulle quattro sezioni del biofiltro, saranno disponibili inoltre i grigliati atti a costituire i piani di lavoro 
nei punti prescelti dall'Ente per i campionamenti;  

4. messa a disposizione di una ulteriore cappa, realizzata sempre secondo norma, ma con caratteristica di 
maggiore leggerezza; 

Le postazioni saranno assoggettate a regolare manutenzione al fine di mantenerne la 
sicurezza d'uso.  

 
3.2.6  Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)  

Non applicabile. 

3.3 SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi idrici sono quelli di seguito elencati:  

3.3.1 Scarico finale SF1 

Lo scarico finale SF1 recapita in pubblica fognatura afferente all’impianto di depurazione 
del Consorzio Cira, ed è formato dal convogliamento nel collettore finale dei flussi dei 
seguenti scarichi parziali : 

Scarico Parziale S1 (Pozzetto di campionamento  S1) 

scarico industriale -  riceve le acque di esubero del processo. Le acque di 
processo e di lavaggio confluiranno dalla vasca di stoccaggio TK-01 allo 
scarico finale SF1 

Scarico Parziale S2 (Pozzetto di campionamento S2) 

scarico delle acque reflue civili  

Scarico Parziale S3 (Pozzetto di campionamento S3) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto esistente, dopo trattamento 
di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca TK-02 

Scarico Parziale S5 (Pozzetto di campionamento S5) 

acque di prima pioggia della porzione di impianto in variante, dopo 
trattamento di depurazione preliminare operato  nell’apposita vasca  TK-02B 

3.3.2 Scarico finale SF2 

Lo scarico finale SF2 recapita nel Fiume Bormida di Mallare ed è costituito dai seguenti 
scarichi parziali : 

Scarico Parziale S4 (Pozzetto di campionamento S4) 
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Le acque di pioggia successive alle prime piogge e le acque raccolte da tetti e 
coperture dell’impianto già realizzate; 

Scarico Parziale S6 (Pozzetto di campionamento S6) 

Le acque di pioggia successive alle prime piogge della sezione di impianto di 
nuova realizzazione; 

 
 

3.3.3 Inquinanti monitorati 

Tabella 3.3.a Inquinanti monitorati 

Sigla 
emissione 

Tipologia 
scarico 

Recettore Parametro Frequenza 
Modalità di 

registrazione dei 
controlli effettuati  

Scarico 
parziale 

S1 
 

Industriale 
 

Fognatura 
consortile 

 

pH  

Tabella completa 2 
volte all’anno.  

 

Archiviazione 
certificati analitici 
e inserimento nella 
relazione annuale 
degli esiti delle 

analisi, confrontati 
con i limiti di legge 
e con gli esiti dei 
monitoraggi degli 
anni precedenti 

SST (mg/l) 
COD (mg/l) 
BOD5 (mg/l) 

Azoto ammoniacale (mg/l) 
Azoto nitroso (mg/l) 
Azoto nitrico (mg/l) 
Fosforo totale (mg/l 

Cloruri (mg/l) 
Idrocarburi totali (mg/l) 

Benzene (mg/l) 
Etilbenzene(mg/l) 
m-xilene (mg/l) 
o-xilene (mg/l) 
p-xilene (mg/l) 
Stirene (mg/l) 
Toluene (mg/l) 

Solventi organici azotati (mg/l) 
Acrilonitrile (mg/l) 

Etilmetacrilato (mg/l) 
Malononitrile (mg/l) 

Metacrilonitrile (mg/l) 
Metilmetacrilato (mg/l) 

Propionitrile (mg/l) 
Solventi organici clorur (mg/l). 

1,1,1-tricloroetano (mg/l) 
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/l) 

1,1,2-tricloroetano (mg/l) 
1,1-dicloroetano (mg/l) 
1,1-dicloroetilene (mg/l) 

1,2,3-tricloropropano (mg/l) 
1,2-dicloroetano (mg/l) 
1,2-dicloroetilene (mg/l) 

1,2-dicloropropano (mg/l) 
Diclorometano (mg/l) 

Cloruro di vinile (mg/l) 
Tetracloroetilene (mg/l) 
Tricloroetilene (mg/l) 
Triclorometano (mg/l) 
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Tensioattivi totali (mg/l) 
Tensioattivi anionici (mg/l) 

Tensioattivi non ionici (mg/l) 
Tensioattivi cationici (mg/l) 

Arsenico (mg/l) 
Cadmio (mg/l) 

Cromo totale (mg/l) 
Cromo esavalente (mg/l) 

Mercurio (mg/l) 
Nichel (mg/l) 
Piombo (mg/l) 
Rame (mg/l) 

Selenio (mg/l) 
Zinco (mg/l) 
Fenoli (mg/l) 

Oli minerali persistenti e idrocarburi di 
origine petrolifera persistenti (mg/l) 
Solventi organici aromatici (mg/l) 
Solventi organici alogenati (mg/l) 

Parametri ricercati : 
 2. 1,2 dibromometano 
 3. Bromoformio 
(tribromometano) 

 4. Dibromoclorometano 
 5. Bromodiclorometano 
Grassi e oli animali/vegetali (mg/l) 

Pesticidi fosforati (mg/l) 
Composti organici dello stagno (mg/l) 
Parametri ricercati : 

 6. Dibutilstagno 
 7. Monobutilstagno 
 8. Tributilstagno 
 9. Trifenilstagno 

Escherichia coli (UFC/100ml) 
Saggio Tossicità acuta (LC50 24h) 

 

Per l’analisi dei parametri inquinanti dovranno essere utilizzati i metodi in uso presso ARPAL, 
pubblicati nel file “Elenco prove per il controllo analitico degli scarichi di acque reflue” pubblicato 
sulla pagina internet di ARPAL www.arpal.gov.it\I temi\acqua\scarichi\ metodiche analitiche 
utilizzate oppure i metodi ufficiali di ISPRA riportati nell’Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 
del 1/6/2011 (SECONDA EMANAZIONE), scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it. In 
alternativa possono essere utilizzati anche altri metodi equivalenti, purché il Gestore ne dimostri 
l’equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota 
ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito 
www.isprambiente.gov.it. 

3.4 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE  

Non si prevedono controlli. 

3.5 SUOLO 

Non si prevedono controlli. 
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3.6 EMISSIONI SONORE 

Le emissioni rumorose derivano fondamentalmente dal funzionamento delle attrezzature e dei 
macchinari oltre che dalla movimentazione dei mezzi d’opera che operano all’interno del sito. 
La verifica delle emissioni verrà effettuata non appena l'ampliamento dell'impianto sarà a regime e 
verrà ripetuta a cadenza quadriennale. 

Tabella 3.5.b Rumore 

Postazione di 
misura 

Modalità Unità di misura 
Frequenza della 

misurazione 
Modalità di registrazione dei 

controlli effettuati  
Al limite di 
proprietà 

dell’impianto 

Registrazione 
continua per 24 

ore 

LAeq,d, LAeq,n, su base oraria: 
LAeq,h LAFmin, LAFmax, LN1, 

LN10, LN50, LN90, LN95, LN99 

A cadenza 
quadriennale 

Archiviazione esiti fondamentali e 
rapporto rilevamento acustico – 

inserimento nella relazione annuale 
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3.7 RIFIUTI 

3.7.1 Rifiuti prodotti 

Nella tabella sottostante viene riportato un elenco non esaustivo dei principali rifiuti prodotti 
dall’impianto e derivanti dalla gestione degli stessi e le relative attività di controllo quantitativo. 
 

Tabella 3.6.c Controllo rifiuti prodotti in uscita 

Attività Rifiuti prodotti 
Codice 
CER 

Metodo di 
smaltimento 
o recupero 

Modalità di 
controllo/analisi 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 
Trattamento 
acque di prima 
pioggia 

Fanghi dal trattamento acque 
di prima pioggia 

060503 R/D 

Controllo visivo dei 
rifiuti prodotti, analisi 
effettuate in accordo, 
per quanto riguarda la 
frequenza, con 
l’impianto a cui 
vengono conferiti; 
pesatura all’atto del 
trasporto 

Archiviazione 
referti analitici e 
formulari, 
compilazione 
registro di 
carico/scarico 

Pretrattamento 
FORSU 

Metalli da pretrattamento 
della FORSU con 
deferrizzatore  

191202(A) R 

Pretrattamento 
FORSU 

Plastiche e inerti da 
pretrattamento della FORSU 
con vaglio e Tornado 

191204 R/D 

Compostaggio Compost fuori specifica 190503 D 

Manutenzione 
apparecchiature 

Scarti di olio minerale per 
motori, ingranaggi e 
lubrificazione, non clorurati 

130205* R/D 

Varie Imballaggi vari 

150101 
150102 
150103 
150104 
150105 
150106 
150107 

R 

Varie 
Imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

150110* R/D 

Manutenzione 
apparecchiature 

ASSORBENTI, materiali 
filtranti (inclusi filtri 
dell'olio non specificati 
altrimenti), STRACCI e 
indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze 
pericolose 

150202* 
150203 

R/D 

Manutenzione 
apparecchiature 

Filtri dell'olio 160107* D 

Manutenzione 
apparecchiature 

Ricambi e pezzi meccanici 
obsoleti 

160117 
160118 

R/D 

Analisi di 
laboratorio 

Sostanza chimiche di 
laboratorio contenenti o 
costituite da sostanze 
pericolose, comprese le 
miscele di sostanze chimiche 
di laboratorio 

160506* R/D 

Varie 
Cavi, diversi da quelli di cui 
alla voce 17 04 10 

170411 R/D 

(A)  Sul codice CER 191202(metalli ferrosi) sarà condotta l’analisi merceologica 
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3.7.2 Controllo rifiuti prodotti 

I rifiuti prodotti verranno classificati e caratterizzati almeno una volta l’anno o in occasione di 
modifiche. Le analisi verranno eseguite secondo la normativa vigente. 

Per stabilire la pericolosità di un rifiuto, la normativa e l’elenco dei codici CER indicano due strade 
alternative. 

• Alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall’origine. In questo caso è 
la normativa stessa che le ritiene indiscutibilmente tali per la loro stessa natura, a 
prescindere da qualsiasi evidenza analitica. 

• Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto 
non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Si tratta di scarti che in base 
al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose 
in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un 
prelievo e ad un’analisi chimica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la 
concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da 
classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco. 

Tabella 3.6.d Controllo rifiuti prodotti 

Tipologia di intervento Parametri Frequenza Modalità di registrazione 
Analisi chimica* di 

classificazione per i rifiuti 
identificati da CER a 

specchio e di 
caratterizzazione per 

l’attribuzione delle classi di 
pericolo per quelli 

classificati come pericolosi 

I parametri da ricercarsi 
devono essere correlati al 
processo produttivo che 
genera il rifiuto e alle 

sostanze pericolose utilizzate 

Annuale e ad ogni modifica 
del ciclo o delle sostanze 
utilizzate che potrebbero 

influire sulla pericolosità del 
rifiuto prodotto 

Archiviazione certificati 
analitici ed inserimento in 
relazione annuale di una 
valutazione su accertamenti 
effettuati sui rifiuti prodotti 

Analisi chimica per verifica 
conformità impianti di 

destino 

quelli richiesti dall’impianto 
di smaltimento 

Almeno annuale o con la 
frequenza richiesta dal 

destinatario 

*nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo 
(es. rifiuti elettronici, imballaggi o veicoli fuori uso) o se non sono disponibili metodi analitici, l’analisi chimica può essere sostituita da una 
caratterizzazione di base. Quest’ultima dovrà contenere l’indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo 
hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l’esecuzione del 
campionamento o dell’analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti obsoleti) l’analisi chimica potrà essere sostituita da una scheda 
di sicurezza. 
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4 GESTIONE DELL’IMPIANTO 

4.1-CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONI, DEPOSITI 

4.1.1 Qualità prodotti in uscita 

Il compost maturo verrà caratterizzato analiticamente al fine di verificare la corrispondenza con le 
caratteristiche stabilite dal D.Lgs 75/10; il compost con idonea qualità lascerà l’impianto come 
“ammendante compostato misto”, mentre eventuale materiale fuori specifica, se non recuperabile con 
ulteriori passaggi di trattamento interno all’impianto, verrà gestito come rifiuto secondo gli usi previsti dalla 
legge (ad esempio utilizzato per il ricoprimento di discariche). Le analisi di verifica dovranno essere 
eseguite sui singoli lotti costituiti da cumuli di volume non superiore a 500 m3. Ciascun lotto dovrà 
comunque essere sottoposto a verifica prima dell’allontanamento dall’impianto, indipendentemente dalla 
volumetria raggiunta (inferiore a 500 m3).  

Il biometano al fine di garantire l’integrità e la sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale e di 
assicurare la compatibilità tecnica con l’uso del gas da parte del Cliente Finale, sarà conforme alla Specifica 
di Qualità riportata nell’Allegato 11/A del Codice di Rete SNAM. 

Qualora nell’analisi della qualità del biometano si dovessero riscontrare anomalie (parametri fuori valori 
standard) il biometano fuori specifica sarà inviato alla torcia di emergenza. 

A tale scopo nel tratto di condotta a valle del sistema di misura della qualità (container Upgrading) del gas 
sarà prevista l’installazione di una valvola a tre vie che consentirà di chiudere il passaggio del gas nel tratto 
di condotta principale ed inviare il biometano fuori specifica direttamente alla torcia di emergenza. In questo 
modo sarà garantita l’integrità e la sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale. 

Analisi del biometano prodotto ed inviato alla rete SNAM 

Il Gestore effettuerà: 

• Determinazione in continuo mediante installazione fissa di analizzatori di qualità a 
funzionamento automatico per quanto riguarda: 

7. Ossigeno O2 
8. Solfuro di idrogeno H2S 
9. Zolfo da mercaptani SRSH 
10. Zolfo totale STOT 
11. Punto di rugiada acqua 
12. Punto di rugiada idrocarburi 

• Determinazione in discontinuo mediante analisi gascromatografica di un campione di 
biometano prelevato in campo (campionamento istantaneo) effettuate in laboratori 
accreditati ACCREDIA, per i seguenti parametri: 

15. Idrogeno H2 
16. Ossido di carbonio CO 
17. Mercurio Hg 
18. Cloro Cl 
19. Fluoro F 
20. Ammoniaca NH3 
21. Silicio Si 

 4. I risultati delle analisi effettuate, sotto forma di elaborazione statistica dei dati rilevati, faranno parte 
della documentazione da trasmettere entro il 30 Aprile di ogni anno come previsto dal piano di 
monitoraggio e Controllo di cui all’Allegato E. 
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Tabella 4.1.1.h Prodotti - determinazioni analitiche  

Campione 
Punto di 
prelievo 

Frequenza di 
lettura  

Parametri analizzati 
Unità di 
misura 

Procedura seguita 

Compost 
prodotto 

(ammendante 
compostato 

misto) 
 

Cumulo 

Al termine del 
processo di 

compostaggio 
(durata circa 
mensile per il 

compost prodotto 
da digestato) 

Piombo totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Cadmio totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Nichel totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Zinco totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Rame totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Mercurio totale mg/kg ss 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.1+MetXI+EPA6020A 

Cromo VI mg/kg ss 
Dm13/09/1999Met.II.1+EPA3

060A+EPA7196A 

Umidità % 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.ll

.2 

pH 
unita di 

pH 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.II

I.1 
C carbonio organico sul 

secco 
% ss 

DM13/09/1999Met.II.1+Met.V
ll.2 

C carbonio umico e fulvico 
sul secco 

g/kg DM13/09/1999 Met.VIII 

Azoto organico sul secco % ss 
DM13/9/99Met.II1+MetXIV2

+MetXIV3+MetXIV4 
Rapporto C/N   

Salinità mg/kg 
DM13/09/1999Met.II.1+Met.I

V.1 
Materiali plastici, vetro e 

metalli (frazione di 
diametro ≥2mm sul solido 

secco) 

% ss  

Inerti litoidi (frazione di 
diametro ≥5mm su ss) 

 Uni10780_1998APPA 

Salmonella (su 25 gr 
campione t.q) su 5 

campioni 
% ss IRSA3Q64Vol11983 

Escherichia coli (in 1 gr di 
campione t.q.) su 5 

campioni 
Ufc/g M P I 5 4 r e v 0 2 0 05 

Indice di germinazione (in 
diluizione 30% 

% UNI 10780_1998APPK 

 
 

Campione 
Punto di 
prelievo 

Frequenza di 
lettura  

Parametri analizzati 
Unità di 
misura 

Procedura seguita 

Biometano 

Tubazione 
in uscita 

dalla 
sezione di 
Upgrading 

Analisi in continuo 
(un’analisi al 
minuto) dei 

parametri alla 
lettera A della 

colonna “Parametri 
analizzati” della 

(A)  
CNR-UNI 10003 
UNI EN ISO 12213-3. 
ISO 6976 
ISO 13443 
UNI/TR 11537/2016 
ISO 6976:1995 

Ossigeno – O2 % mol 

Solfuro di idrogeno – H2S mg/ Sm3 

Zolfo da mercaptani – SRSH mg/ Sm3 

Zolfo totale - STOT, mg/ Sm3 

Punto di rugiada acqua, °C 
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presente tabella. 
 Punto di rugiada idrocarburi; °C 

Analisi in 
discontinuo presso 
certificati Accredia 
 

(B)  
Idrogeno – H2, % Vol 
Ossido di carbonio – CO, % mol 
Mercurio - Hg µg/Sm3 
Cloro - Cl mg/Sm3 
Fluoro – F, mg/Sm3 
Ammoniaca – NH3, mg/Sm3 
Silicio – Si ppm 

Analisi giornaliera 
Potere calorifico superiore MJ/Sm3 
Indice di wobbe MJ/Sm3 
Densità relativa / 

Cabina 
REMI 

Analisi oraria 

Pressione bar Trasmettitore di pressione 
Temperatura °C Trasmettitore di temperatura 

Portata m3/h 
Trasmettitore di portata (flow 
computer) m3/h 

 

4.1.2 Controllo del processo 

Tabella 4.1.2.i Controllo del processo - determinazioni analitiche 

Campione 
Punto di 
prelievo 

Frequenza 
lettura  

Parametri analizzati 
Unità di 
misura 

Procedura seguita 

Biogas 
prodotto 

Punto di 
campiona-
mento su  

linea biogas 
(a valle 
della 

desolforazio
ne) 

 Annuale (per il 
periodo di avviamento 

della nuova sezione 
sarà condotta 

l’analisi mensile)  
 

Acido solfidrico mg/Nm3 UNICHIM 634:1984 
P.C.I. Kcal/m3  

Metano % UNI 12619:2013 
Ossigeno mg/Nm3 UNI EN 14789:2006 

Anidride carbonica % UNI EN 15058 

Ammoniaca mg/Nm3 
UNICHIM 632:1984 – EPA 

CTM 027/97 
Mercaptani mg/Nm3 NIOSH 2542 

COT (escluso metano) mg/Nm3 UNI 12619:2013 
Idrogeno mg/Nm3 UNI 9968:1992 

Tabella 4.1.2.j - Controllo del processo - determinazioni strumentali 

Campione Punto di misura 
Frequenza 

misura  
Strumento/ 
attrezzatura 

Unità di 
misura 

Specifica/ 
scheda tecnica 

Livello vasca 
di pre-carico 

Punto di misura 
su ciascuna 

Vasca di pre-
carico 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
livello a ultrasuoni 

m 
Misuratore continuo senza contatto del 
livello di fluidi, paste, fanghi, uscita 4-
20mmA, temperatura di lavoro 0- 80C° 

Portata di 
alimentazione 
mix organico 

Alimentazione 
digestore – 

Misura condotta 
su ciascun 
digestore 
installato 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
portata 

elettromagnetico 
m3/h 

Sistema elettromagnetico per la misura 
di portata, condizioni di lavoro: 

sospensione al 10-30% di sostanze 
organiche in acqua, ambiente acido, 

temperatura 0-80°C; uscita 4-20 mA , 
grado di protezione IP68 

Livello 
digestore 

anaerobico 

Digestore 
anaerobico- 

Misura condotta 
su ciascun 
digestore  

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
livello idrostatico 

m 

Misuratore continuo con contatto del 
livello di fluidi, paste, fanghi, versione 

ATEX, uscita 4-20mmA, temperatura di 
lavoro 0- 80C° 
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Campione Punto di misura 
Frequenza 

misura  
Strumento/ 
attrezzatura 

Unità di 
misura 

Specifica/ 
scheda tecnica 

Portata di 
alimentazione 

digestato 

Alimentazione 
centrifuga- 

Misura condotta 
su ciascun 
digestore 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
portata 

elettromagnetico 
m3/h 

Sistema elettromagnetico per la misura 
di portata, condizioni di lavoro: 

sospensione al 10-30% di sostanze 
organiche in acqua, ambiente acido, 

temperatura 0-80°C; uscita 4-20 mA , 
grado di protezione IP68  

Portata di 
acqua allo 

scarico 

Pozzetto 
fognatura in 

uscita 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
portata e 

totalizzatore 

m3/h 
 

m3 

Verrà installato uno strumento con 
trasmissione a distanza del segnale di 

tipologia e caratteristiche convenute con 
il Consorzio di Depurazione Acque. 

Strumento proposto: Sistema 
elettromagnetico per la misura di 

portata, condizioni di lavoro: 
sospensione al 1-20% di sostanze 

organiche in acqua, ambiente 
acido/alcalino, temperatura 0-80°C; 
uscita 4-20 mA , grado di protezione 

IP68 

Temperatura 
digestore 

Digestori 
anaerobici 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Strumento per la 
misura di 

temperatura 
°C 

Sonda termometrica con pozzetto 
filettato, campo di lavoro 0-100°C, 2bar 

Analisi del 
biogas 

Linea biogas a 
valle del 

trattamento di 
desolforazione 

(torri di 
lavaggio) 

Giornaliero, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Analizzatore 
biogas per 

monitoraggio in 
continuo di: 

 
Analizzatore a 3 canali, dotato di: 

sensore ottico ad infrarossi per la misura 
del metano; compensazione della 

temperatura e della pressione 
atmosferica; filtri di campionamento 

replicabili. 

metano % (v/v) 
ossigeno % (v/v) 

idrogeno solforato ppm 

Pressione 
biogas 

Parte superiore 
dei digestori 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
pressione 

mbar 
Misuratore di pressione relativa, soglia 
di misura 0÷40mbar, versione ATEX, 

uscita 4÷20 mA 

Pressione 
biogas 

Ingresso ai filtri 
a  carbone attivo 
a valle dei chiller 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
pressione 

mbar 
Misuratore di pressione relativa, soglia 

di misura 0÷40mbar, versione atex, 
uscita 4÷20 mA 

Portata biogas 
Ingresso ai filtri 
a  carbone attivo 
a valle dei chiller 

Giornaliero, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Misuratore di 
portata per biogas 

m3/h 

Misuratore di portata volumetrica a 
ultrasuoni, uscita in corrente 4-20mA, 
Campo temperatura:0+80°C, versione 

ATEXII, grado di protezione IP67 
secondo EN60529 

Accensione 
torcia di 
sicurezza 

Torce di 
sicurezza 

Continuo, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Contatore su 
apertura valvola di 

sezionamento 
h 

Contatore on/off, versione ATEXII, con 
uscita segnale a 4-20mA 

 
Totalizzatore 
volumetrico 

mc  

Composizione 
miscela a 

compostaggio 
Ingresso biocella Giornaliera 

Utilizzo benna di 
carico a volume 
noto, conteggio 
dei carichi con 

applicazione peso 
specifico 

predeterminato 

t 
Dati tecnici relativi alla benna della pala 

meccanica 

Temperatura 
biofiltro  

Ingresso 
biofiltro 

Giornaliero, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

Strumento di 
misura della 
temperatura 

°C 
Sonda termometrica con ancoraggio a 
vite, campo di lavoro 0-100°C, 2bar. 
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Campione Punto di misura 
Frequenza 

misura  
Strumento/ 
attrezzatura 

Unità di 
misura 

Specifica/ 
scheda tecnica 

pH materiale 
filtrante 

Colaticci dal 
biofiltro 

Giornaliero, dato 
trasmesso a PLC e 
riportato a video 

pH-metro 
Unità di 

pH 

Elettrodo di pH, analogico , condizioni 
di esercizio:temperatura 0-30°C, pH 6-8, 

pressione 1bar, grado di protezione 
IP68. 

 
Analisi del biogas prodotto a valle del desolforatore 
� Il biogas prodotto sarà analizzato, a valle del desolforatore, per la determinazione della sua 

composizione secondo le modalità previste nella precedente Tabella 4.1.2.i 
� l'H2S dovrà essere contenuto al di sotto dello 0,1 % 

 
 

4.1.3 Interventi di manutenzione 

Le attività di manutenzione dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento saranno eseguiti 
secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari e delle 
apparecchiature. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell’impianto, 
dove dovranno essere annotati, oltre alla data e descrizione dell’intervento, anche il riferimento alla 
documentazione di sistema ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. 
Gli esiti di tale manutenzione dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del Piano 
di Monitoraggio e Controllo. 

 

4.1.4 Aree di stoccaggio 

Non si prevedono strutture adibite a stoccaggio da sottoporre a controllo periodico. 
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4.2 INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Tabella livello 2 4.2.e - Indicatori di prestazione 

Indicatore Unità di misura Frequenza di monitoraggio 
Modalità di registrazione 

dei controlli effettuati  
Consumo d’acqua per unità 

di rifiuto trattato 
Mc/t Annuale 

Registrazione su fogli di 
calcolo degli esiti delle 

misure e inserimento nella 
relazione annuale del dato di 

efficienza e proposta di 
miglioramento 

Consumo di energia per 
unità di rifiuto trattato 

MWh/t Annuale 

Produzione di rifiuti da 
avviare a smaltimento per 

unità di rifiuto trattato 
t/t Annuale 

Produzione di biogas per 
unità di rifiuto trattato 

Nmc/t Annuale 

Produzione di compost per 
unità di rifiuto trattato 

t/t Annuale 

Consumo d’acqua per unità 
di compost prodotto 

m3/t Annuale 

Consumo di energia per 
unità di compost prodotto 

MWh/t Annuale 

Produzione di Biometano Sm3/anno Annuale 
Consumo di energia per 

unità di Biometano prodotto 
MWh/Sm3 Annuale 
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5.CONTROLLI A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO 

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale 
di validità dell’AIA di cui il presente piano è parte integrante, l’ARPAL-Dipartimento provinciale 
di Savona svolge, ai sensi del comma 3 dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e con oneri a 
carico del Gestore, le attività indicate nella seguente tabella. 

 

Tabella 5.a Controlli a carico dell’ente 

Tipologia di intervento Frequenza Parametri 
Numero di controlli da 

parte di ARPAL nell’arco 
della validità dell’AIA  

Visita di controllo in 
esercizio 

Biennale 
--- 

5 

Esame della relazione 
annuale 

Annuale 
--- 

10 

Campionamento e analisi 
acque reflue dello scarico S1 

Annuale  
 

pH  

10 
 

SST (mg/l) 
COD (mg/l) 
BOD5 (mg/l) 

Azoto ammoniacale (mg/l) 
Azoto nitroso (mg/l) 
Azoto nitrico (mg/l) 
Fosforo totale (mg/l 

Cloruri (mg/l) 
Idrocarburi totali (mg/l) 

Benzene (mg/l) 
Etilbenzene(mg/l) 
m-xilene (mg/l) 
o-xilene (mg/l) 
p-xilene (mg/l) 
Stirene (mg/l) 
Toluene (mg/l) 

Solventi organici azotati (mg/l) 
Acrilonitrile (mg/l) 

Etilmetacrilato (mg/l) 
Malononitrile (mg/l) 

Metacrilonitrile (mg/l) 
Metilmetacrilato (mg/l) 

Propionitrile (mg/l) 
Solventi organici clorur (mg/l). 

1,1,1-tricloroetano (mg/l) 
1,1,2,2-tetracloroetano (mg/l) 

1,1,2-tricloroetano (mg/l) 
1,1-dicloroetano (mg/l) 
1,1-dicloroetilene (mg/l) 

1,2,3-tricloropropano (mg/l) 
1,2-dicloroetano (mg/l) 
1,2-dicloroetilene (mg/l) 

1,2-dicloropropano (mg/l) 
Diclorometano (mg/l) 

Cloruro di vinile (mg/l) 
Tetracloroetilene (mg/l) 
Tricloroetilene (mg/l) 
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Tipologia di intervento Frequenza Parametri 
Numero di controlli da 

parte di ARPAL nell’arco 
della validità dell’AIA  

Triclorometano (mg/l) 
Tensioattivi totali (mg/l) 

Tensioattivi anionici (mg/l) 
Tensioattivi non ionici (mg/l) 
Tensioattivi cationici (mg/l) 

Arsenico (mg/l) 
Cadmio (mg/l) 

Cromo totale (mg/l) 
Cromo esavalente (mg/l) 

Mercurio (mg/l) 
Nichel (mg/l) 
Piombo (mg/l) 
Rame (mg/l) 

Selenio (mg/l) 
Zinco (mg/l) 
Fenoli (mg/l) 

Oli minerali persistenti e idrocarburi di 
origine petrolifera persistenti (mg/l) 
Solventi organici aromatici (mg/l) 
Solventi organici alogenati (mg/l) 

Parametri ricercati : 
 10. 1,2 dibromometano 
 11. Bromoformio (tribromometano) 
 12. Dibromoclorometano 
 13. Bromodiclorometano 

Grassi e oli animali/vegetali (mg/l) 
Pesticidi fosforati (mg/l) 

Composti organici dello stagno (mg/l) 
Parametri ricercati : 

 14. Dibutilstagno 
 15. Monobutilstagno 
 16. Tributilstagno 
 17. Trifenilstagno 

Escherichia coli (UFC/100ml) 
Saggio Tossicità acuta (LC50 24h) 

Assistenza campionamento a 
emissione E03 

annuale 

Polveri, Odori, Ammoniaca, Ammine 
alifatiche, Acido Solfidrico, Mercaptani, 
Acido acetico, Acido propionico, acido 

butirrico, COT (escluso metano) 

10 

Campionamento e analisi 
E05 

annuale 

Polveri, Monossido di carbonio, Ossidi di 
azoto, (come NOx) Ossidi di Zolfo (come 

SOx), COV [espressi come carbonio 
organico totale COT (escluso metano)], 

HCl, NH3 

10 

Campionamento ed analisi 
compost 
 

Annuale 
 

Umidità 

10 
 

pH 
C carbonio organico sul secco 

C carbonio umico e fulvico sul secco  
Azoto organico sul secco 

Rapporto C/N 
Salinità 

Materiali plastici, vetro e metalli (frazione 
di diametro ≥2mm sul solido secco) 
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Tipologia di intervento Frequenza Parametri 
Numero di controlli da 

parte di ARPAL nell’arco 
della validità dell’AIA  

Inerti litoidi (frazione di diametro ≥5mm su 
ss)  

Salmonella (su 25 gr campione t.q) su 5 
campioni 

Escherichia coli (in 1 gr di campione t.q.) su 
5 campioni 

Indice di germinazione (in 
diluizione 30%)  
Piombo totale 
Cadmio totale 
Nichel totale 
Zinco totale 
Rame totale 

Mercurio totale 
Cromo VI 

Misure fonometriche quadriennale 
LAeq, LAFmin, LAFmax, LN1, LN10, 

LN50, LN90, LN95, LN99 
2 

 

6.COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di 
registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l’archivio dell’Azienda, comprese le copie 
dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni. 

Tutti i dati raccolti durante l’esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno 
essere conservati dall’azienda su idoneo supporto informatico per 5 anni e messi a disposizione per 
eventuali controlli da parte degli enti preposti. 

Annualmente, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, l’azienda dovrà 
trasmettere all’autorità competente e all’ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e 
controllo relativo all’anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità 
dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte dall’AIA. 

La relazione annuale dovrà comprendere il riassunto dei risultati del monitoraggio, tutti i dati e le 
informazioni relative alla conformità normativa nonché considerazioni in merito a obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni ambientali. 

A tal fine il report dovrà contenere: 

2. Bilanci di massa/energia che tengano conto dei dati in ingresso e delle emissioni in 
uscita; 

3. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove 
esistenti. Dovrà essere commentato l’andamento nel tempo delle varie prestazioni 
ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale 
scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure 
messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità; 

4. Quadro complessivo dell’andamento dell’impianto nel corso dell’anno in esame (durata 
e motivazione delle fermate, n. giorni di funzionamento per ogni mese); gli esiti dei 
monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio dell’impianto; 
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5. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell’inquinamento, 
riportando statistica delle tipologie di eventi maggiormente riscontrati e le relative 
misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione; 

6. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel 
corso dell’anno in esame, nonché la descrizione elle misure messe in atto al fine di 
garantire il ripristino delle condizioni di normalità; 

In particolare l’azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del 
report annuale sugli esiti del PMC, i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le 
indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla 
classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel secondo il 
formato di seguito riportato: 

Tabella 6.b Rifiuti prodotti 

CER * Descrizione 
rifiuto 

Fase del 
processo da cui 

si origina 

Produzione 
annua (kg o t) 

n. conferimenti 
annui 

Tipologia 
impianto di 

destino 

Rif. Certificato 
analitico** per 

verifica conferibilità  
       
       

* Definizione precisa di rifiuto (non solo la denominazione CER) 
**Allegare certificati analitici 
 

Tabella 6.c Rifiuti pericolosi 

CER  Descrizione 
processo 
che genera 
il rifiuto 

Sostanze 
utilizzate* 

Sostanze 
pericolose 
presenti nel 
rifiuto 

Frasi di rischio Classi di 
pericolo 

Rif. all’eventuale 
certificato analitico**  

       
       

* Allegare schede di sicurezza 
**Allegare certificati analitici 
 

Tabella 6.d Classificazione rifiuti con codice a specchio 

CER  Descrizione 
processo 
che genera 
il rifiuto 

Sostanze 
utilizzate* 

Sostanze 
presenti nel 
rifiuto 

Concentrazioni 
(mg/Kg) 

Motivazione 
della non 
pericolosità 

Rif. certificato 
analitico 

       
       

* Allegare schede di sicurezza 
**Allegare certificati analitici 
 
Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei 
quantitativi prodotti per ogni CER.  

I dati relativi al monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. 

 

 


