
 
 
 
 
 
 

Identificazione del Complesso IPPC 

Ragione sociale Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica 

Sede Legale Via S. Intini n. 2 - Landriano (PV) 

Sede Operativa Via S. Intini n. 2 - Landriano (PV) 

Codice e attività IPPC 

4.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici, in particolare: 
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o 
aromatici) 
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine 
epossidiche 
4.5: fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi 
(relativamente alla produzione di Ketoenamina e Grignard) 
5.1: lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di 
oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle 
seguenti attività: 
b) trattamento fisico-chimico (attività R2); 
e) rigenerazione/recupero dei solventi (attività R2). 
5.5: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 
5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con 
una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti 
(attività R13, D15). 

  



 2 

INDICE 
 

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE ............... ............................................................5 

A 1. Inquadramento del complesso e del sito ............. ........................................................................5 

A.1.1  Inquadramento del complesso produttivo..................................................................................5 

A.1.2  Inquadramento geografico - territoriale del sito .........................................................................6 

A 2.  Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dal l’AIA.............................................. ..............7 

B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO .................. .................................................................8 

B.1 Produzioni ......................................... .............................................................................................8 

B.2  Materie prime ...................................... ...........................................................................................9 

B.3  Risorse idriche ed energetiche ..................... ..............................................................................12 

B.4 Cicli produttivi................................... ...........................................................................................14 

B.4.1 Movimentazione delle materie prime.......................................................................................15 

B.4.2  Stoccaggio delle materie prime e prodotti finiti ........................................................................15 

B.4.3 Descrizione dei processi produttivi ..........................................................................................15 

B.5  Gestione Rifiuti in ingresso....................... ..................................................................................20 

C.  QUADRO AMBIENTALE.................................. .............................................................................29 

C.1  Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento ..... .................................................................29 

C.2  Emissioni idriche e sistemi di contenimento........ .....................................................................33 

C.3  Emissioni sonore e sistemi di contenimento......... ....................................................................35 

C.4  Emissioni al suolo e sistemi di contenimento ....... ....................................................................35 

C.5  Produzione Rifiuti ................................. .......................................................................................36 

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) ........36 

C.6  Bonifiche .......................................... ............................................................................................37 

C.7  Rischi di incidente rilevante...................... ..................................................................................37 



 3 

D.  QUADRO INTEGRATO ................................... ..............................................................................38 

D.1.1.1  Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiutiErrore. Il segnalibro non è 

definito.  

D.1.1.2  Tecniche di valenza generale applicate alla movimentazione dei rifiuti.. Errore. Il segnalibro 

non è definito.  

D.2  Criticità riscontrate .............................. ........................................................................................59 

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

programmate ........................................ ..................................................................................................60 

E. QUADRO PRESCRITTIVO ................................................................................................62 

E.1 Aria........................................... .........................................................................................................62 

E.1.1 Valori limite di emissione .............................................................................................................62 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo...............................................................................................65 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche............................................................................................................65 

E.1.4 Prescrizioni generali ....................................................................................................................67 

E.1.6 Prescrizioni relative ai nuovi punti di emissione in atmosfera.......................................................68 

E.2 Acqua .......................................... ......................................................................................................69 

E.2.1 Valori limite di emissione .............................................................................................................69 

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo...............................................................................................69 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche............................................................................................................69 

E.2.4 Prescrizioni generali ....................................................................................................................69 

E.3 Rumore ......................................... ....................................................................................................71 

E.3.1 Valori limite ..................................................................................................................................71 

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo...............................................................................................71 

E.3.4 Prescrizioni generali ....................................................................................................................71 

E.4 Suolo e acque sotterranee..............................................................................................................71 

E.5 Rifiuti........................................ .........................................................................................................72 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo...............................................................................................72 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata .............................................................................................72 

E.5.3 Prescrizioni generali ....................................................................................................................76 

E.6 Ulteriori prescrizioni ......................... ...............................................................................................76 

E.7 Monitoraggio e Controllo....................... ..........................................................................................76 



 4 

E.8 Prevenzione e Gestione degli eventi emergenzial i ........................................................................77 

E.9 Interventi sull’area alla cessazione dell’attiv ità ................................................ .............................77 

F. PIANO DI MONITORAGGIO.............................. ...............................................................................79 

F.1  Finalità del monitoraggio.......................... ...................................................................................79 

F.2  Chi effettua il self-monitoring .................... .................................................................................79 

F.3 Parametri da monitorare............................ ..................................................................................79 

F.3.2 Risorsa idrica ..........................................................................................................................79 

F.3.3  Risorsa energetica ..................................................................................................................80 

F.3.4  Aria .........................................................................................................................................80 

F.3.5  Acqua .....................................................................................................................................81 

F.3.6  Rumore...................................................................................................................................84 

F.3.8  Rifiuti.......................................................................................................................................84 

F.4  Gestione dell’impianto............................. ....................................................................................85 

F.4.1  Individuazione e controllo sui punti critici ................................................................................85 

F.4.2  Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)..............................................................................85 

 



 5 

A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE 
A 1. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO 

A.1.1  INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO 

Il complesso IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività: 
 

Numero degli addetti 
N. ordine 

attività IPPC Codice IPPC Attività IPPC 
Capacità produttiva 

di progetto 
 Produzione Totali 

1 4.1a 
Fabbricazione di prodotti chimici organici, in 
particolare: idrocarburi semplici (lineari o 
anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 

2 4.1b 

Fabbricazione di prodotti chimici organici, in 
particolare: idrocarburi ossigenati, 
segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri e miscele di esteri, 
acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche 

3 4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
compresi i prodotti intermedi 

100000 t/a 

4 5.1 

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti 
pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al 
giorno, che comporti il ricorso ad una o più 
delle seguenti attività: 
b) trattamento fisico-chimico; [attività R2] 
e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2) 

98900 t/a 

5 5.5 

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi 
non contemplati al punto 5.4 prima di una 
delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 
5.6 con una capacità totale superiore a 50 
Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima 
della raccolta, nel luogo in cui sono generati 
i rifiuti (R13, D15).  

3750 m3 pari a  
3750 Mg (t) 

43 110 

Tabella A1 - Attività IPPC e NON IPPC 
 
La Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica nasce nel 1981, l’area su cui sorge l’impianto è stata rilevata da una 
società che vi gestiva un impianto per la produzione di toppati di origine petrolifera (attività cessata negli 
anni settanta). Oltre all’area la società in tale anno ha integralmente rilevato gli impianti produttivi e gli 
stoccaggi. 
Le modifiche più significative apportate, hanno riguardato l’implementazione dei sistemi di controllo e di 
allarme che sono stati riportati a DCS nelle sale controllo sempre presidiate, e la sostituzione progressiva 
dei serbatoi di stoccaggio in acciaio al carbonio con quelli in acciaio inox. 
L’unico significativo ampliamento che ha subito lo stabilimento si è avuto nel 2000 con l’acquisizione 
dell’adiacente “campo cannone”, in cui sono stati delocalizzati  alcuni servizi (impianto antincendio, 
vasche acqua antincendio e torri di raffreddamento) e i parcheggi degli automezzi industriali. 
Tale ampliamento ha permesso di creare due ulteriori varchi di ingresso allo Stabilimento. 
 
Le attività industriali svolte presso il complesso sono: 
1. distillazione; 
2. miscelazione; 
3. sintesi chimiche. 
Le prime due attività non determinano trasformazioni chimiche dei prodotti in ingresso all’impianto, bensì 
vengono recuperati i solventi in essi contenuti, mediante processi fisici di distillazione, disidratazione, 
filtrazione e miscelazione con idonei additivi. 
 
La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 
 



 6 

Superficie 
totale 

Superficie 
coperta 

Superficie 
scolante m 2 

(*) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

Anno 
costruzione 
complesso 

Ultimo 
ampliamento 

68.500 6.000 40.000 40.000 1981 2000 

Tabella A2 - Condizione dimensionale dello stabilimento 
 
(*) Così come definita all’art. 2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle 
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne. 

A.1.2  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - TERRITORIALE DEL SITO 

Il PRG del Comune di Landriano identifica l’area dello stabilimento Bitolea S.p.A Chimica Ecologica con 
destinazione urbanistica per attività industriale D-6 (zona industriale) per 37.000 m2 circa, e come zona SI 
(zona destinata ad attrezzature d’interesse generale, zona standard per attività produttive) per 31.500 m2 
circa (terreno acquisito dalla società negli anni 1999-2000). 
I territori circostanti lo Stabilimento hanno le destinazioni d’uso seguenti: 
 

 
Distanza minima dal 
perimetro del 
complesso 

Destinazione d’uso principali  

0 metri Strada Comunale - Via S. Intini. 
Sud 

Oltre la strada S. Intini Usi produttivi / attività logistica 

0 metri E1 – Zone destinate alla coltivazione della terra e ad insediamenti rurali 
≅ 80 metri VN – Zona a verde naturale 

A – Zona del nucleo di antica formazione 
B2 – Zone residenziali esistenti e/o di completamento 

Est  
≅ 150 metri 

PR1 – Ambiti della zona A subordinati a Piani di Recupero 
Nord  0 metri Usi produttivi / attività logistica 

Ovest  0 metri E1 – Zone destinate alla coltivazione della terra e ad insediamenti rurali 
Tabella A3 - Destinazioni d’uso territori circostanti lo stabilimento 
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Le Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R = 500 m) lo Stabilimento risultano le 
seguenti: 
 

Tipo di vincolo Distanza minima del vincolo dal perimetro del compl esso 
Architettonico 500 m circa (Castello di Landriano) 
Idrogeologico Fiume Lambro 500 m circa 

 
A 2.  STATO AUTORIZZATIVO E AUTORIZZAZIONI SOSTITUI TE DALL’AIA 

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

Estremi del provvedimento 
Settore Norme di 

riferimento  
Ente 

competente Numero 
autorizzazione  

Data di 
emissione 

Data di 
scadenza Note Sostituita 

da AIA 

AIA  D.Lgs 
152/06 

Provincia di 
Pavia 

9006 16/08/07  - - 

Acqua 
Derivazione 

T.U. n. 1775 
11/12/1933  Regione DGR n. 

VI/20563 22/12/1989 22/12/2019 
Concessione alla 
derivazione di acqua 
da pozzo 

NO 

RIR 
D.Lgs. 
334/99 e 
smi  

CTR 

 
Presentazione Rapporto di 
Sicurezza dicembre 2011 
 
Notifica - Allegato V: ottobre 
2014 

- - NO 

 
Acqua 

D.Lgs 
152/06 

Provincia di 
Pavia 

Autorizzazione n. 67/2013 AQ 
del 05.07.2013 

 

Autorizzazione allo 
scarico in CIS delle 
acque di falda emunte 
e filtrate derivanti dalla 
barriera idraulica 
realizzata quale MISE. 

NO 

Energia 
Elettrica - 

Agenzia delle 
Dogane e dei 
Monopoli 

Licenza fiscale protocollo n. 
2014A10348 - 

Produzione per uso 
proprio: Centrale di 
cogenerazione 
Acquisto per uso 
proprio: Officina di 
acquisto A.53 c.1 l.c 

NO 

Deposito 
commerciale 
oli minerali 

- 
Agenzia delle 
Dogane e dei 
Monopoli 

Licenza fiscale protocollo n. 
2014PVY00511  Stoccaggio e deposito 

oli combustibili NO 

Tabella A4 - Stato autorizzativo 
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO 
B.1 PRODUZIONI 

 
L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica consiste nella produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali che da materie prime, nella produzione di diluenti per uso industriale e nella 
produzione di intermedi chimici, chimico farmaceutici, esteri ed altri sintesi organiche. 
L’impianto lavora a ciclo continuo e le sue attività vedono impiegati circa 40 addetti. 
La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità produttive dell’impianto: 
 

Capacità autorizzata 2012 2013 2014 n. Prodotto 
[t/a] [t/d] [t/a] [t/a] [t/a] 

5.1 Bitoil/Fluxid 
Resina 

14700 
1600 

15400 
1100 

14500 
1100 

5.2 Solventi (Acetone, THF, Acetonitrile, Cloruro di 
Metilene, Etilacetato, Butilacetato, Butanolo, etc.) 8000 5600 7100 

5.3 Alcoli (Metilico, Isopropilico) 570 270 350 

5.4 Miscele di solventi base per produzione diluenti 
per vernici e da lavaggio 

98900 295,22 

27100 29700 29200 

4.1 Da virgin nafta (alifatici aciclici e ciclici) 30751 26815 24000 

4.2 Alcol etilico 357 243 565 

4.3 

Prodotti da Reparto Sintesi (DBE, DMA, DME, 

benzilmagnesiocloruro-THF, intermedi chimici, 

esteri ed altri solventi) 

100000 298,51 

790 240 640 

 
Tabella B1 - Capacità produttiva 

 
Tutte le produzioni vengono svolte utilizzando i vari impianti di distillazione presenti in stabilimento, la cui 
capacità evaporativa complessiva di progetto risulta essere pari a 402.000 t all’anno (capacità teorica in 
assenza di riflusso). 
La capacità produttiva massima complessiva dichiarata, da rifiuti e non rifiuti, è di 198.900 t/anno, pari a 
593 t/giorno. 
La capacità massima autorizzata per la produzione di prodotti derivanti dal recupero di rifiuti è pari a 
98.900 t/a (vedi par. B.5). 
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B.2  MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI 

 
Le quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti sono 
specificate nella tabella seguente: 
 

Sostanza 

Materia 
Prima/ 

prodotto 
finito 

CAS Frasi H Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Quantità 
stoccata 

Acetato di butile PF 123-86-4 H226, H336 L Serbatoi metallici 
fuori terra 260 m3 

Acetato di etile PF 141-78-6 H225, H319, 
H336 L Serbatoi metallici 

fuori terra 130 m3 

Acetato di isopropile PF 108-21-4 H225, H319, 
H336 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

70 m3 

Acetato di metile PF 79-20-9 H225, H319, 
H336 L Serbatoi metallici 

fuori terra 75 m3 

Acetil-tributil-citrato 
(ATBC) 

PF 77-90-7 NON 
CLASSIFICATO S Sacchi 10 t 

Acetone PF 67-64-1 H225, H319, 
H336 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

130 m3 

Acetonitrile 
PF 

75-05-8 
H225, H302, 
H312, H319, 
H332 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 250 m3 

Acidi bicarbossilici 
MP 110-94-1 

124-04-9 
110-15-6 

H226, H314 S Big bags 20 t 

Acido acetico MP 64-19-7 H226, H314 L Serbatoi metallici 
fuori terra 75 m3 

Acido citrico MP 5949-29-1 H319 S Sacchi 15 t 

Acido cloridrico MP 7647-01-0 H290, H314, 
H335 L Serbatoi metallici 

fuori terra 10 m3 

Acido fosforico 
MP 

7664-38-2 H314 L 
Serbatoi metallici 
fuori 
terra/cisternette 

40 m3 

Acido toluensolfonico 
monoidrato 

MP 104-15-4 H315, H319, 
H335 L Fusti 1 t 

Alcool n-butilico 
PF 

71-36-3 
H226, H302, 
H315, H318, 
H335, H336 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 50 m3 

Alcool butilico 
secondario 

PF 78-92-2 H226, H319, 
H335, H336 L Serbatoi metallici 

fuori terra 130 m3 

Alcool etilico PF 64-17-5 H225, H319 L Serbatoi metallici 
fuori terra 140 m3 

Alcool isopropilico PF 67-63-0 H225, H319, 
H336 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

50 m3 

Alcool metilico 
PF 

67-56-1 
H225, H301, 
H311, H331, 
H370 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 50 m3 

Benzil cloruro MP 6921-34-2 H225, H350, 
H314, H335 L Fusti  20 t 

Benzilmagnesiocloruro/T
HF (Grignard) 

PF 6921-34-2 H225, H318, 
H351, H355 L Serbatoi metallici 

fuori terra 55 m3 

BHT butilidrossitoluene MP 128-37-0 H400, H410 S Fusti  1 t 

Bitoil/fluxid 
PF 98-86-2 

98-83-9 
95-63-6 

H302, H304, 
H315, H319, 
H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 670 m3 

Cicloesano 
PF 

110-82-7 
H225, H304, 
H315, H336, 
H400, H410 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

130 m3 

Cloruro di metilene 
PF 

75-09-2 
H315, H319, 
H335, H336, 
H351, H373 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

125 m3 
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Sostanza 

Materia 
Prima/ 

prodotto 
finito 

CAS Frasi H Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Quantità 
stoccata 

DBE 

PF 106-65-0 
627-93-0 
1119-40-0 

H319 L Serbatoi metallici 
fuori terra 35 m3 

1,2 dicloropropano PF 78-87-5 H225, H302, 
H332 L Serbatoi metallici 

fuori terra 50 m3 

Dimetossietano PF 109-87-5 H225, H332, 
H360FD L Serbatoi metallici 

fuori terra 170 m3 

DMA Dimetiladipato PF 627-93-0 H319 L GIR 20 t 

DMSO Dimetilsuffossido PF 0000067-68-
5 H315, H319  Fusti/GIR 40 m3 

Esano 
PF 93165-19-6 

107-83-5 

H225, H361, 
H304, H315, 
H336, H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 1400 m3 

N-eptano 
PF 

142-82-5 
H225, H304, 
H315, H336, 
H400, H410 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 400 m3 

Formiato di potassio MP 590-29-4 H302, H319 L GIR 40 m3 

Glicolmonoetilenico MP 111-46-6 H302 L GIR 10 m3 

Idrato di potassio MP 1310-58-3 H314, H290, 
H302 

S Sacchi 20 t 

Idrato di sodio MP 1310-73-2 H314, H290 S Sacchi 20 t 

Idrochinone 
MP 

123-31-9 
H351, H341, 
H302, H318, 
H317, H400 

S 
Sacchi 

1 t 

Ketoenamina PF 423-090-7 H413  S Fusti 10 t 

Lacquer thinner 

PF 

Mix solventi 
di recupero 

H225, H351, 
H361d, H302, 
H315, H319, 
H336, H371, 
H412 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 800 m3 

L-fenilalanina MP 63-91-2 NON 
CLASSIFICATO S Sacchi  30 t 

Liquifeed 
PF 

67-56-1 
H226, H301, 
H311, H331, 
H370 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 150 m3 

Magnesio metallico MP 7439-95-4  H228, H261, 
H251 S Fusti  4t 

Metilisobutilchetone PF 108-10-1 H225, H319, 
H332, H335 L Serbatoi metallici 

fuori terra 150 m3 

Monocloro Benzene PF 108-90-7 H226, H332, 
H411, H315 L Serbatoi metallici 

fuori terra 70 m3 

Metil Tetraidrofurano PF 96-47-9 H225, H335, 
319 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 

120 m3 

MTBE metilterbutiletere PF 1634-04-4 H225, H315 L Serbatoi metallici 
fuori terra 120 m3 

Nafta leggera (Eptano 
tecnico) 

PF 

92045-53-9 
H225, H304, 
H315, H336, 
H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 650 m3 

Nafta pesante (ragia 
PFS) 

PF 

64742-82-1 
H226, H372, 
H304, H315, 
H336, H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 260 m3 

N-metilpirrolidone MP  872-50-4 H360d, H319, 
H335, H315 L GIR 10 m3 

Pentani PF 78-78-4 H224, H304, 
H336, H411 L Serbatoi metallici 

fuori terra 600 m3 

Potassio carbonato MP 584-08-7 H315, H319 S Sacchi  15 t 

Ragia dearomatizzata 
PF 

92045-53-9 
H226, H372, 
H304, H315, 
H336, H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 130 m3 
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Sostanza 

Materia 
Prima/ 

prodotto 
finito 

CAS Frasi H Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Quantità 
stoccata 

Resina eco303 
PF 

64742-93-4 NON 
CLASSIFICATO 

S a temp. 
amb./L a 
caldo  

Serbatoi metallici 
fuori terra 150 m3 

Resina Hot Melt 
PF Copolimero 

acrilico 

CLASSIFICATO 
NON 
PERICOLOSO 

L denso Fusti/Isotank 60 m3 

Sodioammide MP 7782-92-5 H261, H314, 
H400 S Sacchi  30 t 

Sodio cloruro MP 7647-14-5 NON 
CLASSIFICATO 

S Sacchi  15 t 

Tetraidrofurano PF 109-99-9 H225, H319, 
H335, H351 L Serbatoi metallici 

fuori terra 200 m3 

Toluene 

PF 

108-88-3 

H225, H304, 
H315, H336, 
H361d, H373, 
H319 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 100 m3 

Virgin nafta desolf/dear 
MP 

64741-46-4 
H224, H304, 
H315,  H336, 
H361f, H411 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 1540 m3 

Rifiuti 

MP 

- 

HP3, HP4, HP5, 
HP6, HP7, 
HP10, HP11, 
HP14, HP15 

L Serbatoi metallici 
fuori terra 3550 m3 

Rifiuti 

MP 

- 

HP3, HP4, HP5, 
HP6, HP7, 
HP10, HP11, 
HP14, HP15 

L Fusti/GIR 200 m3 

Tabella B2 – Caratteristiche materie prime e prodotti finiti 
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B.3  RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 

Consumi idrici 
 
 
La risorsa idrica all’interno dello stabilimento ha principalmente due scopi: 
- approvvigionamento per uso potabile e civile (docce, ristoro, servizi igienici); 
- approvvigionamento per uso industriale principalmente da pozzo, ubicato all’interno della proprietà 

dello stabilimento. 
 
I consumi idrici, con riferimento agli ultimi 3 anni, sono riportati nella seguente tabella. 
 

Anno Acquedotto [m 3] Pozzo [m 3] 

2012 23250 348900 

2013 19000 349350 

2014 13000 338900 

 
 
L’acqua di reintegro del circuito di raffreddamento in ingresso agli impianti viene prelevata esclusivamente 
dal pozzo; il raffreddamento della stessa è ottenuto mediante scambio termico con l’ambiente esterno, 
integrato prevalentemente nel periodo estivo, attraverso l’utilizzo di torri evaporative a funzionamento 
modulare, istallate sopra la vasca di accumulo, adiacente alla vasca contente l’acqua antincendio. 
 
Il prelievo corrisponde al reintegro sia dell’acqua evaporata che di quella scaricata in CIS al fine del 
mantenimento della salinità. 
 
L’acqua potabile prelevata dall’acquedotto è destinata ai soli usi civili. 
 
Produzione di energia  
 
La centrale termica di Stabilimento  è composta dai seguenti generatori di calore: 
1. Generatore BONO OIL-MATIC tipo OMP8000 con potenzialità di 8000000 kcal/h 
2. Generatore BONO OIL-MATIC tipo OMP8000 con potenzialità di 8000000 kcal/h con recupero calore 

dei fumi mediante surriscaldatore di vapore 
3. Generatore BONO OIL-MATIC tipo OMP10000 con potenzialità di 10000000 kcal/h 
4. Generatore BONO OIL-MATIC tipo OMP10000 con potenzialità di 10000000 kcal/h 
 
La potenzialità complessiva della centrale termica è di 36000000 di kcal/h (41,8 MW), più il recupero di 
calore dei fumi mediante surriscaldatore di vapore da 5000000 Kcal/h, installato sul generatore OMP8000. 
 
 
Al fine di aumentare il rendimento energetico della centrale termica, il vapore surriscaldato prodotto dai 
generatori, prima di essere inviato ai diversi utilizzi, viene fatto espandere in due turbine a vapore ove 
attraverso un ciclo Rankine trasforma parte dell’energia termica in energia elettrica. 
 
La quantità di energia elettrica prodotta è proporzionale alla portata richiesta dagli utilizzi per alimentare lo 
Stabilimento. La potenzialità massima della turbina è di 5,5 MW elettrici. 
Le caldaie sono alimentate a gas naturale o in alternativa a olio combustibile BTZ. 
 
L’azienda è in possesso di Licenza Fiscale protocollo 2014°10348 codice ditta IT00PVE00095F del 
25.08.2014 (ultimo aggiornamento) per l’esercizio delle seguenti attività: 

- Produzione per uso proprio: Centrale di cogenerazione 
- Acquisto per uso proprio: Officina di acquisto A.53 c.1 l.c 
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Nelle tabelle seguenti si riportano le caratteristiche dei generatori presenti in Stabilimento. 
 

Caldaie ad uso industriale a olio diatermico 
 Oil-matic 

(generatori 1 e 2) 
Oil-matic 

(generatore 3) 
Oil-matic 

(generatore 4) 

Modello 
Bono - OMP 8.000 

con surriscaldatore 
Bono - OMP 

10.000  Bono - OMP 10.000 

Potenzialità termica resa 

 
8000000 kcal/h 

9,6 MW 
 

10000000 kcal/h 
12 MW 

10000000 kcal/h 
12 MW 

Temperatura max. fluido 300 °C 300 °C 300 °C 
Salto termico 45 °C 45 °C 45 °C 
Contenuto fluido 3,7 m3 4,7 m3 4,7 m3 
Rendimento termico: 
- metano: al 100% del C.M.C 91,7 91,2 91,2 
Consumo combustibile 
- metano: al 100% del C.M.C 980 Nm3/h 1220 Nm3/h 1220 Nm3/h 
- metano: al 75% del C.M.C 750 Nm3/h 920 Nm3/h 920 Nm3/h 

 
Caldaie ad uso industriale a olio diatermico 

 Oil-matic 
(generatori 1 e 2) 

Oil-matic 
(generatore 3) 

Oil-matic 
(generatore di riserva 4) 

Modello 
Bono 

OMP 8.000/300 con 
surriscaldatore 

Bono 
OMP 10.000/300  

Bono 
OMP 10.000 

Dimensioni di ingombro generatore 
Lunghezza 7,5 m 14 m 8 m 
Larghezza 3,4 m 4,3 m 3,4 m 
Altezza 3,7 m 4,9 m 4,15 m 
Potenze elettriche totali metano: 
- installata 37 kW 65 kW 37 kW 
- assorbita 29 kW 45 kW 29 kW 

 
 
 
In stabilimento sono inoltre presenti due gruppi di generazione energia elettrica impiegati come gruppi di emergenza. Un gruppo 
da 600 KVA funzionante a gasolio e un gruppo da 1275 kVA funzionante a gas metano. Inoltre è presente un gruppo antincendio 
costituito da due motopompe agasolio, collegato all’anello antincendio. 
 

 Cogeneratore Generatore emergenza 
Modello Caterpillar - 3516 SITA 32° 700 kVA 

Potenza resa 
1070 kW / 1275 kVA 

604 kW 

Ciclo di funzionamento OTTO, 4 tempi Diesel 
Tipo combustibile utilizzato Metano Gasolio 
Tipo di lubrificante MIL-L-2105C API CO Esso UNIREXN3 
Consumo combustibile a pieno carico 288 Sm3/h - 
Consumo olio lubrificante 0,5 - 1 g/kWh 0,5 – 1g 
Dimensioni di ingombro  (container):  
- lunghezza 9 m 6,055 m 
- larghezza 2,4 m 2,45 m 
- altezza 4,6 m 2,6 m 
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I consumi elettrici e termici riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014 sono riportati nella seguente tabella: 
 

Anno Consumo termico 
[kWh/anno] 

Energia elettrica acquistata da Rete 
[kWh/anno] 

Consumo totale 
[kWh/anno] 

2012 195.799.576 15.156.737 210.956.313 
2013 237.350.714 12.732.147 250.082.861 
2014 235.102.395 11.150.170 246.252.565 

Tabella B4 - Consumi energetici 
 
La tabella seguente riporta il consumo totale di combustibile, riferito agli ultimi tre anni, per l’intero 
complesso IPPC: 
 

Consumo Combustibile  

2012 2013 2014 

Bitoil/Fluxid kg/anno 14.500.000 15.350.000 14.332.660 

Metano m3/anno 4.467.027 7.882.351 8.773.695 

Bitoil/Fluxid TEP 14.645,00 15.503,50 14.476,03 

Metano TEP 3.662,96 6.463,53 7.194,43 

Tabella B5  - Consumi annui di combustibili 
 
 

 
B.4 CICLI PRODUTTIVI 

 
L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica consiste nella produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali che da materie prime, nella produzione di diluenti per uso industriale e nella 
produzione di intermedi chimici, chimico farmaceutici, esteri ed altri sintesi organiche. 
Tali attività rientrano ai seguenti punti dell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 e smi: 
4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici, in particolare: 

- a) “Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi 
semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)” 

- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di 
esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche 

4.5: fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi (relativamente alla produzione di 
Ketoenamina e reattivo di Grignard);  
5.1: lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività: 

- b) trattamento fisico-chimico (attività R2); 
- e) rigenerazione/recupero dei solventi (attività R2) 

5.5: accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività 
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (R13, D15).  
 
Nell’ambito dello Stabilimento stesso, la Società svolge anche le seguenti attività: 
Deposito fiscale Alcol Etilico: deposito commerciale e opificio di denaturazione di Alcol Etilico per usi 
industriali; 
Deposito fiscale prodotti energetici (oli minerali): 

- produzione, commercializzazione di solventi idrocarburi alifatici ed aromatici per usi industriali 
- produzione, commercializzazione di Fluxid/Bitoil (olio combustibile denso BTZ assimilato) 
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B.4.1 MOVIMENTAZIONE DELLE MATERIE PRIME 

Tutte le materie prime (rifiuti e non) utilizzate nei processi produttivi  arrivano in Stabilimento mediante 
autobotti o autocarri (per le materie prime in fusti, sacchi, etc.). 
 
 
Lo scarico avviene mediante manichette flessibili tramite pompa antideflagrante posta in apposita area 
dedicata e a ciclo chiuso sotto la costante sorveglianza di un addetto. 
Una volta subito il processo lavorazione negli impianti i prodotti finiti pronti per la commercializzazione, 
vengono trasferiti nei serbatoi di stoccaggio mediante tubazioni metalliche fisse e quindi caricati, mediante 
ciclo chiuso, con pompe antideflagranti fisse e manichette flessibili su autobotti nell’apposita area di carico 
dedicata. 
Le postazioni di carico e scarico delle materie prime (non rifiuti) e dei prodotti finiti sono dotate di sistema 
con valvole “full stop” di intercetto ed interruzione rapida dell’operazione di carico e scarico. 
Tutte le attività di carico/scarico svolte presso lo Stabilimento sono regolamentate da apposite procedure 
operative, contenute nel Manuale Operativo. 

B.4.2  STOCCAGGIO DELLE MATERIE PRIME E PRODOTTI FI NITI 

Tutti serbatoi presenti sono compresi nel vigente CPI e sono autorizzati a contenere solventi infiammabili 
di categoria A; i serbatoi dello Stabilimento, sono polmonati con azoto e gli sfiati sono dotati di 
condensatori ad acqua glicolata a -3/0 °C e collega ti all’impianto di trattamento degli effluenti locale, ad 
esclusione dei serbatoi destinati al contenimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. 
I livelli e i gradi di riempimento sono monitorati in tempo reale da sistema DCS; tutti i serbatoi sono dotati 
di allarmi di alto (90%) e altissimo livello pari al 95% del volume geometrico totale. 
 

B.4.3 DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
Purificazione solventi da reflui industriali (attiv ità IPPC 5.1 – 5.5) 
L’attività di distillazione svolta nello Stabilimento di Landriano non determina trasformazioni chimiche dei 
prodotti in accettazione all’impianto; i solventi in essi contenuti vengono infatti recuperati mediante 
processi fisici di evaporazione, distillazione frazionata, disidratazione, filtrazione e miscelazione con idonei 
additivi. 
 
Nell’ambito di tale attività l’Azienda è autorizzata, con Autorizzazione Integrata Ambientale del 07.09.2007 
n. 9731, per le seguenti operazioni: 
- R2 - rigenerazione/recupero solventi 
- R13 - messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi 
- D15 - R13 - deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi con Cl >2% 
- D15 - deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi decadenti dall’attività di recupero 
- D15 - R13 - deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi con Cl > 2% 

decadenti dall’attività di recupero  
 
Tutte le miscelazioni sono finalizzate esclusivamente all’ottimizzazione del processo produttivo 
autorizzato (R2) e tutti i rifiuti in ingresso oggetto di miscelazione vengono sottoposti a lavorazione per il 
recupero dei solventi e la loro purificazione. 
 
Ai sensi delle esclusioni indicate all’art. 2 dell’Allegato alla D.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8571 che recita: 
“Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero 
stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi codici CER autorizzati per tale operazione, senza che sia 
esplicitamente autorizzata l’operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che 
costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato”,   
Nell’installazione IPPC non avvengono pertanto miscelazioni da autorizzare  
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L’attività di recupero solventi (descritta nel paragrafo B5 del presente allegato) da reflui industriali è gestita 
secondo quanto indicato nel “Protocollo gestione dei rifiuti” nel quale sono racchiuse tutte le procedure 
adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i 
tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso all’impianto ed a fine 
trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di 
certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. 
 
Il processo di purificazione può avvenire in varie fasi, come indicato nel seguito. 
 
I reflui arrivano in stabilimento a mezzo ATB e/o contenitori (cisternette, fusti, etc.) e vengono scaricati, 
previa analisi ed autorizzazione del laboratorio, nei serbatoi di stoccaggio o nell’area di stoccaggio 
fusti/contenitori presso la sezione 7000. 
 
Tutti serbatoi presenti sono compresi nel vigenti CPI e sono autorizzati a contenere solventi infiammabili 
di categoria A; i serbatoi dello Stabilimento, sono polmonati con azoto e gli sfiati sono dotati di 
condensatori ad acqua glicolata a -3/0 °C e collega ti all’impianto di trattamento degli effluenti locale, ad 
esclusione dei serbatoi destinati al contenimento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia. 
I livelli e i gradi di riempimento sono monitorati in tempo reale da sistema DCS; tutti i serbatoi sono dotati 
di allarmi di alto (90%) e altissimo livello pari al 95% del volume geometrico totale. 
 
Sezione di preevaporazione  
In queste sezioni viene condotta la predistillazione mediante evaporatori a strato sottile che separano tutto 
l’evaporabile (solventi, acqua) dal residuo non evaporabile; sono sottoposti tutti i reflui, derivanti anche da 
operazioni di neutralizzazione, in ingresso allo Stabilimento, in quanto provenienti da lavorazioni industriali 
che potrebbero contenere sostanze solide in sospensione e/o depositi di varia natura. Tale processo 
viene quindi effettuato al fine di evitare l'alimentazione diretta di tali prodotti ad una colonna di distillazione 
in quanto comporterebbe lo sporcamento degli interni della colonna. 
  
L'operazione di preevaporazione è condotta a pressione atmosferica. Solo raramente, in presenza di 
solventi altobollenti o termicamente degradabili, viene condotta sottovuoto. Il distillato ottenuto può essere 
alimentato direttamente in fase vapore alla colonna di rettifica, oppure condensato ed inviato a stoccaggio 
per successive lavorazioni. 
 
Sezioni di distillazione  
Nelle unità di distillazione le miscele grezze preevaporate vengono sottoposte a rettifica. Nelle colonne di 
rettifica viene effettuata la separazione dei vari componenti costituenti la miscela in ingresso, sfruttando le 
differenze dei punti di ebollizione dei prodotti stessi. 
Le diverse sezioni di distillazione possono essere composte da una singola colonna o da più colonne in 
serie; la diversa configurazione impiantistica è  funzione dei prodotti in ingresso e, di conseguenza, dei 
prodotti finiti che si vuole ottenere ed al loro grado di purezza.  
Le eventuali differenze riguardano quindi solamente la diversa tipologia di prodotto finito che si vuole 
ottenere, in quanto le colonne di distillazione presenti sono, sotto il profilo impiantistico ed operativo, 
analoghe tra loro. 
 
Una sezione di distillazione è composta da un ribollitore di fondo colonna, dalla distillazione, da uno o più 
condensatori e da uno o più serbatoi di raccolta e/o separatori di fase, a seconda dei diversi “tagli” che si 
vogliono ottenere dalla distillazione. I prodotti finiti sono inviati alle diverse sezioni di stoccaggio. 
 
Il ciclo di lavorazione è continuo e viene gestito mediante DCS da sala controllo costantemente presidiata. 
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Produzione di solventi petroliferi alifatici (prodo tti energetici, comma 1 art. 21 D.Lgs. 504/95) 
(attività IPPC 4.1 a)) ed idrocarburi ossigenati (a ttività IPPC 4.1.b) 
 
La Società Bitolea SpA Chimica Ecologica riceve da importanti gruppi petrolchimici benzine speciali quali 
virgin nafta, semilavorati e prodotti tecnici composti da miscele di idrocarburi. 
Tali prodotti sono sottoposti a trattamenti fisici di distillazione frazionata per l’ottenimento di solventi per 
uso industriale in particolare: esani, isoesano, eptani, cicloesano, pentano, isopentano, ragia minerale 
dearomatizzata (PFS), etc. 
La materia prima in ingresso arriva nello Stabilimento tramite autobotti e viene stoccata in serbatoi 
dedicati, polmonati con azoto, per essere quindi trasferita agli impianti di distillazione tramite tubazioni 
metalliche e pompe fisse, tutte dedicate. 
La distillazione frazionata del prodotto viene eseguita in ciclo continuo, polmonati in impianti con azoto e, 
come di norma per questa tipologia di prodotti a pressione atmosferica o in condizioni di leggera 
pressione o depressione 
Questa lavorazione, come tutte le altre effettuate presso lo Stabilimento, viene interamente condotta, 
controllata e gestita mediante sistema DCS interno. 
 
Gli impianti impiegati sono della stessa tipologia di quelli utilizzati per le altre distillazioni di solventi 
organici svolte nello Stabilimento; infatti gli idrocarburi alifatici e naftenici componenti la materia prima, 
sotto il profilo delle caratteristiche chimico/fisiche, sono perfettamente compatibili sia con la tipologia degli 
impianti e dei serbatoi esistenti, sia con le modalità operative in essere utilizzate per le distillazioni e le 
purificazioni dei solventi organici normalmente trattati. 
I prodotti finiti vengono inviati ai serbatoi di stoccaggio dedicati e da questi al carico mediante l’utilizzo di 
tubazioni metalliche fisse, pompe antideflagranti e manichette flessibili di adeguate dimensioni sia per il 
prodotto sia per il ciclo chiuso dei vapori. Le postazioni di carico e scarico sono dotate di sistema con 
valvole “full stop” di intercetto ed interruzione rapida dell’operazione di carico e scarico. 
La produzione, il deposito, il commercio e l’utilizzo dei solventi alifatici e naftenici è stata autorizzata con 
Decreto Autorizzativo della Regione Lombardia n. 446 del 22.01.2007 in seguito al Verbale di Collaudo 
del 14.12.2006. 
I serbatoi autorizzati e dedicati al contenimento delle materie prime e dei prodotti ottenuti sono 
assoggettati a vigilanza fiscale. 
 
Reparti finitura semilavorati 
Il reparto destinato alla finitura dei semilavorati è costituito da serbatoi miscelatori che permettono 
l’omogeneizzazione dei componenti e l’aggiunta di additivi. 
Il reparto di finitura serve quindi al “completamento” dei prodotti ottenuti dalle colonne di distillazione 
attraverso l’aggiunta di additivi appropriati al fine di raggiungere le specifiche tecniche previste per la 
vendita. I miscelatori sono costituiti da serbatoi esterni dotati di agitatore elettromeccanico e ricircolo 
idraulico; sono tre unità da 150 m3 ciascuno ed una da 50 m3 tutti posizionati nella sezione 100. 
L’attività di formulazione/denaturazione di solventi alifatici/aromatici con clorurati e/o acetati viene 
effettuata nel serbatoio denaturatore T310 da 70 m3 montato su celle di pesatura. 
 
Laboratorio controllo produzione 
Il Laboratorio fa parte di un fabbricato con mura perimetrali e struttura in calcestruzzo, situato alle spalle 
del reparto stoccaggio in posizione decentrata rispetto alla zona produzione. 
Il Laboratorio è un locale costituito da tre stanze comunicanti, la più grande adibita a laboratorio per il 
controllo qualità della produzione, le altre due sono destinate a uso uffici. 
Il Laboratorio è finalizzato al controllo delle varie fasi della produzione tramite campionamenti effettuati 
dagli operatori sul campo e all’analisi dei prodotti reflui o grezzi in entrata ed al controllo finale dei prodotti 
purificati in uscita. 
 
Produzione di intermedi chimici e chimico farmaceut ici (attività IPPC 4.5) 
La sezione 6000 (Reparto di Sintesi chimico/farmaceutiche), è dotata di un impianto polifunzionale che 
comprende serbatoi miscelatori, distillatori e serbatoi di servizio ed è adibita prevalentemente alle sintesi 
per la produzione di intermedi chimico/farmaceutici, alla loro purificazione mediante distillazione fisica, 
nonché alla purificazione di solventi da materie prime grezze non rifiuti (THF, acetonitrile, alcoli butilici, 
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esteri, etc.). 
I serbatoi miscelatori esistenti sono dotati di agitatori a pale a tenuta meccanica doppia sull’albero in 
modo da garantire la perfetta tenuta e sono dotati di serpentino esterno o camicia per il riscaldamento o il 
raffreddamento. 
I trasferimenti dei prodotti internamente alla sezione avvengono principalmente attraverso tubazioni 
metalliche fisse dedicate, operanti a ciclo chiuso e pompe antideflagranti. 
L’impianto opera prevalentemente sottovuoto o a pressione atmosferica, il riscaldamento può essere fatto 
con vapore saturo o acqua calda. Le operazioni avvengono sempre a ciclo chiuso ed in presenza di 
polmonazione con azoto.  
Le indicazioni e i parametri fondamentali di funzionamento dell’impianto sono riportate a DCS in sala 
controllo, interna alla sezione stessa, sempre presidiata, oltre ad essere visibili anche dalle altre sale 
controllo di Stabilimento. 
L’impianto è collegato al sistema di Blow-down criogenico di Stabilimento, mentre le aspirazioni d’aria-
ambiente interne alla sezione stessa vengono convogliate ad uno scrubber di controlavaggio, prima di 
essere immesse in atmosfera. 
Presso l’impianto attualmente vengono condotte alcune sintesi per la produzione di solventi altobollenti e 
d’intermedi chimico-farmaceutici quali: 
ESTERIFICAZIONI  
- Esterificazioni di alcoli con acido acetico 
Acetato di metile ottenuto dall’esterificazione di alcol metilico acquoso con acido acetico. L’acetato di 
metile viene utilizzato nella produzione di vernici e smalti a rapida essicazione e per la produzione di 
diluenti nitro (lacquer thinner).  
- DBE (Dibasicester) 
Prodotto ottenuto mediante esterificazione con alcol metilico degli acidi grassi glutarico, adipico e 
succinico; Il DBE viene utilizzato quale solvente altobollente nelle produzioni industriali di vernici 
sintetiche, inchiostri e come coalescente nei sistemi di verniciatura a base acquosa. 
- DMA (Dimetiladipato) 
Prodotto ottenuto mediante esterificazione con alcol metilico dell’acido adipico; il DMA viene utilizzato 
quale solvente altobollente nelle produzioni industriali di vernici sintetiche, inchiostri e come coalescente 
nei sistemi di verniciatura a base acquosa. 
- Purificazione di solventi 
Purificazione di materie prime grezze non rifiuti mediante operazioni fisiche di distillazione e disidratazione 
per l‘ottenimento di solventi puri quali THF, acetonitrile, alcoli butilici, esteri, etc. 
- DME (1,2-Dimetossietano) 
Prodotto ottenuto per distillazione da 1,2-Dimetossietano grezzo purificato mediante colonna di 
distillazione e rettifica. Prodotto chimico destinato ad esclusivo uso dell’industria farmaceutica. 
- THF (Tetraidrofurano) 
Prodotto ottenuto per distillazione, disidratazione e rettifica da THF grezzo idrato; prodotto finale di 
elevata purezza 
- Acetonitrile 
Prodotto ottenuto per distillazione da ACN grezzo purificato mediante colonna di distillazione e rettifica. 
 
- Strippaggio fase solvente per purificazione materie prime 
Purificazione di materie prime grezze di terzi (quali resine, hot melts) mediante l’estrazione della fase 
solvente con processi fisici di distillazione sottovuoto. 
- Reattivo di Grignard (soluzione di Benzilmagnesiocloruro in THF) 
Prodotto di sintesi ottenuto mediante colaggio di una soluzione di Benzilcloruro in tetraidrofurano in un 
miscelatore contenente una dispersione di magnesio in tetraidrofurano. 
Prodotto utilizzato nelle sintesi chimiche e chimico/farmaceutiche per l’addizione molecolare del radicale 
benzilico da molte industrie chimiche e farmaceutiche. 
- Ketoenamina 
Prodotto ottenuto da una serie di reazioni che modificano la L-Fenilalanina, materie prima di partenza. È 
Intermedio chimico farmaceutico prodotto per conto di una importante società multinazionale farmaceutica 
e da questa utilizzato quale “starting material” in produzioni farmaceutiche per l’ottenimento di una 
specialità utilizzata nelle terapie anti-AIDS. 
Altre sintesi: catalizzatori organici ed organometallici (Ceroman etc). 
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Le attività della sezione 6000 sono a batch; le quantità di produzione dei vari prodotti sono soggette alle 
richieste di mercato. Per produzione in ciclo continuo si utilizzano le sezioni di impianto della distilleria.  
 
Laboratorio controllo sintesi/uffici 
Il Laboratorio fa parte di un fabbricato con mura perimetrali e struttura in calcestruzzo che ospita, oltre il 
laboratorio chimico stesso, le aree di produzione e i locali adibiti a spogliatoio e servizi operatori, nonché 
uffici tecnici posti al primo piano sopra il laboratorio stesso. 
Il Laboratorio è un locale costituito da tre stanze comunicanti, la più grande adibita a laboratorio di Ricerca 
e Sviluppo, una seconda stanza adibita a laboratorio di Analisi per la Ricerca e Sviluppo e di Controllo 
Qualità e la terza a ufficio. 
Il Laboratorio è finalizzato al controllo delle fasi di sintesi svolte presso la sezione 6000. 
 
Magazzini 
Il magazzino è destinato allo stoccaggio di materie prime e prodotti per l’attività di produzione di intermedi 
chimico/farmaceutici e di esterificazione ed è situato in un capannone di un piano con mura perimetrali e 
struttura in calcestruzzo. Il fabbricato è internamente suddiviso in diverse aree con tramezzi metallici per 
differenziare gli spazi destinati ai vari composti. 
 
Deposito fiscale Alcol Etilico 
Il deposito fiscale alcool etilico è composto da un serbatoio di stoccaggio e da un serbatoio di 
denaturazione installato su celle di carico; è inoltre presente una struttura metallica coperta, aperta sui 
lati, dove sono posizionati, al primo piano, piccoli serbatoi contenenti i diversi solventi denaturanti. Al 
piano terra sono posizionati due contenitori metallici installati su pese analogiche destinati al dosaggio dei 
denaturanti che vengono successivamente inviati, tramite pompe pneumatiche a membrana, nel sistema 
di denaturazione in linea.  In passato l’alcol etilico 99,9 era ottenuto mediante distillazione frazionata di 
una miscela alcolica; attualmente l’alcol etilico 99,9 o altra gradazione viene acquistato e 
commercializzato tal quale o denaturato e/o formulato secondo le varie richieste di mercato. 
 
Deposito oli minerali (Fluxid/Bitoil) ai sensi del D.Lgs. 594/95 art.21, comma 2 
La Società Bitolea SpA Chimica Ecologica riceve da una azienda operante nel settore petrolchimico, un 
prodotto residuo di lavorazione, costituito prevalentemente da solventi altobollenti (chetoni, idrocarburi). 
Il prodotto viene sottoposto, con l’impianto della sezione 7000 e/o sezione 19000/2003, a trattamenti di 
strippaggio con evaporatore a film sottile operante sottovuoto e successiva depurazione e frazionamento. 
 
Tutte le operazioni sono essenzialmente operazioni semplici di natura fisica, che originano principalmente 
una frazione assimilata ad Olio combustibile denso BTZ e una frazione di fondo di resina termoplastica. 
L’Olio combustibile denso BTZ viene inviato mediante tubazione metallica fissa ai due serbatoi compresi 
nel deposito commerciale Oli Combustibili.  
Da questi serbatoi il prodotto viene estratto per essere caricato in ciclo chiuso su ATB in apposita area di 
carico dedicata esclusivamente alle operazioni del deposito o trasferito mediante tubazione metallica fissa 
e contatore volumetrico fiscale per l’alimentazione del serbatoio fiscale di servizio alle caldaie.  
 
L’attività di vigilanza fiscale viene espletata da parte dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane. Il deposito è 
dotato di pesa a ponte autonoma. 
Il deposito è confinato nei confronti dello stabilimento Bitolea mediante rete metallica fiscale posta 
perimetralmente ed avente un altezza di 3 metri ed usufruisce di un ingresso carraio separato dallo 
Stabilimento. 
I trasferimenti all’interno del deposito avvengono mediante l’utilizzo di pompe antideflagranti fisse e 
tubazioni metalliche fisse. Il carico e lo scarico delle autobotti avviene con l’utilizzo di pompe 
antideflagranti fisse e manichette flessibili di adeguate dimensioni sia per il prodotto che per il ciclo chiuso 
dei vapori. 
 
Il Deposito è autorizzato con Decreto n. 7333 del 07.07.2008. 
 
Utilities di Stabilimento 
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Il fabbisogno energetico degli impianti dello stabilimento viene soddisfatto da una centrale termica per la 
produzione del vapore surriscaldato ad alta pressione. Al fine di ottimizzare i consumi energetici ed idrici 
la condensa dell’impianto è recuperata al 95% circa e il vapore surriscaldato prima di essere inviato agli 
impianti di processo viene fatto espandere su una turbina a vapore per la produzione di energia elettrica. 
L’energia elettrica prodotta è proporzionale alla portata di vapore. Il vapore in uscita dalla turbina a due 
valori di pressione 7 e 3,5 Bar(g) viene inviato agli impianti di produzione. 
 
Gas Metano: viene utilizzato come combustibile per le caldaie in alternativa all’Olio Combustibile denso 
BTZ e viene fornito attraverso la rete esterna e cabina esterna di misura. Il metano viene distribuito 
all’interno dello stabilimento da una rete fino alla cabina di distribuzione posta in prossimità della centrale 
termica. 
 
Olio Combustibile denso BTZ: viene utilizzato come combustibile della caldaia in alternativa al gas 
metano. Viene stoccato in un serbatoio esterno da 150 m3 dedicato. 
 
Acqua potabile: l’acqua potabile viene fornita attraverso l’acquedotto pubblico comunale e viene distribuita 
all’interno dello stabilimento da una rete interna per solo usi civili. 
 
L’acqua di raffreddamento industriale impiegata per il raffreddamento degli impianti viene prelevata da 
una vasca in C.A. con torri evaporative per il raffreddamento con aria e viene fatta circolare in circuito 
chiuso ai diversi utilizzi a scambio indiretto. La portata di ricircolo è di circa 2500 m3/h. 
 
Acqua antincendio: viene prelevata in condizioni di emergenza da una vasca in C.A. da 1500 m3 sempre 
piena e con il controllo routinario delle apparecchiature a cura del personale del reparto manutenzione e 
tecnico. 
 
Acqua di pozzo: viene prelevata da un pozzo interno allo stabilimento e viene impiegata per la produzione 
di acqua osmotizzata per la centrale termica e per il reintegro dell’acqua di raffreddamento e dell’acqua 
antincendio. Il reintegro è automatico comandato dal controllo di livello delle vasche . 
 
Energia elettrica da rete esterna: gran parte dell’energia elettrica necessaria allo stabilimento viene 
autoprodotta nello stabilimento con turbina a vapore, la parte mancante viene prelevata dalla rete esterna. 
La tensione di arrivo è di 15000 V e viene da noi prelevata in una cabina di trasformazione a 400 V. 
 
Gruppi elettrogeni di emergenza da 700 kWA e da 1000 kWA. 
 
Stoccaggio e distribuzione e produzione azoto: l’azoto gassoso viene impiegato per l’inertizzazione. Viene 
prelevato dai serbatoi dell’azoto liquido e gassificato oppure prodotto dall’aria con sistema PSA e quindi 
distribuito in tutto lo stabilimento ad una pressione di 5.5 bar(g). 
L’azoto liquido viene anche utilizzato come mezzo di raffreddamento per il reparto di sintesi e per 
l’impianto di abbattimento criogenico. 
 
Rete di distribuzione aria industriale e aria strumenti. 
 
Sistema di refrigerazione con acqua glicolata alla temperatura media di -3/0°C in circuito chiuso. 
 
Acqua demi per reintegro generatori di vapore. Viene prodotta da acqua di pozzo con sistema ad osmosi 
inversa e distribuita dalle pompe di alimento ai generatori di vapore. 
 
B.5  GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO 

 

La ditta è autorizzata all’esercizio delle seguenti operazioni: 
- R2 - rigenerazione/recupero solventi 
- R13 - messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi 
- D15 - R13 - deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi con Cl >2% 
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- D15 - deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi decadenti dall’attività di recupero 
- D15 - R13 - deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi con Cl > 2% 

decadenti dall’attività di recupero  
 
Quantità massima autorizzata di trattamento R2 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ritirabili 
annualmente è pari a 98900 ton/anno. 
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Gli stoccaggi sono così organizzati: 
 

Operazioni autorizzate Capacità massima di 
stoccaggio autorizzata 

[m 3] 

Modalità di stoccaggio Capacità 
geometrica 

[m 3] 
R13 - Messa in riserva di rifiuti 
speciali pericolosi con Cl>2% 

990 n. 1 serbatoio da 150 m3 Sez. 200 
n. 1 serbatoio da 500 m3 Sez. 300 
n. 1 serbatoio da 150 m3 Sez. 100 
n. 1 serbatoio da 70 m3 Sez. 1000 
n. 2 serbatoi da 130 m3 Sez. 2300 

1130 

R13 - Messa in riserva di rifiuti 
speciali pericolosi 

2060 n. 1 serbatoio da 500 m3 Sez. 300 
n. 5 serbatoi da 130 m3 Sez. 2300 
n. 3 serbatoi da 150 m3 Sez. 300 
n. 4 serbatoi da 50 m3 Sez. 1200 
n. 2 serbatoi da 150 m3 Sez. 200 
n. 1 serbatoio da 50 m3 Sez. 1000 
n. 3 serbatoi da 70 m3 Sez. 1000 

2360 

D15 - R13 - Deposito 
preliminare e/o messa in 
riserva di rifiuti speciali 
pericolosi con Cl>2% 

200 Fusti/cisternette/GIR totale 200 m3 
- capannone F reparto Sez. 7000 

200 

D15 - Deposito preliminare di 
rifiuti speciali pericolosi 
decadenti dall’attività di 
recupero 

350 n. 1 serbatoio da 50 m3 Sez. 1000 
n. 1 serbatoio da 150 m3 Sez. 300 
n. 2 serbatoi da 100 m3 Sez. 1400 

400 

D15 - R13 - Deposito 
preliminare e/o messa in 
riserva di rifiuti speciali 
pericolosi con Cl>2% 
decadenti dall’attività di 
recupero 

150 n. 1 serbatoio da 50 m3 Sez. 1200 
n. 1 serbatoio da 25 m3 Sez. 100 
n. 1 serbatoio da 35 m3 Sez. 100 
n. 1 serbatoio da 50 m3 Sez. 1000 

160 

 
Totale autorizzato 3750 Totale geometrico 4250 

 

Il deposito preliminare (D15) e/o di messa in riserva (R13) di 200 m3 in fusti e/o cisternette (GIR), 
effettuato in zona dedicata del capannone F reparto B, è funzionale per l’attività R13, al trasferimento 
tramite aspirazione dei reflui liquidi contenuti in tali confezioni che vengono inviati ai relativi serbatoi di 
messa in riserva (R13), da cui verranno poi avviati alla lavorazione. 
 
Possono essere ricevuti rifiuti speciali pericolosi in fusti, GIR o sfusi in autobotte che, riscontrati dall’analisi 
di accettazione carenti come contenuto di solventi recuperabili, vengono inviati allo smaltimento finale 
presso impianti terzi autorizzati. 
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Il “Protocollo di Gestione dei Rifiuti” definisce le modalità per l’accettazione, il conferimento, la 
caratterizzazione preliminare, i tempi e modalità di stoccaggio, le modalità di lavorazione e congedo 
dell’automezzo, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di 
certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. 
In particolare il Protocollo analizza i seguenti aspetti: 

• Caratterizzazione preliminare di accettazione nuovo rifiuto: al fine di verificare la possibilità di 
ricezione e di successiva lavorazione di un nuovo rifiuto, viene richiesto un campione 
rappresentativo del refluo. Se dalle prove di laboratorio risulta che il rifiuto può essere 
accettato/lavorato, il Responsabile di Laboratorio e Produzione sulla base delle lavorazioni che lo 
stesso dovrà subire, identifica il/i serbatoio/i nel quale verrà stoccato e gli impianti che verranno 
utilizzati. Il rifiuto viene inoltre sottoposto ad una prova di miscelazione tra il campione 
rappresentativo del nuovo rifiuto ed un campione rappresentativo di quanto stoccato nei/i 
serbatoio/i di destinazione. 

• Verifica accettabilità del carico di rifiuto: viene effettuato un campionamento ed una analisi per 
verificare la possibilità di accettare il carico per ogni conferimento o con cadenza semestrale per i 
reflui provenienti da ciclo tecnologico ben definito e con conferimento molto frequente per 
verificare la possibilità di accettare il carico. Nel caso il rifiuto possa essere accettato viene data 
l’autorizzazione allo scarico nei serbatoi dedicati; in caso contrario il rifiuto viene destinato allo 
smaltimento finale presso impianti terzi autorizzati. 

• Conferimento, accettazione e congedo dell’automezzo: la procedura prevede le modalità per 
l’accettazione del mezzo (verifica documentale), le operazioni di ingresso e posizionamento 
nell’area di sosta dedicata per le operazioni di campionamento e successivo scarico e le 
operazioni di congedo (compilazione della documentazione) 

• Campionamento: la procedura definisce le modalità operative per le operazioni di campionamento 
(da ATB, fusti e serbatoio). 

• Analisi campioni presso il laboratorio: la procedura individua i metodi di analisi l’effettuazione dei 
campionamenti, comprese le misure di prevenzione e protezione da adottare (DPI). 

• Scarico Automezzi: la procedura definisce le modalità operative per l’effettuazione degli scarichi 
degli automezzi. 

• Programma di produzione e modalità di trattamento e recupero dei rifiuti: lo scopo della procedura 
è quello di definire le modalità per la realizzazione del programma di produzione. 

• Certificazione dei rifiuti decadenti dal recupero: la procedura stabilisce le modalità per la 
certificazione dei rifiuti decadenti dall’attività di recupero. 
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L'impianto è autorizzato a tali operazioni peri rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, così 
elencati: 
 

OPERAZIONE CODICE CER DESCRIZIONE CER 
R13 R2 

030201 Preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati X X 

030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 
organici clorurati 

X X 

030203 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 
organometallici X X 

030204 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti 
inorganici X X 

030205 Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze 
pericolose 

X X 

030302 Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) X X 

030305 Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della 
carta 

X X 

030309 Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio X X 

030311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 03 03 10 

X X 

040103 Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida X X 
040104 Liquido di concia contenente cromo X X 
040105 Liquido di concia non contenente cromo X X 

040210 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, 
cera) 

X X 

040214 Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici X X 
040215 Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 X X 
040216 Tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose X X 
040217 Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 X X 

040219 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

040220 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 04 02 19 

X X 

050102 Fanghi da processi di dissalazione X X 
050103 Morchie da fondi di serbatoi X X 
050104 Fanghi di alchili acidi X X 
050105 Perdite di olio X X 
050106 Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature X X 
050107 Catrami acidi X X 
050108 Altri catrami X X 

050109 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

050110 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 05 01 09 

X X 

050112 Acidi contenenti oli X X 
050113 Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie X X 
050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X X 
050115 Filtri di argilla esauriti X X 
050116 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio X X 
050117 Bitume X X 
050601 Catrami acidi X X 
050603 Altri catrami X X 
050604 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento X X 
060101 Acido solforico e acido solforoso X X 
060102 Acido cloridrico X X 
060103 Acido fluoridrico X X 
060104 Acido fosforico e fosforoso X X 
060105 Acido nitrico e acido nitroso X X 
060106 Altri acidi X X 
060201 Idrossido di calcio X X 
060203 Idrossido di ammonio X X 
060311 Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri X X 
060313 Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti X X 
060314 Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 X X 
060502 Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze X X 
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OPERAZIONE CODICE CER DESCRIZIONE CER 
R13 R2 

pericolose 

060503 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 06 05 02 X X 

060701 Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto X X 
060704 Soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto X X 
060802 Rifiuti contenenti clorosilani pericolosi X X 

060903 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da 
sostanze pericolose X X 

060904 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla 
voce 06 09 03 X X 

061002 Rifiuti contenenti sostanze pericolose X X 

061101 Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di 
titanio X X 

061301 Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici X X 
070101 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070107 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070108 Altri fondi e residui di reazione X X 
070109 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070111 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070112 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 01 11 

X X 

070201 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070207 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070208 Altri fondi e residui di reazione X X 
070209 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070210 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070211 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070212 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 02 11 

X X 

070214 Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose X X 
070215 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 X X 
070216 Rifiuti contenenti siliconi pericolosi X X 
070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 X X 
070301 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070307 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070308 Altri fondi e residui di reazione X X 
070309 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati X X 
070310 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070311 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070312 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 03 11 

X X 

070401 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070407 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070408 Altri fondi e residui di reazione X X 
070409 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070410 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070411 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070412 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 04 11 

X X 

070413 Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose X X 
070501 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
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OPERAZIONE CODICE CER DESCRIZIONE CER 
R13 R2 

070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070504 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070507 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070508 Altri fondi e residui di reazione X X 
070509 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070510 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070511 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070512 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 05 11 X X 

070601 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070607 Fondi e residui di reazione, alogenati X X 
070608 Altri fondi e residui di reazione X X 
070609 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070610 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070611 Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze 
pericolose 

X X 

070612 Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui 
alla voce 07 06 11 X X 

070701 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri X X 
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri X X 
070707 Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati X X 
070708 Altri residui di distillazione e residui di reazione X X 
070709 Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati X X 
070710 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti X X 

070711 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze 
pericolose X X 

070712 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di 
cui alla voce 07 07 11 X X 

080111 Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose X X 

080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 X X 

080115 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose X X 

080116 Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 01 15 X X 

080117 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose X X 

080118 Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 01 17 X X 

080119 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose X X 

080120 Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui 
alla voce 08 01 19 X X 

080121 Residui di pittura o di sverniciatori X X 
080202 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici X X 
080203 Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici X X 
080307 Fanghi acquosi contenenti inchiostro X X 
080312 Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X 
080313 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 X X 
080314 Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose X X 
080315 Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 X X 
080316 Residui di soluzioni per incisione X X 
080319 Oli disperdenti X X 

080409 Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose X X 

080410 Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 X X 

080411 Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze 
pericolose X X 

080412 Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 X X 
080413 Fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici X X 
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OPERAZIONE CODICE CER DESCRIZIONE CER 
R13 R2 

o altre sostanze pericolose 

080414 Fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 04 13 X X 

080415 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi 
organici o altre sostanze pericolose X X 

080416 Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui 
alla voce 08 04 15 

X X 

080417 Olio di resina X X 
080501 Isocianati di scarto X X 
090101 Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa X X 
090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa X X 
090103 Soluzioni di sviluppo a base di solventi X X 
090104 Soluzioni di fissaggio X X 
090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore X X 

090106 Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti 
fotografici X X 

090113 Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da 
quelli di cui alla voce 09 01 06 X X 

110111 Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose X X 

110112 Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 
11 X X 

110113 Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X X 
130701 Olio combustibile e carburante diesel X X 
130702 Benzina X X 
130703 Altri carburanti (comprese le miscele) X X 
140601 Clorofluorocarburi, hcfc, hfc X X 
140602 Altri solventi e miscele di solventi alogenati X X 
140603 Altri solventi e miscele di solventi X X 
140604 Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati X X 
140605 Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi X X 
160114 Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose X X 
160115 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 X X 
160305 Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose X X 

160506 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze 
pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio X X 

160508 Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da 
sostanze pericolose X X 

160709 Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose X X 

160801 Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o 
platino (tranne 16 08 07) X X 

160802 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o 
composti di metalli di transizione pericolosi X X 

160803 Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli 
di transizione, non specificati altrimenti 

X X 

160804 Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) X X 
160805 Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico X X 
160806 Liquidi esauriti usati come catalizzatori X X 
160807 Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose X X 
161001 Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose X X 
161002 Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01 X X 
161003 Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose X X 
161004 Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 X X 
180106 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose X X 
180107 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 X X 
190203 Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi X X 
190204 Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso X X 

190205 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze 
pericolose X X 

190206 Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 02 05 

X X 

190207 Oli e concentrati prodotti da processi di separazione X X 
190208 Rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose X X 
190209 Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose X X 
190210 Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 X X 
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OPERAZIONE CODICE CER DESCRIZIONE CER 
R13 R2 

190211 Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose X X 
190808 Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose X X 
191102 Catrami acidi X X 
191103 Rifiuti liquidi acquosi X X 

191307 Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni 
di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

X X 

 

Tabella B7  – rifiuti in ingresso 
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C.  QUADRO AMBIENTALE 

C.1  EMISSIONI IN ATMOSFERA SISTEMI DI CONTENIMENTO 

Tutte le unità produttive (impianti di distillazione, predistillazione, estrazione e i serbatoi) sono collegate al 
sistema di blow-down (E1), non esistono quindi sfiati liberi in atmosfera. 
 
Situazione esistente 
La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell’impianto: 
 

Provenienza Sistemi di abbattimento 
Emissione 

Sigla Descrizione 

Durata 
[h/d] 
[d/anno] 

Temp. 
[°c] Inquinanti 

Prima del convogliamento 

Altezza 
camino  
[m] 

Sezione 
camino 
[m 2] 

E1 M1 

Blow-down cui 
convogliano tutti 
gli impianti 
produttivi e i 
serbatoi della 
sez. 700 

 
condensatore ad acqua glicolata, 
scrubber di controlavaggio, colonna 
di assorbimento e impianto criogenico 

22 0,05 

E8 M8 Sezione 6000 

24 
335 

ambiente 
BTEX 
Solventi 
aromatici 

 
Scrubber di controlavaggio 

12 1,8 

E2 M2 Caldaia 
OMP 10.000/300 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

E3 M3 Caldaia 
OMP 8.000/300 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

E4 M4 Caldaia 
OMP 8.000/300 

24 
335 220/230 NOx 

CO - 15 0.20 

E11 M11 Caldaia  
OMP 10.000 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera – assetto attuale 
 
Situazione di progetto 
 
La Società Bitolea SpA Chimica Ecologica ha implementato un progetto (presentato in data 22/04/15) per 
per il monitoraggio mediante misurazione in continuo del TOC delle emissioni attraverso l’installazione in 
zona sicura di un FID. In particolare i punti di emissione E1 ed E8 verranno convogliati in un unico punto 
di emissione denominato EG (emissione generale) sottoposto a monitoraggio continuo. 
Ulteriore misura prevista dall’Azienda è relativa al controllo ed alla normalizzazione dei picchi di TOC che 
si possono verificare al cambio alternato dei condensatori criogenici (uno in esercizio e l’altro in 
sbrinamento); in dettaglio l’intervento consiste nell’installazione di n. 2 contenitori da 12 m3/cad. di carboni 
attivi (anche questi utilizzati alternativamente) che all’aumento del TOC rilevato dal FID vengono inseriti 
immediatamente dal DCS interno che gestisce e controlla i segnali del FID stesso. 
 
La seguente tabella riassume le emissioni post progetto 

Provenienza Sistemi di abbattimento 

Emissione 
Sigla Descrizione 

Durata 
[h/d] 
[d/anno] 

Temp. 
[°c] Inquinanti Prima del 

convogliamento 

Dopo il 

convogliamento 

Altezza 
camino  
[m] 

Sezione 
camino 
[m 2] 
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M1 

Blow-down cui 
convogliano tutti 
gli impianti 
produttivi e i 
serbatoi della 
sez. 700 

[ExE1] 
condensatore ad 

acqua glicolata, 

scrubber di 

controlavaggio, 

colonna di 

assorbimento e 

impianto criogenico 

EG 
 
 
 
 

M8 Sezione 6000 

24 
335 

ambiente 
BTEX 
Solventi 
aromatici 

[Ex E8] 
Scrubber di 
controlavaggio 

Filtro a carboni 

attivi  
20 0,12 

E2 M2 Caldaia 
OMP 10.000/300 

24 
335 220/230 NOx 

CO - 15 0.20 

E3 M3 Caldaia 
OMP 8.000/300 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

E4 M4 Caldaia 
OMP 8.000/300 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

E11 M11 Caldaia  
OMP 10.000 

24 
335 

220/230 NOx 
CO 

- 15 0.20 

Tabella C1- bis - Emissioni in atmosfera- assetto di progetto 
 
La seguente tabella riassume le emissioni derivanti da impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi 
dell’art.272 comma 1 della Parte Quinta al D.Lgs.152/2006 (ex attività ad inquinamento poco significativo 
ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991). 
 
 

PROVENIENZA 
EMISSIONE 

Sigla Descrizione 
SISTEMI DI ABBATTIMENTO 

E5 M5 
camino a cui convogliano i serbatoi delle sezioni 100, 1100 e 2300. 
– Portata ≤ 1 Nm3/h 

condensatore ad acqua glicolata 
sui serbatoi scrubber ad acqua 
raffreddata. 

E6 M6 
camino a cui convogliano i serbatoi delle sezioni 200 e 1000. 
– Portata ≤ 1 Nm3/h 

condensatore ad acqua glicolata 
sui serbatoi scrubber ad acqua 
raffreddata. 

E7 M7 
camino a cui convogliano i serbatoi delle sezioni 300, 1200 e 
2300B. 
– Portata ≤ 1 Nm3/h 

condensatore ad acqua glicolata 
sui serbatoi scrubber ad acqua 
raffreddata. 

E9 M9 Laboratorio - 

E10 M10 Cogeneratore di emergenza - 

Tabella C2 - Emissioni a scarsa rilevanza 
 
 
 
 
 
 
Gli impianti Bitolea S.p.A Chimica Ecologica di Landriano sono tutti gestiti centralmente da sala controllo 
sempre presidiata, tutti gli indicatori, gli allarmi e tutti i livelli dei serbatoio sono riportati a DCS.  
 
Tutti gli impianti di distillazione, predistillazione ed estrazione presenti nello stabilimento, ed i serbatoi di 
servizio agli impianti hanno gli sfiati convogliati al sistema di recupero ed abbattimento, funzionante 
mediante condensazione e post-condensazione dei vapori di solventi emessi. 
Le emissioni gassose vengono intercettate mediante 3 livelli di condensazione: 
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1) il primo con batteria di aero-condensazione; 
2) il secondo è a circolazione forzata di acqua raffreddata con torri evaporative, che utilizzano una 
riserva d'acqua di c.a. 1.500 m3 contenuta in una vasca dedicata; 
3) il terzo è ad acqua glicolata mantenuta ad una temperatura inf. a - 2 °C, sufficiente alla liquefaz ione 
dei solventi anche in condizioni di massima escursione termica (stabilità sulla media degli ultimi 20 
anni).La centrale frigorifera ha una potenzialità superiore a 2.000.000 frigorie/h ed è composta da n. 5 
unità indipendenti a garanzia della continuità del servizio anche in condizione di avaria di una unità; esiste 
inoltre un polmone di 20m3 mantenuto pieno di acqua glicolata a –2°C. 
 
All'uscita di questi post-condensatori, gli sfiati passano per un ulteriore scambiatore di blow down avente 
superficie di 200 m2 e raffreddato ad acqua glicolata. Quindi sono inviati al sistema di abbattimento 
criogenico raffreddato ad azoto liquido e costituito da due batterie di condensazione che operano 
alternativamente con temperature di esercizio di -100/-160 °C. 
Tutti i serbatoi di stoccaggio dello stabilimento, sono polmonati con azoto, gli sfiati sono dotati di 
condensatori ad acqua glicolata a -2/-5 °C, i livel li e i gradi di riempimento sono monitorati in tempo reale 
da sistema DCS, e sono dotati di allarme di alto (85% volume totale) e altissimo livello (90% volume 
totale). 
Sono inoltre presenti, a servizio del ciclo tecnologico, quattro generatori di vapore ad olio diatermico che 
possono essere alimentati sia ad olio combustibile denso BTZ sia a gas naturale. L’ultimo generatore 
installato, a seguito di istanza di modifica non sostanziale, risulta essere anch’esso dotato di un 
analizzatore in continuo dell’ossigeno e del CO ai fini del controllo della combustione. l processi produttivi 
necessitano abitualmente del vapore generato da tre caldaie, pertanto la quarta entra in funzione quando 
è in manutenzione una delle altre; il gestore ha dichiarato che fino ad oggi tutte le manutenzioni e le 
attività di pulizia delle tre caldaie sono sempre state eseguite nei periodi di fermo impianto corrispondenti 
alle fermate per ferie estive e invernali. 
 
Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 
 
 

Sigla emissione E5 E6 E7 

Portata max di progetto [Nm 3/h] 1 
(Azoto + SOV) 

1 
(Azoto + SOV) 

1 
(Azoto + SOV) 

Tipologia del sistema di abbattimento 

condensatore 
ad acqua 
glicolata e 
scrubber 
raffreddato con 
acqua glicolata 
a temperatura 
–5°C/-2°C 

condensatore 
ad acqua 
glicolata e 
scrubber 
raffreddato con 
acqua glicolata 
a temperatura 
–5°C/-2°C 

condensatore 
ad acqua 
glicolata e 
scrubber 
raffreddato con 
acqua glicolata 
a temperatura 
–5°C/-2°C 

Inquinanti abbattuti SOV SOV SOV 

Rendimento medio garantito (%) 97 97 97 

Rifiuti prodotti dal sistema [t/anno] 25 25 25 

Ricircolo effluente idrico 100 % 100 % 100 % 

Perdita di carico (mm c.a.) - - - 
Consumo d’acqua (m 3/h) - - - 

Gruppo di continuità (combustibile) - - - 

Sistema di riserva - - - 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta  

Stoccati nel 
serbatoio n. 
307 e 
reimmessi in 
produzione 

  

Manutenzione ordinaria 
(ore/settimana) 1 1 1 

Manutenzione straordinaria Agosto 
Dicembre 

Agosto 
Dicembre 

Agosto 
Dicembre 
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Sistema di Monitoraggio in continuo  no no no 

 
Tabella C3 – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 

 
 
 
 

Sigla emissione Ex E1 Ex E8 EG 

Portata max di progetto [Nm 3/h] 1.000 
(Azoto + SOV) 

10.000 
(Azoto + SOV) 

11.000 
(Azoto + 
SOV) 

Tipologia del sistema di abbattimento 

3 Scrubber di 
assorbimento 
raffreddati +  
1 condensatore 
ad acqua 
glicolata a 
temperatura di 
-5°C/-2°C + n. 2 
unità di 
condensazione 
criogeniche ad 
azoto 

scrubber di 
controlavaggio 

Filtro a 
carboni 
attivi 

Inquinanti abbattuti SOV SOV SOV 

Rendimento medio garantito (%) 97 97 97 

Rifiuti prodotti dal sistema [t/anno] 100 50 - 

Ricircolo effluente idrico 100 % 100 % - 

Perdita di carico (mm c.a.) 500 200  

Consumo d’acqua (m 3/h) - - - 

Gruppo di continuità (combustibile) - - - 

Sistema di riserva - - - 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta  Stoccati nel serbatoio n. 307 e 
reimmessi in produzione 

- 

Manutenzione ordinaria 
(ore/settimana) 4 1 

Da definire 

in 

Manutenzione straordinaria Agosto 
Dicembre 

Agosto 
Dicembre 

Agosto 
Dicembre 

Sistema di Monitoraggio in continuo  - - 

Da 

realizzare 

Tabella C3 bis  – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera punto EG 
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C.2  EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO 

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

Frequenza dello 
scarico Sigla 

Scaric
o 

Localizzazione 
Tipologia 

Acque 
Scaricate h/g g/sett  mesi/ 

anno 

Portata 
[m 3/h] Recettore Sistema di 

Abbattimento 
Sistema di 

monitoraggio 

S1 
N: 1519708 
E: 5017016 

- meteoriche di 
1° pioggia 
- domestiche 

7 24 12 - fognatura 
comunale 

Se necessario: 
Carboni attivi 

SI 

S2 
N: 1519706 
E: 5017164 

- meteoriche di 
2° pioggia 
- raffreddamento 

- - - - CIS 
Roggia Molina 

Se necessario: 
Carboni attivi 

SI 

S3  
N: 15 19 77 
E: 50 17 23 MISE 7 24 12 20 CIS 

Roggia Molina 

Filtro da 1 
micron e 
Carboni attivi 

SI 

Tabella C4 - Emissioni idriche 
 
 
Non esiste alcuno scarico relativo nelle acque derivate dai processi produttivi. Le acque separate nei 
processi produttivi vengono distillate al fine di ridurre le quantità di acque reflue da destinare allo 
smaltimento finale presso impianti esterni autorizzati; le acque distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 
 
La rete fognaria interna dello Stabilimento viene sempre tenuta chiusa verso l’esterno e risulta costituita 
da un elevato numero di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche dalle strade interne, dai piazzali e 
dalle aree di parcheggio impermeabili e dotate di opportune pendenze in modo da formare bacini di 
contenimento in grado di raccogliere e contenere eventuali sversamenti accidentali. 
 
L’area asservita dal sistema fognario è suddivisa in due zone identificate come Piazzali sud e Piazzali 
nord. 
- la zona Piazzali Sud si riferisce all’area primaria e comprende 3 capannoni, tutti i bacini contenenti i 

serbatoi sia di stoccaggio che di servizio, l’impianto produttivo costituito dalle colonne di distillazione e 
tutti gli impianti di servizio connessi (centrale termica, impianto di refrigerazione, generatori di vapore, 
cogeneratore), nonché le strade ed i piazzali di parcheggio temporaneo dei mezzi in transito o in 
accettazione. 

- la zona Piazzali Nord si riferisce all’area di seconda acquisizione attrezzata prevalentemente con 
numerosi stalli di parcheggio per accogliere i veicoli industriali in sosta in attesa di carico o scarico. 

 
In quest’area è stata realizzata inoltre la stazione di pompaggio acqua antincendio dotata di vasca 
contenente una riserva d’acqua di circa 1500 m3, che in caso di necessità può utilizzare anche i 1500 m3 
di acqua contenuta in una vasca limitrofa identificata con la sigla V-1301, attrezzata con torri evaporanti 
per il raffreddamento dell’acqua stessa. 
 
L’acqua di raffreddamento viene pompata (a circa 6 bar) a ciclo chiuso in tutti gli scambiatori degli impianti 
e costituisce il principale raffreddamento, in abbinamento con un primo stadio di raffreddamento ad aria 
realizzato solo su alcuni impianti ed un ultimo stadio a liquido antigelo mantenuto a circa  -3 °C/0 ° C. 
Questa acqua di raffreddamento viene analizzata quotidianamente e parzialmente scaricata ed integrata 
con l’acqua di pozzo, al fine di mantenere entro valori ottimali il livello di salinità, incrementato 
costantemente a causa della quantità di acqua evaporata dalle torri. 
Le due zone (Piazzali Nord e Piazzali Sud) sono dotate ciascuna di una vasca interrata di raccolta e 
rilancio. Ogni vasca è dotata di due pompe (una di riserva all’altra) che provvedono automaticamente ad 
inviare le acque meteoriche raccolte dal sistema fognario prima nei 2 serbatoi da 100 m3 ciascuno (1° 
pioggia) e successivamente in 1 serbatoio da 5000 m3 (2° pioggia). 
 
Pertanto la distinzione e conseguente separazione della prima pioggia viene effettuata mediante la 
raccolta di circa 200 m3 di acqua meteorica dai Piazzali Nord e Sud (corrispondente a 5 mm di acqua 
raccolta su una superficie di 40000 m2) e rilanciata, come sopra citato, dalle due vasche all’accumulo in 
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due serbatoi metallici esterni da 100 m3 ciascuno dedicati esclusivamente al contenimento delle acque di 
prima pioggia. 
 
Entrambi i serbatoi sono dotati di segnale di livello; solo dopo le analisi di laboratorio (pH e COD) le acque 
meteoriche in essi contenute vengono scaricate in fognatura comunale. 
A servizio di tutti i n. 3 serbatoi è presente un impianto costituito da due colonne a carboni attivi, che 
quando richiesto viene collegato ed utilizzato a ricircolo con il serbatoio interessato. 
Anche le acque di raffreddamento accumulate nella vasca da 1500 m3, oltre alle acque di prima pioggia 
accumulate nei due serbatoi da 100 m3 ed alle acque di seconda pioggia accumulate nel serbatoio da 
5000 m3, prima dello scarico vengono sottoposte ad analisi che ne determinano il COD ed il pH; i valori 
misurati vengono annotati su apposito registro conservato in laboratorio. 
Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi della palazzina uffici, casa custode, reparti, docce/servizi 
degli spogliatoi e le acque meteoriche di prima poggia, sono recapitate in fognatura comunale. 
 
Le acque di seconda pioggia e di raffreddamento vengono recapitate nel corso idrico superficiale 
denominato Roggia Molina, che scorre lungo tutto il fronte ovest dello Stabilimento e la cui portata risulta 
essere di poco superiore a 3000 m3/h. 
 
Il consenso ad effettuare lo scarico in fognatura pubblica o in acque superficiali, previa visione dei dati 
analitici, è di competenza del Direttore di produzione o di un suo Vice, espressamente delegato dallo 
stesso. 
 
Lo Stabilimento non dispone di impianti di depurazione o trattamento reflui industriali, in quanto tutte le 
acque di processo sono riciclate nella fase di produzione e quindi smaltite come rifiuto. 
 
Sugli scarichi sono installati un misuratore in continuo della portata e un campionatore in automatico sulle 
24 ore, refrigerato e sigillato sugli scarichi in acque superficiali nonché sugli effluenti alla pubblica 
fognatura. 
 
Scarico S3 in CIS-MISE 
Nel luglio 2013 è stato autorizzato dalla Provincia di Pavia con Autorizzazione nr. 67/2013-AQ del 
05/07/2013 lo scarico in Roggia Molina denominato S3 delle acque di falda emunte da una barriera 
idraulica realizzata come intervento di MISE al confine sud dello stabilimento, costituita da nr. 21 pozzi e 
iviate in un successivo impianto di trattamento mediante filtrazione con carboni attivi. 
Le acque trattate vengono scaricate mediante tubazione fissa dotata di pozzetto preleva campioni, nel 
corso idrico superficiale Roggia Molina. I controlli analitici di PH e COD sono giornalieri.  
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C.3  Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

 
L’attività produttiva dello Stabilimento è a ciclo continuo. La zonizzazione acustica del Comune di 
Landriano classifica l’area dello stabilimento come classe V (area prevalentemente industriali) mentre le 
aree confinanti ricadono in classe IV, III. 
 
Nella tabella seguente sono riportate le classi acustiche delle aree limitrofe lo Stabilimento. 
 

Classe acustica dei siti confinanti 

Riferimenti planimetrici Distanza Classe acustica 
0 IV OVEST 

100 III 
0 IV SUD 

350 III 
SUD-OVEST 0 III 

0 IV 
50 III EST 

100 II 
0 IV NORD 

350 III 
0 IV 

50 III NORD-OVEST 
275 I 

 
 
C.4  EMISSIONI AL SUOLO E SISTEMI DI CONTENIMENTO 

 
Tutte le aree dello Stabilimento sono completamente pavimentate e le strade interne asfaltate, per cui, in 
caso di eventuali sversamenti, non si ha percolamento immediato nel terreno e nel sottosuolo. 
 
Al fine di evitare l’eventuale contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, i serbatoi 
fuori terra sono dotati di bacini di contenimento in cemento armato in grado di raccogliere eventuali 
sversamenti. In allegato 3 è riportata la dimensione dei bacini di contenimento e le caratteristiche 
costruttive. 
 
I serbatoi tumulati contenenti sostanze pericolose per l’ambiente sono posati in bacini di cemento armato 
con soletta di fondo e copertura; gli spazi tra i vari serbatoi, e tra questi e la copertura e la soletta di fondo, 
sono riempiti con argilla espansa sferica che agisce da coibente.  
Tutti i livelli dei serbatoi sono riportati a DCS per cui è possibile rilevare una loro eventuale perdita. 
 
Il serbatoio interrato di stoccaggio del combustibile denso BTZ è a doppia camicia di contenimento con 
sistema di rilevamento in continuo del livello. 
Il secondo serbatoio interrato per gasolio o biodiesel non è in uso; comunque la sua tenuta viene 
verificata periodicamente. 
 
Le aree di carico/scarico, di stoccaggio e quelle adibite alla movimentazione dei prodotti sono 
completamente pavimentate e dotate di griglie per la raccolta di eventuali sversamenti che convogliano 
alla rete fognaria di stabilimento, sempre chiusa verso l’esterno e dotata di 3 serbatoi di raccolta in acciaio 
al carbonio, di cui n. 2 da 100 m3 ciascuno per l’accumulo della prima pioggia ed uno da 5000 m3 per la 
seconda pioggia. 
Nelle postazioni di carico e scarico sono installate valvole “full stop” che costituiscono un sistema di 
intercetto rapido. Il sistema consiste in due valvole pneumatiche, una da collegare alla valvola di scarico 
dell’autobotte e l’altra installata sulla mandata della pompa e dotata di fine corsa di consenso alla pompa 
stessa. Tali valvole sono normalmente chiuse e vengono azionate (mantenute aperte) dal circuito dell’aria 
strumenti dello Stabilimento. In caso di emergenza l’operatore può chiudere le valvole mediante il 
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pulsante di consenso che interrompendo il flusso di aria chiude le valvole. L’azionamento del pulsante ha 
inoltre l’effetto di arrestare la pompa movimentazione. 
 
C.5  PRODUZIONE RIFIUTI 

C.5.1 RIFIUTI GESTITI IN DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 183, COMMA 1, LETTERA BB) DEL 
D.LGS. 152/06) 

Il principale rifiuto risultante dal processo di distillazione è l’acqua di distillazione, che viene ridistillata e 
rimessa in circolo al fine di minimizzarne il volume; tale rifiuto viene smaltito tramite conferimento ad 
aziende esterne specializzate. 
Nella tabella sottostante si riporta la descrizione dei rifiuti prodotti. 
 

 
 

Tabella C5 – Caratteristiche rifiuti prodotti – anno 2015 
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C.6  BONIFICHE 

 
Lo Stabilimento è soggetto ad una procedura di bonifica secondo le norme previste D.Lgs. 152/2006 e 
smi; Nell’ambito delle attività previste dalla Normativa sono stati realizzati n. 64 piezometri sia interni che 
esterni al Sito, parte dei quali costituiscono una barriera idraulica. 
Il sistema di Messa in Sicurezza di Emergenza e di bonifica si basa su una barriera idraulica (attiva da 
Luglio 2012) che comprende n. 13 punti di pompaggio dalla falda libera e n. 8 punti di pompaggio dalla 
falda confinata. Le acque di falda emunte vengono recapitate in un impianto di trattamento di depurazione 
attivo 24 ore su 24. 
 
C.7  RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

 
Lo Stabilimento Bitolea SpA Chimica Ecologica di Landriano (PV) ricade nell'obbligo di presentazione del 
Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
rapporto di Sicurezza è stato presentato a Dicembre 2011; la Notifica e “Scheda di informazione sui rischi 
di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori - Allegato V” sono state trasmesse in data Ottobre 2014. 
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D.  QUADRO INTEGRATO 

Nella tabella seguente si riporta l’applicazione delle BAT tratte dal BREF “Large Volume Organic 
Chemical Industry”. 
 

BAT Stato di 
applicazione Modalità di applicazione 

6.2 Management system 

6.2.1 POLITICA   
6.2.2 DESIGN DI PROCESSO   
6.2.2.1   
Revisione delle implicazioni ambientali di 
tutte le materie prime, gli intermedi e i 
prodotti. 

Applicata  

Essendo uno Stabilimento a rischio di incidente 
rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99 e smi, Bitolea 
valuta nell’analisi di rischio anche le implicazioni 
ambientali connesse alle sostanze ed ai processi. 

6.2.2.2.   
Identificazione e caratterizzazione di tutti i 
rilasci programmati e potenzialmente non 
programmati. Applicata  

La caratterizzazione dei rilasci in condizioni normali 
viene valutata in fase dei controlli analitici standard 
(con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera 
e scarichi idrici). 
Per i rilasci non programmati (emergenza, anomalie, 
etc.) queste vengono definite e caratterizzate in fase 
di stesura del Rapporto di Sicurezza e del Piano di 
Emergenza Interno ed Esterno. 

6.2.2.3.  
Isolamento dei flussi di 
emissioni/reflui/rifiuti alla sorgente al fine di 
facilitare il loro riuso e il loro trattamento. 

Applicata  

I flussi di emissioni in atmosfera risultano già 
trascurabili come portata. Per le acque non esistono 
scarichi di acque di processo, che sono trattate come 
rifiuti.  
Queste acque, risultanti dalla distillazioni dei rifiuti in 
ingresso, vengono rilanciate alla Sezione di ricircolo 
che ne riduce il contenuto di acqua, diminuendone 
notevolmente il volume. Il rifiuto risultante viene 
inviato allo smaltimento definitivo presso impianti 
esterni autorizzati. L’acqua distillata viene riutilizzata 
nei processi produttivi.  

6.2.2.4.  
Trattamento dei flussi di 
emissioni/reflui/rifiuti alla sorgente per 
massimizzare l’efficienza di abbattimento 
intervenendo su correnti con alta 
concentrazione e basso flusso. 

Applicata 

Si veda punto precedente. 

6.2.2.5 Capacità di tamponamento del 
flusso e del carico. 

Applicata I flussi e i carichi sono in ogni momento tamponabili. 

6.2.2.6 Installazione di sistemi di 
abbattimento di riserva (se necessario) 

Non applicato 

Non necessario in quanto: 
- i serbatoi sono polmonati con azoto e gli sfiati sono 
convogliati su condensatori ad acqua glicolata fredda 
e successivamente su scrubber di lavaggio 
raffreddata ad acqua glicolata 
- gli impianti e i serbatoi di impianto operano in 
corrente di azoto e sono dotati di condensatori ad 
aria, ad acqua ed ad acqua glicolata fredda; gli 
eventuali incondensati passano dallo scrubber, alla 
colonna di assorbimento, a blowdon e nell’impianto 
criogenico 

6.2.3.OPERAZIONE DI PROCESSO   
6.2.3.1  
Uso di sistemi di controllo (hardware e 
software) sia per il processo che per la 
strumentazione di controllo 
dell’inquinamento al fine di assicurare che 
le operazioni siano stabili, le rese elevate e 
le performance ambientali buone in tutte le 
condizioni operative. 

Applicata  

Tutti i sistemi di controllo sia per processo che per la 
strumentazione (compresi i parametri di controllo 
dell’inquinamento) sono riportati sia come indicazione 
che come allarme a DCS, in sala controllo sempre 
presidiata. 

6.2.3.2   
Implementazioni di sistemi che assicurino 
la consapevolezza ambientale e la 
formazione dell’operatore. 

Applicata  

La consapevolezza dell’operatore anche di carattere 
prettamente ambientale avviene attraverso la 
formazione periodica prevista dal Sistema di Gestione 
della Sicurezza adottato dalla Società Bitolea. 
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6.2.3.3  
Esistenza di definite procedure di risposta 
ad eventi anomali 

Applicata  
Le procedure di risposta ad eventi anomali sono 
definite sia nel manuale operativo dell’impianto stesso 
che nel Piano di Emergenza di Stabilimento. 

6.2.3.4  
Disponibilità di check di controllo sui 
processi in continuo; monitoraggio dei 
parametri ambientali critici al fine di rilevare 
condizioni operative anomale, emissioni e 
presenza di sistemi/misure che assicurino 
un pronto intervento. 

Applicata  

I controlli in continuo sui processi avvengono 
attraverso il sistema a DCS, che permette in ogni 
momento di avere un quadro complessivo 
dell’andamento dei parametri e di identificare 
univocamente un’anomalia.  
 

6.2.3.5  
Svolgimento di ispezioni e manutenzioni 
ordinarie, e, quando necessarie 
straordinarie, al fine di ottimizzare le 
performance degli impianti e della 
strumentazione di processo. Applicata 

In accordo con il proprio Sistema di Gestione della 
Sicurezza, così come con quello della Qualità, tutte le 
apparecchiature vengono verificate secondo un 
definito Piano di Manutenzione al fine di ottimizzarne 
le performance. 
Per le manutenzioni straordinarie esiste personale 
interno dedicato sempre presente ed in grado di 
intervenire tempestivamente. 

6.2.3.6  
Considerare e valutare le necessità di 
trattamento delle emissioni in aria a seguito 
di operazioni di depressurizzazione, 
svuotamento, spurgo e pulizia di 
apparecchiature o provenienti dai sistemi di 
abbattimento delle acque reflue. 

Applicata  

È presente una specifica procedura operativa per le 
attività di svuotamento, spurgo e pulizia delle 
apparecchiature. 

6.2.3.7 
Implementazione di un sistema di gestione 
dei rifiuti che includa la minimizzazione dei 
rifiuti, la riduzione delle emissioni e il 
consumo di materie prime. 

Applicata  

Buona parte delle acque di processo risultanti dalla 
distillazioni di rifiuti in ingresso vengono rilanciate alla 
Sezione di ricircolo che ne riduce il contenuto di 
acqua, diminuendone notevolmente il volume. Il rifiuto 
risultante viene inviato allo smaltimento definitivo 
presso impianti esterni autorizzati. L’acqua distillata 
ottenuta, viene riutilizzata nel processo. 

6.3.1 PREVENZIONE E MINIMIZZAZIONE DELL’INQUINAMENTO 
6.3.1.1  
Svolgere reazioni chimiche e processi di 
separazione in continuo, in 
apparecchiature chiuse. 

Applicata  

Tutti i processi e le movimentazioni di prodotti 
avvengono a ciclo chiuso. 
Tutti gli stoccaggi sono convogliati a sistema di 
abbattimento e polmonati con azoto. 

6.3.1.2  
Sottoporre i flussi continui di spurgo dai 
reattori alla seguente gerarchia: riuso, 
recupero, combustione in apparecchiature 
di controllo dell’inquinamento atmosferico e 
combustione in apparecchiature non 
dedicate. 

Applicata  

I flussi delle acque di processo, generate come rifiuto 
dal processo di distillazione, prima di essere inviate a 
smaltimento vengono rilanciate alla Sezione di 
ricircolo che ne riduce il contenuto di acqua, 
diminuendone notevolmente il volume. Il rifiuto 
risultante viene inviato allo smaltimento definitivo 
presso impianti esterni autorizzati. L’acqua distillata 
ottenuta, viene riutilizzata nel processo. 

6.3.1.3  
Minimizzare l’uso di energia e 
massimizzare il recupero di energia. 

Applicata  
In Stabilimento viene utilizzato ciclo combinato di 
generazione/cogenerazione di energia elettrica e 
termica. 

6.3.1.4  
Usare composti con bassa o più bassa 
tensione di vapore. 

Non applicabile 
Non possibile in quanto trattasi delle materie 
fondamentali per l’attività 

6.3.1.5 
Applicare i principi della “Chimica verde” 

Applicata  Si veda punto 6.2.1.7.  

6.3.2 EMISSIONI FUGGITIVE   
6.3.2.1  
Implementare un programma di “Leak 
Detection and Repair” (LDAR) focalizzato 
sulle perdite dalle tubature e dalle 
apparecchiature. 

Applicata 

Le aree di impianti risultano sempre presidiate e tutti i 
parametri di processo riportati a DCS.   
Una qualsiasi anomalia verrebbe immediatamente 
individuata e riparata dalla funzione manutenzione, 
sempre presente nelle ore diurne e con reperibilità 
notturna. 
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6.3.2.2  
Riparare le perdite dalle tubature e dalle 
apparecchiature in fasi, svolgendo 
immediatamente (a meno che non sia 
possibile) sui punti che perdono al di sotto 
di una soglia prefissata ed eseguendo 
tempestivamente riparazioni più estese in 
caso di rilasci al di sopra della soglia. 

Applicata  

In Stabilimento è costantemente presente nelle ore 
diurne la funzione di manutenzione in grado di 
intervenire tempestivamente su ogni tipo di perdita. 
Per le ore notturne è prevista la reperibilità. 

6.3.2.3 
Sostituire le apparecchiature esistenti con 
apparecchiature che garantiscano maggiori 
performance per grandi perdite che non 
possono essere in altro modo evitate. 

Applicata  

Le apparecchiature esistenti sono di elevata qualità. 

6.3.2.4  
In caso di installazione di nuovi impianti, 
utilizzare specifiche stringenti per le 
emissioni fuggitive. 

Applicata  

Le procedure del Sistema di gestione prevedono in 
fase di progettazione l’utilizzo dei standard di 
sicurezza più elevati disponibili. 

6.3.2.5  
Qualora le apparecchiature esistenti siano 
sostituite, o siano installate nuove 
apparecchiature, sono MTD: Valvole, 
pompe, compressori e pompe a vuoto, 
flange, estremità aperte, valvole di 
sicurezza. 

Applicata  

Tali tipologie di apparecchiature risultano ampiamente 
utilizzate. 

6.3.2.6  
Adottare le seguenti misure generali, se 
necessario: 

 

a) Doppio isolamento ad ogni punto con 
elevato rischio di fuoriuscite Applicata 

Le tenute delle pompe e compressori, punti ad 
elevato rischio di fuoriuscite sono tutte a doppia 
tenuta meccanica con fluido di sbarramento e 
raffreddamento. 

b) Ovviare il bisogno di recipienti aperti 
tramite modifiche di progettazione o modi 
di operare 

Applicata  
Non sono impiegati recipienti aperti. 

c) Includere sistemi di raccolta degli 
effluenti e serbatoi utilizzati per 
immagazzinare/trattare gli effluenti. 

Applicata  
Gli unici effluenti prodotti dai processi di Stabilimento 
sono di natura gassosa; vengono trattati con Scrubber 
e impianto criogenico. 

d) Monitorare l’acqua di raffreddamento 
dalla contaminazione di sostanze 
organiche. Applicata  

Le acque di raffreddamento vengono ricircolate 
attraverso sistema di torri di raffreddamento. 
Comunque tutte le acque vengono analizzate prima 
dello scarico, che è sempre un’operazione autorizzata 
e volontaria. 

e) A seconda della velocità di fuoriuscita, 
trasferire i rilasci e gli spurghi delle valvole 
dei compressori ad un sistema a pressione 
più bassa per il riuso o l’invio a torcia. 

Non applicabile 

Non applicabile ai processi svolti in Stabilimento. 

6.3.3 STOCCAGGIO MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO  
6.3.3.1  
Avere serbatoi a tetto galleggiante esterno 
con guarnizione secondaria (eccetto che 
per le sostanze altamente pericolose) 

Non applicabile 

I serbatoi di Stabilimento sono tutti a tetto fisso. 

6.3.3.2  
Avere serbatoi a tetto fisso con coperture 
galleggianti interne e guarnizioni del bordo 
(per i liquidi più volatili). 

Non applicabile 

I serbatoi di Stabilimento sono tutti a tetto fisso 
polmonati con azoto. 

6.3.3.3 
Avere serbatoi a tetto fisso con gas inerte 
di polmonazione. 

Applicata 
I serbatoi di Stabilimento sono tutti polmonati con 
azoto, ad esclusione di quelli contenenti le acque 
meteoriche. 

6.3.3.4  
Avere serbatoi pressurizzati (per sostanze 
altamente pericolose o odorigene) 

Applicata 

Tutti serbatoi sono tutti polmonati con azoto e gli sfiati 
sono convogliati su condensatori ad acqua glicolata 
fredda e successivamente su scrubber installato 
prima del camino 
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6.3.3.5  
Ridurre la temperatura di stoccaggio 
(sebbene ciò possa causare impatti sulla 
viscosità o solidificazione) 

Applicata 

Applicata allo stoccaggio di alifatici bassobollenti 

6.3.3.6  
Disporre di strumentazione e procedure per 
prevenire il sovrariempimento 

Applicata  
Tutti i serbatoi sono dotati di indicazione allarmata a 
DCS per alto e altissimo livello. 

6.3.3.7  
Disporre di contenimento secondario 
impermeabile con una capacità del 110% 
del serbatoio più grande. Applicata  

I serbatoi sono tutti contenuti in bacino di 
contenimento di capacità in grado di contenere il 
110% del serbatoio più grande. 

6.3.3.8  
Effettuare recupero dei VOC (per 
condensazione, assorbimento o 
adsorbimento) prima del riciclaggio o della 
distruzione per combustione in una unità di 
produzione di energia, in un inceneritore o 
in una torcia. 

Applicata  

Non esistono sfiati liberi in atmosfera e tutti prodotti 
sono movimentati a ciclo chiuso. 

 6.3.3.9  
Effettuare un monitoraggio continuo del 
livello liquido e cambiamenti nel livello 
liquido. 

Applicata  

Tutti i serbatoi sono dotati di indicazione allarmata a 
DCS per alto e altissimo livello. 

6.3.3.10  
Disporre di tubature di riempimento del 
serbatoio che vadano al di sotto della 
superficie liquida. 

 
Applicata 

 

Solo per i serbatoi esterni orizzontali tumulati (non per 
quelli esterni verticali). 

6.3.3.11  
Effettuare il carico dal fondo per evitare 
schizzi. 

Applicata 
 

Le movimentazioni avvengono tutte a ciclo chiuso con 
carico dal fondo, è quindi impossibile il verificarsi di 
schizzi. 

6.3.3.12  
Disporre di linee di bilanciamento del 
vapore che trasferiscono il vapore rimosso 
dal contenitore che viene riempito in quello 
che viene svuotato. 

Applicata  

Tutte le movimentazioni avvengono mediante ciclo 
chiuso dei vapori senza emissione degli stessi. 

6.3.3.13 Effettuare il collettamento degli 
sfiati ad apposito impianto di abbattimento 

Applicata  Tutti gli sfiati sono collettati a sistemi di abbattimento. 

6.3.3.14  
Disporre di strumenti con sensori disposti 
sui bracci di carico per rilevare movimenti 
non dovuti. 

Non applicabile 

Non sono presenti bracci di carico. 

6.3.3.15 Disporre di connessioni di 
manicotto autosigillanti/giunti di 
accoppiamento rapido tipo “dry break” 

Applicata  

Nelle postazioni di carico e scarico sono installate 
valvole “full stop” che costituiscono un sistema di 
intercetto rapido. Il sistema consiste in due valvole 
pneumatiche, una da collegare alla valvola di scarico 
dell’autobotte e l’altra installata sulla mandata della 
pompa e dotata di fine corsa di consenso alla pompa 
stessa. Tali valvole sono normalmente chiuse e 
vengono azionate (mantenute aperte) dal circuito 
dell’aria strumenti dello Stabilimento. In caso di 
emergenza l’operatore può chiudere le valvole 
mediante il pulsante di consenso che interrompendo il 
flusso di aria chiude le valvole. L’azionamento del 
pulsante ha inoltre l’effetto di arrestare la pompa di 
movimentazione. 

6.3.3.16  
Disporre di barriere e sistemi di 
collegamento per prevenire danni alle 
apparecchiature dovuti a movimenti 
accidentali o di allontanamento dei veicoli. 

Applicata 

Tutte le zone a rischio di danno per urto sono protette 
con sistemi meccanici fissi (in particolare aree pompe 
e aree carico/scarico). 

6.3.4. PREVENZIONE E MINIMIZZAZIONE DELL’EMISSIONI DI INQUINAN TI IDRICI 
6.3.4.1  
Identificare tutti i flussi di acqua reflue 
generate e caratterizzarne qualità, quantità 
e variabilità. 

Applicata  

Tutte le acque meteoriche di raffreddamento, prima di 
essere scaricate, vengono analizzate. Le acque di 
processo non vengono scaricate, ma dopo strippaggio 
inviate allo smaltimento in impianti esterni autorizzati. 
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6.3.4.2  
Limitare il consumo di acqua mediante: 
a) adozione di tecniche che non richiedono 
l’uso di acqua per la generazione del vuoto 
e la pulizia. 
b) Realizzazione di processi di lavaggio in 
controcorrente 
c) Adozione di sistemi a nebulizzazione di 
acqua (piuttosto che a getto) 
d) Realizzazione di sistemi di 
raffreddamento a ciclo chiuso 
e) Installazione di coperture protettive per 
le apparecchiature al fine di evitare 
l’ingresso di acqua piovana 
g) Individuazione di quei processi che 
richiedono alti consumi idrici. 

Applicata 

I processi di lavaggio avvengono in controcorrente. 
I sistemi di raffreddamento avvengono 
completamento a ciclo chiuso con torri di 
raffreddamento modulari. 
Nelle apparecchiature di Stabilimento non è possibile 
l’ingresso di acqua piovana. 

6.3.4.3  
Minimizzare la contaminazione degli 
effluenti di processo dovuta a materie 
prime impiegate, prodotti e residui. 

Applicata 

6.3.4.4  
Massimizzare il riutilizzo delle acque reflue. 

Applicata 

6.3.4.5  
Migliorare i processi di trattamento delle 
acque non idonee al riciclo per 
massimizzare il recupero dei contaminanti. Applicata 

I flussi delle acque di processo, generate come rifiuto 
dal processo di distillazione, prima di essere inviate a 
smaltimento vengono rilanciate alla Sezione di 
ricircolo che ne riduce il contenuto di acqua, 
diminuendone notevolmente il volume. Il rifiuto 
risultante viene inviato allo smaltimento definitivo 
presso impianti esterni autorizzati. L’acqua distillata 
ottenuta, viene riutilizzata nei processi produttivi 
(controlavaggi, etc.). 

6.3.5. INQUINAMENTO DELLE FALDE IDRICHE  
6.3.5.1  
Progettare accuratamente i serbatoi di 
stoccaggio e le operazioni di carico e 
scarico per prevenire perdite ed infiltrazioni 
nel terreno. 

Applicata 

Tutti i serbatoi sono in bacino di contenimento. Inoltre 
tutte le aree di carico e scarico ed i piazzali di 
parcheggio sono pavimentati. 

6.3.5.2  
Installare sistemi di rilevamento di 
sovrariempimento (es. allarmi di altissimo 
livello e valvole di chiusura automatizzate) 

Applicata  

Tutti i serbatoi sono dotati di indicazione allarmata a 
DCS per alto e altissimo livello. 

6.3.5.3  
Impiegare materiali impermeabili nelle aree 
di stoccaggio e raccolta. 

Applicata  
Nelle aree di stoccaggio e di carico/scarico prodotti è 
presente materiale assorbente per far fronte ad 
eventuali perdite. 

6.3.5.4  
Installare servizi di raccolta nelle aree a 
rischio perdite. 

Applicata  
Nelle aree di stoccaggio e di carico/scarico prodotti è 
presente materiale assorbente per far fronte ad 
eventuali perdite. 

6.3.5.5  
Non effettuare scarichi diretti in acque 
sotterranee 

Applicata 
Non sono presenti scarichi in acque sotterranee. 

6.3.5.6  
Pianificare attentamente le procedure di 
drenaggio delle apparecchiature e di 
manutenzione dei serbatoi (soprattutto 
quelli interrati) 

Applicata 

Esiste specifica procedura di manutenzione. 

6.3.5.7  
Implementare attività di controllo di 
eventuali perdite e di manutenzione per 
tutti i recipienti (soprattutto interrati e la rete 
fognaria) 

Applicata 

Tutti i serbatoi vengono mantenuti secondo piano di 
manutenzione prestabilito. I serbatoi interrati sono 
soggetti a prove di tenuta biennali. 

6.3.5.8  
Controllare regolarmente le caratteristiche 
qualitative delle falde. 

Applicata 
Analisi acque del pozzo periodiche.  
Analisi periodiche piezometri in falda libera e 
confinata. 

6.3.6 RESIDUI E RIFIUTI 
 6.3.6.1  
Prevenire la generazione di rifiuti alla 
sorgente. 

Applicata  
Le acque di processo (rifiuti) risultanti dalla 
distillazioni di rifiuti vengono rilanciate alla Sezione di 
ricircolo che ne riduce il contenuto di acqua, 
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6.3.6.2  
Minimizzare ogni inevitabile generazione di 
rifiuti 

Applicata  

6.3.6.3  
Massimizzare il riciclaggio dei rifiuti. 

Applicata  

diminuendone notevolmente il volume. Il rifiuto 
risultante viene inviato allo smaltimento definitivo 
presso impianti esterni autorizzati. L’acqua distillata 
ottenuta, viene riutilizzata nei processi produttivi 
(controlavaggi, etc.). 

6.3.7 EFFICIENZA ENERGETICA  
6.3.7.1 Ottimizzare la conservazione 
dell’energia. 

Applicata  In Stabilimento viene utilizzato ciclo combinato di 
generazione/cogenerazione. 

6.3.7.2 Implementare sistemi di 
rendicontazione che attribuiscono con 
precisione i costi energetici ad ogni unità di 
processo. 

Applicata 

L’analisi dei costi dell’energia vengono rendicontate 
mensilmente dall’ufficio amministrativo. 

6.3.7.3  
Intraprendere frequenti riesami energetici. 

Applicata  L’analisi dei costi dell’energia vengono rendicontate 
mensilmente dall’ufficio amministrativo. 

6.3.7.4  
Ottimizzare l’integrazione di calore sia 
all’interno dei processi che fra i singoli 
processi (e se possibile oltre i confini del 
6.3.7.5) conciliando sorgenti e pozzi di 
calore. 

Applicata 

La produzione e l’Ingegneria operano per la massima 
ottimizzazione possibile del vapore generato dalla 
centrale termica.  

6.3.7.6  
Usare sistemi di raffreddamento solo 
quando il riuso delle sorgenti di energia dal 
processo è stato ampiamente sfruttato. 

Applicata 

I sistemi di raffreddamento sono impiegati solo a valle 
di tutti i possibili recuperi di calore.  

6.3.7.7  
Installare impianti a ciclo combinato di 
generazione/cogenerazione di potenza 
(CHP) laddove economicamente e 
tecnicamente praticabile. 

Applicata 

In Stabilimento viene utilizzato ciclo combinato di 
generazione/cogenerazione di energia elettrica e 
termica. 

6.3.8 RUMORE E VIBRAZIONI  
6.3.8.1 Considerare in fase di 
progettazione la vicinanza di potenziali 
recettori. 

Applicata 

6.3.8.2 Selezionare apparecchiature con 
livelli di rumore e vibrazione 
intrinsecamente bassi. 

Applicata 

In fase di progettazione si tiene conto di questo 
aspetto. 
 
Vengono sempre scelte apparecchiature con livelli di 
vibrazione e rumore bassi. 

6.3.8.3 Utilizzare supporti antivibrazione 
per le apparecchiature di processo. 

Applicata  Vengono utilizzati supporti antivibrazione.  

6.3.8.4 Distaccare le sorgenti di vibrazioni 
con l’ambiente circostante. 

Non applicabile  Sono effettuate analisi sulle vibrazioni che non hanno 
evidenziato criticità. 

6.3.8.5 Utilizzare materiali fonoassorbenti o 
incapsulare le sorgenti di rumore. 

Applicata  Le fonti di rumore ove possibile risultano schermate e 
comunque segnalate da apposita cartellonistica. 

6.3.8.6 Effettuare indagine periodiche sul 
rumore e sulle vibrazioni. 

Applicata  Sono effettuate analisi periodiche sul rumore e 
vibrazioni. 

6.4 CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
6.4.1  
Nei grandi impianti della chimica organica 
si considera MTD per il controllo 
dell’inquinamento atmosferico da VOC 
un’appropriata combinazione o selezione 
delle tecniche riportate nella tab 6.1 (Cap 6 
PAR 6.4) del BREF LVOC. 
6.4.2  
Si considera MTD per il controllo 
dell’inquinamento atmosferico da VOC 
un’appropriata combinazione o selezione 
delle tecniche riportate nella tab 6.2 (Cap 6 
Par.6.3) del BREF LVOC. 

Applicata  

I sistemi di abbattimento sono costituiti da scrubber e 
impianto criogenico con due serbatoi di refrigerazione 
funzionanti alternativamente, alimentati con azoto 
liquido. 
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6.4.3  
Nel caso di utilizzo delle torce si considera 
MTD: 
a) la riduzione al minimo dello smaltimento 
di idrocarburi alla torcia attraverso una 
buona progettazione di impianto e buona 
gestione dell’impianto. 
b) la scelta fra l’utilizzo di torce in quota o 
torce al sottosuolo dettata esclusivamente 
da ragioni di sicurezza. 
c) Il ricorso, per le torce in quota, al 
controllo della fiamma pilota. Ad una 
miscelazione efficiente (generalmente 
mediante iniezione di vapore), ad una 
proporzione controllata del flusso degli 
idrocarburi, e ad un monitoraggio in remoto 
tramite televisione a circuito chiuso. 

Applicata 

In Stabilimento non sono presenti torce. 

6.5 GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE  
6.5.1  
Trattare separatamente le correnti 
contaminate da metalli pesanti o composti 
organici tossici o difficilmente 
biodegradabili (caratterizzati da un elevato 
rapporto COD/BOD).  
Gli effluenti che contengono composti 
organici tossici, inibenti o con basse 
caratteristiche di biodegradabilità possono 
essere sottoposti separatamente a 
processi quali ossidazione chimica, 
adsorbimento, filtrazione, estrazione, 
stripping, idrolisi, (per migliorare le 
caratteristiche di biodegradabilità) o 
pretarattamenti anaerobici. Gli effluenti 
provenienti dai singoli trattamenti sono 
convogliati in impianti biologici. 

Applicata 

Non esiste alcuno scarico relativo alle acque derivate 
dai processi produttivi. Le acque separate nei 
processi produttivi vengono distillate al fine di ridurre 
le quantità di acque reflue da destinare allo 
smaltimento finale presso impianti esterni autorizzati; 
le acque distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

6.5.2  
Trattare le correnti contenenti sostanze 
organiche e prive di metalli pesanti, 
composti tossici o non biodegradabili 
mediante processi combinati, che sono in 
grado di ridurre il BOD a valori inferiori a 20 
mg/l (sempre come media giornaliera). 
Sebbene sia difficile dare valori di 
emissioni validi per l’intero settore della 
chimica organica (le caratteristiche degli 
scarichi sono profondamente influenzate 
da numero di parametri, possono essere 
presi come riferimento i valori indicativi 
riportati nella tabelle seguente. 
 
Parametro - Valori associati alle MTD 
(come medie giornaliere) 
COD = 30-125 mg/l 
AOX <1 mg/l 
Azoto Totale = 10-25 mg/l 

Applicata 

Non esiste alcuno scarico relativo delle acque 
derivate dai processi produttivi. Le acque separate nei 
processi produttivi vengono distillate al fine di ridurre 
le quantità di acque reflue da destinare allo 
smaltimento finale presso impianti esterni autorizzati; 
le acque distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

 
 
 
BAT generali dal BREF Waste Treatments Industries p er la gestione dei rifiuti   
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- dal Decreto Ministeriale 29.01.2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione 

delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I 
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” per trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti 
contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio 

- dal Decreto Ministeriale 29.01.2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione 
delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I 
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” per impianti di trattamento chimico-fisico e biologico 
dei rifiuti liquidi 

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft”  
- agosto 2006  

  

 

Nel seguito si presenta una valutazione di dettaglio con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) indicate nel 
capitolo 5.1 del documento “Reference Document on Best Available Techniques for the Waste 
Treatments Industries - Final Draft” dell’agosto 2006, evidenziando in particolare l’applicazione o meno 
delle MTD così individuate al contesto in esame, con le relative modalità di applicazione adottate. 

 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

1 

Implementazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale 

a. Definizione di una politica ambientale 
b. Pianificazione e emissione di procedure 
c. Attuazione delle procedure 
d. Verifica delle prestazioni e adozione di misure 

correttive eventuali 
e. Recensione del top management 

APPLICATA 
 

Lo Stabilimento Bitolea adotta un 
Sistema di Gestione redato ai sensi del 
D.Lgs. 105/2015 e secondo la norma 
UNI 9001:2008. 
Entrambi i Sistemi sono strutturati per 
garantire: 
• la definizione della Politica 
• definizione della struttura 

organizzativa e delle risorse 
• modalità di emissione di procedure 
• controllo e revisione del Sistema 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto alla gestione delle attività  

a. descrizione dei metodi di trattamento dei rifiuti 
e delle procedure adottate 

b. schema di impianto con evidenziati gli aspetti 
ambientali rilevanti e schema di flusso 
dell’installazione 

c. reazioni chimiche e loro cinetiche di 
reazione/bilancio energetico; 

d. correlazione tra sistemi di controllo e 
monitoraggio ambientale; 

e. procedure in caso di malfunzionamenti, avvii e 
arresti; 

f. manuale di istruzioni; 
g. diario operativo; 
h. relazione annuale relativa all’attività svolta e ai 

rifiuti trattati con un bilancio trimestrale dei rifiuti 
e dei residui. 

APPLICATA 

Lo Stabilimento adotta, secondo quanto 
prevista dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale un Protocollo di Gestione 
dei Rifiuti che definisce le modalità per 
l’accettazione, il conferimento, la 
caratterizzazione preliminare, i tempi e 
modalità di stoccaggio, le modalità di 
lavorazione e congedo dell’automezzo, 
nonché le procedure di trattamento a cui 
sono sottoposti i rifiuti e le procedure di 
certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello 
smaltimento e/o recupero. 
 
Lo Stabilimento adotta inoltre un 
Manuale Operativo che contiene le 
procedure per la corretta gestione delle 
attività. 
 
Sono inoltre presenti i P&I degli impianti. 

3 
Adeguate procedure di servizio che riguardano la 
manutenzione periodica, la formazione dei lavoratori in 
materia di salute, sicurezza e rischi ambientali 

APPLICATA 

Il Sistema di Gestione ed il Manuale 
Operativo prevedono procedure per la 
manutenzione di impianti e attrezzature 
e per la formazione, informazione ed 
addestramento del personale. 

4 
Avere uno stretto rapporto con il produttore del rifiuto 
per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard 
compatibili con l’impianto 

APPLICATA 
Il Protocollo di Gestione dei Rifiuti 
prevede le modalità di gestione e 
caratterizzazione dei rifiuti in ingresso. 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale 
adeguatamente formato APPLICATA Il numero di personale impiegato è tale 

da garantire la conduzione degli impianti 
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in sicurezza. 
BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

6 

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in 
relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al 
tipo di trattamento da effettuare, alle procedure attuate, 
al rischio. 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione dei Rifiuti 
definisce le modalità per l’accettazione, 
il conferimento e  la caratterizzazione 
preliminare dei rifiuti. Attraverso le 
analisi ed i controlli effettuati il 
Responsabile di produzione stabilisce il 
tipo di lavorazione da effettuare. 

7 

Attuare procedure di pre accettazione  dei rifiuti così 
come indicato: 

a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base al 
trattamento che subiranno; 

b. assicurasi che siano presenti tutte le 
informazioni necessarie a comprendere la 
natura del rifiuto; 

c. metodologia utilizzata dal produttore del rifiuto 
per il campionamento rappresentativo;  

d. in caso di intermediario, un sistema che 
permetta di verificare che le informazioni 
ricevute siano corrette; 

e. verificare che il codice del rifiuto sia conforme 
al catalogo Europeo dei Rifiuti;  

f. in caso di nuovi rifiuti, avere una procedura per 
identificare il trattamento più opportuno in base 
al CER. 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione dei Rifiuti 
prevede una specifica procedura per la 
pre accettazione dei rifiuti in ingresso 
che prevede nello specifico la sua 
caratterizzazione al fine di valutarne la 
compatibilità con le lavorazioni 
effettuate in Stabilimento. 

8 

Implementare delle procedure di accettazione  dei rifiuti 
così come indicato  

a. un sistema che garantisca che il rifiuto 
accettato all’installazione abbia seguito il 
percorso della BAT 7; 

b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti solo 
se l’installazione è in grado di trattarli, per 
capacità e codice/trattamento (ad es. sistema 
di prenotazioni); 

c. procedura contenente criteri chiari e univoci 
per il respingimento del carico di rifiuti in 
ingresso e procedura per la segnalazione alla 
A.C.; 

d. sistema per identificare il limite massimo 
consentito di rifiuti che può essere stoccato in 
impianto; 

e. procedura per il controllo visivo del carico 
confrontandolo con la documentazione a 
corredo 

APPLICATA 

Tutti i rifiuti in ingresso sono campionati 
al fine di verificarne la composizione e la 
possibilità di lavorazione. Nel caso di 
caratteristiche non idonee alla 
lavorazione il rifiuto viene destinato allo 
smaltimento finale presso impianti 
autorizzati. 
Il limite massimo di rifiuti che è possibile 
stoccare è definito da specifica 
autorizzazione provinciale. 
Tutti i mezzi in ingresso vengono 
verificati a livello documentale dall’ufficio 
logistico dello Stabilimento. 

9 

Implementare procedure di campionamento 
diversificate per le tipologie di rifiuto accettato. Tali 
procedure di campionamento potrebbero contenere le 
seguenti voci: 

a. procedure di campionamento basate sul 
rischio. Alcuni elementi da considerare sono il 
tipo di rifiuto e la conoscenza del cliente (il 
produttore del rifiuto) 

b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. 
Tali parametri sono associati alla conoscenza 
del rifiuto in ingresso. 

c. registrazione di tutti i materiali di scarto che 
compongono il rifiuto 

d. disporre di differenti procedure di 
campionamento per liquidi e solidi e per 
contenitori grandi e piccoli, e per piccoli 
laboratori.  

e. Procedura particolareggiata per 
campionamento di rifiuti in fusti 

f.  campione precedente all’accettazione 
g.  conservare la registrazione del regime di 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione di Rifiuti 
prevede procedure per il 
campionamento dei prodotti in ingresso. 
Tutte le analisi sono registrate su 
apposito sistema informatico. 
Le misure di prevenzione e protezione 
adottate (DPI) per le attività di 
campionamento sono stabilite nel 
Documento di valutazione dei rischi. 
L’area per il campionamento dei mezzi è 
appositamente identificata. 
Tutti i prodotti sono campionati; in 
essenza dell’analisi del laboratorio non 
è possibile procedere allo scarico del 
rifiuto. 
È presente apposita area autorizzata 
per lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di 
invio a smaltimento. 
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campionamento per ogni singolo carico, 
contestualmente alla giustificazione 
dell’opzione scelta. 

h. un sistema per determinare/ registrare: 
− un luogo adatto per i punti di prelievo; 
− la capacità del contenitore di 

campionamento; 
− il numero di campioni e grado di 

consolidamento; 
− le condizioni al momento del 

campionamento 
- la posizione più idonea per i punti di 
campionamento 

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

j. nel caso di temperature fredde, potrebbe 
essere necessario un deposito temporaneo 
allo scopo di permettere il campionamento 
dopo lo scongelamento. Questo potrebbe 
inficiare l’applicabilità di alcune delle voci 
indicate in questa BAT. 

L’installazione deve avere almeno:   

10 

a. un laboratorio di analisi, preferibilmente in sito 
soprattutto per i rifiuti pericolosi; 

b. un’area di stoccaggio rifiuti per la quarantena; 
c. una procedura da seguire in caso di 

conferimenti di rifiuti non conformi (vedi BAT 
8c); 

d. Stoccare il rifiuto presso il deposito pertinente 
solo dopo aver passato le procedure di 
accettazione; 

e. identificare l’area di ispezione, scarico e 
campionamento su una planimetria di sito; 

f. sistema chiuso per il drenaggio delle acque 
(vedasi anche BAT n. 63)  

g. adeguata formazione del personale addetto 
alle attività di campionamento, controllo e 
analisi (vedasi BAT n.5); 

h. sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante 
etichetta o codice) per ciascun contenitore. 
L’identificazione conterrà almeno la data di 
arrivo e il CER (vedasi BAT 9 e 12) 

APPLICATA 

Presso lo stabilimento sono presenti 
due laboratori interni per le analisi. 
È presente apposita area per lo 
stoccaggio dei rifiuti da inviare a 
smaltimento. 
Lo scarico dei rifiuti avviene solo dopo 
analisi da parte del laboratorio e 
autorizzazione allo scarico. 
Le aree adibite allo stoccaggio ed allo 
scarico sono identificate su planimetria. 
Lo stabilimento dispone di una rete 
fognaria chiusa verso l’esterno. 
Tutto il personale è soggetto a periodica 
formazione, informazione ed 
addestramento così come previsto dal 
Sistema di Gestione adottato. 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA  

11 Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri rilevanti 
per l’accettazione agli impianti di destino APPLICATA 

I rifiuti decadenti dall’attività di recupero 
svolto mediante un ciclo tecnologico ben 
definito, vengono caratterizzati con 
analisi svolte presso laboratori esterni 
con cadenza semestrale o comunque 
secondo quanto richiesto dagli impianti 
di recupero o smaltimento a cui sono 
destinati. 

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE  

n. MTD STATO DI 
APPLICAZIONE NOTE 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto 
mediante i seguenti elementi: 

a. documentare i trattamenti e i bilanci di massa; 
b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso 

diversi passaggi operativi (pre-accettazione, 
accettazione, trattamento ecc.) I record sono in 

APPLICATA 

L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. 
Chimica Ecologica consiste nella 
produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali che da 
materie prime. Il Protocollo di Gestione 
dei Rifiuti stabilisce le modalità di pre-
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genere tenuti per un minimo di sei mesi dopo 
che i rifiuti è stato spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle 
caratteristiche dei rifiuti e la sua gestione ( ad 
es. mediante il numero di riferimento risalire 
alle varie operazioni subite e ai tempi di 
residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il 
sistema registra: data di arrivo del rifiuto, i 
dettagli produttore e dei titolari precedenti, 
l’identificatore univoco, i risultati pre-
accettazione e di analisi di accettazione, 
dimensioni collo, trattamento 

accettazione, accettazione, trattamento 
ecc. dei rifiuti. Tutte le analisi effettuate 
sono registrate attraverso specifico 
programma. 

13 

Avere ed applicare delle procedure per l’eventuale 
miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre il numero dei 
rifiuti miscelabili ed evitare l’aumento delle emissioni 
derivanti dal trattamento 

APPLICATA 

Tutte le miscelazioni sono finalizzate 
esclusivamente all’ottimizzazione del 
processo produttivo autorizzato (R2) e 
tutti i rifiuti in ingresso oggetto di 
miscelazione vengono sottoposti a 
lavorazione per il recupero dei solventi e 
la loro purificazione. 

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e 
la verifica della loro compatibilità (vedasi anche BAT n. 
13 e 24c) tra cui: 

a. registrare parametri di sicurezza, operativi e 
altri parametri gestionali rilevanti; 

b. separazione delle sostanze pericolose in base 
alla loro pericolosità e compatibilità 

APPLICATA 

Tutti i rifiuti in ingresso sono analizzati al 
fine di verificarne la compatibilità con le 
lavorazioni svolte. Tutte le miscelazioni 
sono finalizzate esclusivamente 
all’ottimizzazione del processo 
produttivo autorizzato (R2) 

15 Avere un approccio di continuo miglioramento 
dell’efficienza del processo di trattamento del rifiuto APPLICATA 

I Sistemi di gestione adottati hanno 
come finalità quello del miglioramento 
continuo delle prestazioni. 

16 Piano di gestione delle emergenze APPLICATA Lo Stabilimento è dotato di uno specifico 
Piano di Emergenza Interna. 

17 Tenere un registro delle eventuali emergenze 
verificatesi APPLICATA 

Il Sistema di gestione prevede una 
specifica procedura per la registrazione 
delle eventuali anomali, quasi incidenti o 
incidenti. 

18 Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni 
nell’ambito del SGA APPLICATA 

Periodicamente sono svolte indagini 
ambientali e personali relative le 
vibrazioni ed il rumore. 

19 Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione 
dell’impianto APPLICATA 

In caso di cessazione dell’attività sarà 
elaborato un piano per lo 
smantellamento degli impianti con 
ripristino dell’area coerentemente con la 
destinazione urbanistica. 

BAT GENERALI: UTILITIES E GESTIONE DELLE MATERIE PRIME  

20 

Fornire una ripartizione dei consumi e produzione di 
energia per tipo di sorgente (energia elettrica, gas, rifiuti 
ecc.) 

a. fornire le informazioni relative al consumo di 
energia in termini di energia erogata;  

b. fornire le informazioni relative all'energia 
esportata dall'installazione; 

c. fornire informazioni sul flusso di energia (per 
esempio, diagrammi o bilanci energetici) 
mostrando come l'energia viene utilizzata in 
tutto il processo. 

APPLICATA 

Tutti i consumi delle utilities (metano, 
energia elettrica, etc.) sono registrate  e 
periodicamente comunicate nell’ambito 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza energetica 
mediante: 

a. lo sviluppo di un piano di efficienza energetica; 
b. l’utilizzo di tecniche che riducono il consumo di 

energia; 
c. la definizione e il calcolo del consumo 

energetico specifico dell'attività e la creazione 
di indicatori chiave di performance su base 
annua (vedasi anche BAT 1.k e 20). 

APPLICATA 

Al fine di aumentare il rendimento 
energetico della centrale termica, il 
vapore surriscaldato prodotto dai 
generatori, prima di essere inviato ai 
diversi utilizzi, viene fatto espandere in 
turbina a vapore ove attraverso un ciclo 
Rankine trasforma parte dell’energia 
termica in energia elettrica. 
La quantità di energia elettrica prodotta 
è proporzionale alla portata richiesta 
dagli utilizzi per alimentare lo 
Stabilimento. La potenzialità massima 
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della turbina è di 5,5 MW elettrici. 

22 

Determinare un benchmarking interno (ad esempio su 
base annua) del consumo di materie prime (vedasi 
anche BAT 1.k e i limiti di applicabilità identificati al 
punto 4.1.3.5 del BRef) 

APPLICATA 
Tutti i consumi sono registrati ed 
analizzati al fine di individuare i possibili 
margini di miglioramento. 

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

APPLICATA 

L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. 
Chimica Ecologica consiste nella 
produzione e purificazione di solventi 
ottenuti da reflui industriali. 

BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE  

24 

Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti: 
a. individuare aree di stoccaggio lontano da corsi 

d'acqua e perimetri sensibili, e in modo tale da 
eliminare o minimizzare la doppia 
movimentazione dei rifiuti nell'impianto; 

b. assicurare che il drenaggio dell’area di 
deposito possa contenere tutti i possibili 
sversamenti contaminanti e che i drenaggio di 
rifiuti incompatibili non possano entrare in 
contatto tra loro; 

c. utilizzando un'area dedicata e dotata di tutte le 
misure necessarie per il contenimento di 
sversamenti connesse al rischio specifico dei 
rifiuti durante la cernita o il riconfezionamento; 

d. manipolazione e stoccaggio di materiali 
maleodoranti in recipienti completamente 
chiusi o in edifici chiusi collegati ad un sistema 
di aspirazione ed eventuale abbattimento; 

e. assicurare che tutte le tubazioni di 
collegamento tra serbatoi possano essere 
chiuse mediante valvole; 

f. prevenire la formazione di fanghi o schiume 
che possono influenzare le misure di livello nei 
serbatoi (ad es. prelevando i fanghi per 
ulteriori e adeguati trattamenti e utilizzando 
agenti antischiuma) 

g. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di 
misuratori di livello e di allarme con opportuni 
sistemi di abbattimento quando possono 
essere generate emissioni volatili. Questi 
sistemi devono essere sufficientemente robusti 
(in grado di funzionare se è presente fango e 
schiuma) e regolarmente mantenuti; 

h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con un 
punto di infiammabilità basso deve essere 
tenuto sotto atmosfera di azoto. Ogni serbatoio 
è messo in una zona di ritenzione 
impermeabile. I gas effluenti vengono raccolti 
e trattati. 

 
 

 
Le aree di stoccaggio (serbatoi) sono 
dotate di bacini di contenimento a 
tenuta, non collegati alla fognatura.  
Le movimentazioni vengono effettuati 
con tubi esterni fissi in acciaio inox. 
Tutti i serbatoi dedicati allo stoccaggio 
dei rifiuti riportano l’indicazione dei 
codici CER dei rifiuti presenti ed i 
pittogrammi di pericolo e le norme 
comportamentali. 
I serbatoi dello Stabilimento sono 
polmonati con azoto e gli sfiati sono 
dotati di condensatori ad acqua glicolata 
a -3/0 °C e collegati all’impianto di 
trattamento degli effluenti locale, ad 
esclusione dei serbatoi destinati al 
contenimento delle acque meteoriche di 
prima e seconda pioggia. 
I livelli e i gradi di riempimento sono 
monitorati in tempo reale da sistema 
DCS; tutti i serbatoi sono dotati di 
allarmi di alto e altissimo livello. 

25 
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi separatamente 
in aree di stoccaggio impermeabili e resistenti ai 
materiali conservati 

APPLICATA 

I fusti sono immagazzinati in apposita 
area identificata nel capannone sez. 
7000. Le aree di stoccaggio fusti e 
cisternette sono dotate di adeguata 
pavimentazione che funge da bacino di 
raccolta, senza collegamenti con la 
fognatura delle acque meteoriche. 

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura per 
serbatoi e tubazioni di processo: 

a. etichettare chiaramente tutti i contenitori 
indicando il loro contenuto e la loro capacità  in 
modo da essere identificati in modo univoco.  I 
serbatoi devono essere etichettati in modo 
appropriato sulla base del loro contenuto e 
loro uso; 

b. garantire la presenza di differenti etichettature 
per rifiuti liquidi e acque di processo, 
combustibili liquidi e vapori di combustione e 
su tali etichette deve essere per riportata 

APPLICATA 

Tutti i serbatoi dedicati allo stoccaggio 
dei rifiuti riportano l’indicazione dei 
codici CER dei rifiuti presenti ed i 
pittogrammi di pericolo e le norme 
comportamentali. 



 50 

anche la direzione del flusso (p.e.: flusso in 
ingresso o in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in 
modo univoco, i seguenti dati: capacità, anno 
di costruzione, materiali di costruzione; 
registrare e conservare i programmi ed i 
risultati delle ispezioni, le manutenzioni, le 
tipologie di rifiuto che possono essere 
stoccate/trattate nel serbatoi, compreso il loro 
punto di infiammabilità  

27 

Adottare misure per evitare problemi che possono 
essere generati dal deposito / accumulo di rifiuti. 
Questo può essere in conflitto con la BAT 23 quando i 
rifiuti vengono usati come reagente (vedere Sezione 
4.1.4.10) 

 

L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. 
Chimica Ecologica consiste nella 
produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali. 
Tutti i rifiuti in ingresso sono analizzati al 
fine di verificarne la compatibilità con le 
lavorazioni svolte. Tutte le miscelazioni 
sono finalizzate esclusivamente 
all’ottimizzazione del processo 
produttivo autorizzato (R2). 

28 

Applicare le seguenti tecniche alla 
movimentazione/gestione dei rifiuti: 

a. Disporre di sistemi e procedure in grado di 
assicurare che i rifiuti siano trasferiti in 
sicurezza agli stoccaggi appropriati 

b. Avere un sistema di gestione delle operazioni 
di carico e scarico che tenga in considerazione 
i rischi associati a tali attività 

c. garantire che una persona qualificata frequenti 
il sito dove è detenuto il rifiuto per verificare il 
laboratorio e la gestione del rifiuto stesso. 

d. Assicurare che tubazioni, valvole e 
connessioni danneggiate non vengano 
utilizzate 

e. Captare gas esausti da serbatoi e contenitori 
durante la movimentazione/ gestione di rifiuti 
liquidi; 

f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono 
dare origine a dispersioni in atmosfera in 
ambienti chiusi, dotati di sistemi di aspirazione 
e trattamento delle emissioni eventualmente 
generate (ad esempio gli odori, polveri, COV). 

g. Adottare un sistema che assicuri che 
l’accumulo di scarichi diversi di rifiuti avvenga 
solo previa verifica di compatibilità 

APPLICATA 

Tutte le linee di movimentazione dei 
prodotti realizzate in acciaio inox sono 
posizionate fuori terra a vista. Le 
manichette flessibili e le guarnizioni 
sono PTFE (teflon) compatibili con tutti i 
rifiuti trattati. 
Tutti i prodotti sono movimentati a 
circuito chiuso senza emissioni verso 
l’esterno. 
 

29 

Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o 
miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di 
personale qualificato e con modalità adeguate (ad 
esempio sotto aspirazione) 

APPLICATA 

Tuto il personale è adeguatamente 
formato ed addestrato. Tutte le 
miscelazioni sono finalizzate 
esclusivamente all’ottimizzazione del 
processo produttivo autorizzato (R2). 

30 
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità 
chimiche guidi la gestione dello stoccaggio dei rifiuti 
(vedasi anche BAT 14) 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione dei Rifiuti 
prevede procedure di analisi dei rifiuti in 
ingresso al fine di stabilirne la 
compatibilità. Tutte le miscelazioni sono 
finalizzate esclusivamente 
all’ottimizzazione del processo 
produttivo autorizzato (R2). 

31 

Gestione dei rifiuti in contenitori/container:  
a. stoccarli sotto copertura sia in deposito che in 

attesa di analisi; le aree coperte hanno 
bisogno di ventilazione adeguata 

b. mantenere l'accesso alle aree di stoccaggio 
dei contenitori di sostanze che sono noti per 
essere sensibili al calore, luce e acqua: porre 
tali contenitori sotto copertura e protetti dal 
calore e dalla luce solare diretta. 

APPLICATA 

I fusti sono immagazzinati in apposita 
area identificata nel capannone sez. 
7000. 
Il pavimento del capannone dove 
vengono stoccati i fusti costituisce un 
bacino di contenimento non collegato 
alle fognature interne, comunque 
sempre chiuse verso l’esterno. 
Le aree di stoccaggio fusti e cisternette 
sono dotate di adeguata copertura e con 
adeguata ventilazione naturale. 
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(Finestrature laterali e sul tetto). 
BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA  

32 Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree 
dotate di sistemi di aspirazione e trattamento aria NON APPLICABILE Non vengono effettuate operazioni di 

triturazione o simili. 

33 Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti 
infiammabili o sostanze molto volatili in atmosfera inerte 

NON APPLICABILE Non vengono effettuate operazioni di 
triturazione o simili. 

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti 
specifiche indicazioni: 

a. identificare i componenti che potrebbero 
essere presenti nelle unità che devono essere 
lavate (per es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi 
stoccaggi e trattarle allo stesso modo dei rifiuti 
da cui sono stati derivati 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già 
trattate nell’impianto di depurazione anziché 
utilizzare acque pulite prelevate 
appositamente ogni volta. L’acqua reflua così 
risultante può essere a sua volta trattata 
nell’impianto di depurazione o riutilizzata 
nell’installazione. 

APPLICATA 

Tutti i serbatoi sono soggetti a verifiche 
di tenuta con periodicità quadriennale. 
È presente un programma di 
manutenzione implementato secondo 
quanto previsto dal Sistema di Gestione 
della Sicurezza. Tutte le operazioni di 
manutenzione sono effettuate previa 
autorizzazione dei Responsabili; tutte le 
misure di prevenzione e protezione 
sono indicate nei Permessi di Lavoro. 
Tutte le manutenzioni sono registrate. 

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA  

35 

Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o 
sistemi di chiusura 

a. non permettendo ventilazione diretta o scarichi 
all'aria ma collegando tutte le bocchette ad 
idonei sistemi di abbattimento durante la 
movimentazione di materiali che possono 
generare emissioni in aria (ad esempio odori, 
polveri, COV); 

b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto 
copertura o nella confezione impermeabile 
(vedasi anche BAT 31.a) 

c. collegando lo spazio di testa sopra le vasche 
di trattamento (ad es. di olio) ad un impianto di 
estrazione ed eventualmente di abbattimento 

APPLICATA 

Tutti i prodotti sono movimentati a 
circuito chiuso senza emissioni verso 
l’esterno. 
I serbatoi dello Stabilimento sono 
polmonati con azoto e gli sfiati sono 
dotati di condensatori ad acqua glicolata 
a -3/0 °C e collegati all’impianto di 
trattamento degli effluenti locale, ad 
esclusione dei serbatoi destinati al 
contenimento delle acque meteoriche di 
prima e seconda pioggia. 
Tutti i contenitori sono chiusi con tappi a 
vite o coperchi con cravatta di chiusura. 

36 

Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione o in 
depressione e trattamento aria, in particolare in 
relazione alla movimentazione e gestione di rifiuti liquidi 
volatili. 

APPLICATA 

Tutti i prodotti sono movimentati a 
circuito chiuso senza emissioni verso 
l’esterno. 
I serbatoi dello Stabilimento sono 
polmonati con azoto e gli sfiati sono 
dotati di condensatori ad acqua glicolata 
a -3/0 °C e collegati all’impianto di 
trattamento degli effluenti locale. 

37 

Prevedere un sistema di aspirazione aria 
adeguatamente dimensionato per captare i serbatoi di 
deposito, pretrattamento aree, ecc  o sistemi separati di 
trattamento (es carboni attivi) a servizio di serbatoi 
specifici 

APPLICATA 

Tutti i prodotti sono movimentati a 
circuito chiuso senza emissioni verso 
l’esterno. 
I serbatoi dello Stabilimento sono 
polmonati con azoto e gli sfiati sono 
dotati di condensatori ad acqua glicolata 
a -3/0 °C e collegati all’impianto di 
trattamento degli effluenti locale. 
I rifiuti stoccati in fusti sono 
immagazzinati al coperto, con adeguata 
ventilazione naturale. (Finestrature 
laterali e sul tetto) 

38 
Garantire il corretto funzionamento delle 
apparecchiature di abbattimento aria e dei supporti 
esausti relativi 

APPLICATA 
Tutti i sistemi di abbattimento sono 
soggetti a periodiche manutenzioni 
come stabilito dl Sistema di gestione. 

39 
Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento degli 
effluenti inorganici gassosi. Installare eventualmente un 
sistema secondario in caso di effluenti molto concentrati 

APPLICATA 

I flussi delle acque di processo, 
generate come rifiuto dal processo di 
distillazione, prima di essere inviate a 
smaltimento vengono rilanciate alla 
Sezione di ricircolo che ne riduce il 
contenuto di acqua, diminuendone 
notevolmente il volume. Il rifiuto 
risultante viene inviato allo smaltimento 
definitivo presso impianti esterni 
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autorizzati. L’acqua distillata ottenuta, 
viene riutilizzata nei processi produttivi 
(controlavaggi, etc.). 

40 

Adottare una procedura di rilevamento perdite di arie 
esauste e quando sono presenti: 

a. numerose tubature e serbatoi con elevate 
quantità di stoccaggio e 

b. sostanze molto volatili che possono generare 
emissioni fuggitive e contaminazioni al suolo 
dopo ricaduta 

questo può essere un elemento del SGA (vedere BAT 
n.1) 

APPLICATA 

Tutti i prodotti sono movimentati a 
circuito chiuso senza emissioni verso 
l’esterno. 
Nelle aree di impianto sono presenti 
rilevatori di miscele infiammabili. 
Tutte le linee di movimentazione dei 
prodotti realizzate in acciaio inox sono 
posizionate fuori terra a vista. Le 
manichette flessibili e le guarnizioni 
sono PTFE (teflon) compatibili con tutti i 
rifiuti trattati. 

41 

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti livelli: 
  

Parametro  
Livello di emissione 

associato all’utilizzo della 
BAT (mg/Nm3) 

VOC 7-20I 
PM 5-20 

I Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del 
range può essere estesa a 50 

APPLICATA 
I limiti alle emissioni sono stabiliti 
nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE  

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua 
mediante: 

a. l’impermeabilizzazione del sito e utilizzando 
metodi di conservazione degli stoccaggi; 

b. lo svolgimento regolari controlli sui serbatoi 
specialmente quando sono interrati; 

c. la separazione delle acque a seconda del loro 
grado di contaminazione (acque dei tetti, 
acque di piazzale, acque di processo); 

d. la realizzazione, ove non presente, di un 
bacino di raccolta di sicurezza; 

e. regolari controlli sulle acque, allo scopo di 
ridurne i consumi e prevenirne la 
contaminazione; 

f. separare le acque di processo da quelle 
meteoriche. (vedasi anche BAT n. 46) 

APPLICATA 

Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 
Le due zone (Piazzali Nord e Piazzali 
Sud) sono dotate ciascuna di una vasca 
interrata di raccolta e rilancio. Ogni 
vasca è dotata di due pompe (una di 
riserva all’altra) che provvedono 
automaticamente ad inviare le acque 
meteoriche raccolte dal sistema fognario 
prima nei 2 serbatoi da 100 m3 ciascuno 
(1° pioggia) e successivamente in 1 
serbatoio da 5000 m3 (2° pioggia). 
Tutti i serbatoi vengono mantenuti 
secondo piano di manutenzione 
prestabilito. I serbatoi interrati sono 
soggetti a prove di tenuta biennali. 

43 
Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano 
caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo 
scarico 

APPLICATA 

Il Protocollo di Gestione dei Rifiuti 
prevede procedure di analisi dei rifiuti in 
ingresso al fine di stabilirne la 
compatibilità. Tutte le miscelazioni sono 
finalizzate esclusivamente 
all’ottimizzazione del processo 
produttivo autorizzato (R2). 
Lo scarico e lo stoccaggio nei serbatoi 
dedicati avviene solo dopo 
autorizzazione da parte del laboratorio 
interno. 

44 Evitare che i reflui bypassino il sistema di trattamento APPLICATA 

Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

45 Predisporre e mantenere in uso un sistema di APPLICATA Le due zone (Piazzali Nord e Piazzali 
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intercettazione delle acque meteoriche che decadono 
su aree di trattamento, che possano entrare in contatto 
con sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di 
contaminazione. Tali reflui devono tornare all’impianto 
di trattamento o essere raccolti 

Sud) sono dotate ciascuna di una vasca 
interrata di raccolta e rilancio. Ogni 
vasca è dotata di due pompe (una di 
riserva all’altra) che provvedono 
automaticamente ad inviare le acque 
meteoriche raccolte dal sistema fognario 
prima nei 2 serbatoi da 100 m3 ciascuno 
(1° pioggia) e successivamente in 1 
serbatoio da 5000 m3 (2° pioggia). 

46 Avere reti di collettamento separate per reflui a elevato 
carico inquinante e reflui a ridotto carico inquinante. 

APPLICATA 

Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

47 

Avere una pavimentazione in cemento nella zona di 
trattamento con sistemi di captazione di sversamenti e 
acqua meteorica. Prevedere l’intercettazione dello 
scarico collegandolo al sistema di monitoraggio in 
automatico almeno del pH che può arrestare lo stesso 
per superamento della soglia (vedasi anche BAT n. 63) 

APPLICATA 

Le due zone (Piazzali Nord e Piazzali 
Sud) sono dotate ciascuna di una vasca 
interrata di raccolta e rilancio. Ogni 
vasca è dotata di due pompe (una di 
riserva all’altra) che provvedono 
automaticamente ad inviare le acque 
meteoriche raccolte dal sistema fognario 
prima nei 2 serbatoi da 100 m3 
ciascuno (1° pioggia) e 
successivamente in 1 serbatoio da 5000 
m3 (2° pioggia). 
La distinzione e conseguente 
separazione della prima pioggia viene 
effettuata mediante la raccolta di circa 
200 m3 di acqua meteorica dai Piazzali 
Nord e Sud (corrispondente a 5 mm di 
acqua raccolta su una superficie di 
40000 m2) e rilanciata dalle due vasche 
all’accumulo in due serbatoi metallici 
esterni da 100 m3 ciascuno dedicati 
esclusivamente al contenimento delle 
acque di prima pioggia. Solo dopo le 
analisi di laboratorio (pH e COD) le 
acque meteoriche in essi contenute 
vengono scaricate in fognatura 
comunale. 

48 Raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il 
controllo, il trattamento se contaminata e ulteriori usi. APPLICATA 

Sono presenti n. 2 serbatoi da 100 m3 
ciascuno (1° pioggia) e n. 1 serbatoio da 
5000 m3 (2° pioggia). 
A servizio di tutti i n. 3 serbatoi è 
presente un impianto costituito da due 
colonne a carboni attivi, che quando 
richiesto viene collegato ed utilizzato a 
ricircolo con il serbatoio interessato. 

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate e acque 
meteoriche nell’impianto APPLICATA 

Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del sistema 
di gestione degli effluenti e mantenere un registro dei 
controlli effettuati, avendo un sistema di controllo dello 
scarico dell’effluente e della qualità dei fanghi. 

APPLICATA 

Prima dello scarico, le acque vengono 
sottoposte ad analisi che ne 
determinano il COD ed il pH; i valori 
misurati vengono annotati su apposito 
registro conservato in laboratorio. 

51 Identificare le acque reflue che possono contenere 
sostanze pericolose e metalli, separare i flussi delle APPLICATA Non esiste alcuno scarico relativo nelle 

acque derivate dai processi produttivi. 
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acque reflue in base al grado di contaminazione e 
trattare le acque in situ o fuori sede 

Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

52 
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, selezionare 
ed effettuare l’opportuna tecnica di trattamento per ogni 
tipologia di acque reflue. 

APPLICATA Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 

53 Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità del 
controllo richiesto e le prestazioni dell’abbattimento. APPLICATA Non esiste alcuno scarico relativo nelle 

acque derivate dai processi produttivi. 

54 
Individuare i principali costituenti chimici dell’effluente 
trattato (compresa la costituzione del COD) per valutare 
il destino di queste sostanze nell’ambiente 

APPLICATA Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 

55 
Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo aver 
completato il processo di trattamento e aver svolto i 
relativi controlli 

APPLICATA 

Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Lo scarico delle acque di prima pioggia 
e di seconda pioggia avviene solo dopo 
analisi da parte del laboratorio. 

56 

Raggiungere i seguenti valori di emissione di acqua 
prima dello scarico 
 

parametro  Valori di emissione associati 
all'utilizzo delle BAT (ppm) 

COD 20 – 120 
BOD 2 -20 
Metalli pesanti (Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn) 

0,1-1 

Metalli pesanti 
altamente tossici 
As 
Hg 
Cd 
Cr(VI) 

 
 
<0.1 
0.01-0.05 
<0.1-0.2 
<0.1-0.4 

applicando una opportuna combinazione di tecniche 
menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7. 

APPLICATA 
I limiti alle emissioni sono stabiliti 
nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale. 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RESIDUI DI PROCESSO GENERATO  

57 

Definire un piano di gestione dei residui come parte del 
SGA tra cui: 

a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT 3) 
b. tecniche di benchmarking interni (vedasi BAT 

1.k e 22) 

APPLICATA 

Tutte le aree di stabilimento sono 
pavimentate. Eventuali sversamenti 
sono prontamente raccolti mediante 
attrezzature mobili. 
Nelle aree di stoccaggio e di 
carico/scarico prodotti è presente 
materiale assorbente per far fronte ad 
eventuali perdite. 
Tutti i consumi di materie prime ed 
energia sono registrati ed analizzati al 
fine di individuare i possibili margini di 
miglioramento. 

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili 
(contenitori, IBC, ecc) 

APPLICATA 
Ove necessario viene massimizzato 
l’uso di imballaggi riutilizzabili 
(contenitori, IBC, ecc). 

59 Riutilizzare i contenitori se in buono stato e inviarli al 
trattamento più appropriato non più riutilizzabili 

APPLICATA 

Ove necessario i contenitori sono 
riutilizzati (se in buono stato); in caso 
contrario sono inviati trattamento più 
appropriato. 

60 
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti nell’impianto, 
sulla base degli ingressi e di quanto trattato (vedasi 
BAT 27) 

APPLICATA 

L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. 
Chimica Ecologica consiste nella 
produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali che da 
materie prime. 
Non esiste alcuno scarico relativo nelle 
acque derivate dai processi produttivi. 
Le acque separate nei processi 
produttivi vengono distillate al fine di 
ridurre le quantità di acque reflue da 
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destinare allo smaltimento finale presso 
impianti esterni autorizzati; le acque 
distillate ottenute vengono riutilizzate nei 
processi produttivi. 

61 Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia 
prima per altre attività (vedasi BAT 23) APPLICATA 

L’attività svolta dalla Bitolea S.p.A. 
Chimica Ecologica consiste nella 
produzione e purificazione di solventi 
ottenuti sia da reflui industriali che da 
materie prime. 

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO  

62 

Assicurare il mantenimento in buono stato delle 
superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o 
sversamenti e garantire il mantenimento della rete di 
raccolta dei reflui 

APPLICATA 

Tutte le aree di stabilimento sono 
pavimentate. Eventuali sversamenti 
sono prontamente raccolti mediante 
attrezzature mobili. È presente una rete 
fognaria chiusa verso l’esterno. 

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite 
da reti di drenaggio  APPLICATA 

Tutte le aree di stabilimento sono 
pavimentate. È presente una rete 
fognaria chiusa verso l’esterno. 

64 Contenere le dimensioni del sito e minimizzare l’utilizzo 
di vasche/serbatoi e tubazioni interrate APPLICATA 

Tutte le tubazioni di trasferimento sono 
fuori terra. Non sono presenti serbatoi o 
vasche interrate dedicate allo 
stoccaggio di rifiuti. 

 
Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT  
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BAT Stato di 
applicazione Modalità di applicazione 

Procedure di preaccettazione, consistenti, in 
particolare, nella verifica della presenza e della 
corretta compilazione dei documenti e dei formulari 
di accompagnamento, oltre che della 
corrispondenza tra documentazione di 
accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti 
mediante controllo visivo. 

Applicata Presso lo Stabilimento è adottato il “Protocollo di 
Gestione rifiuti” che definisce le modalità per 
l’accettazione, il conferimento, la caratterizzazione 
preliminare, i tempi e modalità di stoccaggio, le 
modalità di lavorazione e congedo dell’automezzo, 
nonché le procedure di trattamento a cui sono 
sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione 
dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o 
recupero. 

Procedure per l’ammissione allo stoccaggio 
finalizzate ad accertare le caratteristiche dei 
materiali, degli apparecchi e del rifiuto in ingresso in 
relazione al tipo di autorizzazione e ai requisiti 
richiesti per i materiali in uscita da avviare 
successivamente alla decontaminazione o allo 
smaltimento. 

Applicata Per quanto riguarda le procedure di ammissione 
allo stoccaggio è adottato il “Protocollo di 
Gestione dei rifiuti”. 

Verifica del rispetto, da parte del trasportatore 
autorizzato, delle norme di sicurezza, della 
conformità ai requisiti ADR/RID, etc. 

Applicata Tutta la documentazione relativa il prodotto e 
l’automezzo viene verificata da parte dell’Ufficio 
Logistica. 
Tutti i mezzi in ingresso sono controllati 
visivamente dagli operatori addetti al carico.  
 

Le aree di localizzazione degli impianti siano scelte 
secondo criteri che privilegiano zone per 
insediamenti industriali ed artigianali, zone 
industriali o di servizi dismesse individuate dalle 
regioni, in accordo ai requisiti di compatibilità 
ambientale e in base alla disponibilità di raccordi e/o 
scali ferroviari e di reti autostradali di scorrimento 
urbano con facilità di accesso da parte di carri 
ferroviari e automezzi pesanti;    

  Applicata Il PRG del Comune di Landriano identifica l’area 
dello stabilimento Bitolea S.p.A. Chimica 
Ecologica con destinazione urbanistica per attività 
industriale D-6 (zona industriale) per 37000 m2 
circa, e come zona SI (zona destinata ad 
attrezzature d’interesse generale, zona standard 
per attività produttive) per 31500 m2 circa. 

Il centro sia delimitato con idonea recinzione lungo 
tutto il suo perimetro. Norme di buona pratica 
ambientale suggeriscono la predisposizione di 
un'adeguata barriera esterna di protezione, in 
genere realizzata con siepi, alberature e schermi 
mobili, atti a minimizzare l’impatto visivo 
dell’impianto. Dovrebbe inoltre essere garantita la 
manutenzione nel tempo di detta barriera di 
protezione ambientale; 

Applicata  Tutto lo Stabilimento è delimitato da muro di 
recinzione. Lato est rete di recinzione e 
piantumazione lato Est e Sud. 

L’impianto deve garantire la presenza di personale 
qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire 
gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell’ambiente, 
nonché sulla sicurezza e sulle procedure di 
emergenza in caso di incidenti; 

Applicata Tutto il personale è adeguatamente formato ed 
addestrato alla conduzione degli impianti ed alla 
eventuale gestione delle emergenze. 

A chiusura dell’impianto sia previsto un piano di 
ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in 
coerenza con la destinazione urbanistica dell’area; 
  

Applicabile In caso di cessazione dell’attività sarà elaborato 
un piano per lo smantellamento degli impianti con 
ripristino dell’area coerentemente con la 
destinazione urbanistica.  

L’autorizzazione concessa all’impianto indichi la 
capacità di stoccaggio, in particolare per quanto 
riguarda i PCB, in modo da garantire che essa non 
venga superata, e richieda esplicitamente che i 
rischi per l’ambiente o per la salute siano 
minimizzati. 

Applicata La quantità massima autorizzata di rifiuti pericolosi 
e non pericolosi ritirabile e lavorabile annualmente 
è pari a 98900 tonnellate/anno. 
La capacità di stoccaggio rifiuti è di 4250 ton. Non 
ritiriamo rifiuti contenenti PCB.  

  

 

 

 



 57 

E.5.1.2 Attività di informazione 

BAT  Stato di 
applicazione  Modalità di applicazione  

Nell’ambito delle attività realizzative e gestionali deve 
essere: 
- Prevista la pianificazione delle attività di 

formazione, informazione ed aggiornamento 
del�personale dell’impianto in modo da fornire 
tutte le informazioni di carattere generale in 
materia di qualità, sicurezza ed ambiente nonché 
indicazioni relative ad ogni specifico reparto  

- Garantito alle autorità competenti ed al pubblico 
l’accesso ai dati di funzionamento, ai dati relativi 
alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre 
informazioni sulla manutenzione e controllo, 
inclusi gli aspetti legati alla sicurezza. Le 
informazioni dovranno includere: 
- Dati e responsabile delle situazioni critiche o 

di emergenza 
- Descrizione delle attività esercitate 
- Materiali utilizzati e relative caratteristiche 
- Procedure di emergenza in caso di 

inconvenienti tecnici 
- Programmi di monitoraggio delle emissioni e 

dell’efficienza dell’impianto 
- Resa pubblica la documentazione elaborata 

affinché sia garantita la trasparenza ed il 
coinvolgimento della popolazione in tutte le fasi di 
realizzazione dell’impianto attraverso relazioni 
periodiche di tipo divulgativo 

Applicata Presso lo Stabilimento è adottato un Sistema di 
Gestione della Sicurezza che prevede specifiche 
procedure per l’informazione, formazione ed 
addestramento del personale. In particolare la 
formazione viene effettuata ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e smi e del DM 16.03.1998. 
 
Annualmente viene compilato l’applicativo AIDA 
contenente i dati relativi alle emissioni, ai rifiuti 
prodotti, nonché alle altre informazioni sulla 
manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati 
alla sicurezza. 
 
La documentazione è resa disponibile ai fini della 
consultazione della popolazione secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
 
Documenti trasmessi alla P.A. 
Allegato V – Notifica – P.E.E.  

 

E.5.1.4 Trattamento delle emissioni gassose 

BAT  Stato di 
applicazione  Modalità di applicazione  

L’utilizzo di sistemi chiusi in depressione o dotati di 
apparati di estrazione e convogliamento dei gas ad 
appositi sistemi di abbattimento delle emissioni, in 
particolar modo nel caso di processi che prevedono 
il trattamento ed il trasferimento di liquidi volatili 
(incluse le fasi di carico e scarico dei serbatoi) � 
L’utilizzo di sistemi di estrazione opportunamente 
dimensionati a servizio di tutto l’impianto (serbatoi di 
stoccaggio, reattori e serbatoi di 
miscelazione/reazione e aree di trattamento), 
oppure la presenza di sistemi specifici di 
trattamento delle emissioni gassose per ogni 
serbatoio e reattore (ad esempio, filtri in carbone 
attivo per i serbatoi a tenuta contenenti solventi, 
ecc.) � 
La presenza di colonne di lavaggio (“scrubber”) per 
il trattamento dei principali composti inorganici 
contenuti nelle emissioni nel caso di processi o 
operazioni unitarie caratterizzate da emissioni 
puntuali � 

Applicata I serbatoi dello Stabilimento sono polmonati con 
azoto e gli sfiati sono dotati di condensatori ad 
acqua glicolata a -3/0 °C e collegati all’impianto di 
trattamento degli effluenti locale. 
 
Tutte le operazioni di carico/scarico avvengono a 
circuito chiuso. 
Le eventuali emissioni gassose (non significative) 
vengono convogliate ad un impianto di trattamento 
degli effluenti locali.  
 
 
 
I sistemi di abbattimento a servizio degli impianti 
produttivi, sono costituiti da Scrubber di 
assorbimento e impianto criogenico costituito da 
due unità refrigerate con azoto liquido che 
operano alternativamente.  
 
 

Un corretto controllo operativo e una costante 
manutenzione dei sistemi di abbattimento, inclusa la 
gestione dei mezzi di lavaggio esausti � 

Applicata Tutti gli impianti di abbattimento sono soggetti a 
manutenzione programmata e registrata 

 
 
 



 58 

  

 



 59 

D.2  CRITICITÀ RISCONTRATE 
Di seguito sono riportate le criticità rilevate da ARPA con le misure messe in atto dall’azienda per 

superarle 

 

Criticità  riscontrate nel corso della visita 

ispettiva – rif verbale Visita Ispettiva ARPA 04/15  

SOLUZIONI MESSE IN ATTO DALL’AZIENDA 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA  
Per quanto espresso nel paragrafo monitoraggio si 
ritiene che la ditta: 
 

� benché abbia risolto le criticità emerse 
durante il precedente controllo, debba porre 
più attenzione al contenuto dei rapporti di 
prova emessi, in quanto risultano non 
completi delle informazioni 

� relative ai campionamenti condotti e 
riportano metodiche di campionamento e 
concentrazioni rilevate errate; 

� debba rivedere la gestione dell’impianto di 
abbattimento criogenico a presidio 
dell’emissione E1 al fine di garantire, durante 
il normale funzionamento delle proprie 
attività, livelli di concentrazione del 
parametro COV conformi ai limiti fissati 
nell’allegato tecnico AIA; 

� rispetto ai valori di concentrazione del 
parametro COV riscontrati durante il 
campionamento effettuato dalla scrivente 
agenzia all’emissione El, la ditta non ha mai 
evidenziato tale criticità nel corso degli 
autocontrolli effettuati, con frequenza 
trimestrale, negli anni precedenti la visita 
ispettiva. 

 

RIFIUTI 

� nell’applicatìvo ORSO non vengono inseriti i 
quantitativi di tutti i rifiuti in uscita 
dall’insediamento ma solo quelli ritenuti 
significativi in quanto generati dal processo di 
trattamento/recupero; 

� sono stati inseriti nell’applicativo ORSO dei 
quantitativi di rifiuti in ingresso, relativamente 
all’anno 2014, poi rivisti e corretti durante la 
presente V.l.; 

� nel registro di carico/scarico sono state 
rilevate delle incongruenze tra il numero di 
operazione di scarico in riferimento; 

� al numero di carico per alcune tipologie di 
rifiuti prodotti nell’unità locale e avviati a 
smaltimento; 

� la registrazione a sistema dei carichi, come 
attualmente gestita, non permette di 
verificare la reale giacenza di stoccaggio. 

 
 
 
È stato richiesto al laboratorio Ambiente Analisi di 
inserire nei rapporti di prova trimestrali anno 2015 
secondo semestre, relativi alle Emissioni E1 ed E8, i 
metodi analitici presi a riferimento per il 
campionamento e la caratterizzazione dell’emissione 
di seguito richiamati, nonché maggior dettaglio delle 
informazioni relative al campionamento stesso (dati 
descrittivi dell’Emissione/Processo 
produttivo/Caratteristiche del flusso gassoso nel 
punto di misura/Caratteristiche del condotto nel punto 
di misura/Ora di inizio e fine campionamento). Norme 
applicate: UNI EN ISO 16911-1: 2013 / UNI EN 
12619:2013 7 UNI EN 13649:2002. 
 
È stata implementata la gestione dell’impianto 
criogenico che genera l’emissione E1, per quanto 
concerne la fase di scambio con sbrinamento di una 
unità di condensazione e di preraffreddamento 
dell’altra che gli subentra; sono stati ottenuti 
miglioramenti delle performances di abbattimento sia 
modulando la portata del flusso di azoto liquido che 
agendo sui tempi di scambio e di preraffreddamento. 
È attualmente in corso una serie di verifiche e test 
per migliorare ulteriormente i valori di COV rilevati 
nella fase di scambio. 
 
 
 
 
Nell’applicativo ORSO già dal 2015 sono stati inseriti 
i quantitativi di tutti i rifiuti in uscita e non più solo di 
quelli liquidi generati dal processo produttivo di 
trattamento/recupero.  
 
5) Nell’applicativo ORSO 2014 sono stati inseriti dei 
quantitativi di rifiuti in ingresso espressi in kg, letti e 
presi in carico dal sistema come tonnellate; l’errore è 
stato prontamente corretto.  
 
6) La società Softline sta provvedendo ad effettuare 
un aggiornamento del software gestionale in uso 
mediante l’inserimento per codici CER delle giacenze 
giornaliere dei rifiuti generati dall’attività di 
trattamento/recupero, avviati poi a smaltimento finale 
presso impianti terzi autorizzati. 
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D.3  APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E RID UZIONE INTEGRATE 
DELL’INQUINAMENTO IN ATTO E PROGRAMMATE 

 
Emissioni gassose 

La Società Bitolea SpA Chimica Ecologica ha implementato un progetto per per il monitoraggio mediante 
misurazione in continuo del TOC delle emissioni attraverso l’installazione in zona sicura di un FID. In 
particolare i punti di emissione E1 ed E8 verranno convogliati in un unico punto di emissione denominato 
EG (emissione generale) sottoposto a monitoraggio continuo. 
Ulteriore misura prevista dall’Azienda è relativa al controllo ed alla normalizzazione dei picchi di TOC che 
si possono verificare al cambio alternato dei condensatori criogenici (uno in esercizio e l’altro in 
sbrinamento); in dettaglio l’intervento consiste nell’installazione di n. 2 contenitori da 12 m3/cad. di carboni 
attivi (anche questi utilizzati alternativamente) che all’aumento del TOC rilevato dal FID vengono inseriti 
immediatamente dal DCS interno che gestisce e controlla i segnali del FID stesso. 
 
Si prevede la realizzazione del progetto presentato in data 22/04/2015 nei dodici mesi successivi 
all’ottenimento dell’Autorizzazione Integrate Ambientale.  
I lavori verranno prevalentemente svolti durante le fermate estiva ed invernale. Seguirà un periodo di 
prova e collaudo di circa sei mesi.  
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1) Misure di miglioramento programmate dalla Aziend a  
Inserire eventuali misure di miglioramento previste, valutando le proposte di ARPA riportate nel verbale 
della Visita Ispettiva del 2015 
 
Proposte di miglioramento – rif verbale Visita Ispe ttiva ARPA 04/15 Valutazione Azienda 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

� a valutare l’opportunità di rivedere, allo scopo di evitare che durante la fase 
di sbrinamento di una delle due torri di condensazione dell’impianto 
criogenico che genera l’emissione E1 si abbiano dei livelli di concentrazione 
non confacenti a quelli consentiti, le logiche di funzionamento già in essere 
del suddetto impianto, eventualmente implementarne l’efficienza di 
abbattimento di adottare dei sistemi di controllo in grado di 

� prevenire tali situazioni; 
 

� ad utilizzare, allo scopo di migliorare la caratterizzazione del parametro 
COV all’emissione E1 durante gli autocontrolli previsti 

 
� dal piano di monitoraggio, le norme tecniche di campionamento già in 

essere al fine di individuare le modalità, in termini di numero di rilievi e 
durata, più rappresentative del proprio ciclo produttivo e che tengano in 
considerazione tutte le fasi di esercizio del proprio sistema di abbattimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFIUTI 
a mettere a punto delle soluzioni sia di tipo impiantistico sia gestionali per risolvere 
le criticità riscontrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDA 

a inserire secondo le modalità e le tempistiche già da tempo stabilite e divulgate ai 
gestori delle aziende in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, 
avvalendosi se necessario dei contatti messi a disposizione nel sito, sia i dati relativi 
ai monitoraggi effettuati negli anni precedenti sia quelli che verranno effettuati 
successivamente. 

 
È stata implementata la 
gestione dell’impianto 
criogenico che genera 
l’emissione E1, per quanto 
concerne la fase di scambio 
con sbrinamento di una 
unità di condensazione e di 
preraffreddamento dell’altra 
che gli subentra; sono stati 
ottenuti miglioramenti delle 
performances di 
abbattimento sia modulando 
la portata del flusso di azoto 
liquido che agendo sui tempi 
di scambio e di 
preraffreddamento. È 
attualmente in corso una 
serie di verifiche e test per 
migliorare ulteriormente i 
valori di COV rilevati nella 
fase di scambio. 
 
Inserito filtro a carboni attivi 
in fase di scambio. 
 
 
La società Softline sta 
provvedendo ad effettuare 
un aggiornamento del 
software gestionale in uso 
mediante l’inserimento per 
codici CER delle giacenze 
giornaliere dei rifiuti generati 
dall’attività di 
trattamento/recupero, avviati 
poi a smaltimento finale 
presso impianti terzi 
autorizzati. 
 
 
 
Sono stati reinseriti 
nell’applicativo AIDA i dati 
relativi ai monitoraggi 
mancanti per gli anni 2012 e 
2013. Il 2014 era inserito in 
modo completo. 

 
Tabella D2 – Misure di miglioramento programmate 
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E. QUADRO PRESCRITTIVO 
 
E.1 ARIA 

E.1.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

 
Situazione attuale – emissioni relative agli impian ti produttivi 
Fino alla messa a regime dell’emissione EG (unione di E1 e E8), l’azienda è tenuta a rispettare i seguenti 
limiti alle emissioni in atmosfera 
 

PROVENIENZA 
EMISSIONE 

Sigla Descrizione 
Sistema di abbattimento 

PORTATA 

[Nm3/h] 
DURATA 

E1 M1 

Blow-down cui convogliano 

tutti gli impianti produttivi e i 

serbatoi 

Condensatore ad acqua 

glicolata, scrubber di 

controlavaggio, colonna di 

assorbimento, criogenico  

1.000 
24h/g 

335 g/a 

E8 M8 Sezione 6000 
Scrubber di controlavaggio 

10.000 
24h/g 

335 g/a 

INQUINANTI 

VALORE LIMITE 

 

[mg/Nm3] 

CLASSE CMA (mg/Nm3) 

I 5 

II 20 

III 

IV 

COV 

V 

150 

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera – impianti produttivi 

Situazione di progetto – emissioni relative agli im pianti produttivi 
 
Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera relativi alla situazione di 
progetto. Tali limiti dovranno essere rispettati successivamente alla messa in a regime dell’emissione Eg 
 
Controllo in continuo 

PROVENIENZA Sigla 
Sigla Descrizione 

Sistema di abbattimento Portata Durata 

Ex E1 
M1 

Blow-down cui 
convogliano tutti gli 

impianti produttivi e i 
serbatoi 

condensatore ad acqua glicolata, scrubber di 
controlavaggio, colonna di assorbimento e 

impianto criogenico 
Eg 

Ex E8 
M8 Sezione 6000 Scrubber di controlavaggio 

11.000 
24h/g 

335 g/a 
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A valle del convogliamento 
Filtro a carboni attivi 

INQUINANTI COV VALORE LIMITE 
(mg/Nm3) 150 

Per COV si intende la misura del Carbonio Organico Totale (come somma dei COV non metanici e metanici) espresso come C e 
misurato con apparecchiatura FID tarata con propano + Misura dei singoli composti organici secondo la UNI 13649. 
In considerazione del monitoraggio in continuo con apparecchiatura FID, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori 
limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di 
emissione di un fattore superiore a 1,25 

Tabella E1-bis – Emissioni in atmosfera – impianti produttivi, progetto. Controllo in continuo 
 
 
Controllo in discontinuo 

PROVENIENZA Sigla 
Sigla Descrizione 

Sistema di abbattimento Portata Durata 

Ex E1 
M1 

Blow-down cui 
convogliano tutti gli 

impianti produttivi e i 
serbatoi 

condensatore ad acqua glicolata, scrubber di 
controlavaggio, colonna di assorbimento e 

impianto criogenico 

Scrubber di controlavaggio 
Eg 

Ex E8 
M8 Sezione 6000 

A valle del convogliamento 
Filtri a carboni attivi 

11.000 
24h/g 

335 g/a 
 

INQUINANTI 

VALORE LIMITE 

 

[mg/Nm3] 

CLASSE CMA (mg/Nm3)

I 5 

II 20 

III 

IV 

COV 

V 

150 

Tabella E1-ter – Emissioni in atmosfera – impianti produttivi, progetto. Controllo in discontinuo 
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PROVENIENZA EMISSIONE
Sigla Descrizione 

Sistema di abbattimento PORTATA 
[Nm 3/h] DURATA 

E2 M2 Caldaia a metano/BTZ - 15.000 24h/g 
330 g/a 

E3 M3 Caldaia a metano/BTZ - 12.000 24h/g 
330 g/a 

E4 M4 Caldaia a metano/BTZ - 12.000 24h/g 
330 g/a 

E11  M11 Caldaia a metano/BTZ - 12.000 24h/g 
330 g/a 

Combustibile utilizzato: METANO  

INQUINANTI VALORE LIMITE 
[mg/Nm 3] 

NOx 200 
CO 100 
PTS 5** 
SO2 35** 

Combustibile utilizzato: BTZ  

INQUINANTI VALORE LIMITE 
[mg/Nm 3] 

NOx 450 
CO 100 

PTS 50 

SO2 1.700 
Tabella E2 – Emissioni in atmosfera – impianti produzione energia 

 
(**) I limiti di SOx e polveri (PTS) s’intendono rispettati in caso di utilizzo di gas naturali. 
 

E2 - E3 - E4 
– E11 

Il combustibile utilizzato dalle caldaie è il metano; in alternativo all’utilizzo di O.C. denso BTZ. I limiti di 
emissione si riferiscono ai gas secchi in condizioni normali e ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso 
del 3%. 

 
 

Operazioni di stoccaggio di COV  

I serbatoi di stoccaggio di COV, definiti tali dalla direttiva 99/13/CE, ed i serbatoi di stoccaggio di CIV 
devono prevedere modalità costruttive, caratteristiche tecnologiche e sistemi di sicurezza corrispondenti 
ALLE NORME DI BUONA TECNICA SOTTO RIPORTATE. Non sono previsti valori limite all’emissione. 

 Categoria A Categoria B 

Categoria C 
COV appartenenti alla tabella A1 
della parte II dell’allegato I alla 

Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 
Tipo di serbatoio Fino a 20 mc fuori terra > 20 mc fuori terra Fuori terra 
Tipo di carico Circuito chiuso Circuito chiuso Circuito chiuso 
Tensione di vapore ≥≥≥≥ 
133,33 hPa X X  

R45   X 
Verniciatura termoriflettente o 
inox Verniciatura termoriflettente o inox Verniciatura termoriflettente o inox 

Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento 
Polmonazione con gas inerte Polmonazione con gas inerte Polmonazione con gas inerte 
Valvola di respirazione Valvola di respirazione Valvola di respirazione 
Bacino di contenimento (Φ) Bacino di contenimento (Φ) Bacino di contenimento (Φ) 

Norme di buona 
tecnica 

 
Collettamento e trattamento sfiati 
con sistemi di abbattimento (vedi 
dgr 1/8/2003, n°13943) 

Collettamento e trattamento sfiati 
con sistemi di abbattimento (vedi dgr 
1/8/2003, n°13943) 

Tab E4 - Interventi da realizzare sui serbatoi di stoccaggio SOV o COV 
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(Φ) il bacino di contenimento è previsto anche per quei serbatoi dotati di doppia camicia esterna 
 
 

 
Migliori tecniche disponibili 

Le migliori tecniche disponibili per il contenimento degli inquinanti dalle operazioni di stoccaggio di COV 
e/o CIV sono indicate nelle specifiche schede riportanti  le loro caratteristiche minimali ed indicate nella 
d.G.R. 1/08/2003, n. 13943. 

 

E.1.2 REQUISITI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO 

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

2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le 
quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo 
tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione. 

3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee 
segnalazioni. 

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

5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 

a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm3; 

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

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

d. Temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 

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

f. Se nell’effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la 
concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula: 

 

Em
Om

O
E ×

−
−=

21

21
 

 

 

E.1.3 PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE 

6. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 270 comma 1 D.Lgs. 152/2006,  Ex DPR 
24/05/88 n. 203 - art. 2 - comma 1; d.p.c.m. del 21/07/89 - art. 2 – comma 1 - punto b; D.M. 
12/07/90 - art. 3 – comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione 
localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia 
individuato come “non tecnicamente convogliabile” dovranno essere fornite motivazioni tecniche 
mediante apposita relazione. 

Dove:  

E    = Concentrazione da confrontare con il limite di legge; 

Em = Concentrazione misurata; 

Om = Tenore di ossigeno misurato; 
O    = Tenore di ossigeno di riferimento. 
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7. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.  

8. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei 
parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto 
riportato nel piano di monitoraggio.  

9. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 

i) manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da 
effettuarsi con frequenza quindicinale; 

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

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

10. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un 
registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: 

iv) la data di effettuazione dell’intervento; 
v) il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
vi) la descrizione sintetica dell'intervento; 
vii) l’indicazione dell’autore dell’intervento. 
viii) Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. 

11. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della 
frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi 
dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente. 

12. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di 
abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative 
di settore. 

13. Gli impianti di abbattimento previsti per le nuove emissioni dovranno essere conformi a quanto 
previsto dalla D.G.R. 30 Maggio 2012 - n IX/3552 e successive modificazioni 

14. Il mancato rispetto dei limiti stabiliti nella paragrafo E1.1 , comporta l’installazione di un idoneo 
impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere: 

ix) Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto; 
x) Individuato nell’ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 Maggio 2012 - n IX/3552 e 

successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR, riporta le schede degli 
impianti d’abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in 
atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati 

xi) Installato previa comunicazione alla Provincia, al Comune e all’ARPA. 
15. Nel caso fosse necessaria la sostituzione di uno dei sistemi di abbattimento/contenimento delle 

emissioni autorizzati con il presente atto , il nuovo sistema dovrà essere: 

xii) Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto; 
xiii) Individuato nell’ambito delle schede riportate nella D.G.R. 30 Maggio 2012 - n IX/3552 e 

successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR, riporta le schede degli 
impianti d’abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in 
atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati 

xiv) Installato previa comunicazione alla Provincia di Pavia al Comune di Landriano e all’ARPA. 
 

16. Al fine della quantificazione delle ore di alimentazione di verrà installato dalla Ditta un contaore 
non azzerabile sia sulla linea di alimentazione di gas naturale che sulla linea di alimentazione 
BTZ; 
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17. Il funzionamento della caldaia specificando la tipologia di combustibile impiegato, i parziali del 
contaore dell’alimentazione a olio denso a BTZ o a gas naturale; 

E.1.4 PRESCRIZIONI GENERALI 

18. Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.), nonché i criteri e le procedure di 
gestione, controllo e verifica dello stesso, devono essere conformi a quanto riportato nella 
normativa nazionale e regionale. Tali criteri e procedure sono parte integrante del Manuale di 
Gestione dello S.M.E. che deve essere redatto conformemente al modello adottato da ARPA 
Lombardia e alla successivamente trasmesso ad ARPA, Dipartimento di Pavia, per la sua 
condivisione (come previsto dal Dds n.4343 del 27 aprile 2010 modificata dal D.d.u.o. 27 
dicembre 2011 - n. 12834). 

19. Nel caso in cui i generatori che costituiscono la centrale termica non dovessero essere sostituiti e 
quindi mantenuto in esercizio, in quanto impianto esistente alla data di entrata in vigore della DGR 
n. IX/3934 del 06/08/12, dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni dalla medesima DGR n. IX/3934 
del 2012, entro il 31/12/2019; 

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

21. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche 
parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti 
solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme 
vigenti. 

22. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere 
provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi 
depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali 
fori, devono essere allineati sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella 
definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, 
eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme 
tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente 
documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio. 

23. Per il controllo di combustione devono essere installati, per impianti di potenzialità superiore a 6 
MW, analizzatori in continuo dell’O2 libero nei fumi e del CO. Agli analizzatori, deve essere 
collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile. 

24. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 
manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di 
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi 
collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore 
successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Gli  
impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento 
a loro collegati. 

25. Qualora siano presenti area adibite ad operazioni di saldatura in postazioni fisse queste dovranno 
essere presidiate da idonei sistemi di aspirazione e convogliamento all’esterno. Dovranno essere 
rispettati i limiti di cui alla DGR 2663 del 15/12/2000. 

 
26. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell’impianto per le 

quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel 
ciclo tecnologico e descritte nel presente allegato tecnico; 

 
27. Per le eventuali emissioni di emergenza (azionate in caso di guasto impianti) non vengono 

assegnati limiti in quanto tali punti vengono azionati solo per i tempi necessari all’arresto in 
sicurezza degli impianti  
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28. Deve essere definita da parte dell’esercente dell’impianto un’opportuna procedura di gestione 
degli eventi o malfunzionamenti così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, 
un’adeguata attenzione ed efficacia degli interventi effettuati. In ogni caso, qualora non esistano 
impianti di abbattimento di riserva e si verifichi un’interruzione nell’esercizio degli impianti di 
abbattimento esistente, connessa a guasti accidentali, l’esercente dovrà provvedere, 
limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all’arresto totale dell’esercizio degli impianti 
industriali, dandone comunicazione entro le 36 ore successive all’evento a Provincia, Comune ed 
ARPA competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo la 
rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati; 

29. In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di 
Autorità Sanitaria Locale, potrà attivare il procedimento previsto dalla DGR 3018 del 15/02/2012; 

30. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in 
condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare 
eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata 
di inquinanti aerodisperso sono quelle di cui all’’allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; 

31. L’eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato 
dall’ARPA competente alla Provincia, al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti 

 
E.1.6 PRESCRIZIONI RELATIVE AI NUOVI PUNTI DI EMISS IONE IN ATMOSFERA  

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

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

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

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

36. I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la 
caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere 
presentati all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA Dipartimentale entro 30 giorni dalla 
data di messa a regime degli impianti.  

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

38. I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri 
generali fissati dalla norma UNI 10169. 
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E.2 ACQUA 

E.2.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE 

Il gestore della Ditta dovrà assicurare per gli scarichi S1 e S2 il rispetto dei valori limite della tabella 3 
dell’Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.  

Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione non 
possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo 
scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4,  5, 6, 
7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, 
prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.  

 

E.2.2 REQUISITI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO 

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

2. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto produttivo. 

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

E.2.3 PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE 

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

5. le canaline di raccolta e di scolo delle acque meteoriche dovranno essere periodicamente pulite 
mediante asportazione dei materiali sedimentati sul fondo, in modo da garantirne la funzionalità 
nel tempo; 

 

E.2.4 PRESCRIZIONI GENERALI 

6. Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed 
alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e lo scarico in Fognatura 
Comunale deve essere gestito nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura. 

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

8. Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, 
necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante 
l’impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua; qualora mancasse. 

9. eventuali cassoni che contengano rifiuti, stoccati sulle superfici scolanti in attesa di smaltimento, 
devono essere coperti oppure ubicati sotto tettoia, in modo da non creare alcuna condizione di 
dilavamento e di percolamento; 
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10.  Lo scarico S3 di reflui industriali in corso idrico superficiale derivante dall’impianto di bonifica 
delle acque sotterranee deve essere gestito nel rispetto dell’Autorizzazione della Provincia di 
Pavia 67/2013-AQ e delle sue eventuali successive modifiche o integrazioni 

 

Ulteriori prescrizioni da parere Ufficio d’Ambito p er lo scarico in fognatura 
 

11. dovrà essere sempre garantito il libero accesso all'insediamento produttivo del personale di del 
gestore del servizio idrico, dell’ufficio d’ambito incaricato dei controlli che potrà effettuare tutti gli 
accertamenti; 

12. tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura. in alternativa potranno 
essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento. in tal caso lo scarico si 
intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. comunque sia tutti i punti di 
approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi 
prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile 
derivazione; 

13. gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in 
perfetta efficienza. qualsiasi avaria. disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere 
immediatamente comunicata ad Amiacque s.r.l. e all’Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Pavia. qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, 
dovranno essere dotati di conte ore di funzionamento collegato all’alimentazione elettrica dello 
strumento di misura. in posizione immediatamente a monte dello stesso. tra la rete di 
alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata; 

14. entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione. il titolare dello scarico dovrà installare adeguati 
pozzetti di campionamento: 

a. delle acque meteoriche decadenti delle coperture; 

b. dei reflui domestici; 

15. tutti i pozzetti di campionamento dovranno avere le seguenti dimensioni minime: apertura di 50 x 
50 cm. invaso sotto il livello di scarico di 50 cm di altezza. il condotto di uscita del pozzetto di 
campionamento deve essere posizionato ad una quota inferiore rispetto a quello d'ingresso 
(minimo 1 DN). 

16. entro sei mesi dal rilascio dell' autorizzazione il titolare delle scarico dovrà presentare all’Ufficio 
d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia e ad Amiacque S.r.l., per la necessaria 
approvazione, uno progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche eccedenti la prima 
pioggia recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un recapito 

17. qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo 
scarico delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia, il progetto di cui al punto precedente 
dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a 
ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica; 

18. fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi 
diversi da quelli proposti dalla ditta. i progetti presentati ai sensi dei precedenti articoli dovranno 
contenere un crono-programma per la realizzazione delle opere previste da valutare, quindi, 
secondo la complessità delle opere stesse; 

19. in presenza di acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del RR. 4/06 il progetto di 
cui ai punti precedenti deve relazionare circa l’eventuale adozione degli interventi previste dalla 
D.G.R  21/06/2006 n° 8/2772 allegato A, punto 3; 

20. lo scarico delle acque di prima pioggia raccolta delle vasche di separazione. deve essere attivato 
96 ore dopo il termine dell’ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico alla 
portata media oraria di 1 sec per ettaro di superficie scolante drenata. ancorché le precipitazioni 
atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. 
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E.3 RUMORE 

E.3.1 VALORI LIMITE 

La ditta deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione 
acustica del comune di Landriano, con riferimento alla Legge 447/95 e al DPCM del 14 novembre 1997, 
nonché il valore limite differenziale dove previsto. 
  

E.3.2 REQUISITI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO 

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

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

 

E.3.4 PRESCRIZIONI GENERALI 

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

 

E.4 SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

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

5. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree 
di carico e scarico, effettuando le opportune operazioni di manutenzione quando esse risultino 
deteriorate o fessurate; 

6. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima 
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché; 

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

8. Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle 
relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal 
Regolamento Locale d’Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto 
dal Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2002 art. 10; 

9. L’eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto 
disposto dal Regolamento Regionale n. 1 del 28/02/2005 art 13; . Indirizzi tecnici per la 
conduzione, l’eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dalle “Linee guida – 
Serbatoi interrati” di ARPA Lombardia del 15/03/2013 (aggiornamento del documento di aprile 
2004); 

10. La ditta deve segnalare tempestivamente all’Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni 
eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo; 
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11. Dovrà essere definito ed adottato un piano di sicurezza e di emergenza che preveda il controllo 
degli effetti negativi connessi ad eventuali sversamenti di inquinanti. 

 

E.5 RIFIUTI 

E.5.1 REQUISITI E MODALITÀ PER IL CONTROLLO 

I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, 

nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato 

nel piano di monitoraggio. 

E.5.2 ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATA   

12. l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e 
delle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed Allegato Tecnico  

13. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da 
altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza 
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 

a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 
b. senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla 

normativa vigente 
14. Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la 

localizzazione delle attività di stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel 
paragrafo B.5 

 
15. Possono essere ritirati, sottoposti a messa in riserva esclusivamente i rifiuti così come individuati 

e catalogati nella tabella B7 – rifiuti in ingresso  
 

16. le operazioni di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate 
unicamente nelle aree individuate sulla planimetria Tavola PLAN-01B “Nuovo assetto serbatoi 
rifiuti”, datata 24.02.2013 rev. 7, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e la 
separazione dei rifiuti dai prodotti originati dalle operazioni di recupero che hanno cessato la 
qualifica di rifiuti ; 

 
17. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, c.1, lettera bb) del 

D. Lgs. 152/06; 
 

18.  I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un 
codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; 

 
19. Nell’impianto non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti 

aventi CER diversi e/o diverse caratteristiche di pericolosità, se non preventivamente autorizzati 
secondo le specifiche stabilite dalla D.d.s. 1795 del 04/03/2014, fatte salve le operazioni di 
miscelazione prima del trattamento all’interno del medesimo impianto, come precisato 
nell’Allegato A, Punto 2 “Esclusioni” della stessa D.d.s 

 
 
20. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi 

mediante le seguenti procedure: 
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a. acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea 
certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; 

b. qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^ del d.lgs. 152/06 
preveda un CER “voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere 
accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità"; 

c. nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, 
potranno essere accettati solo previa verifica analitica. 

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite 
di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito 
e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale; 

21. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro 
e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI; 

 
22. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, 

la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in 
deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi; 

 
23. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio 

provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di 
trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere 
impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche 
chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da 
facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le 
acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di 
trattamento; 

 
24. le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli 

automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico 
 controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici; 

 
25. le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere 

adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura 
e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le 
norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno 
inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a 
pavimento; 

 
26. le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare  

 
27. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al 

fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che 
deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; 

 
28. se il deposito dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 

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

riempimento e di svuotamento; 
c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 
d. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti 

pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di 
reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, 
infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono 
essere stoccati in modo da non interagire tra loro; 
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29. per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi devono essere osservate nello specifico le 
seguenti prescrizioni: 

a. i fusti contenenti rifiuti liquidi non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo 
stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da 
consentire l’accertamento di eventuali perdite; 

b. lo stoccaggio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona 
dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti; 

c. le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, 
soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione 
e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei 
impianti di abbattimento; 

d. le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a 
reazioni fra le sostanze aspirate; 

e. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non 
consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite; 

 
30. Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla 

circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche” 
che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per 
quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate; 

 
31. i rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di 

recupero (R13) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei 
(6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;  

 
32. i rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati alla sola messa in riserva/ deposito preliminare 

possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell’accettazione della partita di rifiuti, 
chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne 
effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale; 

 
33. i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda 

movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di 
recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito 
preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B 
e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i 
soggetti che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi  
devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98. 

 
34. L'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, 

che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta 
gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi: 

a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui 
all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo 
articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali; 

b. qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla 
gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) 
mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-
ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività 
dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta 
norma e dai regolamenti attuativi; 

c. iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, 
comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare 
all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le 
modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11; 

35. Il Gestore deve valutare la compatibilità dei diversi rifiuti che potrebbero essere presenti in 
qualsiasi momento nella medesima area di stoccaggio e che potrebbero determinare potenziali 
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situazioni di pericolo nel caso venissero a contatto tra loro (ad esempio a seguito di urti e/o rotture 
dei contenitori). Nel caso di rifiuti risultati incompatibili fra loro in base alle valutazioni di cui sopra, 
deve essere predisposta ed inserita nel Protocollo di Gestione dei Rifiuti un’adeguata procedura 
per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti (ad esempio la previsione di aree di stoccaggio distinte e 
separate). 

36. Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell’impianto dovrà verificare 
l’eventuale modifica all’esistente documento “Protocollo gestione rifiuti” e, se del caso, trasmettere 
all’Autorità Competente ed all’Autorità di controllo, che potrà avvalersi di ARPA, il documento 
rielaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la 
caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i tempi e 
le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, nonché le 
procedure di trattamento e di miscelazione, a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di 
certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve 
tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente 
documento. Pertanto l’impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate. 

 
37. Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 

operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 
comunicazione all’Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente. 

38. Viene determinata in € xxxxxxx l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a 
favore dell’Autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione 
deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La 
mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di 
comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall’allegato A alla 
d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra 
citata. 

 

Operazione  Rifiuti  Quantità (m 3) 
Costo unitario 

€ 

Costo totale 

€ 

R13/D15 P 2410   

R13/D15 

Cl > 2% 
P 1340   

TOT  3750   

 

39. Le pile e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette 
dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli 
eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere 
caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all’aggressione degli acidi.  

 
40. Le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad 

evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute.  
 

41. Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla 
legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente” 
e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e 
macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il 
successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L’attività di recupero delle apparecchiature 
fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate 
nell’allegato 1 del decreto 20 settembre 2002, in attuazione dell’articolo 5 della l. 549/1993.   
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42. Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti 

all’interno dell’impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; 
 

43. il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere 
effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è 
consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti 
sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel 
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all’art. 18 
della legge 18 aprile 2005, n. 62. 

44. La gestione dei  rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di 
quanto previsto dal d.lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell’allegato VII dello 
stesso decreto;  

 
45. La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve 

essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e 
deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, 
il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli 
usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del d.m. 392/96. 

E.5.3 PRESCRIZIONI GENERALI  

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

47. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla 
loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti 
dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato; 

48. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E’ vietato lo 
smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti 
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E’ inoltre vietato 
immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. 

E.6 ULTERIORI PRESCRIZIONI 

49. Ai sensi dell’art.29-nonies del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e ad ARPA variazioni nella 
titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto siano esse di 
carattere sostanziale o non sostanziale. 

50. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al 
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo 
significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

51. Ai sensi dell’art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta 
l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per 
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente 
decreto. 

 

E.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO  

52. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo 
descritto al paragrafo F. 

53. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione 
degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la 
compilazione  per via telematica dell’applicativo denominato “AIDA” (disponibile sul sito web di 
ARPA Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla 
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Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell’Ambiente  n. 14236 del 3 dicembre 2008  
n. 1696 del 23 febbraio 2009  e con decreto  n 7172 del 13 luglio 2009. 

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

55. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici 
individuati ai sensi dell'articolo ai sensi del all’art. 29-deces, comma 8, del Titolo III bis, della parte 
seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

56. L’Autorità Competente, avvalendosi di ARPA effettuerà con frequenza almeno triennale controlli 
ordinari secondo quanto previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 o secondo quanto definito 
dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra 
citato articolo secondo le modalità approvate con DGR n. 3151 del 18/02/15. 

 

E.8 PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI EMERGENZIAL I 

 

57. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di 
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione 
tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque 
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, 
adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori-autorespiratori in zone di 
facili accesso in numero congruo), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le 
conseguenze degli impatti sull’ambiente.  

58. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente, al 
Comune, alla Provincia e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo 
significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, indicando: 

a. cause 
b. aspetti/impatti ambientali derivanti 
c. modalità di gestione/risoluzione dell’evento emergenziale 
d. tempistiche previste per la risoluzione/ripristino 

 

E.9 INTERVENTI SULL’AREA ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIV ITÀ 

59. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all’art.6, comma 16, lettera f) del D.Lgs. 
n.152/06. 

60. La ditta dovrà a tal fine inoltrare, all’Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 
mesi prima della comunicazione di cessazione dell’attività, un Piano di Indagine Ambientale 
dell’area a servizio dell’insediamento all’interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di 
potenziale pericolo per l’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o 
sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, 
aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze 
pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc.., documentando i relativi interventi programmati 
per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento. Tale piano dovrà: 

a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura; 
b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell’impianto comprendendo lo 

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

c. identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la 
chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l’eventuale durata successiva, 
nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; 
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d. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano 
di dismissione/smantellamento dell’impianto; 

e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di 
smantellamento. 

61. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate 
previo nulla-osta dell’Autorità Competente, sentita ARPA, in qualità di Autorità di controllo, fermi 
restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materiali. 

62. l ripristino finale ed il recupero ambientale dell’area ove insiste l’impianto devono essere effettuati 
secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello 
strumento urbanistico vigente. 

63. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle 
matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
siti inquinati e comunque di tutela dell’ambiente. 

64. All’Autorità Competente per il controllo, avvalendosi di ARPA ,è demandata la verifica 
dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia 
finanziaria, a cura dell’Autorità Competente. 
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F. PIANO DI MONITORAGGIO 
Formulare proposta di PM per la successiva approvazione di ARPA. 
 

 
F.1  FINALITÀ DEL MONITORAGGIO  
La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati e di quelli 
proposti per il futuro. 

Monitoraggi e controlli Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Attuali Proposte 

Valutazione di conformità all’AIA X X 

Aria X X 

Acqua X X 

Rifiuti X X 

Rumore X X 

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

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

X X 

Gestione emergenze (RIR) X X 

Tab. F1 - Finalità del monitoraggio 
 
F.2  CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING 
La tabella n.2 rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 
Tab. F2 – Autocontrollo 
 
F.3 PARAMETRI DA MONITORARE 

F.3.2 RISORSA IDRICA 

La tabella F3 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare  per ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologi
a 

Anno 
di 
riferiment
o 

Fase di 
utilizzo 

Frequenza  
di lettura 

Consumo 
annuo 
totale 
(m3/anno) 

Consumo 
annuo 
specifico 
(m3/tonnellata 
di 
prodotto 
finito) 

Consumo annuo 
per fasi di 
processo 
(m3/anno) 

% 
ricircol
o 

pozzo X 
Industriale 
antincendi
o 

annuale X X X X 

acquedot
to X Civile annuale X    

Tab. F3 - Risorsa idrica 
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F.3.3  RISORSA ENERGETICA 

Le tabelle F4 ed F5 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo 
della risorsa energetica: 

N.ordine 
Attività 
IPPC o 
intero 
complesso  

Tipologia 
combustib
ile 

Anno di 
riferiment
o 

Tipo di 
utilizzo 

Frequenza 
di 
rilevament
o 

Consumo 
annuo 
totale 
(KWh- 
m3/anno) 

Consumo 
annuo 
specifico 
(KWh- m 3/t di 
prodotto 
finito) 

Consumo 
annuo per 
fasi di 
processo 
(KWh- 
m3/anno) 

Intero 
complesso metano X produttivo annuale X X X 

Intero 
complesso BTZ X produttivo annuale X X X 

Tab. F4 – Combustibili 
 
Per l’olio combustibile denso BTZ saranno effettuate n. 2 analisi annuali per la sua caratterizzazione. 

F.3.4  ARIA 

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

Modalità di controllo  Metodi (**) Parametro (*) E1 E8 Valle Eg 
Continuo Discontinuo  

Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX) X X -  
Semestrale/ 
annuale per 

emissione Eg(*) 
 

COV X X  
X 
Emissione 
Eg 

Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

UNI EN 13649 

solventi organici aromatici X X -  
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Alcool metilico X X -  
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

UNI EN 13649 

Alcool etilico X X -  
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Alcool isopropilico X X -  
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Alcool n-propilico X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Alcool n-butilico X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Cloruro di metilene X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Dicloropropano X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Dicloroisopropiletere X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Acetone X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Metiletichetone X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 
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Metilisobutilchetone X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

UNI EN 13649 

Tetraidrofurano X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Acetato di etile X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Butilglicole X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Acetonitrile X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Cicloesano X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Toluene X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

Monopropilglicole X X   
Semestrale/ 
annuale per 
emissione Eg(*) 

 

Tab. F5a - Inquinanti monitorati - Aria 
(*) Al fine di caratterizzare compiutamente le emissioni e valutare l’effettiva presenza dei parametri 
inquinanti indicati, tali parametri saranno oggetto di determinazioni annuali a partire dalla data di fine 
installazione e messa in esercizio, preventivamente comunicata, dell’emissione Eg, (E1+E8) dotata di 
controllo in continuo con apparecchiatura FID per la misura del Carbonio Organico Totale espresso come 
C. 
 

Modalità di controllo  Parametro (*) E2 E3 E4 E11 
Continuo Discontinuo 

Metodi (**) 

NOX X X X X  bimestrale UNI 9970 
CO X X X X  bimestrale UNI 9969 
PTS 1 X 1 X 1 X 1 X 1  bimestrale UNI EN 1328/4 
SOX 1 X 1 X 1 X 1 X 1  bimestrale UNI 10246/2 
Tab. F5b  - Inquinanti monitorati - Aria 
(1) Solo nel caso in cui venga utilizzato come combustibile O.C. BTZ. 
(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei 
parametri significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 
1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o 
emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri 
caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure 
parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ∆P, del pH, 
che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi precedente. 
(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità 
competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai 
principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi 
sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 
 

F.3.5  ACQUA 

La seguente tabella individua per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza 
del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Modalità di controllo 
Parametri S1 S2 S3 

Continuo Discontinu
o 

Metodi * 
APAT IRSA CNR 
29/2003 

portata X X - X  - 
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pH X X X  giornaliero 2060 
Temperatura X X X  semestrale 2100 
Colore X X X  semestrale 2020 
Odore X X X  semestrale 2050 
Solidi sospesi totali X X X  semestrale 2090 
BOD5 X X X  semestrale 5120 
COD X X X  giornaliero 5130 
Alluminio X X X  semestrale 3050 
Arsenico (As) e composti X X X  semestrale 3080 
Cadmio (Cd) e composti X X X  semestrale 3120 
Cromo (Cr) e composti X X X  semestrale 3150 
Ferro X X X  semestrale 3160 
Manganese X X X  semestrale 3190 
Mercurio (Hg) e composti X X X  semestrale 3200 
Nichel (Ni) e composti X X X  semestrale 3220 
Piombo (Pb) e composti X X X  semestrale 3230 
Rame (Cu) e composti X X X  semestrale 3250 
Selenio (Se) e composti X X X  semestrale 3260 
Stagno (Sn) e composti X X X  semestrale 3280 
Zinco (Zn) e composti X X X  semestrale 3320 
Solfati X X X  semestrale 4140 
Cloruri X X X  semestrale 4090 
Fluoruri X X X  semestrale 4100 
Fosforo totale X X X  semestrale 4110 
Azoto ammoniacale (come 
NH4) 

X X X  semestrale 4030 

Azoto nitroso (come N) X X X  semestrale 4050 
Azoto nitrico (come N) X X X  semestrale 4040 
Idrocarburi totali X X X  semestrale 5160 
Fenoli X X X  semestrale 5070 
Solventi organici aromatici X X X  semestrale 5140 
Solventi clorurati X X X  semestrale 5150 
Ammine alifatiche X X X  semestrale 5020 
Azotato organico X X X  semestrale 5030 

Tab. F6 - Inquinanti monitorati - Acqua 
(*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità 
competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo 
con la UNI 17025.  
 
F.3.5.1 Monitoraggio del CIS recettore 
La ditta dovrà effettuare i seguenti controlli sul CIS recettore Roggia Molina: 

CIS POSIZIONE RILIEVO PARAMETRI FREQUENZA 
CONTROLLO 

Metodi 
APAT IRSA 
CNR 
29/2003 

A monte del punto di scarico 
S2 I.B.E. annuale 9010 Roggia 

Molina 
A valle del punto di scarico S2 I.B.E. annuale 9010 

Tab. F7 - Monitoraggio C.I.S. 
 
 
F.3.5.2 Monitoraggio acqua di falda 
I piezometri (significativi per monitoraggio ai fini AIA) sono: 
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PZ1A, PZ1B, PZ2A, PZ2B, PZ3Abis, PZ3Bbis, PZ5A, PZ5B 
 
I parametri monitorati sono: 
 

Parametri Metodi 

Arsenico  EPA 6020 A 2007 
Ferro EPA 6020 A 2007 
Manganese EPA 6020 A 2007 
Benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
para - Xilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Azoto ammoniacale (come NH4) APAT CNR IRSA 4030C Man.29 2003 

Clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Triclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Cloruro di Vinile EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2-Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,1-Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Sommatoria organoalogenati EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,1-Dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2-Dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2-Dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,1,2-Tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2,3-Tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,1,2,2-Tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Monoclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2 Diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,4 Diclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2,4 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2,4,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Pentaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Esaclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Idrocarburi totali (come n-esano) - 

Idrocarburi C5-C10 EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 

Idrocarburi C10-C40 UNI EN ISO 9377-2 

MTBE EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
ETBE EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Etere etilico EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Etanolo EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Alcool isopropilico EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Acetonitrile EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Cicloesano EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Cicloesanolo EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Cicloesanone EPA 5021A 2003+  EPA 8260C 2006 
Diclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Freon 11 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
Freon 113 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2,3 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,3,5 Triclorobenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
1,2,3,5 Tetraclorobenzene EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
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F.3.6  RUMORE 

Le campagne di rilievi acustici prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 
� gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti 
concordati con ARPA e COMUNE; 
� la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla 
presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame. 
� in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza 
degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. 
 
La tabella F9 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte: 

Codice 
univoco 
identificati
vo del 
punto di 
monitorag
gio 

Descrizione e 
localizzazione del 
punto (al perimetro/in 
corrispondenza di 
recettore specifico: 
descrizione e 
riferimenti univoci di 
localizzazione) 

Categoria di 
limite da 
verificare: 
emissione, 
immissione 
assoluto, 
immissione 
differenziale. 

Classe 
acustica di 
appartenenza 
del recettore 

Modalità 
della misura 
(durata e 
tecnica di 
campionam
ento) 

Campagna 
(Indicazione 
delle date e 
del periodo 
relativi a 
ciascuna 
campagna 
prevista) 

X X X X X X 
Tab. F8 – Verifica d’impatto acustico 
 

F.3.8  RIFIUTI 

Le tabelle F10 e F11 riportano il monitoraggio delle quantità e  le procedure di controllo sui rifiuti in 
ingresso/ uscita al complesso.  

CER 
autorizz
ati 

Operazion
e 
autorizzata  

Quantità 
annua (t) 
trattata/stocca
ta 

Quantit
a 
specific
a * 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenz
a 
controllo  

Modalità 
di 
registrazio
ne dei 
controlli 
effettuati 

Anno di 
riferimento 

X R/D X X X 
ogni 
rifiuto in 
ingresso 

X X 

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta nell’anno di monitoraggio 
Tab. F9 – Controllo rifiuti in ingresso 
 

CER 
Quantità 
annua 
prodotta (t) 

Quantita 
specifica * 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 
effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X 

classificazion
e  
classe di 
pericolosità 

prima di 
ogni 
spedizione 

cartaceo e 
database 
regione 

X 

*riferita al quantitativo in t di rifiuto per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno di 
monitoraggio 
Tab. F10 – Controllo rifiuti in uscita 
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F.4  GESTIONE DELL’IMPIANTO 

F.4.1  INDIVIDUAZIONE E CONTROLLO SUI PUNTI CRITICI  

Le tabelle F12 e F13 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli 
(sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.  

Parametri 
N. ordine 
attività 

Impianto/pa
rte di 
esso/fase 
di processo  

Parametri  Frequenza dei 
controlli Fase Modalità 

Modalità 
di registrazione dei 
controlli 

1 Blow Down 
Livello 
Temperat
ura 

In continuo con 
allarme a DCS In continuo Automatico A DCS 

Informatica 

Tab. F11 – Controlli sui punti critici 
 
 

Macchina Tipo di intervento Frequenza 

Impianto di 
refrigerazione 

Essendo prevista quale forma di abbattimento degli sfiati continui 
la condensazione dei vapori di solventi mediante apparati 
scambiatori di calore, il fluido refrigerante deve essere mantenuto 
a bassa temperatura (< -2 °C) o comunque ad una tem peratura 
tale da mantenere la tensione di vapore del solvente stoccato 
inferiore a 76 mm di Hg; eventualmente anche mediante l’ausilio 
di gruppi frigoriferi dimensionati per il massimo carico. Al 
superamento delle condizioni di cui sopra si procede al fermo 
impianto. 
 
Il sistema frigorifero è composto da 5 gruppi funzionanti in cascata 
tra loro. 
Sono comunque sempre disponibili, in apposito polmone di 
riserva, 20 m3 di fluido refrigerante (acqua glicolata –5°C) che in 
caso di blocco del sistema frigorifero assicurano circa 2 ore di 
mantenimento delle condizioni.  

Continua 
DCS 

Tab. F12 – Interventi di manutenzione dei punti critici individuati 

F.4.2  AREE DI STOCCAGGIO (VASCHE, SERBATOI, ETC.) 

I serbatoi di Stabilimento, dovranno essere sottoposti, mediamente ogni 4 anni a prove di tenuta mediante 
pressurizzazione con azoto, previa chiusura di tutti i collegamenti con guarnizioni cieche. 
 

 


