
Atto T0AZ94

Settore  T      Ecologia e Ambiente

Servizio AU     Ecologia e ambiente

U.O.     0031   Aria

Ufficio  TARI   Emissioni

C.d.R.   0023   Ecologia e Ambiente

                Autorizzazione integrata ambientale

N. Reg. Decr.     224/2014          Data  22/05/2014

N. Protocollo   52683/2014   4

Oggetto: Ditta O-I MANUFACTURING ITALY SPA - Via Piave, 12

         SAN POLO DI PIAVE. Procedura congiunta di V.I.A. e

         A.I.A. ai sensi dell'art. 23, 29 sexies, 10 c2

         D.Lgs. 152/06 smi  art. 23 L.R. 10/99.

PREMESSO che:

- in data 23.12.2013 (prot. Prov. n. 136706 del 24.12.2013) 

la ditta  O-I MANUFACTURING ITALY spa, con sede legale in 

Via 1° Maggio, 18 nel Comune di Origgio (VA) ha chiesto  il 

rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale 

contestualmente  all'espressione  del  giudizio  di 

compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 

152/06 e dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e s.m.i., relativa 

al progetto di   “Rifacimento di fine campagna forno 3 in 

stabilimento vetrario”, sito in via Piave n. 21 a San Polo 

di Piave;

-  l'attività  di  produzione  del  vetro  rientra  nella 
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tipologia indicata nell’Allegato IV Parte II del D.Lgs. 

152/06 vigente, al  “punto 3. Lavorazione dei metalli e dei 

prodotti minerali – lettera o) impianti per la produzione 

di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre 

di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al 

giorno ” pertanto le modifiche o le estensioni di progetti 

di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere 

notevoli ripercussioni negative sull’ambiente sono soggette 

alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

-  la  Provincia  è  competente  per  lo  screening  e  la 

valutazione di impatto ambientale;

- il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC 

e  ZPS),  pertanto  la  valutazione  di  incidenza  (VINCA)  è 

ricompresa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 

8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.

Tutto cio' premesso,

 IL DIRIGENTE

DATO ATTO che con l'implicita rinuncia alla procedura di 

Verifica  assoggettabilità  a  VIA  di  cui  all'art.  20  del 

D.Lgs. 152/06 smi, si è proceduto all'esame formale della 

documentazione  pervenuta  e  che  nella  seduta  della 

Commissione  Provinciale  V.I.A.,  riunitasi  il 

22.01.2014, è  stato  definito  il  sottogruppo 

istruttorio per l'esame del progetto e del relativo 
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studio di impatto ambientale;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto a:

– trasmettere copia integrale della domanda e dei relativi 

allegati al Comune interessato ed agli enti competenti 

ad  esprimere i pareri necessari  all'approvazione del 

progetto  ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06;

– diffondere  l'annuncio  di  avvenuto  deposito  della 

documentazione  relativa  all'istanza  sul  quotidiano 

"Gazzettino  di  Treviso"  in  data  22.01.2014,  ai  sensi 

dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06; 

– effettuare  la  presentazione  al  pubblico  ai   sensi 

dell'art. 15 della L.R. 10/99;

ATTESO che a seguito delle pubblicazioni non sono pervenute 

osservazioni.;

RICORDATO  che  la  sottocommissione  VIA  e  gli  uffici 

provinciali competenti per il rilascio dell'Autorizzazione 

Integrata Ambientale hanno richiesto integrazioni ai sensi 

dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06, con la nota trasmessa alla 

ditta in data 07.03.2014 prot. Prov. 25160;

RILEVATO  che  la  ditta  ha  fatto  pervenire  in  data 

02.04.2014  (prot.  Prov.  n.  34736 del  02.04.2014), 

10.04.2014  (prot.  Prov.  n.  38320 del  11.04.2014, 

17.04.2014  (prot.  Prov.  n.  41230  del  18.04.2014), 

in  data  24.04.2014  (prot.  Prov.  n.  43086  del 

28.04.2014),  30.05.2014  (prot.  Prov.  n.  44668  del 
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02.05.2014)  e  12.05.2014  (prot.  Prov.  n.  48331  del 

12.05.2014)  la  documentazione  integrativa  in  merito 

al Progetto,  come da richiesta ai sensi dell'art. 

23 del D.Lgs. 152/06 smi inviata in data 07.03.2014 

prot. Prov. 25160;

CONSIDERATO che la Commissione V.I.A., nella seduta 

del 13.05.2014, preso atto: 

1. della documentazione integrativa presentata il:

02.04.2014(prot. Prov. n. 34736 del 02.04.2014) 

10.04.2014(prot. Prov. n. 38320 del 11.04.2014)

17.04.2014(prot. Prov. n. 41230 del 18.04.2014) 

24.04.2014( prot. Prov. n. 43086 del 28.04.2014)  

30.04.2014(prot. Prov. n. 44668 del 02.05.2014)

12.05.2014(prot. Prov. n. 48331 del 12.05.2014)

2.  che non sono pervenute osservazioni;

e  valutate  le  problematiche  connesse  alla 

realizzazione del progetto  di cui all'oggetto, dopo 

esauriente  discussione,  ha  concluso  l'istruttoria, 

esprimendo  parere  favorevole  in  ordine  alla 

compatibilità  ambientale  e  alla  incidenza 

ambientale  (VINCA)  del  progetto  di  cui  trattasi, 

con  le  prescrizioni  riportate nelle  “conclusioni” 

del  parere  allegato  al  presente  provvedimento,  di 

cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 681/2011 prot. 133636/2011 
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del 23.12.2011 con cui alla Ditta O-I MANUFACTURING ITALY 

SpA con sede impianto in Via Piave, 21 - SAN POLO DI PIAVE 

è  stata  rilasciata  l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale 

provvisoria  per  le  attività  previste  dal  punto  3.3 

dell'allegato VIII del D.Lgs n. 152/2006;

DATO ATTO che la Commissione V.I.A., integrata ai  sensi 

dell'art. 23  della  L.R.  10/1999,  assumendo  pertanto 

le funzioni  della  Conferenza  dei   Servizi  prevista 

dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990,  nella  seduta 

del 13.05.2014, preso atto:

– del parere favorevole con prescrizioni in ordine alla 

compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale 

(VINCA) espresso  dalla  medesima Commissione V.I.A. 

con separata votazione,

– della  relazione  istruttoria  dei  responsabili  degli 

uffici provinciali competenti sugli aspetti inerenti 

l'autorizzazione integrata ambientale; 

ha  concluso  i  lavori,  esprimendo  parere  favorevole  in 

ordine  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata 

ambientale al progetto di cui trattasi, con le seguenti 

ulteriori prescrizioni:

a) a maggiore tutela dell'ambiente, considerati i rilevanti 

livelli  di  ossido  di  azoto  emessi,  sia  progettato  e 

collaudato un sistema di abbattimento la cui tipologia e 

tempistica di realizzazione sarà concordata preventivamente 
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con gli uffici preposti;

b)  sia  adottata  la  sequenza  di  interventi  proposti,  di 

mitigazione  del  rumore  accompagnata  da  una  puntuale 

verifica,  dopo  l'attuazione  dei  vari  step,  dei  livelli 

sonori ottenuti;

VISTO il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, 

il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel 

provvedimento di approvazione del progetto;

VISTA la L. 241/1990,  il D.P.R. 357 del 8.09.1997  e il 

D.Lgs. 267/2000;

VISTI lo statuto ed il regolamento di organizzazione della 

Provincia.

DECRETA

ART.  1  –  Di  fare  propri  i  pareri  espressivi  della 

Commissione Via nella seduta del 13.05.2014 relativamente 

a:

– compatibilità ambientale e incidenza ambientale (VINCA);

– aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale;

del progetto presentato da  O-I MANUFACTURING ITALY SPA 

con  sede  Via  Piave,  12  -  SAN  POLO  DI  PIAVE  come 

successivamente  integrato  e  modificato  inerente  il 

“Rifacimento  di  fine  campagna  forno  3  in  stabilimento 

vetrario”.

ART.  2  –  Il  progetto  di  cui  al  precedente  articolo  è 
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pertanto  approvato  e,  al  medesimo,  è  rilasciata 

Autorizzazione Integrata Ambientale subordinata al rispetto 

delle seguenti prescrizioni:

a) a maggiore tutela dell'ambiente, considerati i rilevanti 

livelli  di  ossido  di  azoto  emessi,  sia  progettato  e 

collaudato un sistema di abbattimento la cui tipologia e 

tempistica di realizzazione sarà concordata preventivamente 

con gli uffici preposti;

b)  sia  adottata  la  sequenza  di  interventi  proposti  se 

accompagnata da una puntuale verifica, dopo l'attuazione 

dei vari step, dei livelli sonori ottenuti;

ART. 3 – La Ditta deve rispettare i valori limite e le 

prescrizioni definiti nell'allegato tecnico e nel parere 

della Commissione VIA, che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento.

ART. 4 –  Il presente decreto aggiorna e sostituisce il 

decreto n.681/2011 prot. 133636/2011 del 23.12.2011, che 

viene revocato. Rimane ferma la scadenza fissata dal citato 

decreto. Pertanto la presente autorizzazione ha validità 

fino al 23.12.2016; la Ditta può chiedere il rinnovo nel 

rispetto  di  quanto  disposto  dall'articolo  29-octies  del 

D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 5 - Ai sensi dell'articolo 29-decies comma 1 del D.Lgs 

n. 152/2006 il gestore dell'impianto, entro il termine di 

60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, 
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deve comunicare a quest'Amministrazione ed al Dipartimento 

ARPAV  di  Treviso  l'adozione  dei  contenuti 

dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  e  del  Piano  di 

Monitoraggio e Controllo in particolare.

Art. 6 – Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, 

all'ARPAV  -  Dipartimento  Provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione Veneto ed al Comune sede dell'impianto e va affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.

Art.  7  -  Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso 

ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale  oppure  al  Presidente  della  Repubblica,  nel 

termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dal ricevimento 

dello stesso.

Dott. Simone Busoni
 

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite 
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a 
mezzo  stampa  ai  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  D.Lgs.39/93.  
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli 
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Provincia di Treviso

Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.

Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali

Identificazione del complesso I.P.P.C.

Ragione sociale O-I MANUFACTURING ITALY S.p.A.
Sede legale Via 1° Maggio, 18 – Origgio (VA)
Sede operativa Via Piave, 21 – San Polo di Piave (TV)

Tipologia impianto

Esistente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i-quinques) 
del D. Lgs. n. 152/2006; 

sottoposto  a  modifica  sostanziale, così  come  definita 
dall'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D. Lgs. n. 152/2006;

progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, 
ai sensi  del Titolo III della Parte II del D. Lgs. n.152/2006 
e della L.R. n. 10/1999.

Codice e attività I.P.P.C.
3.3  Impianti  per  la  fabbricazione  del  vetro  compresi 
quelli  destinati  alla  produzione  di  fibre  di  vetro,  con 
capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.1 INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO

La ditta O-I Manufacturing Italy S.p.A. ha sede legale in Via 1° Maggio, 18 nel Comune di Origgio (VA) 
e sede operativa, per la quale è stata inoltrata domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nel 
Comune di San Polo di Piave (TV), in via Piave, 21.

L'impianto è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 681/2011 del 23/12/2011, Prot. n. 
133636/2011, rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152/2006.

Inoltre, in data 23/09/2013, è stato rilasciato il decreto di autorizzazione n. 492/2013, che autorizza 
la ditta ad effettuare dei test sul forno F4 per la sperimentazione di un sistema per l'abbattimento 
degli ossidi di azoto nelle emissioni in atmosfera. Tale decreto ha durata fino al 30/06/2014.

L'attività IPPC svolta presso lo stabilimento consiste nella fabbricazione di vetro cavo  colorato in 
forni aventi capacità di fusione superiore a 20 tonnellate/giorno, identificata mediante il codice IPPC 
3.3 (Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006), codice NACE 26.13 e codice NOSE-P 104.11.

A.1.1 IDENTIFICAZIONE DELLE MODIFICHE IN PROGETTO

Con la domanda di autorizzazione presentata, la ditta descrive le modifiche cui intende sottoporre 
l'impianto. Queste riguardano:

1. il rifacimento di fine campagna del forno fusore F3;
2. la realizzazione di un nuovo tunnel di trasporto delle materie prime al forno F4;
3. la  realizzazione di  un nuovo  magazzino con officina e uffici,  all'interno di  un  capannone 

esistente;
4. la ristrutturazione di bagni e spogliatoi;
5. riorganizzazione interna degli uffici esistenti.

A.2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – TERRITORIALE DEL SITO

A.2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO

La normativa urbanistica che disciplina l'area di proprietà aziendale è il Piano Regolatore Generale 
(PRG) del Comune di San Polo di Piave, che identifica l'area su cui sorge l'impianto in zona D1.1 
“Zona  per  insediamenti  artigianali  ed  industriali  di  completamento”.  Tali  zone  devono  essere 
esclusivamente  destinate  ad  edifici  a  carattere  industriale,  artigianale,  commerciale  e 
agroindustriale; in esse è consentita la sola costruzione di attività connesse al settore secondario e 
terziario. 
Nel  raggio di  700 metri  dalla  ditta sono presenti:  la  strada provinciale  n.  34,  una piccola  zona 
residenziale C1 e una più estesa zona agricola E1 a nord, una zona produttiva D1 e una zona agricola 
E3 ad est, la strada provinciale S.P. n. 110 e la zona produttiva D1 a sud, una zona produttiva D1 e 
agricola E3 ad ovest. 
In  prossimità  del  perimetro  esterno  dell'azienda  vi  sono  alcuni  siti  nei  quali  il  PRG,  in  caso  di  
intervento edificatorio, prevede l'effettuazione di indagini archeologiche e geognostiche preventive. 
Le  zone  di  rispetto,  dovute  alla  presenza  del  fiume  Lia  e  disposte  parallelamente  allo  stesso, 
determinano l'unico vincolo ambientale attualmente disciplinato dal  vigente PRG. Infatti,  sotto il 
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profilo paesaggistico, oltre alle fasce di rispetto del fiume Lia, non si riscontrano ulteriori ambiti nei  
quali bisogna garantire una determinata tutela. 
In merito alla tutela delle acque destinate al consumo umano, delle fasce fluviali, delle aree naturali  
protette, di determinati usi civili e delle servitù militari, l'intera zona circostante il sito sul quale si 
trova l'impianto, non è interessata da alcun vincolo.

A.2.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Comune di San Polo di Piave ha adottato il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 14 del 9 
maggio 2002 e, in base al D.P.C.M. 14/11/1997, colloca l’area aziendale in classe V.

A.3 STATO AUTORIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'AIA

Le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale sono riassunte in tabella A.1, le 
altre autorizzazioni sono elencate in tabella A.2:

Norme di 
riferimento

Ente 
competente

Estremi 
autorizzazione

Data 
rilascio

Data 
scadenza Oggetto

A
IA

D. Lgs. n. 
152/2006, 

Parte II

Provincia di 
Treviso 681/2011 23/12/2011 23/12/2016

Autorizzazione 
Integrata 

Ambientale

A
RI

A

D. Lgs. n. 
152/2006, 

Titolo I della 
Parte quinta

Provincia di 
Treviso --- --- ---

Autorizzazione 
alle emissioni in 

atmosfera

A
CQ

U
A

D.Lgs. n. 
152/2006, 
capo II del 

Titolo IV della 
Parte terza

Provincia di 
Treviso --- --- --- Autorizzazione 

allo scarico

Tabella A.1 – Autorizzazioni sostituite dall'AIA

Norme di 
riferimento

Ente 
competente

Estremi 
autorizza-

zione

Data 
rilascio

Data 
scadenza Oggetto

A
RI

A Direttiva 
2003/87/CE

Ministero 
dell'Ambiente 
e della Tutela 
del Territorio

Ministero 
Attività 

Produttive

n.326 14/03/2007 Emission Trading

A
CQ

U
A R.D. 1775/193

D.Lgs. 112/98
L.R. 11/01 

Regione del 
Veneto n.231 13/06/2006

13/06/2009
rinnovo 

richiesto in 
data 

12/02/2010

Concessione di 
derivazione 

acqua dalla falda 
sotterranea ad 
uso industriale
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Piano di 
Tutela delle 
Acque della 

Regione 
Veneto;

D. Lgs. n. 
152/2006

Consorzio di 
Bonifica Piave

Pot. n. 
16732/IX/

8/M19
16/11/2010

Nulla osta 
idraulico per 

scarico acque di 
raffreddamento 

industriali 
depurate nel 

fosso lungo Via 
Piave

PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
IN

CE
N

D
I

D.M. 
16/02/1982

D.P.R. 37 del 
12/01/1998

Ministero 
dell'Interno
Dip. VVFF 
Comando 
Prov. di 
Treviso

pratica n.9451 
prot.n. 

23039/2007
31/10/2011 12/07/2014

Certificato di 
Prevenzione 

Incendi

Tabella A.2 – Altre autorizzazioni o pareri
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 PRODUZIONI
La società O-I Manufacturing Italy S.p.A. è specializzata nella produzione di vetro per bottiglie di  
vario genere destinate al settore dell'alimentazione. 
La produzione giornaliera complessiva massima dello stabilimento viene calcolata come somma delle 
capacità produttive dei tre forni presenti presso lo stabilimento. La ditta ha intenzione di provvedere 
al rifacimento del forno F3, il quale, giunto a fine campagna, risulta non funzionante da giugno 2013.  
Il nuovo forno presenterà una capacità di produzione maggiore, come evidenziato nella tabella B.1.  
L'incremento di capacità di produzione è superiore alla soglia di 20 tonn./anno e per tale motivo la 
modifica impiantistica è da ritenersi sostanziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D. 
Lgs. n. 152/2006.

SITAZIONE ATTUALE SITUAZIONE DI PROGETTO

Impianto Capacità di produzione 
[tonn./giorno]

Capacità di produzione 
[tonn./giorno]

Forno F1 140 140 Nessuna variazione

Forno F3 300 420 + 120 tonn./giorno

Forno F4 280 280 Nessuna variazione

TOTALE 720 840 + 120 tonn./giorno

Tabella B.1 Capacità di produzione – situazione attuale e situazione di progetto

Prodotto Capacità di produzione
[tonn./anno]

Produzione effettiva
[t/anno]

Anno di 
riferimento

Vetro cavo 262.800 142.254 2012*

Tabella B.2 Capacità di produzione e produzione effettiva – situazione attuale
* La produzione effettiva del 2012 è riferita al periodo aprile – dicembre 2012. Per l'intero anno 2012,  
la ditta stima una potenzialità effettiva complessiva pari a 245.000 tonn./anno, la quale ha risentito  
però della fermata per ragioni di natura commerciale del forno F4 (dal 11/06/2012 al 20/09/2012).

Con il rifacimento del forno F3, la capacità di produzione annua passerà da 262.800 tonn./anno a 
306.600 tonn./anno, corrispondente ad un incremento percentuale pari a +16,7%.

Il  ciclo produttivo, che rimane invariato rispetto alla situazione esistente, si svolge attraverso le 
seguenti fasi:

1. approvvigionamento e insilaggio materie prime e rottame interno (01100 - 01200)
2. composizione miscela vetrificabile, dosaggio e miscelazione materie prime (01300-01400)
3. fusione e condizionamento (02100 - 03100)
4. formatura (03400)
5. trattamento a caldo (03500)
6. ricottura e trattamento a freddo (03700 - 04200)
7. scelta e controllo qualità (04400)
8. confezionamento (04500)
9. immagazzinamento (05100)
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APPROVVIGIONAMENTO E INSILAGGIO MATERIE PRIME E ROTTAME INTERNO
La maggior parte delle materie prime è trasportata con autobotti e trasferita pneumaticamente nei 
sili di stoccaggio.
La  sabbia  è  trasportata  con  autocarri  e  viene  scaricata  presso  apposite  aree.  Da  qui,  è 
successivamente  prelevata  con  pala  meccanica  e  riversata  in  un'apposita  tramoggia,  dalla  quale 
mediante trasportatori a tazze è inserita nei sili di stoccaggio.
Il rottame di vetro che proviene dall'esterno arriva pulito, pronto per essere inviato al forno; viene 
stoccato in un'area di circa 3.400 mq. posta nei pressi del reparto composizione ed è movimentato 
con pala meccanica. Per lo stoccaggio del vetro “pronto forno”, la ditta prevede l'installazione di un 
box di contenimento in modo da circoscrivere la zona di stoccaggio. Il box sarà costruito in cemento 
armato  su  tre  lati,  in  modo  da  garantire  un'apertura  solo  sul  lato  nord  per  le  operazioni  di  
carico/scarico del materiale; il box sarà posizionato sull'attuale superficie. La presenza delle pareti  
nei  tre  lati  garantirà  la  possibilità  di  avere  una  quantità  di  materiale  in  un'area  meglio  
compartimentata e presenterà una superficie inferiore di dilavamento in caso di eventi meteorici.

Il rottame di vetro interno, prima del suo riutilizzo, viene sottoposto a frantumazione.

COMPOSIZIONE MISCELA VETRIFICABILE, DOSAGGIO E MISCELAZIONE MATERIE PRIME
Le materie prime sono prelevate dai silos, pesate nelle quantità necessarie, inserite in un impianto di  
sollevamento e di trasporto (skip) e miscelate tra loro. Una volta aggiunto il rottame di vetro si invia 
tutta la miscela, mediante nastri trasportatori, alle tramogge di alimentazione dei forni.
Per quanto riguarda il trasporto della miscela vetrificabile al forno F4, è in progetto la realizzazione  
di un nuovo tunnel aereo di trasporto con struttura in acciaio.

FUSIONE E CONDIZIONAMENTO
La fusione della  miscela  vetrificabile  avviene  tramite  tre  forni  fusori  (siglati  F1,  F3  ed F4)  che 
lavorano intorno ai 1550°C, 24 ore su 24, e sono alimentati a gas metano.
Il forno più vecchio, denominato F1, è del tipo UNIT MELTER, con scambiatori di calore metallici.

Il forno F4 è stato oggetto di rifacimento nel 2011. Il vecchio forno F4 (Unit Melter) è stato sostituito 
da un forno avente capacità di produzione leggermente inferiore, pari a 280 tonnellate/giorno ed è 
stato costruito secondo la tecnologia denominata “CENTAURO”, a recupero di calore misto. Il nuovo 
forno F4 è dotato di camere di rigenerazione per il recupero del calore dai fumi esausti a favore del 
preriscaldamento  dell'aria  in  ingresso  e  di  un  sistema  per  recuperare  mediante  scambiatore 
un'ulteriore quota di calore residuo, il quale può essere utilizzato, per esempio, per il riscaldamento 
invernale dei reparti di lavorazione.
I forni con tecnologia di recupero mista, rispetto ai forni Unit Melter, permettono di ottenere i livelli 
energetici dei forni a camere e una serie di vantaggi aggiuntivi.

1. Si  ottiene  la  massima  temperatura  possibile  (compatibilmente  con  i  vincoli  economici  e 
comparabilmente con le migliori tecnologie) dell’aria preriscaldata e quindi si raggiungono 
livelli di risparmio energetico più avanzati.

2. La  ripartizione  del  recupero  permette  di  graduare  gli  afflussi  di  aria  nelle  2  sezioni  di  
recupero  (rigenerativa  e  recuperativa),  in  modo  da  ottenere,  oltre  all’usuale  aria  di 
combustione  preriscaldata,  anche  un  flusso  di  aria  calda  pulita.  La  disponibilità  di  una 
quantità non indifferente di aria calda pulita a una temperatura fino a 500°C (nel caso in 
esame, la Ditta pensa di  massimizzare il  recupero a 150°C) in maniera continuativa, può 
consentire vari utilizzi sia nel processo sia nei servizi.

3. Si  garantisce  comunque  una  temperatura  di  uscita  dei  gas  esausti  al  livello  più  basso 
tecnologicamente  compatibile  (normalmente  intorno  ai  170-200°C  in  modo  da  evitare 
condensazione  acida).  Ciò  permette  di  ridurre  ampiamente  le  perdite  energetiche  e  di 
conseguenza i consumi energetici globali e nello stesso tempo di produrre fumi in condizione 
di filtrabilità anche per impianti filtranti a maniche come quello qui installato. Inoltre, il 
condizionamento della temperatura dei fumi al di sotto dei 200 °C mediante scambiatore in 
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sostituzione  al  quencher  permette  di  eliminare  un  consumo  importante  di  acqua  di 
raffreddamento.

4. La temperatura dei fumi all'uscita dal settore rigenerativo, prima dell'ingresso nel settore di 
recupero  del  calore,  è  tale  per  cui  è  possibile  valutare  l'applicazione  di  un  sistema  di  
abbattimento degli ossidi di azoto nelle emissioni, adottando un sistema del tipo SNCR.

Il forno F3 sarà, come il forno F4, a recupero misto di calore. Il nuovo forno presenterà una capacità 
di produzione superiore a quello pre-esistente, come già evidenziato nella Tab. B.1.

L'inserimento della miscela vetrificabile è fatto con macchine infornatrici poste sotto la tramoggia di  
stoccaggio.  Durante  la  fusione,  nella  massa  vetrosa  si  generano  inclusioni  gassose  dovute  alla 
decomposizione delle materie prime, principalmente carbonati di sodio, calcio e magnesio che danno 
origine a CO2, la cui solubilità nel vetro è limitata. Le bolle che ne derivano vengono successivamente 
eliminate nella fase di affinaggio grazie all'aggiunta di sostanze affinanti quali solfati di sodio e di 
calcio. Tali sostanze, decomponendosi a loro volta, danno origine a gas maggiormente solubili nella 
massa vetrosa  e  a bolle  di  più  grosse dimensioni,  caratterizzate  da  una  più  elevata  velocità  di  
risalita, con il conseguente effetto di facilitare l'eliminazione delle bolle più piccole presenti nella 
massa vetrosa. Il vetro affinato entra in una vasca collettore denominata bacino di lavoro o “naso” 
all'interno della quale si ha il condizionamento del vetro. Questa fase è necessaria per raffreddare ed 
omogeneizzare termicamente la massa fino ad ottenere una viscosità adeguata alla lavorazione e 
trasformazione nel prodotto finale. La temperatura di esercizio del naso è funzione del tipo di vetro, 
del cavato e delle caratteristiche degli articoli in produzione.

FORMATURA
Il vetro fuso in uscita dal forno, condizionato, viene tagliato in gocce di peso predeterminato che, in  
caduta  guidata,  sono indirizzate  alle  macchine  formatrici.  I  processi  di  formatura  sono del  tipo 
soffiato-soffiato: sia per la fase iniziale che per la finitura dell'articolo in vetro, viene utilizzata la  
soffiatura mediante aria compressa.
Delle quattro linee di formatura a servizio del forno F3, due saranno sostituite con macchinari in 
grado di garantire una capacità di produzione maggiore.

TRATTAMENTO A CALDO
Le bottiglie  così  formate e poste su un nastro trasportatore metallico subiscono un trattamento 
superficiale  a  caldo  con  un  prodotto  a  base  di  tricloruro  di  monobutilstagno,  che  conferisce  ai 
contenitori  maggior resistenza meccanica. Fino a qualche anno fa, la Ditta utilizzava per questa 
operazione un prodotto a base di tetracloruro di stagno che veniva applicato sulle bottiglie presso 
apposite  cappe  previa  miscelazione  con  azoto,  quest'ultimo  usato  come  fluido  di  trasporto. 
Recentemente, la Ditta ha sostituito le cappe di trattamento con altre adatte all'utilizzo del nuovo 
prodotto,  il  quale  assicura  una  resa  maggiore,  con minor  consumo di  materia  prima e  livelli  di 
emissione più contenuti.
Le emissioni derivanti da questa operazione sono convogliate alle linee di trattamento fumi dei forni 
fusori, installandosi prima dell'abbattimento con filtro a maniche.

RICOTTURA E TRATTAMENTO A FREDDO
I contenitori, dopo il trattamento a caldo, sono inviati al forno di ricottura, anch'esso alimentato a 
metano. La fase di ricottura prevede che il vetro venga portato alla temperatura di circa 550°C e 
raffreddato lentamente in condizioni controllate, allo scopo di eliminare le tensioni introdotte nella  
massa vetrosa durante il processo di formatura. In questa fase il vetro mantiene la sua forma e non  
subisce alcuna modifica della composizione chimica. Siccome il vetro cavo è soggetto a numerose 
operazioni di riempimento e a frizioni continue della superficie, dopo la ricottura i contenitori sono 
sottoposti  ad  un  trattamento  superficiale  a  freddo  che  consiste  nella  spruzzatura  di  emulsioni 
acquose a base di polietilene.
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SCELTA E CONTROLLO QUALITA'
In  questa  fase  sono  eliminati  eventuali  prodotti  difettosi.  La  scelta  può  essere  effettuata 
automaticamente,  attraverso  apposite  macchine  e impianti  di  controllo  oppure  manualmente  da 
parte di un addetto. A campione sono eseguiti controlli, misure e verifiche.

CONFEZIONAMENTO
Attraverso nastri trasportatori metallici, le bottiglie giungono agli impianti, alcuni automatici e altri 
semi-automatici,  nei  quali  avviene  l'inserimento  delle  bottiglie  su  pallet,  l'applicazione  del 
separatore di strato, la copertura del pallet con film termoretraibile, il trasferimento al forno per il  
restringimento del film e l'invio alla rulliera che trasporta il pallet fino alla zona magazzino.

IMMAGAZZINAMENTO
I pallet sono prelevati con carrelli meccanici a forche e trasportati presso le zone di stoccaggio, dove  
sono depositati in cataste su più file, in attesa del loro carico e spedizione con automezzi.

OFFICINA STAMPI
Presso lo stabilimento è presente un'officina dove vengono effettuate operazioni di manutenzione 
degli stampi, che consistono principalmente in operazioni di saldatura e di sabbiatura. A tale scopo, 
sono presenti  presso  l'officina  meccanica  diverse  postazioni  di  saldatura,  asservite  da  sistemi  di 
aspirazione e filtrazione delle polveri e sabbiatrici, anch'esse dotate di sistema di abbattimento delle 
polveri. Rispetto alla situazione esistente, la ditta intende approntare un ulteriore locale adibito al 
solo stoccaggio degli stampi.

L'intero processo produttivo può essere schematizzato attraverso il diagramma a blocchi riportato 
nella pagina seguente.
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B.2 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

Le materie prime e ausiliarie utilizzate nell'impianto sono le seguenti:

Fase di 
produzione

Materie 
prime

Quantità 
annua 

(anno 2012)
[tonn.]

Quantità annua
(alla capacità 
produttiva*)

[tonn.]

Stato 
fisico

Modalità 
stoccaggio**

Quantità 
massima 

stoccaggio
[t]

02100
Fusione

sabbia 
silicea 44.746 53.457 -6 % solido silos-area 1

4 sili-area 2
400 area 1
250 area 2

02100
Fusione grafite 73 73 -32 % solido silos-area 8 40

02100
Fusione

Cromite 
(Fe,Mg)O(Cr

Al)2O3
505 623 +7 % solido Silos-area 7 45

02100
Fusione

Soda 
(carbonato 
di sodio)

11.221 13.355 -18 % solido 2 sili-area 22 1.200

02100
Fusione

solfato di 
sodio 250 299 -33 % solido Silos-area 6 65

02100
Fusione marmo 10.732 12.849 --- solido 8 sili – area 4 400

02100
Fusione

Colorante a 
base di 
ossido 
ferrico

188 188 -23 % solido Silos-area 17 120

02100
Fusione

rottame di 
vetro

F1, F3, F4
176.831 206.396 +13 % solido

Piazzale 
asfaltato-area 21 2000

F1-piazzale-area 
10 900

F3-silos-area 11 400

F4-silos-area 13 250

04200
Trattamento 

a freddo

Polyglas
D4218

(polimeri a 
base 

acquosa)

4,5 6,8 +36% liquido Fusti-area 23 1

03500
Trattamento 

a caldo

Certincoat 
TC 100 

(tricloruro 
di 

monobutil 
stagno)

9,7 14,8 +13% liquido Fusti-area 28 250 L

MATERIE AUSILIARIE

03400
Formatura

Glass cut 
300- 

lubrificante
6,66 10,66 -22% liquido Cisterna-area 24 1000 L
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03400
Formatura

Glass glide - 
lubrificante 7,88 12,61 +4% liquido Fusti-area 25 1800 L

03400
Formatura

Atlas x220 
uv - 

lubrificante
7,02 11,23 +84% liquido cisterna-area 26 3000 L

03400
Formatura

Acer 150 
-Lubrificant

e a base 
paraffinica 

3,43 5,49 -13% liquido Fusti-area 27 1,44

03400
Formatura

Glasdag 
51SC 

(pigmenti in 
solventi)

0,02 0,03 -25% liquido Fusti-area 29 180 L

02200
Abbattimento 
fumi da forni 

fusori

Calce idrata 
per 

abbattimen-
to fumi 
acidi

(F1, F3-F4)

200 200 -10% solido
F1-silos-area 15
F3-F4-silos-area 

16

5
40

Tabella B.3 – Materie prime ed ausiliarie – situazione storica e alla capacità produttiva
*Si fa riferimento alla capacità produttiva di 840 tonn./giorno, a seguito di rifacimento del forno F3.  
Nella colonna accanto sono riportate le variazioni in percentuale dei consumi alla capacità produttiva,  
con  riferimento  a  quelli  dichiarati  per  la  situazione  attuale  (con  capacità  produttiva  di  720  
tonn./anno).
**  Si  fa  riferimento alle aree  di  stoccaggio  individuate nella  “Planimetria gestione rifiuti” datata  
31/03/2014, allegata alla nota integrativa pervenuta alla Provincia di Treviso in data 02/04/2014. La  
ditta dichiara che le posizioni delle materie prime nei silos di stoccaggio possono variare in ragione di  
esigenze di natura gestionale.

Con riferimento al forno F3, la ditta ha stimato l'incremento nel consumo annuo delle materie prime, 
a seguito del rifacimento con aumento di cavato del forno.

Materie prime Consumo attuale
[tonn.]

Consumo di progetto 
[tonn.]

Sabbia silicea 21.778 30.490

Soda (carbonato di sodio) 5.335 7.469

Marmo 5.293 7.410

cromite 295 413

Solfato di sodio 122 170

Rottame di vetro 73.913 103.478

Tabella B.4 – Materie prime forno F3 – incremento dei consumi
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B.3 RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

B.3.1 RISORSE IDRICHE

L'approvvigionamento idrico avviene mediante 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche ed usi, così 
come  individuati  nella  concessione  di  derivazione  acqua  dalla  falda  sotterranea,  rilasciata  dalla 
Regione  Veneto  –  Unità  periferica  Genio  Civile  di  Treviso  in  data  13/06/2006,  scaduta  in  data 
13/06/2009, della quale la Ditta ha richiesto il rinnovo in data 12/02/2010:

• pozzo n.1: profondità 79,5 m, diametro 216 mm – uso servizi igienici e potabile;
• pozzi n.2 e n.3: profondità 16 m, diametro 340 mm – uso produzione industriale.

La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea è stabilita in complessivi moduli 0,67 pari a  
2.000.000 di metri cubi annui. 

Rispetto  alla  denominazione  utilizzata  nella  concessione  di  derivazione  acqua  da  falda 
precedentemente richiamata, nella documentazione cui fa riferimento l'AIA n. 681/2011 la Ditta ha 
numerato i pozzi in modo diverso, in particolare:

• i pozzi nn. 1-2 sono quelli che prelevano acqua ad uso industriale
• il pozzo n. 3 è quello che preleva acqua ad uso igienico e potabile.

D'ora in poi, si farà riferimento a quest'ultima numerazione.

Prelievo annuo (anno 2012)

Fonte
uso industriale di processo 

e di raffreddamento
[m3]

uso igienico sanitario [m3] Consumo totale annuo 
[m3]

pozzi n.1-2 1.759.520
pozzo n.3 61.933

1.821.453
Capacità produttiva*

uso industriale di processo 
[m3] uso igienico sanitario [m3] Consumo totale annuo 

[m3]
pozzi n.1-2 1.550.000 -14%
pozzo n.3 60.896 -29%

215.825 -89%

Tabella B.5 – Risorse idriche – situazione storica e alla capacità produttiva
*Si fa riferimento alla capacità produttiva di 840 tonn./giorno, a seguito di rifacimento del forno F3.  
Nella colonna accanto sono riportate le variazioni in percentuale  rispetto alla capacità produttiva  
autorizzata con l'AIA n. 681/2011.

In generale, l'acqua destinata all'uso industriale è impiegata per le seguenti operazioni:
• umidificazione della miscela vetrificabile, per limitarne lo spolverio;
• raffreddamento  delle  strutture  termicamente  più  critiche  del  forno  fusorio,  ossia  più 

sollecitate termicamente (elettrodi, infornatrici, pompe a vuoto, compressori, ecc.);
• raffreddamento delle lame per il taglio delle gocce di vetro;
• raffreddamento del vetro caldo scartato nella formazione del manufatto o drenato dal forno;
• raffreddamento  dei  fumi  dai  forni  fusori  mediante  quencher  adiabatico,  prima  del 

trattamento con filtro a maniche (solo per forno F1).

Il  consumo  specifico  di  acqua  di  raffreddamento  e  di  processo  (calcolato  con  riferimento  alla 
capacità produttiva annua dello stabilimento) è pari a 5,9 mc di acqua/tonnellata di prodotto.
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La  Ditta  ha  attivo  un  sistema  di  sedimentazione  e  disoleazione  per  le  acque  utilizzate  per  il  
raffreddamento diretto, in modo tale da renderle idonee al riciclo nel processo e realizzare un ciclo 
chiuso. I circuiti sono due: uno per il forno F1 e uno peri i forni F3-F4.

Con  la  modifica  descritta  nella  relazione  allegata  alla  domanda  di  Autorizzazione  Integrata 
Ambientale per la modifica dell'impianto, la Ditta stima di poter ridurre i propri consumi di risorse 
idriche. Infatti, i fumi in uscita dal forno F3 costruito secondo tecnologia “Centauro” sono ad una 
temperatura tale che non abbisognano di  una fase di raffreddamento prima del trattamento con 
filtro a maniche; pertanto, il quencher potrà essere dismesso, con una riduzione dei prelievi d'acqua 
stimata in 70 mc/giorno. Inoltre, la dita ha in progetto la predisposizione di un nuovo impianto a 
circuito chiuso per il raffreddamento delle apparecchiature del forno F3, che comporta un'ulteriore 
diminuzione dei consumi idrici.

B.3.2 RISORSE ENERGETICHE

L'industria del vetro è caratterizzata da elevati consumi energetici, dovuti principalmente al processo 
di fusione che può assorbire da un minimo del 50% a circa l'80% dei consumi totali. 
Per quanto riguarda l'energia termica, prodotta per combustione del metano, il report 2012 evidenzia 
come l'energia termica consumata nella fase di fusione del vetro costituisca quasi il 90% dell'energia 
termica consumata dall'intero stabilimento.

L'energia elettrica è impiegata sia per l'alimentazione di ventilatori, compressori e per altri servizi,  
che  per  fornire  calore  ausiliario  durante  il  condizionamento  termico,  sotto  forma  di  boosting 
elettrico. Dall'analisi del report 2012, si evidenzia che la fase di fusione e quella di condizionamento  
assorbono circa il 78% dei consumi elettrici dell'intero stabilimento.

La modifica nella tecnologia del forno F3 darà luogo a:
• una contrazione nei consumi di energia termica del forno, grazie alla maggior efficienza di 

recupero di calore e di scambio termico, stimabile in 5,3 milioni di mc di metano;
• un aumento dei consumi elettrici, dovuto alla presenza dei boosting elettrici nel nuovo forno 

F3, che comporterà un aumento stimato di 7.900 MWh all'anno.

Ne conseguirà, alla nuova capacità produttiva, un consumo di energia termica ed elettrica, coma da 
tabella B.6.

Fase
Consumo di energia 

termica
MWh

Consumo di energia 
elettrica

MWh

Consumo termico 
specifico

MWh/tonn.

Consumo elettrico 
specifico

MWh/tonn.

Forni di fusione 272.399 17.583

Intero stabilimento 310.299 52.037 1,01 0,17

Variazione 
percentuale -30% +12% -42% -4%

Tabella B.6 – Risorse energetiche – situazione alla nuova capacità produttiva

Il consumo energetico specifico, calcolato come somma del consumo termico e del consumo elettrico 
specifico è pari a 1,18 MWh/tonn., che corrisponde a 4,25 GJ/tonnellata.
Tale consumo risulta coerente con i valori di consumo energetico riportati nelle linee-guida italiane, 
che evidenziano valori compresi tra 4 e 10 GJ/tonn..
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B.4 GESTIONE DELLE CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE FUNZIONAMENTO

B.4.1 AVVIAMENTO E ARRESTO DEI FORNI FUSORI

I forni fusori lavorano 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Le uniche situazioni che possono portare alla fermata degli impianti di fusione sono:
1.  Fermata del forno fusore per rifacimento a fine campagna che avviene in media ogni 10 anni. 
Questo tipo di intervento può avere una durata di circa 2 mesi in caso di rifacimento completo.
2. Fermata del forno fusore per manutenzione di tipo eccezionale dovuta ad interventi inderogabili al 
fine della compromissione dell’impianto fusore. Questo tipo di intervento può avere una durata fino 
a 40 giorni per la realizzazione di rifacimenti parziali.
3. Manutenzioni eccezionali che vengono effettuate a forno acceso: questi interventi possono durare 
fino ad una settimana.

1. Fase di avviamento del forno fusore
L’avvio del forno viene realizzato mediante le seguenti operazioni condotte sotto la supervisione di 
una ditta specializzata:

• Fase di preriscaldo mediante l'accensione di bruciatori forniti dalla ditta esterna, con forno 
vuoto (durata indicativa 4-5 giorni);

• Fase di riempimento con accensione dei bruciatori del forno durante la quale si comincia a 
caricare miscela vetrificabile costituita quasi  esclusivamente da  rottame di  vetro (durata 
indicativa 3 giorni); in questa fase, la linea di trattamento fumi non è ancora attiva;

• Fase di inizio dell’uscita del cavato: le condizioni di regime mediamente sono raggiunte in 10 
giorni; a partire dallo stillamento del cavato è attiva la linea di trattamento fumi.

Il parametro di controllo in fase di avvio è dato dalla temperatura della camera di combustione.

Nella fase di avviamento, la Ditta evidenzia quanto segue:
• In via indicativa si può stimare che in fase di preriscaldo si abbia un consumo di metano 

ridotto del 50 % rispetto alla situazione di regime;
• L’emissione di polvere si manifesta a partire dalla fase di riempimento ed è ridotta fino alle  

condizioni di regime;
• L’emissione di SOx si manifesta a partire dalla fase di riempimento ed è ridotta fino alle 

condizioni di regime;
• L’emissione  di  NOx  può  subire  delle  leggere  variazioni  a  causa  di  una  combustione  non 

perfetta come a regime.

2. Fase di fermata del forno fusore
La fermata del forno viene realizzata mediante le seguenti operazioni:

• Fase di blocco dell’infornaggio;
• Fase di  spilaggio del vetro, durante la quale vengono mantenuti  in accensione il  50% dei 

bruciatori (durata indicativa: 3 giorni);
• Spegnimento dei bruciatori.

Si evidenzia che fino allo spegnimento dei bruciatori è attivo l’impianto di trattamento fumi.

Il parametro di controllo in fase di fermata è dato dalla temperatura della camera di combustione.

Nella fase di transitorio (spilaggio) per fermata si evidenzia quanto segue:
• L’emissione di polvere può ritenersi pressoché azzerata;
• L’emissione di SOx può ritenersi pressoché azzerata;
• L’emissione  di  NOx  può  subire  delle  leggere  variazioni  a  causa  di  una  combustione  non 

perfetta come a regime.
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B.4.2 OPERAZIONI DI CAMBIO COLORE

Le operazioni di “cambio colore” durano all'incirca 2 giorni. I prodotti ottenuti durante questa fase 
possono avere caratteristiche tali da poter essere comunque venduti; in caso contrario, tali prodotti 
vanno a costituire, una volta frantumati, la parte di rottame di vetro che viene aggiunta alla miscela 
vetrificabile nelle normali fasi di esercizio dell'impianto.

Le operazioni  di  cambio colore del forni  fusori  F1,  F3 ed F4 sono attività che vengono effettuate in  
stabilimento per  far  fronte  a esigenze  produttive e prevedono il  passaggio dalla  produzione  di  vetro 
ossidato a vetro ridotto o da vetro ridotto a vetro ossidato.

Il cambio colore da vetro ridotto a vetro ossidato viene gestito di norma con sovradosaggi di solfato di  
sodio per modificare lo stato redox del vetro, ma comporta una minor solubilità dello zolfo nella massa di  
vetro  fuso  per  l'intero  periodo  di  transizione.  La  maggior  quantità  di  zolfo  introdotta,  non  
immediatamente  solubilizzata  nella  massa  vetrosa,  passa  in  emissione  e  viene  inviata  all'impianto  di  
filtrazione ed abbattimento delle emissioni.

Nel corso dell'ultima operazione di cambio colore effettuata sul forno F4, risalente a settembre 2013, il 
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle  emissioni  in  atmosfera  ha  rilevato  un  aumento  delle 
concentrazioni di  SOx in emissione, evidenziando che nel corso di  detta operazione, le emissioni  non 
rispettano i valori limite assegnati per il parametro in questione. 

La ditta ha dichiarato che tali situazioni saranno gestite in futuro, provvedendo ad aumentare il dosaggio 
della calce del sistema di abbattimento già nelle fasi immediatamente precedenti al cambio colore, in 
modo da garantire il maggior abbattimento possibile degli SOx presenti nelle emissioni dai forni.

La ditta propone di dare preventiva comunicazione alla Provincia di Treviso, ad ARPAV e al Comune di San 
Polo di Piave dell'inizio delle operazioni di cambio colore e della durata prevista per tali operazioni. In  
questo  periodo  di  tempo,  oltre  a  garantire  un  maggior  dosaggio  di  calce  idrata,  che  consenta 
l'abbattimento degli  SOx in  emissione,  la  ditta  manterrà attivo e funzionante il  sistema di  misura in  
continuo delle emissioni, in modo tale da dar conto dei valori di SOx rilevati in queste condizioni.

In considerazione del fatto che l'operazione di cambio colore è una fase del processo produttivo, che 
presenta delle peculiarità tali da determinare una gestione specifica, questa Amministrazione ritiene sia 
necessario individuare, in particolar modo per le emissioni di ossidi di zolfo, valori limite appropriati,  
senza lasciare la fase in questione priva di regolamentazioni specifiche. Pertanto, si chiederà alla ditta di 
dare preventiva comunicazione agli Enti interessati dell'avvio e della durata delle suddette operazioni, di 
mettere in atto le misure per consentire la riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo, in primis l'aumento  
del dosaggio di calce idrata del sistema di abbattimento fumi, e di rispettare specifici limiti di emissione 
in atmosfera. Tali limiti sono stati determinati anche con riferimento all'esperienza acquisita.

B.4.3 GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI ANOMALIA O GUASTO

Il presente paragrafo si riferisce alle situazioni di anomalia o guasto che si possono verificare ai forni  
fusori e alle rispettive linee di trattamento fumi.

La Ditta individua le seguenti situazioni di anomalia o guasto:
1. Avaria che non comporta la fermata dell’impianto di trattamento fumi
2. Avaria impiantistica che comporta il blocco dell’impianto di trattamento fumi
3. Microinterruzione di alimentazione energia elettrica
4. Black-out energia elettrica
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Situazione di 
anomalia o guasto

Azioni messe in atto per il 
ripristino della situazione di 

normale funzionamento

Azioni messe in atto per il 
contenimento delle emissioni 

in atmosfera

Tempo stimato 
necessario per 

il ripristino 
della 

situazione di 
normale 

funzionamento

1.  Avaria  che  non 
comporta  la  fermata 
dell’impianto di trat-
tamento  fumi  (es. 
avaria  di  ugelli  o 
coclee)

Tali  avarie  vengono 
notificate  automatica-
mente  al  sistema  di 
controllo  e  gestione  del 
forno.  Vi  è  la  segnalazione 
dell'avaria e l'attivazione del 
reparto  manutenzione,  al 
fine  di  ristabilire  le  condi-
zione di regime

Questa  situazione  non 
comporta  criticità  nelle 
emissioni  in  atmosfera,  in 
quanto la linea di trattamento 
rimane in funzione

variabile

2.  Avaria  che 
comporta  il  blocco 
dell’impianto  di 
trattamento fumi (es. 
rottura  ventilatore, 
rottura coclea dosag-
gio calce, intasamen-
to  linea  nebulizza-
zione  acqua  al 
quencher,  blocco 
filtro  a  maniche  per 
sovratemperatura)

In questi  casi,  il  sistema di 
controllo  e  gestione  del 
forno  segnala  automatica-
mente  un  messaggio  di 
“ALLARME AVARIA”.
Automaticamente si attiva il 
by-pass della linea di tratta-
mento  fumi  con  scarico 
diretto  dei  fumi  in 
atmosfera  e  il  forno 
continua  ad  operare 
normalmente.
Vengono  avvisati  il  capo-
forno e il direttore di stabi-
limento  e  viene  richiesto 
l’intervento  del  reparto 
manutenzione.
Qualora il  guasto non possa 
essere  gestito  tramite  la 
manutenzione  interna,  si 
chiede  l’intervento  di  ditta 
specializzata esterna.

L’addetto  al  reparto  forno  - 
composizione  effettua  la 
misurazione  con  analizzatore 
in  discontinuo  del  parametro 
NOx;  si  attua  un  maggior 
controllo della combustione, in 
particolare  dei  parametri: 
temperature,  pressioni  e 
rapporto  di  combustione  e  si 
diminuisce  leggermente  il 
cavato, al fine di minimizzare 
le emissioni di inquinanti.

Nel caso in cui 
il  guasto  sia 
gestibile  dalla 
manutenzione 
interna: 
mediamente  2 
ore;
qualora  sia 
necessario l'in-
tervento  di 
ditta  esterna: 
mediamente 
un giorno

3.  Microinterruzione 
di  alimentazione 
energia elettrica che 
comporta  la  fermata 
dei bruciatori di tutti 
e  tre  i  forni  e  la 
fermata  contestuale 
degli  impianti  di 
trattamento fumi

L’addetto al reparto forno - 
composizione  presente 
effettua  le  seguenti 
operazioni:
  Accensione  manuale  dei 
bruciatori dei tre forni
  Riattivazione manuale dei 
due impianti di trattamento 
fumi
  Registrazione della micro-
interruzione avvenuta

1 ora

4.  Black-out  energia 
elettrica che compor-
ta la fermata dei bru-
ciatori di tutti e tre i 
forni  e  la  fermata 

Dopo  un  tempo  prefissato, 
automaticamente  entra  in 
funzione  il  gruppo  elettro-
geno  che  è  in  grado  di 
garantire  il  funzionamento 

Il cavato viene ridotto del 70 % 
con conseguente abbattimento 
delle  emissioni  fino  al 
ripristino dell’alimentazione di 
energia elettrica

Non 
prevedibile
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contestuale degli im-
pianti di trattamento 
fumi

dei bruciatori dei tre forni e 
di  tutti  gli  impianti  di 
sicurezza.  Automaticamente 
si  attiva  il  by-pass  della 
linea  di  trattamento  fumi 
con scarico diretto dei fumi 
in atmosfera.
Al  ripristino  dell’alimenta-
zione elettrica, l’addetto al 
reparto forno -  composizio-
ne  effettua  le  seguenti 
operazioni:
 Disattivazione gruppo elet-
trogeno
  Accensione  manuale  dei 
bruciatori dei tre forni
  Riattivazione manuale dei 
due impianti di trattamento 
fumi
 Registrazione del black out

Tabella B.7 – Situazioni di anomalia o guasto

L'operazione di pulizia delle camere riguarda i forni Centauro a tecnologia mista F3-F4; in questo  
caso, le camere sono di dimensioni ridotte rispetto ai classici forni End Port; il recupero di calore che  
sono in grado di realizzare è tale per cui la temperatura dei fumi in uscita dalle camere si attesta 
intorno ai 500 °C: a questa temperatura lo sporcamento delle camere è ridotto rispetto alle camere 
dei forni rigenerativi tradizionali che sono in grado di abbassare la temperatura dei fumi fino a circa 
200 °C. Le operazioni di pulizia si ridurranno all'asportazione meccanica dei solfati depositati nelle 
sezioni delle camere che saranno accessibili.

Costituiscono invece situazione di anomalia, le fermate dell'impianto di abbattimento necessarie ai 
fini  della  manutenzione  (ordinaria  o  straordinaria)  delle  linee  di  trattamento  fumi.  Per 
l'identificazione  delle  operazioni  di  manutenzione  cui  possono  essere  sottoposte  le  linee  di 
trattamento fumi, si rimanda al  paragrafo C.1.3, dove sono differenziati i casi in cui è necessario 
fermare gli impianti di abbattimento ed attivare il by-pass dai casi in cui non è necessario.
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C QUADRO AMBIENTALE

C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO
C.1.1 EMISSIONI CONVOGLIATE – RIEPILOGO DEI PUNTI DI EMISSIONE

Una volta conclusa la sostituzione del forno F3, i punti di emissione presenti in azienda, ricadenti nel 
campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006, saranno in totale 35, 15 
dei quali attivabili solo in caso di emergenza.

Un  riepilogo  delle  caratteristiche  dei  punti  di  emissione,  compresi  quelli  esclusi  dal  campo  di 
applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006, è riportato nella tabella C.1 alla  
pagina seguente.

La  numerazione  fa riferimento  alla  planimetria  in  scala  1:500,  datata  20/12/2013,  allegata  alla 
domanda di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale pervenuta alla Provincia di Treviso in 
data 23/12/2013.
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FASE EMISSIONE PROVENIENZA
DURATA

(h/giorno)
(gg/anno)

PORTATA 
VOLUMETRICA

[Nmc/h]

TEMPERA-
TURA
[°C]

INQUINANTI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

CARATTERISTICHE 
CAMINO: 

sezione [m2]; 
diam. [cm]; 
altezza [m]

06000 01
Impianto termico 

155,7 kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 02
Impianto termico 

188,8 kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

01100 05 Silos materia prima 
ferro

2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
22

01100 06 Silos materia prima 
solfato di sodio

2h/g.
260 gg./a. ambiente polveri Filtro a maniche

0,04
7,5
14

01100 07 Silos materia prima 
cromite

2h/g.
260 gg./a. ambiente polveri Filtro a maniche

0,04
7,5
14

01100 08 Silos materia prima 
soda

2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
22

01100 09 Silos materia prima 2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
14

01100 10 Silos materia prima 2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
14

01100 11 Silos materia prima 2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
14

01100 12 Silos materia prima 2h/g.
260 gg./a. 3.500 Ambiente Polveri

Filtro a maniche in 
poliestere; sup. filtr. 

30mq.; velocità di 
filtrazione=1,9 m/min.

0,04
7,5
14
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01300 13 Impianto di 
composizione

20 h/g.
365 gg./a. 20.000 ambiente

Polveri
<<10mg/Nmc

SiO2 N.R. 

Filtro a maniche in feltro 
agugliato poliestere; 

pulizia con aria compressa

0,36
68
12

01100 14 Silos materia prima 
grafite

2h/g.
260 gg./a. ambiente polveri Filtro a maniche in 

poliestere

-
-

16

02100 15 Forno F1 24 h/g.
365 gg./a. 20.000 150÷170 °C

Polveri<30mg/Nmc
NOx<1200mg/Nmc
SOx<650mg/Nmc
HCl<30mg/Nmc
HF<5mg/Nmc

Cd+Tl**
<0,2mg/Nmc

Ni+Se<1mg/Nmc
Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V

<5mg/Nmc
As+Co<1mg/Nmc

Sn<5mg/Nmc

Quencher + iniezione di 
calce idrata + filtro a 

maniche in fibra di vetro 
con membrana esterna in 

PTFE (520 maniche); 
pulizia con getti di aria 

compressa in 
controcorrente

1,13
120
20

03500 16
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 
linea 11 forno F1

Al bisogno Non presente
0,00785

10
15

03500 17
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 
linea 12 forno F1

Al bisogno Non presente
0,00785

10
15

03500 18
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 
linea 13 forno F1

Al bisogno Non presente
0,00785

10
15

04200 19 Trattamento a freddo 
forno 1

24 h/g.
365 gg./a. ambiente aerosol Non presente

0,196
50
5

06000 20
Impianto termico 

313,9 kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 21
Impianto termico 33,7 

kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 22
Gruppo elettrogeno 

2.267 kW alimentato a 
gasolio

Al bisogno Polveri
NOx Non presente

06000 23 Sala compressori forno Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006
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3

08000 24

Banchi di lavoro presso 
officina manutenzione 
macchine per lavaggio 
pezzi con solvente per 
elettrovalvole, tiraggio 
mola e in alcuni casi 

saldatura

1 h/gg.
365 gg./a. ambiente

Polveri
metalli

COV
Non presente

0,49
39
3

07000 25

Sabbiatura presso 
officina manutenzione 

stampi e macchine 
formatrici

3 h/g.
260 gg./a. ambiente Polveri

metalli

Filtro a maniche in 
poliestere; pulizia con 

aria compressa

0,03
20
3

06000 26
Impianto termico 

205,5 kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 27
Impianto termico 

<35kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

07000 28
Banchi di lavoro presso 

officina stampi: 
saldatura, tornio

Al bisogno ambiente Polveri
metalli n. 2 filtri a maniche

3 bocche:
n.2 90x30cm
n.1 110x80cm

alt. 8 m

04200 31 Trattamento a freddo 
forno 3

24 h/g.
365 gg./a. ambiente aerosol Non presente

0,1
18
4

07000 32
Cabina trattamento 

stampi vicino officina 
stampi

Al bisogno ambiente Polveri
metalli Filtro a cassetto

0,2
38
20

03500 33
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
Al bisogno Non presente

0,00785
10
24

03500 34
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
Al bisogno Non presente

0,00785
10
24

03500 35
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
Al bisogno Non presente

0,00785
10
24

03500 36
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
Al bisogno Non presente

0,00785
10
24
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02100 37 Forno F3-Forno F4 24 h/g.
365 gg./a. 35.000 * 130÷160 °C

polveri<30mg/Nmc

Nox(F3)
<1000mg/Nmc

Nox (F4)
<1200mg/Nmc
Nox(p.e. n. 37)
<1050mg/Nmc

SOx<650mg/Nmc
HCl<30mg/Nmc
HF<5mg/Nmc

Cd+Tl**
<0,2mg/Nmc

Ni+Se<1
Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V

<5mg/Nmc

As+Co<1mg/Nmc
Sn<5mg/Nmc

(F3) iniezione di calce 
idrata sulla tubazione di 
ingresso al filtro fumi+ 
filtro a maniche in fibra 
di vetro con membrana 
esterna in PTFE (1.188 
maniche); superficie 
filtrante: 2.438 mq.; 

velocità di filtrazione: 
0,32 m/min. rispetto a 
Qnom.=27.000 Nmc/h; 
pulizia con getti di aria 

compressa in 
controcorrente 2,14

165
23(F4) iniezione di calce 

idrata sulla tubazione di 
ingresso al filtro fumi+ 
filtro a maniche in fibra 
di vetro con membrana 
esterna in PTFE (1.188 
maniche); superficie 
filtrante: 2.438 mq.; 

velocità di filtrazione: 
0,22 m/min. rispetto a 
Qnom.=19.000 Nmc/h; 
pulizia con getti di aria 

compressa in 
controcorrente

04200 38 Trattamento a freddo 
forno F4

24 h/g.
365 gg./a. ambiente aerosol Non presente

2
80
8

03400 39 Sfiato sopra il tetto 
forno F1 Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

40 Sfiato sopra il tetto 
forno F3 Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

03400 41 Sfiato sopra il tetto 
forno F4 Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

01300 42 Sfiato mescolatrice Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006
01300 43 Sfiato mescolatrice Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006
06000 44 Impianto termico 26,5 Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006
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kW alimentato a 
metano

06000 45
Impianto termico 27,2 

kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 46 Sfiato cabina elettrica Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006
06000 47 Sfiato sala compressori Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 48
Espulsione vapore 

acqueo di condensa 
pompe a vuoto

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 49
Espulsione vapore 

acqueo di condensa 
pompe a vuoto

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 50
Espulsione vapore 

acqueo di condensa 
pompe a vuoto

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 51

Lavaggio pezzi con 
gasolio e aria 

compressa in area 
forno F3

2 h/g.
208 gg./a. ambiente Aerosol

COV Non presente
0,0314

20
4

06000 52
Impianto termico 27,9 

kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 53
Impianto termico 27,9 

kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 54
Impianto termico 25,5 

kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

07000 55 n. 2 sabbiatrici presso 
officina stampi 6 h/g. 6gg./a. Ambiente Polveri

metalli

Filtro a maniche in 
poliestere (8 maniche); 

sup. filtrante: 9mq.; 
pulizia per scuotimento

Filtro a maniche in 
cotone; pulizia per 

scuotimento manuale

03500 56
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F4
Al bisogno Non presente

0,00785
10
24

03500 57 Camino di emergenza Al bisogno Non presente 0,00785
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trattamenti a caldo 
forno F4

10
24

02100 60 Evacuatore fumi zippe 
(vapor acqueo) Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

06000 61 Sfiato pompa a vuoto 
nello scantinato Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

02100 65 Camino di emergenza 
forno F1 Al bisogno 13.000 800 °C Non presente

06000 77
Gruppo elettrogeno 

1.082 kW alimentato a 
gasolio

Al bisogno Polveri
NOx Non presente

06000 78
Impianto termico 

1.050 kW alimentato a 
metano

Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

02100 79 Camino di emergenza 
forno F4 Al bisogno 200 °C Non presente

1,1
88
22

02100 80 Camino di emergenza 
forno F3 Al bisogno 450 °C Non presente

1,1
88
22

02100 81 Evacuatore fumi zippe 
F3 (vapor acqueo) Emissione esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006

Tabella C.1 – Punti di emissione in atmosfera
* La portata del punto di emissione n. 37 tiene conto della stima effettuata per l'applicazione della tecnologia CENTAURO nel rifacimento del forno F3 e  
dell'aumento di cavato in progetto. La portata nel corso degli anni può aumentare a causa dell'invecchiamento del forno.
** La ditta evidenzia che il Tallio non è un elemento utilizzato nella produzione del vetro; non è infatti aggiunto intenzionalmente alla miscela vetrificabile e  
nemmeno  presente  nelle  materie  prime  quale  impurezza.  In  tutte  le  analisi  sinora  effettuate  sulle  emissioni  convogliate  in  atmosfera,  il  valore  di  
concentrazione di tale parametro è risultato sempre inferiore al limite di rilevabilità del metodo applicato (<0,006 mg/Nmc).
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C.1.2 EMISSIONI CONVOGLIATE – DESCRIZIONE DELLE EMISSIONI PIU' SIGNIFICATIVE

Il punto n. 15 è relativo alle emissioni del forno fusore F1. Le emissioni sono espulse in atmosfera,  
previo trattamento con:

• quencher di raffreddamento dei gas mediante iniezione di acqua nebulizzata;
• dosaggio di calce idrata per l'abbattimento di SOx, HF ed HCl. La calce viene iniettata tramite 

coclea immediatamente a valle del quencher, dove reagisce con i gas acidi presenti nei fumi,  
con la conseguente formazione di sali che verranno poi separati, per filtrazione, assieme alle 
polveri emesse dal processo di fusione del vetro. In realtà sono fisicamente presenti due punti 
di iniezione della calce (uno prima del quencher ed uno dopo), ma viene utilizzato solo il  
punto di iniezione a valle del quencher. La regolazione della quantità di calce iniettata viene 
effettuata manualmente, sulla base dei risultati analitici delle misure alle emissioni;

• filtro  a  maniche  per  l'abbattimento  delle  polveri,  composto  da  più  settori  tra  loro 
indipendenti.

Le linee di trattamento dei fumi dai forni fusori prevedono la presenza di termocoppie per la misura 
delle temperature all'uscita dal quencher e all'ingresso del filtro a maniche. Tra queste è presente 
una valvola  per  l'ingresso di  “aria falsa” (con il  sistema di  supervisione del  funzionamento degli 
impianti, si possono vedere le temperature rilevate e la percentuale di apertura della valvola per  
l'”aria  falsa”),  per  portare  la  temperatura  dei  fumi a valori  accettabili  per  l'ingresso al  filtro  a 
maniche. Nel caso in cui la temperatura, nonostante l'ingresso dell'”aria falsa”, sia comunque troppo 
alta (superiore a 235 °C), automaticamente si attiva il by-pass fumi del forno (sovratemperatura).
L'attivazione del by-pass (punto di emissione n. 65) può essere causata, in generale, da black-out o 
da  avaria  all'impianto  di  abbattimento,  tale  da  comportare  la  fermata  dello  stesso  (es.  rottura 
motore  ventilatore  di  coda).  In  questi  casi,  l'attivazione  del  by-pass  avviene  automaticamente, 
mediante la chiusura della valvola che consente il convogliamento alla linea di trattamento fumi e 
l'apertura del cappello posto sul camino di by-pass. 
Nel caso in cui la linea di trattamento debba essere sottoposta a manutenzione tale da rendersi 
necessaria  la  fermata  dell'impianto  di  abbattimento,  il  by-pass  viene  attivato  manualmente 
dall'operatore.

Al medesimo punto, sono convogliate le emissioni derivanti dalle operazioni di trattamento a caldo 
delle linee del forno F1. Il convogliamento avviene dopo l'uscita dal quencher, prima dell'ingresso al 
filtro a maniche.
Nel  caso  in  cui  la  linea  di  trattamento  fumi  del  forno  fusore  sia  ferma perché  in  avaria  o  in  
manutenzione, le emissioni dal trattamento a caldo sono emesse in atmosfera senza abbattimento 
attraverso i punti di emissione nn.16, 17, 18. L'attivazione di questi punti di emissione (by-pass delle 
linee di trattamento a caldo) può avvenire solo manualmente.

Per quanto riguarda i valori limite alle emissioni in atmosfera, si considera che il forno F1 è il forno 
più  vecchio  presente  presso  lo  stabilimento  e  quello  con  capacità  di  produzione  minore  (140 
tonn./giorno rispetto alle 280/420 tonn./giorno degli altri due forni). Considerando inoltre che il suo 
funzionamento  si  basa  su  una  vecchia  tecnologia  (Unit  Melter)  e  che  attualmente  non  sono  in 
progetto modifiche all'impianto fino al suo rifacimento a fine campagna (presumibilmente nel 2018), 
si ritiene di confermare i valori limite alle emissioni in atmosfera e le prescrizioni già contenute 
nell'AIA in vigore.

Il punto n.  37 è relativo alle emissioni dei forni fusori F3 e F4. La linea di trattamento di queste 
emissioni è stata modificata nel corso del 2013, in modo tale che i fumi derivanti dal forno F3 e dal  
forno F4 vengano trattati indipendentemente. Al termine della linea di trattamento, i fumi depurati 
vengono convogliati al medesimo punto di emissione (n. 37). In particolare, sono stati effettuati i 
seguenti interventi:

• sono stati installati due ventilatori (uno per F3 e uno per F4);
• sono state modificate le tubazioni di convogliamento dei fumi;
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• il sistema di dosaggio della calce è stato sostituito con un nuovo sistema, in grado di iniettare 
la calce in entrambe le linee separatamente;

• il filtro a maniche è stato modificato, con l'inserimento di ulteriori maniche filtranti, in modo  
tale che una sezione del filtro sia dedicata al trattamento dei fumi dal  forno F3 ed una 
sezione al trattamento dei fumi dal forno F4.

Inoltre, con il rifacimento del forno F3 non sarà più necessario il quencher per il raffreddamento 
adiabatico, in quanto i fumi usciranno ad una temperatura idonea al trattamento di filtrazione a 
maniche.

Il trattamento dei fumi prevede le fasi di:
• dosaggio di calce idrata per l'abbattimento di SOx, HF ed HCl. La calce viene iniettata tramite 

coclea sulla tubazione che convoglia i fumi al filtro a maniche, dove reagisce con i gas acidi 
presenti  nei  fumi,  con  la  conseguente formazione  di  sali  che  verranno  poi  separati,  per 
filtrazione, assieme alle polveri emesse dal processo di fusione del vetro;

• filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri.

Sono presenti, anche in questo caso, una serie di termocoppie per la misura delle temperature nei  
diversi stadi di trattamento e la regolazione dell'ingresso di “aria falsa” prima del filtro a maniche  
nel caso in cui la temperatura in ingresso al filtro superi il valore di set-point di 215 °C. 

Ogni forno presenta tubazioni di by-pass (punto di emissione n. 80 per il forno F3; punto di emissione 
n. 79 per il nuovo forno F4), le cui logiche di intervento sono le medesime descritte per il punto di  
emissione n. 65.

La ditta ha in corso una sperimentazione sui fumi derivanti dal forno F4, per testare la possibilità di  
utilizzare un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto in emissione. Il sistema proposto è del tipo 
SNCR  (Selective  Non  Catalytic  Reduction)  che  prevede  l'iniezione  di  urea  o  ammoniaca,  che 
reagiscono con gli NOx presenti per dar luogo a N2. 
La resa della reazione è significativa all'interno di un determinato range di temperatura. Con i forni a 
recupero  misto  di  calore,  la  finestra  di  temperatura  ottimale  si  trova  all'uscita  dalle  torri 
rigenerative prima dell'ingresso ai recuperatori.
La ditta ha effettuato delle prove, operando mediante iniezione di urea al 40% e misurando in uscita 
le emissioni di NOx e, parallelamente, le emissioni di NH3.

La  temperatura  dei  fumi  non  è  sempre  costante,  in  particolare:  nei  primi  minuti  del  ciclo  di 
inversione, la temperatura è più bassa. La ditta ha pertanto operato attraverso l'immissione di gas 
naturale (7÷15 Smc/h) alla base delle camere, con il fine di aumentare la temperatura dei fumi e 
posizionarsi all'interno dell'intervallo utile di reazione.

La ditta intende continuare la sperimentazione per valutare, oltre alle prestazioni conseguibili  in 
termini di abbattimento di  NOx e di emissione di ammoniaca, anche l'effetto nel medio e lungo 
periodo sui materiali del forno, e in particolare della linea fumi.

Tale sistema potrebbe essere applicato efficacemente sui forni F3 ed F4, a tecnologia mista.

Al medesimo punto n. 37, sono convogliate le emissioni derivanti dalle operazioni di trattamento a 
caldo delle linee dei forni F3 ed F4. Il convogliamento avviene prima dell'ingresso al filtro a maniche.
Nel  caso  in  cui  la  linea  di  trattamento  fumi  dei  forni  fusori  sia  ferma  perché  in  avaria  o  in 
manutenzione, le emissioni dal trattamento a caldo sono espulse in atmosfera senza abbattimento 
attraverso i punti di emissione nn. 33, 34, 35, 36 per le linee del forno F3 e nn. 56 e 57 per le linee 
del forno F4. Anche in questo caso, l'attivazione di questi punti di emissione (by-pass delle linee di 
trattamento a caldo) può avvenire solo manualmente.
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Come richiesto con l'AIA n. 681/2011, per il controllo delle emissioni in atmosfera rilasciate dal punto 
n. 37, la ditta ha installato un sistema di misurazione in continuo dei seguenti parametri:

• portata
• temperatura
• ossigeno
• umidità
• ossidi di azoto
• ossidi di zolfo
• polveri.

Tale sistema si compone di un sistema per l'elaborazione, la validazione e la registrazione dei dati 
acquisiti.  Il  sistema  è  stato  recentemente  aggiornato  per  consentire  anche  la  visualizzazione 
dell'indice di disponibilità dei dati.

Per quanto riguarda i valori limite alle emissioni in atmosfera, si ritiene di individuare valori limite 
più  bassi  di  quelli  attuali  per  le  emissioni  di  ossidi  di  azoto  prodotte  dal  nuovo  forno  F3  e  di 
considerare le portate delle emissioni dai due forni per calcolare una media pesata tra il nuovo limite  
e quello già fissato per il forno F4.

Considerato inoltre che, ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 
2012, le condizioni dell'autorizzazione devono essere riesaminate alla luce delle conclusioni sulle BAT 
contenute nella Decisione stessa, si ritiene che a partire dal 08/03/2016 (quattro anni dalla data di  
pubblicazione della Decisione), la ditta debba garantire il rispetto di valori limite più restrittivi per  
quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto. In particolare, con riferimento a quanto riportato 
nella  tabella  7  del  Paragrafo  1.2  “Conclusioni  sulle  BAT  per  la  fabbricazione  di  vetro  per 
contenitori”, si ritiene che le emissioni dal nuovo forno debbano rispettare il valore limite di 500  
mg/Nmc (media giornaliera). Utilizzando le portate dei fumi dei due forni per calcolare la media 
pesata (ed individuare i valori limite al punto n. 37), si ottengono i valori di 700 mg/Nmc (media  
giornaliera) e 850 mg/Nmc (media oraria).

Come detto, la ditta ha in corso una sperimentazione sull'utilizzo di un sistema di abbattimento SNCR 
per la riduzione delle emissioni di NOx. 
Ritenendo plausibile che il rispetto dei valori limite individuati a partire dal 08/03/2016 sia possibile 
solo attraverso l'inserimento di un sistema di abbattimento secondario (SNCR oppure SCR), si ritiene 
necessario individuare anche un valore limite per il parametro ammoniaca, che deriva dall'utilizzo di  
urea o ammoniaca per la riduzione degli ossidi di azoto. Basandosi, in prima analisi, sui risultati 
ottenuti sinora con la sperimentazione sull'impianto SNCR, si ritiene di assegnare il valore limite di 15 
mg/Nmc.

Tali valori, così come i valori limite per gli altri inquinanti, saranno riconsiderati in occasione del 
rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (scadenza 23/12/2016).

Infine, per entrambi i punti di emissione relativi ai forni di fusione, considerato che sono utilizzate 
tecniche primarie di controllo/modifica della combustione finalizzate alla riduzione degli NOx, si 
ritiene utile richiedere l'effettuazione di misure analitiche periodiche del parametro “monossido di 
carbonio” (vd. BAT n. 7v. e n. 8 della Decisione  di Esecuzione della Commissione del 28 febbraio 
2012). Al rinnovo dell'AIA si valuterà la possibilità di assegnare specifici valori limite alle emissioni 
per questo parametro.
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Il  punto  di  emissione  n.  13  è  relativo  alle  emissioni  prodotte  dalla  preparazione  della  miscela 
vetrificabile. Tale emissione risulta potenzialmente essere, per quanto riguarda il parametro polveri,  
la più significativa dello stabilimento. Prima dell'emissione in atmosfera, l'effluente gassoso passa ad 
un sistema di filtrazione con filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri.
L'AIA in vigore richiedeva il controllo analitico periodico dei parametri per i quali erano individuati  
valori limite alle emissioni:

• polveri: 50 mg/Nmc
• silice libera cristallina: 5 mg/Nmc.

Le analisi sinora condotte, sia dalla ditta che dall'ARPA in occasione dell'attività ispettiva, mostrano 
valori di polveri di molto inferiori al limite prescritto e valori di silice inferiori ai limiti di rilevabilità  
del metodo di misura utilizzato.
Pertanto, si ritiene di eliminare il parametro “silice libera cristallina”, di abbassare il valore limite  
per le emissione per le polveri a 10 mg/Nmc e di esonerare la ditta dall'effettuare ulteriori controlli  
alle emissioni in atmosfera.
Si  ritiene  però  necessario  mantenere  un  controllo  del  corretto  funzionamento  del  sistema  di 
abbattimento installato. Si richiede alla ditta di installare, entro 6 mesi dal ricevimento del decreto 
di  autorizzazione,  un  sistema  per  il  controllo  in  continuo  delle  emissioni  di  polveri,  del  tipo 
triboelettrico,  al  quale  venga  associato  un  sistema  in  grado  di  dare  un  segnale  di  allarme  al 
superamento di una determinata soglia, che consenta agli operatori di accorgersi immediatamente 
della necessità di intervenire sull'impianto di abbattimento.
In alternativa all'installazione di detto sistema, la ditta deve, entro 6 mesi dalla data di ricevimento  
del decreto di autorizzazione, redigere una procedura nella quale siano dettagliati gli interventi di  
manutenzione da effettuarsi all'impianto di abbattimento, con l'individuazione della frequenza con la 
quale effettuare i controlli e gli interventi e le modalità di registrazione degli stessi.

C.1.3 EMISSIONI CONVOGLIATE – OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

La tabella che segue riepiloga le operazioni di manutenzione cui possono essere sottoposte le linee di 
trattamento fumi provenienti dai forni fusori.

Macchinario Tipo di intervento Frequenza 
dell'intervento

Fermata linea di 
abbattimento

Filtri a maniche Verifica stato di usura delle maniche ed 
eventuale sostituzione Annuale SI

Filtri a maniche Ispezione organi di scarico ed eventuale 
sostituzione parti usurate Semestrale NO

Filtri a maniche Controllo regolare funzionamento sistemi di 
pulizia delle maniche Semestrale NO

Filtri a maniche Ingrassaggio cuscinetti ventilatore Bimensile NO

Linea  abbat-
timento fumi

Verifica funzionale sistema di dosaggio 
calce Mensile NO

Linea  abbat-
timento fumi Verifica funzionale valvola aria falsa Semestrale NO

Linea  abbat-
timento fumi Verifica quencher Annuale NO

Linea  abbat-
timento fumi

Verifica funzionale distribuzione acqua al 
quencher Semestrale NO

Linea  abbat-
timento fumi

Verifica funzionale ventilatore ed 
eventuale sostituzione di cinghie e Semestrale SI
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pulegge

Tabella C.2 Operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento

La fermata della linea di trattamento dei fumi dai forni fusori con attivazione dei relativi by-pass, si 
verifica nelle seguenti condizioni:

1. in caso di sostituzione delle maniche del filtro a servizio dei forni F3 ed F4; l'interruzione può  
durare da 3 giorni (in caso di sostituzione di poche maniche) a 5 giorni (in caso di sostituzione 
completa  delle  maniche);  in  questo  caso,  gli  interventi  che  attua  la  Ditta  per  la 
minimizzazione delle emissioni dai forni, riguardano l'ottimizzazione della combustione e la 
riduzione del cavato;

2. in caso di sostituzione delle cinghie o pulegge del ventilatore; l'interruzione può durare al 
massimo 2 ore.

E'  da notare che la sostituzione delle maniche del filtro a servizio del forno F1 non comporta la  
fermata  della  linea  di  trattamento,  in  quanto  il  filtro  è  costituito  di  diversi  settori  tra  loro 
indipendenti, che possono essere esclusi al momento dell'intervento.

C.1.4 EMISSIONI NON CONVOGLIATE

La  movimentazione  e  lo  stoccaggio  delle  materie  prime  comportano  il  rischio  di  formazione  di 
emissione diffuse di polveri. Al fine di minimizzare le emissioni, i materiali vengono stoccati in silos  
dotati di sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtri a maniche, che operano durante la fase 
di  scarico  pneumatico  della  materia  prima  dal  sistema  utilizzato  per  il  trasporto.  La  pesatura, 
miscelazione  e  trasporto  della  miscela  vetrificabile  al  forno  vengono  generalmente  eseguite  in 
sistemi chiusi, dotati di aspirazione e filtrazione delle polveri.
L'unico materiale che viene stoccato all'aperto è il rottame di vetro proveniente dall'esterno, il quale  
viene stoccato in cumuli su piazzale. Il rottame pronto forno possiede una granulometria tale da non 
comportare la formazione di emissione diffuse di polveri.
Inoltre, settimanalmente, i piazzali dello stabilimento sono puliti attraverso l'uso di motospazzatrici.

C.2 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Per quanto riguarda le emissioni idriche, la Ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni/nulla 
osta:

• Concessione del Genio Civile di Treviso, nei riguardi idraulici, per scaricare le acque di risulta 
nel corso d'acqua demaniale costeggiante la S.P. n. 34 del 23/11/1987

• concessione idraulica del 27/01/2006 (a nome AVIR SpA), rilasciata a seguito del recepimento 
della pratica del Genio Civile di Treviso, che autorizza gli scarichi diretti lungo via Ormelle  
nel canale demaniale

• nulla  osta idraulico,  rilasciato dal  Consorzio di  Bonifica Piave in data 16/11/2010, per lo 
scarico di acque di raffreddamento industriali depurate con recapito nel fosso di via Piave

• nulla osta idraulico datato 21/10/2010, rilasciato dal Genio Civile.
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Lo stabilimento allo stato attuale presenta i seguenti punti di scarico:

scarico tipologia
SF3 acque domestiche, meteoriche non inquinate, di raffreddamento indiretto
SF5 acque meteoriche non inquinate
SF7 acque domestiche, meteoriche (pluviali  e dilavamento piazzali,  compreso quello 

proveniente dal disoleatore realizzato e certificato), di raffreddamento indiretto.

Tale configurazione non subirà modifiche, né durante il cantiere per il rifacimento del forno F3, né in 
fase di esercizio. E' già presente un impianto di trattamento acque di prima pioggia realizzato e 
monitorato secondo le prescrizioni dell'AIA in vigore.

Recapiti degli scarichi:
SF3 fossato di Via Ormelle
SF5 fossato di Via Piave
SF7 fossato interrato tombinato che attraversa lo stabilimento e poi converge al fossato 

di Via Piave

C.2.1 REFLUI DOMESTICI

Gli scarichi domestici provenienti dai servizi sono convogliati, previo trattamento, allo scarico SF3 
(recapito nel fossato di Via Ormelle) e allo scarico SF7 (fosso tombinato interrato che attraversa lo 
stabilimento).

C.2.2 REFLUI DI PROCESSO

Per le acque utilizzate per raffreddamenti di tipo diretto a colate di vetro, zona macchine, macchine 
utensili,  ecc.,  l'azienda  dispone  di  un  impianto  di  sedimentazione,  disoleazione  e  riciclo 
dell'acqua. I circuiti sono due, uno per il forno F1 e uno per i forni F3 e F4, dotati di due vasche di 
accumulo della capacità di 67 mc (circuito forno F1) e 96 mc (circuito forni F3-F4).

Inoltre, vi sono quattro linee che raccolgono le acque di raffreddamento indiretto e che immettono 
i reflui nella rete fognaria interna, con recapito agli scarichi SF3 e SF7.

In merito alla gestione e campionamento delle acque di raffreddamento indiretto, la ditta fornisce le 
seguenti  precisazioni  (si  fa  riferimento  alla  planimetria  in  scala  1:500  denominata  “Planimetria 
gestione acque”, datata 05/05/2014):

provenienza acque confluenza possibile punto
di raffreddamento scarico di campionamento
sala compressori e pompe a vuoto forno F1 SF3 AR1
raffreddamento bollitori e termocoppie forno F1 SF3 AR2
sala compressori e pompe a vuoto forno F3 SF7 AR3
pompe a vuoto ed essiccatori in cantina forno F4 SF7 AR4

Su tutti i punti indicati è possibile eseguire un campionamento istantaneo, da eseguire in assenza di 
eventi meteorici.
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C.2.3 REFLUI METEORICI DILAVANTI LE AREE SCOPERTE

Con nota  pervenuta  alla  Provincia  di  Treviso  in data  03/05/2013,  la  ditta ha inviato  una nuova 
relazione circa la gestione dei piazzali e l'indicazione dello scarico che riceve le acque meteoriche 
dilavanti gli stessi.

Riferimento     Punto di   Estensione                             Destinazione 
superficie SN   scarico     mq.
SO1                SF3         1.850 (351 tettoia)                 Parcheggio operatori ***
SO2                SF3         1.560 (576 tettoia)                 Parcheggio operatori ***
SO3                SF7         1.230                                    VIABILITÀ AUTOMEZZI ACCESSO STABILIMENTO ****
SO4                SF7         420                                       VIABILITÀ AUTOMEZZI ACCESSO STABILIMENTO ****
SO5                SF7         1.260                                    Deposito rottame *
SO6                SF7         1.210 (500 vasca antincendio) VIABILITÀ PALA MECCANICA 6/GG ****
SO7                SF7         1.030                                    Parcheggio camion in attesa gestione ***
SO8                SF7         2.080                                    Deposito rottame *
SO9                SF7         900                                       Deposito prodotto finito imballato **
SO10               ǁ            4.360                                    Metà a verde e metà deposito prodotto finito imballato **
SO11              SF7         6.800 (1.000 parcheggio)        Viabilità 2.500 – parcheggio, carico/scarico 1.000–  prodotto finito imballato   *** 
SO12              SF7         542                                       ACCESSO CAMION MAGAZZINO COPERTO – 30 CAMION/GG ****
SO13               ǁ            2.000                                    Magazzino coperto **
SO14              SF5         921                                       ACCESSO CAMION MAGAZZINO COPERTO – 30 CAMION/GG ****
SO15              SF5         580                                       ACCESSO CAMION MAGAZZINO COPERTO – 30 CAMION/GG ****
SO16              SF5         600                                       ACCESSO CAMION MAGAZZINO COPERTO – 30 CAMION/GG ****
SO17              SF5         1.150                                    pertinenza magazzino coperto – occasionalmente carrelli elevatori **
SO18               ǁ            7.000                                    Magazzino coperto **
SO19              SF5         1.136                                    Pertinenza magazzino coperto – occasionalmente carrelli elevatori **
SO20              SF7         1.330                                    Pertinenza magazzino coperto – occasionalmente carrelli elevatori **
SO21              SF7         550                                       Pertinenza magazzino coperto – occasionalmente carrelli elevatori **
SO22              SF7         410                                       Pertinenza magazzino coperto – occasionalmente carrelli elevatori **
SO23              SF7         700                                       VIABILITÀ PALA MECCANICA 6/GG ****
SO24              SF7         1.050                                    VIABILITÀ PALA MECCANICA 6/GG ****
SO25              SF7         760                                       Area accesso pedonale **

* Aree già interessate da trattamento acque meteoriche di prima pioggia
** Aree escluse da eventuale necessità di trattamento acque di piazzale in quanto o coperte o prive 
sia di materiali stoccati che possono rilasciare alcunché nonché nemmeno percorse abitualmente da 
mezzi    
*** Aree che contengono porzioni di superfici a parcheggio di veicoli operatori e automezzi in accesso 
allo stabilimento; a tal fine occupando nel complesso una superficie stimata inferiore a 5.000 mq. 
(circa  4.500 mq.) possono essere ricondotte alle superfici di cui all'art. 39, comma 5, lett. c) del 
PTA/2009 e quindi le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio non sono soggette ad 
autorizzazione allo scarico   
****  AREE A VIABILITÀ AZIENDALE, possono essere equiparate a “strade pubbliche e private” di cui 
all'art. 39, comma 5, lett. a) e quindi non soggette ad autorizzazione allo scarico

Di queste, le aree  servite da sistema di raccolta/trattamento 1^ pioggia sono le aree di  deposito 
rottame di vetro “pronto forno”: mq. (1.260 + 2.080) = mq.3.340
Il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia prevede la  realizzazione di  n. 2 
vasche  di  accumulo con  un  volume  complessivo  di  mc.  47,95,  ognuna dotata  di  una  pompa 
sommersa per  il  suo  svuotamento  entro  le  48  ore  dalla  fine  dell'evento  meteorico.  L'acqua  di 
1^pioggia viene poi disoleata e quindi convogliata allo scarico.
L'impianto è dotato di pozzetti d'ispezione, a monte dell'impianto (acqua in entrata), e a valle in  
uscita dal trattamento dell'acqua di 1^pioggia (punto di ispezione SF8) e dell'acqua successiva (la 
2^pioggia scolmata).  
Entrambe  le  acque  confluiscono  allo  scarico  SF7,  nel  fossato  interrato  che  attraversa  lo 
stabilimento.
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La  ditta  dichiara  che  il  fossato  interrato  che  confluisce  nello  scarico  SF7  e  che  attraversa  lo  
stabilimento viene considerato esso stesso un corpo ricettore in quanto, in caso di eventi meteorici, 
vi confluiscono le acque di dilavamento di altre proprietà a monte dello stabilimento, tra cui la ditta 
Z4 di Zanchetton e i campi vicini.

Pertanto:
• non essendo possibile escludere la confluenza di altre proprietà in questo fossato;
• non essendo tecnicamente possibile effettuare i campionamenti periodici in ogni confluenza delle 
acque dello stabilimento nel fossato interrato; 
la ditta propone di eseguire dei campionamenti a monte e a valle del fossato che permettano di 
determinare per differenza le caratteristiche dell'acqua in uscita dallo stabilimento, escludendo così 
eventuali inquinamenti introdotti da altre attività esterne.

La ditta propone di svolgere le seguenti indagini:
 campionamento e analisi sul punto SF9 individuato all'interno della proprietà O-I, modificando 
opportunamente un pozzetto esistente, creando un fronte di sbarramento alle acque in ingresso in 
modo da avere a disposizione un'ansa di  ristagno, le cui  acque sono di  provenienza  esterna alle 
attività dello stabilimento;
 campionamento e analisi su fossato proveniente dai campi a monte dello stabilimento prima della 
sua immissione sul fosso tombinato (punto SF10).

C.3 EMISSIONI SONORE E SISTEMI DI CONTENIMENTO
Come mostra la figura seguente, lo stabilimento è inserito, dal punto di vista della zonizzazione 
acustica, in zona propria (classe V – Aree prevalentemente industriali),  tuttavia confina, seppure 
attraverso fasce di transizione, con aree acusticamente più “sensibili” (in particolare a est con una 
zona di classe II – aree prevalentemente residenziali, a ovest con una zona di classe III – aree di tipo 
misto). Inoltre verso nord, a circa 150 m, vi è anche una zona di classe I – aree particolarmente 
protette.

L'ultima campagna di verifica fonometrica in ordine di tempo svolta dall'azienda risale al periodo 
agosto-ottobre  2013  e  ha  riguardato  sia  alcuni  punti  a  confine,  sia  punti  nei  pressi  di  edifici 
residenziali circostanti.
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Figura 1: zonizzazione acustica



Figura 2: punti  di misura a confine

Figura 3: punti di misura nel territorio circostante

Nella valutazione del rumore ambientale esterno redatta per conto dell'azienda (Studio Ecodepur, 
13/12/2013), si conclude (pag. 37) che  “in seguito all'analisi effettuata lo stabilimento (…) nella sua 
configurazione  attuale  non  rispetta  totalmente  i  limiti  previsti  dal  DPCM  14/11/97  e  dalla 
zonizzazione acustica del Comune di San Polo di Piave”. In particolare, superamenti dei valori limiti  
di zona sono stati riscontrati presso i punti 6, 7 e 8 a confine e, nel solo periodo notturno, presso i  
ricettori abitativi D, E, F, G, H, L e 2.
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Per ovviare a tali superamenti, l'azienda ha pertanto proposto i seguenti step di bonifica acustica, e 
relativo cronoprogramma, formalizzati con nota prot. n. 27 del 30 aprile 2014, ovvero:

Tabella C.3 Identificazione degli interventi di bonifica acustica e relative tempistiche

C.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI

La produzione di rifiuti nell'impianto non riguarda scarti del processo di fusione del vetro bensì 
rifiuti  derivanti  dalle  manutenzioni  effettuate  o  da  eventuali  contestazioni  che  causano  la 
riapertura di pallet del prodotto finito.

In relazione alla gestione dei rifiuti, la ditta adotta il  regime di deposito temporaneo di cui 
all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006.

I  rifiuti,  attualmente,  vengono  depositati  nelle  aree  evidenziate  con  il  colore  rosso  nella 
planimetria datata 31/03/2014, Allegato 11 “Planimetria Gestione Rifiuti”. I rifiuti sono tutti 
stoccati su aree coperte e pavimentate, ad esclusione delle seguenti tipologie di rifiuto, che 
sono stoccate in area scoperta pavimentata:

 Rifiuti di cui al CER 150103: Pallets impilati;

 Rifiuti di cui al CER 170405 e 150102: Cassone scarrabile.

Nella tabella successiva, si  elencano i rifiuti,  le fasi produttive da cui  derivano, le quantità 
massime prodotte, le modalità di stoccaggio:

CER Descrizione Stato fisico

Quantità 
prodotta alla 

capacità 
produttiva 
(kg/anno)

Fase 
produttiva

Area 
stoccaggio
(all. C11)
capacità 

stock (mc)

Modalità 
stock destino

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 03 17

solido 
polverulento

155
181 04600 1 Contenitore 

metallico R13

10 11 15* rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei 
fumi, contenenti sostanze pericolose Solido 42.160

465.481 02200 3 Big Bag D15

35/96



CER Descrizione Stato fisico

Quantità 
prodotta alla 

capacità 
produttiva 
(kg/anno)

Fase 
produttiva

Area 
stoccaggio
(all. C11)
capacità 

stock (mc)

Modalità 
stock destino

12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio Liquido 7.190
8.388 03000 1 Fusti - 

Cisternette D15

13 01 05* emulsioni non clorurate Liquido 69.160
267.973 03900 // Subito 

Smaltiti D9

13 02 08* altri  oli  per  motori,  ingranaggi  e 
lubrificazione Liquido 23.420

8 09000 1 Cisternetta R13

13 08 02* altre emulsioni Liquido 11.620
13.557 03900 // Cisternette D15

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi Liquido 430
502 09000 1 Fusti D14

15 01 01 imballaggi in carta e cartone Solido 23.680
27.627

04500 – 
04600 1 Box R3 – R13

15 01 02 imballaggi in plastica Solido 121.914
142.233

04500 – 
04600 1 Container R13

15 01 03 imballaggi in legno Solido 237.550
277.142 04800 1 Pallet – 

Container R13

15 01 06 imballaggi in materiali misti Solido 310 04500 – 
04600 1 Container R13

15 01 10* imballaggi  contenenti  residui  di  sostanze 
pericolose o contaminati da tali sostanze Solido 2.290

2.672 03500 1 Big Bag
Pallet R13

15 02 02*

assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi  filtri 
dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti  protettivi,  contaminati  da 
sostanze pericolose

Solido 1.780
56.198 09000 1 Box D15

15 02 03
assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e 
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 15 02 02

Solido 46.390 09000 1 Box D14

16 02 13*
apparecchiature  fuori  uso,  contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli di cui 
alle voci 16 02 09e16 02 12

Solido 160
187

08000- 
09000 1 Contenitore R13

16 02 14
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 
di  cui  alle  voci  da  16  02  09  a  
16 02 13

Solido 19.355
22.581

08000 – 
09000 1 Contenitore R13

16 06 01* batterie al piombo Solido 125
3.358 05000 2

Contenitore 
metallico
in plastica

R13

16 06 02* batterie al nichel-cadmio Solido 33 09000 2 Contenitore
in plastica D14

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) Solido 82
96 09000 2

Contenitore 
metallico
in plastica

D13

17 02 03 plastica Solido 4.590
5.355 01000 1 Container

Pallet R13

17 04 01 rame, bronzo, ottone Solido 2.889
3.371 03000 // Subito 

smaltiti R13

17 04 05 ferro e acciaio Solido 93.940
109.597

08000 – 
09000 1 Container R13

19 08 13*
fanghi  contenenti  sostanze  pericolose 
prodotti  da  altri  trattamenti  delle  acque 
reflue industriali

Liquido 18.260
35.502 03900 // Subito 

Smaltiti
D9
D15

19 08 14
fanghi  prodotti  da  altri  trattamenti  delle 
acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 13

Fangoso 
Palabile 12.170 03900 // Subito 

smaltiti D9
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CER Descrizione Stato fisico

Quantità 
prodotta alla 

capacità 
produttiva 
(kg/anno)

Fase 
produttiva

Area 
stoccaggio
(all. C11)
capacità 

stock (mc)

Modalità 
stock destino

20 01 21* tubi  fluorescenti  ed  altri  rifiuti  contenenti 
mercurio Solido 119

139 09000 2 Contenitore 
in ferro R13

20 03 04 Fanghi fosse settiche Liquido 12000 // / Subito 
Smaltiti D12

Tabella C.4 Rifiuti prodotti

NOTA: i valori di capacità produttiva barrati sono relativi all'anno 2006, mentre quelli non barrati si riferiscono alla  
situazione di progetto. I CER evidenziati in verde sono quelli aggiunti rispetto al 2006; quelli in rosso sono quelli che  
sono stati tolti rispetto al 2006.

In merito alle variazioni rispetto a quanto comunicato nel 2006, la ditta chiarisce quanto segue:

 CER 130105* -  Emulsioni Clorurate: il dato comunicato nel 2006 era inferiore all'attuale in 
quanto in quel periodo una parte delle acque emulsionate veniva utilizzata per umidificare la 
miscela vetrificabile. Questa operazione non viene più svolta in quanto le nuove ricette di 
composizione prevedono l'utilizzo di miscele con quantità di umidità inferiore;

 CER 130208* - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione: la generazione di olio usato è 
diminuita a seguito della dismissione delle vecchie pompe a vuoto a servizio del Forno 1 che 
utilizzavano notevoli quantità di lubrificante. Le nuove pompe installate non necessitano di 
un utilizzo elevato di olio in quanto il principio di funzionamento è diverso e più efficiente 
del precedente;

 CER 160601* - Batterie al Piombo: è previsto un aumento della produzione di questo rifiuto 
in quanto è in atto una sostituzione preventiva delle batterie dei gruppi di continuità della 
strumentazione  delle  macchine  formatrici,  per  garantirne  la  massima  efficienza  ed 
affidabilità;

 i rifiuti di cui al CER 101115* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti  
sostanze pericolose –  il dato comunicato nel 2006 era inferiore all'attuale in quanto in quel 
periodo una parte delle polveri generate dagli impianti di filtrazione a maniche collegati ai 
forni fusori veniva riciclata nella miscela vetrificabile. Dal 2012 le polveri non vengono più 
riciclate ma allontanate come rifiuti al fine di migliorare la qualità dei contenitori di vetro 
prodotti1.

Dall'esame della documentazione si nota anche quanto segue:

 sono aumentati i quantitativi annui prodotti dei rifiuti di cui ai CER 150202* -  Assorbenti,  
materiali filtranti … contaminati da sostanze pericolose – e CER 190813* - Fanghi contenenti  
sostanze pericolose … - in quanto non vengono più prodotti i corrispettivi codici a specchio 
non pericolosi (CER 150203 e 190814);

 CER 200304 -  Fanghi fosse settiche – non era stato indicato nella documentazione AIA del 
2006 in quanto, non essendo riconducibile ad uno specifico processo produttivo, era stato 
ritenuto di escluderlo;

 sono  state  modificate  le  aree  di  stoccaggio  rifiuti  allo  scoperto  (CER 170405,  150103  e 
150102)  che  prima  venivano  effettuate  a  lato  dell'edifico  di  stoccaggio  rifiuti  (Area  1), 
all'area vicino alla cabina riduzione gas;

1 Comunicazione del 16/02/2012, assunta al prot. n. 22311 del 23/02/2012.
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 i contenitori dei CER 200121* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio – e CER 
160604  -  batterie  alcaline –  sono  stati  spostati  dalla  “zona  fredda  forno  fusore  1”  al 
“Magazzino macchine pulitrici”.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti tecnico-gestionali, rimane tutto invariato rispetto a 
quanto già indicato nella precedente autorizzazione integrata ambientale.
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D QUADRO INTEGRATO

D.1 APPLICAZIONE DELLE M.T.D.

Nel confronto con le BAT di settore, si fa riferimento alla “Decisione di esecuzione della Commissione 
del  28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni  sulle migliori  tecniche disponibili  (BAT) per la 
produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alle emissioni industriali”.

1.1 Conclusioni generali sulle BAT per la fabbricazione del vetro

1.1.1 Sistemi di gestione ambientale

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Sistema di 
gestione 

ambientale

Attuazione e rispetto di un sistema 
di gestione ambientale SI

La ditta sta predisponendo tutta la 
documentazione ai fini 

dell'ottenimento della certificazione 
ISO 14001

1.1.2 Efficienza energetica

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione del 
consumo 

energetico 
specifico

Ottimizzazione di processo, 
mediante il controllo dei parametri 

operativi
SI

Gli impianti sono quasi esclusivamente 
impianti automatizzati gestiti e 

controllati attraverso software di 
supervisione. Questo consente il 
massimo controllo operativo dei 
parametri di funzionamento del 

processo.

Manutenzione regolare del forno 
fusorio SI Esistono apposite procedure e 

calendari di manutenzione.

Ottimizzazione della progettazione 
del forno e della scelta della tecnica 

di fusione
SI

Il forno F3 è stato progettato e sarà 
realizzato sulla base di una tecnologia 
di ultima generazione, che consente 
una sensibile riduzione del consumo 
energetico. Già il forno F4 era stato 

progettato sulla base di questa 
tecnologia.

Applicazione di tecniche di 
regolazione nei processi di 

combustione
SI

Sono presenti impianti automatici e di 
supervisione nei processi di 

regolazione della combustione nei 
forni fusori.

Utilizzo di livelli più elevati di 
rottame di vetro, laddove disponibili 
e qualora fattibile dal punto di vista 

economico e tecnico

SI

Compatibilmente con il tipo di vetro 
che richiede il mercato, viene 
normalmente utilizzata una 

percentuale di rottame compresa tra 
l'80 ed il 90%.

Uso di una caldaia con recuperatore SI Sia per quanto riguarda l'esistente 

39/96



di calore per il recupero energetico, 
se fattibile dal punto di vista 

economico e tecnico

forno F4, che per il nuovo forno F3, è 
previsto un sistema di recupero del 

calore dai fumi di combustione, 
utilizzato per il riscaldamento civile e 

per la produzione di acqua calda.

Preriscaldamento di miscele 
vetrificabili e rottame di vetro, se 

fattibile dal punto di vista 
economico e tecnico

NO

Il preriscaldo della miscela 
vetrificabile non è previsto in quanto 
questo tipo di operazione non è in uso 
attualmente presso gli stabilimenti del 
gruppo e tecnicamente richiederebbe 

una fase di test.

1.1.3 Stoccaggio e movimentazione dei materiali

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
polveri 
diffuse

ST
O

CC
AG

G
IO

Stoccaggio del materiale 
polverulento sfuso in silos 

chiusi dotati di un sistema di 
abbattimento delle polveri

SI

Tutti i materiali che vanno a comporre 
la miscela vetrificabile vengono 

stoccati all'interno di sili dotati di 
abbattimento delle polveri o di sistemi 
chiusi, dai quali sono aspirati. Fanno 
eccezione la sabbia silicea, stoccata 

all'interno di sili caricati con elevatori 
a tazze e il rottame di vetro.

Stoccaggio delle materie fini in 
container chiusi o contenitori 

sigillati
NO

Stoccaggio in un luogo riparato 
delle scorte di materie prime 

polverulente
SI

Tutti i materiali polverulenti sono 
stoccati in luoghi riparati ad esclusione 
del rottame di vetro che si trova su un 

piazzale. Per quest'ultimo, è in 
progetto la realizzazione di box in 

cemento armato su tre lati, in modo 
da garantire un'apertura solo sul lato 

nord per le operazioni di 
carico/scarico del materiale.

Utilizzo di veicoli per la pulizia 
delle strade e di tecniche di 

abbattimento ad acqua
SI

Vengono eseguiti periodicamente 
interventi di pulizia con motoscope o 

mezzi analoghi.

M
O

VI
M

EN
TA

ZI
O

N
E

Per le materie trasportate 
fuori terra, utilizzare 

trasportatori chiusi per evitare 
perdite di materiale

SI

Il trasporto delle materie prime presso 
il reparto composizione avviene su 

nastri trasportatori chiusi o con 
trasporto pneumatico. Il trasporto 

della miscela vetrificabile alle 
macchine infornatrici dei diversi forni 
avviene tramite nastri trasportatori 
chiusi che scaricano su tramogge di 
carico chiuse a servizio delle stesse.

Se viene utilizzato il trasporto 
pneumatico, applicare un 
sistema di tenuta stagna 

dotato di un filtro per pulire 
l'aria di trasporto prima del 

SI

Laddove viene utilizzato il trasporto 
pneumatico, è sempre presente un 
sistema di filtrazione dell'aria di 

trasporto.
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rilascio

Umidificazione della miscela 
vetrificabile SI

La miscela vetrificabile viene 
umidificata all'interno della 

mescolatrice.

Applicazione di una leggera 
depressione all'interno del 

forno
NO

Questa tecnica è ritenuta non 
applicabile, in quanto i forni fusori 
normalmente sono tenuti in leggera 

pressione in modo da non aspirare aria 
fredda che farebbe incrementare 

l'utilizzo di combustibile.
Inoltre, la leggera pressione favorisce 
il deflusso del vetro attraverso la gola 

dal forno ai canali di distribuzione.

Utilizzo di materie prime che 
non causano fenomeni di 

decrepitazione (principalmente 
dolomite e calcare)

NO

Non è applicabile questa limitazione 
considerando che il tipo di vetro 

prodotto è sodico-calcico. La dolomite 
è stata sostituita aumentando in egual 

misura il consumo di marmo.

Utilizzo di un'aspirazione che 
sfiata verso un sistema di 
filtrazione nell'ambito di 

processi in cui è probabile che 
vengano prodotte polveri

SI

E' installato un sistema di aspirazione e 
filtrazione centralizzato che serve il 

reparto composizione (punto di 
emissione n. 13)

Utilizzo di alimentatori a 
coclea chiusi SI

Vengono utilizzati alimentatori a 
coclea chiusi per il carico/scarico della 
bilancia di pesatura delle polveri dal 

filtro fumi e per il carico/scarico della 
bilancia dal silo della grafite.

Chiusura delle sedi di 
alimentazione SI

I forni vengono alimentati ognuno 
attraverso un'apertura laterale dove è 

presente una pala infornatrice 
raffreddata ad acqua in funzionamento 

automatico continuo: la sede 
dell'alimentazione rimane 

praticamente sempre chiusa dal flusso 
di materiale che entra nel forno.

1.1.4 Tecniche primarie generali

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
del consumo 
energetico

La tecnica consiste in una serie di 
operazioni di monitoraggio e 

manutenzione che possono essere 
utilizzate da sole o adeguatamente 

combinate a seconda del tipo di 
forno, allo scopo di ridurre al minimo 

gli effetti che ne determinano 
l'invecchiamento, come sigillatura 

del forno e e dei blocchi bruciatori, 
il mantenimento del massimo 
isolamento, il controllo delle 

condizioni stabilizzate di fiamma, il 

SI

Sono in atto procedure per il 
monitoraggio e la manutenzione del 

forno. Periodicamente, se serve, 
vengono eseguite sigillature sia del 

forno che dei blocchi bruciatori, 
ripristino di isolamenti, controllo e 
taratura dei bruciatori, verifica del 

rapporto aria/combustibile.
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controllo del rapporto 
aria/combustibile, ecc.

Selezione e 
controllo 

delle 
materie 
prime

Utilizzo di materie prime e rottame 
di vetro esterno con bassi livelli di 

impurità (per esempio: metalli, 
cloruri, fluoruri)

SI

Vengono eseguiti controlli del rottame 
di vetro in ingresso e il rottame che 
presenta elevati livelli di impurità 

viene reso al fornitore.

Utilizzo di materie prime alternative SI

Si utilizzano materie prime selezionate 
per la tipologia di vetro prodotto.

Eventuali variazioni nella fornitura di 
un materiale devono garantire una 
compatibilità delle caratteristiche 

chimiche per non causare modifiche 
nel processo produttivo.

Utilizzo di combustibili con impurità 
metalliche ridotte SI Si utilizza solo gas metano.

Monitoraggio 
periodico di 
emissioni

Monitoraggio continuo di parametri 
critici di processo al fine di garantire 
la stabilità dello stesso, per esempio 

temperatura, alimentazione di 
combustibile e flusso d'aria

SI

I parametri critici dei forni e degli 
impianti sono acquisiti, registrati in 
automatico e monitorati. Eventuali 
anomalie inoltre generano allarmi.

Monitoraggio periodico di parametri 
di processo al fine di 

prevenire/ridurre l'inquinamento, 
per esempio il tenore di CO2 dei gas 

di combustione per controllare il 
rapporto combustibile/aria

SI

I parametri critici dei forni e degli 
impianti sono acquisiti, registrati in 
automatico e monitorati. Inoltre, il 
controllo della combustione viene 

fatto monitorando le temperature del 
forno ed il rapporto aria/metano.

Misurazioni continue delle polveri, 
delle emissioni di NOx e di SO2 o 

misurazioni discontinue almeno due 
volte l'anno, associate al controllo di 

parametri alternativi al fine di 
garantire il corretto funzionamento 
del sistema di trattamento fra una 

misurazione e l'altra.

SI

Per i forni F3-F4 (punto di emissione n. 
37) è previsto il controllo in continuo 
dei parametri polveri, NOx ed SOx, 

mediante SME dedicato.
Per il forno F1, vengono effettuati 
controlli discontinui con frequenza 

semestrale.

Misurazioni periodiche continue o 
regolari delle emissioni di NH3, 
quando si applicano tecniche di 

riduzione catalitica selettiva (SCR) o 
di riduzione non catalitica selettiva 

(SNCR)

In fase di 
valutazione

La ditta sta testando un sistema di 
abbattimento degli ossidi di azoto del 

tipo SNCR

Misurazioni periodiche continue o 
regolari delle emissioni di CO quando 
si applicano tecniche primarie o di 

riduzione chimica mediante 
combustibile per la riduzione delle 

emissioni di Nox o nella combustione 
parziale

SI

Periodicamente vengono eseguite 
analisi discontinue di CO con 

analizzatore portatile per ottimizzare 
la combustione nella camera del forno.

Esecuzione di misurazioni periodiche 
regolari delle emissioni di HCl, HF, 

CO e di metalli, in particolare 
quando si utilizzano materie prime 

contenenti tali sostanze o 
nell'eventualità che si verifichi una 

combustione parziale.

SI Semestralmente, vengono eseguite 
misure analitiche dei parametri HCl, 
HF, metalli nelle emissioni in uscita 

dai forni fusori.
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Monitoraggio continuo di parametri 
alternativi per garantire il corretto 

funzionamento del sistema di 
trattamento dei gas di scarico e il 

mantenimento dei livelli delle 
emissioni tra una misurazione 

discontinua e l'altra. Il monitoraggio 
dei parametri alternativi include: 

alimentazione dei reagenti, 
temperatura, alimentazione 

dell'acqua, tensione, rimozione delle 
polveri, velocità delle ventole, ecc.

SI

I parametri critici del sistema di 
trattamento dei gas di scarico sono 
acquisiti, registrati in automatico e 

monitorati da personale specializzato 
che effettua anche delle verifiche 

periodiche di funzionalità.

Limitazione 
delle 

emissioni in 
atmosfera

Garantire il funzionamento dei 
sistemi di trattamento dei gas di 

scarico nelle normali condizioni di 
esercizio e in condizioni ottimali di 

funzionamento e di impiego allo 
scopo di prevenire o ridurre le 

emissioni. 
Per condizioni di funzionamento 

specifiche possono essere definite 
procedure speciali.

SI

Vengono effettuai interventi di 
manutenzione sugli impianti di 

abbattimento installati, in modo da 
garantire il loro funzionamento in 

condizioni ottimali.

Limitazione 
delle 

emissioni di 
CO e 

tecniche 
primarie di 
riduzione di 

NOx

Le tecniche primarie per la riduzione 
delle emissioni di NOx si basano su 
modifiche della combustione (per 
esempio riduzione del rapporto 

aria/combustibile, bruciatori a bassa 
emissione di NOX, combustione in 

più fasi...).
La riduzione chimica mediante 

combustibile consiste nell'aggiunta di 
combustibile a base di idrocarburi 
alla corrente del gas di scarico al 

fine di ridurre gli Nox formatisi nel 
forno. 

L'aumento delle emissioni di CO in 
seguito all'applicazione di queste 

tecniche può essere limitato 
mediante un attento controllo dei 

parametri operativi.

SI/NO

Il rifacimento dei forni fusori con 
applicazione della tecnologia 

CENTAURO permette la contrazione 
delle emissioni di fumi esausti e che 
trascina una discesa di eguale entità 

degli ossidi di azoto.

Presso il forno F1 non sono applicate 
tecniche primarie per la riduzione 
degli Nox, in quanto il forno F1 è 
ancora di vecchia generazione.

Riduzione 
delle 

emissioni di 
ammoniaca 
quando sono 

applicate 
tecniche di 
riduzione 
degli NOX 

SCR o SNCR

La tecnica consiste nell'adottare e 
mantenere condizioni di 

funzionamento idonee dei sistemi 
SCR o SNCR di trattamento dei gas di 

scarico, allo scopo di limitare le 
emissioni dell'ammoniaca che non ha 

reagito

In fase di 
valutazione

La ditta sta testando un sistema di 
abbattimento degli ossidi di azoto del 

tipo SNCR

Riduzione 
delle 

emissioni di 
boro 

provenienti 
dal forno 

Funzionamento di un sistema di 
filtrazione a temperatura idonea per 

migliorare la separazione dei 
composti del boro allo stato solido.

Non 
applicabile

Non vengono utilizzati composti del 
boro nella formulazione della miscela 

vetrificabile.

Utilizzo di lavaggio a secco o 
semisecco in combinazione con un 
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fusorio, 
quando nella 
formulazione 

di miscele 

sistema di filtrazione

Utilizzo del lavaggio ad umido

1.1.5 Emissioni in acqua derivanti dai processi di fabbricazione del vetro

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
del consumo 

di acqua

Riduzione al minimo delle perdite e 
delle fuoriuscite SI

Vengono rilevati quotidianamente i 
consumi dell'acqua per intervenire 

tempestivamente su eventuali perdite 
e fuoriuscite

Reimpiego dell'acqua di 
raffreddamento e di pulizia dopo lo 

spurgo
SI

L'acqua di processo è contenuta in un 
circuito chiuso, mentre per le acque di 

raffreddamento sono previste torri 
evaporative

Utilizzo di un sistema idrico a 
circuito semichiuso nei limiti della 
fattibilità tecnica ed economica

SI

Per quanto riguarda le acque di 
raffreddamento indiretto delle 

apparecchiature che si riferiscono ai 
forni F3-F4 (boosting, termocoppie e 

bollitori), è presente un sistema idrico 
semichiuso con la presenza di torri 

evaporative.

Riduzione 
del carico 
inquinante 

negli scarichi 
di acque 
reflue

Tecniche di controllo 
dall'inquinamento standard, quali 

assestamento, vagliatura, 
scrematura, neutralizzazione, 

filtrazione, aerazione, 
precipitazione, coagulazione, 

flocculazione e simili.

Tecniche standard di buone pratiche 
per il controllo delle emissioni 

prodotte dallo stoccaggio di materie 
prime liquide e sostanze intermedie, 

quali contenimento, 
ispezione/sperimentazione dei 

serbatoi, protezione di troppopieno, 
ecc.

SI

Le acque di processo sono contenute in 
un circuito chiuso con sistemi di 
verifica dei livelli; inoltre, sono 

effettuate periodiche verifiche delle 
varie parti del circuito.

Le acque meteoriche che dilavano 
l'area di stoccaggio del rottame 

esterno confluiscono in un impianto di 
trattamento delle acque di prima 

pioggia, la cui verifica viene effettuata 
con cadenza semestrale.

Gli stoccaggi di sostanze liquide sono 
ubicati all'interno di locali coperti 

dotati di bacino di contenimento che 
viene controllato periodicamente.

Sistemi di trattamento biologico, 
quali fanghi attivi, biofiltrazione per 
rimuovere/decomporre i composti 

organici

Non 
applicabile

Applicabile alla produzione di fibra di 
vetro a filamento continuo e lane 

minerali.

Scarico nei sistemi comunali di 
trattamento delle acque reflue

Non 
applicabile

La fognatura comunale non dà servizio 
nell'area industriale in cui è ubicato lo 

stabilimento.
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Reimpiego esterno delle acque reflue Non 
applicabile

Applicabile alla produzione delle 
fritte.

1.1.6 Materiali di scarto derivanti dai processi di fabbricazione del vetro

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
della 

produzione 
di materiali 

solidi di 
scarto da 
smaltire

Riciclaggio di materiali della miscela 
vetrificabile di scarto, laddove i 

requisiti qualitativi lo consentano

Non 
applicabile

Non vi sono scarti nei materiali della 
miscela vetrificabile.

Il controllo della conformità delle 
materie prime viene effettuato a 

monte.

Riduzione al minimo delle perdite 
durante lo stoccaggio e la 

movimentazione di materie prime
SI

Vengono adottate tutte le cure per 
ridurre gli sprechi sulle materie prime.
Il materiale in ingresso viene caricato 
pneumaticamente sui silo tramite un 

circuito chiuso che evita la dispersione 
di materiale.

Viene effettuata una manutenzione 
periodica programmata dei nastri 
trasportatori delle materie prime.

Riciclaggio del vetro di scarto 
interno derivante da produzione di 

scarto
SI

Gli scarti di produzione interni 
rientrano nel processo produttivo 

come materia prima.

Riciclaggio delle polveri nella 
formulazione della miscela 

vetrificabile, laddove i requisiti 
qualitativi lo consentano

NO

Le polveri raccolte dai filtri a maniche 
non vengono reintrodotte nella miscela 
vetrificabile dei forni fusori in quanto 

il loro utilizzo non garantisce la qualità 
del prodotto finito secondo i criteri 

stabiliti dall'azienda.

Valorizzazione di scarti solidi e/o 
fanghi attraverso un utilizzo interno 

appropriato o in altre industrie
NO I fanghi vengono smaltiti come rifiuto 

da ditte autorizzate.

Valorizzazione di materie refrattarie 
di fine di ciclo di vita utile per 
possibili usi in altre industrie

NO Non sono stati individuati potenziali 
utilizzatori.

Applicazione di bricchettatura di 
rifiuti di legata con cemento per il 
riciclaggio all'interno di cubilotti a 

vento caldo, laddove i requisiti 
qualitativi lo consentano

Non 
applicabile

Applicabile al settore della lana di 
roccia.

1.1.7 Rumore derivanti dai processi di fabbricazione del vetro

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
rumore

Effettuare una valutazione del 
rumore ambientale ed elaborare un 

piano di gestione del rumore 
adeguato all'ambiente locale

SI
La ditta ha effettuato una valutazione 
di impatto acustico ed ha in atto un 

piano di bonifica acustica.

Racchiudere SI Per quanto possibile è attuato.
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apparecchiature/meccanismi 
rumorosi in una struttura/unità 

separata

In particolare: i compressori sono 
collocati all'interno di appositi locali 

con elementi insonorizzati verso 
l'esterno del perimetro dello 

stabilimento.

Utilizzare terrapieni per separare la 
fonte di rumore NO

La realizzazione di terrapieni non è 
fattibile in quanto lo spazio a confine 
risulta esiguo per la realizzazione di 

tale opera.

Eseguire attività rumorose in 
ambiente esterno durante il giorno SI

L'attività dello stabilimento è a ciclo 
continuo, ma le operazioni rumorose 
da effettuarsi in ambiente esterno 

vengono fatte solo in periodo diurno.
Nel periodo notturno non vengono 

effettuate attività in ambiente esterno 
e il rumore è legato solamente alle 

attività svolte all'interno dei 
capannoni.

Utilizzare pareti di protezione 
acustica o barriere naturali fra gli 
impianti e l'area protetta, in base 

alle condizioni locali

SI

E' in corso un intervento di bonifica 
acustica, che prevede l'installazione di 

barriere acustiche secondo i criteri 
individuati nella valutazione di 
impatto acustico ambientale.

1.2 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione del vetro per contenitori

1.2.1 Emissioni di polveri provenienti da forni fusori

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
polveri

Il sistema di depurazione del flusso 
gassoso è costituito da tecniche a 

valle della catena produttiva basate 
sulla filtrazione (mediante 

precipitatore elettrostatico o filtro a 
maniche) di tutti i materiali che 

risultano solidi nel punto di 
misurazione

SI Vengono utilizzati sistemi di filtrazione 
a maniche.
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1.2.2 Ossidi di azoto provenienti da forni fusori

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
NOx

TE
CN

IC
H

E 
PR

IM
AR

IE

Riduzione del rapporto 
aria/combustibile SI

L'apporto di combustibile e di 
comburente viene monitorato in 

continuo ed è ridotto al valore più 
basso possibile per non produrre CO, 

che risulta essere molto aggressivo nei 
confronti dei refrattari che 

costituiscono il forno e le camere 
rigenerative.

Riduzione della temperatura 
dell'aria di combustione

Non 
applicabile

Causa una minor efficienza del forno e 
una maggiore domanda di combustibile

Combustione in più fasi:
• immissione di aria in fasi 

successive
• immissione di 

combustibile in fasi 
successive

NO Tale tecnica è ancora in fase di 
sperimentazione

Ricircolazione del flusso gassoso NO
Non è consolidata a livello industriale 

una tecnologia che possa garantire 
l'utilizzo di questa tecnica.

Bruciatori a bassa emissione di 
Nox SI

Sui forni F3-F4 sono installati 
bruciatori a bassa emissione di Nox che 

ottengono l'ottimale configurazione 
della fiamma di combustione.

La ditta dichiara che tale tecnica non 
può venire applicata al forno esistente 

in marcia e verrà valutato 
l'inserimento di bruciatori a bassa 

emissione di NOx, al suo rifacimento.

Scelta del combustibile NO Gli impianti sono progettati per 
l'utilizzo del solo gas metano

Progettazione specifica del forno SI

I forni sono specificatamente 
progettati per la riduzione degli NOx, 

attraverso l'ottimizzazione del 
rapporto lunghezza – larghezza, in 

modo da ottenere uno sviluppo della 
fiamma ottimale per la riduzione degli 

NOx.

Fusione elettrica NO

La fusione presso i forni F3-F4 è 
parzialmente elettrica (uso boosting 

elettrici); la fusione interamente 
elettrica non è applicabile per gli 

elevati volumi di produzione in gioco.

Fusione a ossicombustione NO

La tecnica non è compatibile con la 
disponibilità di spazi all'interno dello 

stabilimento, in particolare per 
l'installazione dell'impianto per la 

generazione dell'ossigeno.
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Riduzione catalitica selettiva 
(SCR) NO

La tecnica non è applicabile quando 
viene utilizzato un filtro a maniche per 
l'abbattimento delle polveri, in quanto 

l'aria in uscita dovrebbe essere 
nuovamente riscaldata.

Tecnica non economicamente 
sostenibile.

Riduzione non catalitica 
selettiva (SNCR)

In fase di 
valutazione

La ditta sta testando un sistema di 
abbattimento degli ossidi di azoto del 

tipo SNCR

Riduzione al minimo dell'utilizzo di 
nitrati nella formulazione della 

miscela vetrificabile (utilizzati per 
prodotti di qualità molto elevata)

Non 
applicabile

Non vengono utilizzati nitrati nella 
formulazione della miscela 

vetrificabile.

1.2.3 Ossidi di zolfo provenienti da forni fusori

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
SOx

Lavaggio a secco o semisecco 
associato ad un sistema di filtrazione SI

Viene utilizzata calce idrata come 
reagente prima della filtrazione con 

filtri a maniche

Riduzione al minimo del tenore di 
zolfo nella formulazione della 

miscela vetrificabile e 
ottimizzazione del bilancio di zolfo

NO

Non è possibile utilizzare tale tecnica 
in quanto è elevata la percentuale di 

rottame di vetro utilizzato.
La riduzione delle emissioni di SOx 

dipende dalla ritenzione dei composti 
dello zolfo nel vetro, che è soggetta a 
variazioni a seconda del tipo di vetro 

prodotto. 

Utilizzo di combustibili a basso 
tenore di zolfo SI Viene utilizzato esclusivamente 

metano.

1.2.4 Acido cloridrico e acido fluoridrico provenienti da forni fusori

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
Hcl e HF

Scelta di materie prime per la 
formulazione della miscela 

vetrificabile a basso tenore di cloro e 
fluoro

NO

Il tipo di vetro prodotto (a basso costo) 
e la limitata disponibilità di materie 

prime non permettono variazioni 
significative sulla formulazione della 

miscela vetrificabile.

Lavaggio a secco o a semisecco 
associato ad un sistema di filtrazione 

a maniche
SI

Viene utilizzata calce idrata come 
reagente prima della filtrazione con 

filtri a maniche
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1.2.5 Metalli provenienti da forni fusori

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
metalli

Scelta di materie prime per la 
formulazione della miscela 

vetrificabile a basso tenore di 
metalli

NO

Il tipo di vetro prodotto (a basso costo) 
e la limitata disponibilità di materie 

prime non permettono variazioni 
significative sulla formulazione della 

miscela vetrificabile.
Inoltre, i processi di selezione, 

estrazione e produzione delle materie 
prime comportano delle variazioni 

minime ma significative nella presenza 
di tali elementi nelle emissioni.

Riduzione al minimo dell'uso di 
composti metallici nella 

formulazione della miscela 
vetrificabile, quando si rende 
necessaria la colorazione e 

decolorazione del vetro, in funzione 
dei requisiti qualitativi del vetro 

richiesti dal consumatore

NO

Il tipo di vetro prodotto e la limitata 
disponibilità di materie prime non 
permettono variazioni significative 
sulla formulazione della miscela 

vetrificabile.

Applicazione di un sistema di 
filtrazione (filtro a manica o 
precipitatore elettrostatico)

SI Vengono utilizzati sistemi di filtrazione 
a maniche.

Applicazione di un lavaggio a secco o 
semisecco associato ad un sistema di 

filtrazione
SI

Viene utilizzata calce idrata come 
reagente prima della filtrazione con 

filtri a maniche

1.2.6 Emissioni derivanti da processi a valle della catena produttiva

ARGOMENTO TECNICA APPLICA-
ZIONE NOTE

Riduzione 
delle 

emissioni di 
Sn per 

operazioni di 
trattamento 
a caldo, a 
valle della 

catena 
produttiva

Ridurre al minimo le perdite di 
prodotto di trattamento superficiale 
garantendo una buona sigillatura del 
sistema di applicazione e utilizzando 

una cappa di estrazione efficace

SI

Periodicamente, vengono eseguite le 
manutenzioni ai tunnel di trattamento 

a caldo.
La peculiarità della produzione limita 
l'effetto di queste sigillature, dovendo 

sempre mantenere le aperture 
sufficienti per le dimensioni 

dell'articolo più grande.

Combinare il flusso gassoso derivante 
dalle operazioni di trattamento 
superficiale con i gas di scarico 

provenienti dal forno fusorio o con 
l'aria di combustione del forno, 
quando si applica un sistema di 

trattamento secondario (lavaggio a 
secco o semisecco)

SI

Le emissioni dal trattamento a caldo 
sono convogliate a monte del sistema 

di trattamento delle emissioni dai forni 
fusori.

Applicazione di una tecnica 
secondaria, per esempio lavaggio ad 
umido, lavaggio a secco associato a 

filtrazione

SI

Le emissioni dal trattamento a caldo 
sono convogliate a monte del sistema 

di trattamento delle emissioni dai forni 
fusori.

49/96



Riduzione 
delle 

emissioni di 
SO3 per 

operazioni di 
trattamento 
superficiale

Ridurre al minimo le perdite di 
prodotto garantendo una buona 

sigillatura del sistema di 
applicazione.

Non 
applicabile

Non vengono effettuati trattamenti 
superficiali a base di SO3.

Applicazione di una tecnica 
secondaria, per esempio lavaggio ad 

umido
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E QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA
E.1.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emis-
sione Provenienza Inquinanti Valore limite 

[mg/Nm3]

15 (1)

Processo di fusione 
con forno F1 e 
relative linee di 
trattamento a caldo

Polveri totali 30
(media oraria)

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 
vapore, espressi come acido cloridrico - HCl

30
(media oraria)

Fluoro e suoi composti - espressi come acido 
fluoridrico - HF

5
(media oraria)

Ossidi di azoto - espressi come biossido di azoto – 
NO2

1.200
(media oraria)

Ossidi di zolfo(3) - espressi come biossido di zolfo - 
SO2

650
(media oraria)

stagno 5
(media oraria)

cadmio 0,2
(media oraria)

Σ (nichel, selenio) 1
(media oraria)

∑(antimonio, piombo, cromo, rame, manganese, 
vanadio)

5
(media oraria)

∑(arsenico, cobalto) 1
(media oraria)

37 (1)

Processo di fusione 
con forni F3 ed F4 e 
relative linee di 
trattamento a caldo

Valori limite alle emissioni in vigore fino al 07/03/2016

Polveri totali

30
(media oraria)

25
(media giornaliera)

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 
vapore - espressi come acido cloridrico - HCl

30
(media oraria)

Fluoro e suoi composti - espressi come acido 
fluoridrico - HF

5
(media oraria)

Ossidi di azoto 
(espressi come biossido di azoto - NO2)

1.050
(media oraria)

880
(media giornaliera)

Ossidi di zolfo(3) 
(espressi come biossido di zolfo - SO2)

650
(media oraria)

500
(media giornaliera)

stagno 5
(media oraria)
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cadmio 0,2
(media oraria)

Σ (nichel, selenio) 1
(media oraria)

∑(antimonio, piombo, cromo, rame, manganese, 
vanadio)

5
(media oraria)

∑(arsenico, cobalto) 1
(media oraria)

37 (1)

Processo di fusione 
con forni F3 ed F4 e 
relative linee di 
trattamento a caldo

Valori limite alle emissioni in vigore dal 08/03/2016, ai sensi dell'art. 
29-octies, comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal 
D. Lgs. n. 46/2014 e della Decisione di Esecuzione della Commissione 
del 28 febbraio 2012

Polveri totali

30
(media oraria)

25
(media giornaliera)

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o 
vapore - espressi come acido cloridrico - HCl

30
(media oraria)

Fluoro e suoi composti - espressi come acido 
fluoridrico - HF

5
(media oraria)

Ossidi di azoto 
(espressi come biossido di azoto - NO2)

850
(media oraria)

700
(media giornaliera)

Ammoniaca 15
(media oraria)

Ossidi di zolfo(3) 
(espressi come biossido di zolfo - SO2)

650
(media oraria)

500
(media giornaliera)

stagno 5
(media oraria)

cadmio 0,2
(media oraria)

Σ (nichel, selenio) 1
(media oraria)

∑(antimonio, piombo, cromo, rame, manganese, 
vanadio)

5
(media oraria)

∑(arsenico, cobalto) 1
(media oraria)

13 (2)
Impianto di com-
posizione miscela 
vetrificabile

Polveri 10
(media oraria)

Tabella E.1 – valori limite di emissione

(1) I  valori  limite  di  emissione  si  riferiscono  al  volume  di  effluente  gassoso  rapportato  alle 
condizioni fisiche normali (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore 
acqueo e ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso pari a 8% v/v.
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(2) I  valori  limite  di  emissione  si  riferiscono  al  volume  di  effluente  gassoso  rapportato  alle 
condizioni fisiche normali (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore 
acqueo e al tenore di ossigeno che deriva dal processo.

(3) Tale valore limite non si applica in occasione delle operazioni di “cambio colore”. Per la 
gestione di queste situazioni la ditta deve rispettare le seguenti prescrizioni:

Quando presso uno dei forni è in corso la procedura di “cambio colore”, la ditta è tenuta ad attivare  
le  procedure  descritte  al  paragrafo  B.4.2,  dandone  preventiva  comunicazione  alla  Provincia  di 
Treviso, al Comune di San Polo di Piave e ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso. I valori  
rilevati di “ossidi di zolfo” non concorrono alla verifica del rispetto del limite in emissione stabilito 
alla Tabella E.1.
Per le emissioni rilasciate attraverso il punto n. 37, i valori di emissione devono comunque essere 
registrati dal sistema di monitoraggio in continuo, ad essi deve essere associato dallo SME uno status 
appropriato e devono essere trasmessi insieme agli altri dati rilevati dallo SME, accompagnati da una 
nota con la quale si  descrive l'operazione di  cambio  colore in corso e le misure che sono state 
adottate per la minimizzazione delle emissioni in atmosfera.

Le emissioni di ossidi di zolfo devono rispettare i seguenti valori limite:

Emissione Provenienza Inquinanti Valore limite 
[mg/Nm3]

15 (1)
Processo di fusione con forno 
F1 e relative linee di 
trattamento a caldo

Ossidi di zolfo - espressi come biossido 
di zolfo - SO2

850
(media oraria)

37 (1)
Processo di fusione con forni 
F3 ed F4 e relative linee di 
trattamento a caldo

Ossidi di zolfo - espressi come biossido 
di zolfo - SO2

850
(media oraria)

680
(media giornaliera)

Tabella E.2 – valori limite di emissione per operazioni di “cambio colore”

(1) I  valori  limite di  emissione si  riferiscono al  volume di  effluente  gassoso rapportato alle 
condizioni fisiche normali (273,15 K e 101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore 
acqueo e ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso pari a 8% v/v.

E.1.2 REQUISITI E MODALITA' PER IL CONTROLLO

a) Gli inquinanti e i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze e i punti 
di  campionamento  devono  coincidere  con  quanto  riportato  nel  Piano  di  Monitoraggio  e 
Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto;

b) i  controlli  degli  inquinanti  dovranno  essere  eseguiti  nelle  condizioni  di  ordinario  esercizio 
dell'impianto, specificando l'operazione effettuata durante il campionamento;

c) l’accesso ai  punti  di  prelievo deve essere garantito rispettando le indicazioni  riportate nel 
documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in  
atmosfera” reperibile nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Treviso;

d) la portata dell'aeriforme dovrà essere espressa in Nm3/h (alle condizioni normali di 273,15 K e 
101,3 kPa).
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E.1.3 PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE

a) I  punti  di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di  idonee 
segnalazioni inamovibili con numerazione corrispondente a quella rappresentata nella tabella 
C1, limitatamente alle emissioni sottoposte ad autorizzazione;

b) devono essere limitate le emissioni diffuse e fuggitive attraverso il mantenimento in condizioni 
di perfetta efficienza dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni;

c) 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  dal  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  di  cui  al  paragrafo  F  del  presente 
decreto;

d) Controllo in discontinuo
• per le misure effettuate con metodi discontinui, le emissioni si considerano conformi ai valori 

limite se, nel corso della verifica, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre 
misure consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più 
gravose, non supera il valore limite di emissione;

• i risultati dei controlli analitici devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente 
per il controllo e devono essere trasmessi alla Provincia di Treviso, al Comune di San Polo di 
Piave e ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso con la frequenza stabilita nel Piano di 
Monitoraggio  e Controllo:  in  particolare,  i  risultati  delle  misure analitiche per  le quali  è 
previsto il controllo annuale, devono essere trasmessi entro il 30 Aprile dell'anno successivo a  
quello di riferimento; i risultati delle misure analitiche, per le quali è previsto il controllo  
semestrale devono essere trasmessi entro il 31 Ottobre dell'anno in corso (con riferimento al 
primo  semestre  dell'anno)  ed  entro  il  30  Aprile  dell'anno  successivo  (con  riferimento  al 
secondo semestre dell'anno);

e) Controllo in continuo
Il punto di emissione 37 relativo ai forni fusori F3 ed F4 deve essere provvisto di un sistema di 
monitoraggio  in  continuo  delle  emissioni,  dotato  di  strumenti  per  la  misura  dei  seguenti 
parametri:
• ossidi di azoto NOx – espressi come biossido di azoto NO2

• ossidi di zolfo SOx - espressi come biossido di zolfo SO2

• polveri totali
• portata
• temperatura
• ossigeno
• umidità
e che espleti le seguenti funzioni:
• campionamento ed analisi;
• calibrazione;
• acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.

Il  sistema  di  monitoraggio  in  continuo  dell'effluente  gassoso  dovrà  rispondere  ai  requisiti 
generali e funzionali definiti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006 ed in 
particolare alle caratteristiche di seguito riportate:

1. Sistema di misura
• Può essere di tipo estrattivo, con estrazione del campione di gas dal flusso effluente, o 

non  estrattivo  (in  situ)  con  misura  direttamente  eseguita  su  un  volume  di  effluente 
all'interno del condotto;

• deve assicurare, per ciascun inquinante, un indice di disponibilità mensile delle medie 
orarie non inferiore all'80%. Tale indice deve essere calcolato secondo quanto indicato al 
punto 5.5 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Modalità di campionamento
• Sezione di campionamento individuata secondo la norma UNI EN 16911:2013;
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• Sonda di campionamento gas con filtro riscaldato;
• Linea di campionamento riscaldata e termoregolata;
• Apparato  di  deumidificazione  del  campione  (refrigeratore)  con  umidità  residua 

corrispondente all'umidità di saturazione ad una temperatura non superiore a 4°C (per 
sistemi di misura di tipo estrattivo);

• L'accessibilità  alla  sezione  di  campionamento  deve  essere  garantita  rispettando  le 
indicazioni riportate nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il 
controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Treviso.

3. Calibrazione
Ogni  analizzatore  deve  essere  dotato  di  un  sistema  di  calibrazione  in  campo  di  tipo 
automatico  che utilizzi  sistemi  di  riferimento  esterni,  quali  bombole  con  concentrazioni 
certificate.

4. Sistema di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati
• Il  sistema deve poter acquisire i  dati istantanei con continuità per mezzo di software 

dedicato che consenta la visualizzazione, anche in forma grafica, dei valori istantanei, dei 
valori medi orari e giornalieri;

• per il sistema di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati elementari si rinvia 
alle indicazioni riportate ai punti 3.7, 3.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 
n.152/2006;

• le  grandezze  misurate  dovranno  essere  espresse  nelle  unità  di  misura  appropriate 
(mg/Nm3 per i gas, °C per la temperatura e %v/v per ossigeno e umidità);

• le concentrazioni dei gas dovranno essere rapportate ad un tenore di ossigeno dell'8% sui 
fumi anidri;

• nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di misura “in situ” dovrà essere documentato il  
tenore di  umidità relativa utilizzato per il  calcolo della concentrazione della sostanza 
misurata.

5. Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati
• i valori limite di emissione su base oraria si intendono rispettati se nessuno dei valori 

medi orari supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti;
• i valori limite di emissione su base giornaliera si intendono rispettati se nessuna delle  

medie di 24h supera i valori limite di emissione stabiliti;
• il  valore medio orario deve essere invalidato se la disponibilità  dei  dati  elementari  è 

inferiore al 70%;
• il valore medio giornaliero deve essere invalidato se la disponibilità delle medie orarie è 

inferiore al 70%;
• il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale 

funzionamento nel giorno siano inferiori a 6.

6. Tarature e verifiche
• al fine di verificare, per ogni analizzatore, la risposta su tutto il campo di misura, deve  

essere eseguita annualmente la  taratura degli  analizzatori.  Tale tipo  di  verifica deve 
essere  effettuata  anche  dopo  interventi  manutentivi  in  seguito  a  un  guasto  degli 
analizzatori. Per gli analizzatori di tipo in situ con misura indiretta continua deve essere 
determinata la curva di taratura. Per gli analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi, la 
taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. Per gli analizzatori di tipo 
in situ con misura diretta continua deve essere verificata la risposta strumentale sullo 
zero, ad impianto fermo;

• per gli analizzatori di tipo estrattivo e in situ, con misura diretta continua, deve essere 
determinato  con  periodicità  annuale  l'indice  di  accuratezza  relativo,  secondo  quanto 
indicato al punto 4.4 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006.
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Il  gestore il  quale prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti  non potranno 
essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto a:
• informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV - Dipartimento Provinciale di 

Treviso;  analoga  comunicazione  dovrà  essere  data  al  ripristino  della  funzionalità 
dell'impianto;

• predisporre  entro  48  ore  lavorative  dall'insorgere  dell'anomalia  un  campionamento 
puntuale  per  il  parametro  o  i  parametri  per  i  quali  si  è  verificata  l'impossibilità  di 
procedere con la misurazione in continuo;

• ripetere  tale  campionamento  e  relativa  analisi  giornalmente  per  tutto  il  periodo  del 
disservizio.

Entro  120  giorni dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di  autorizzazione,  la  ditta  deve 
trasmettere a questa Amministrazione il Manuale di Gestione dello SME, elaborato secondo le 
Linee Guida redatte da ISPRA nel Luglio 2013 dal titolo “Guida tecnica per i gestori dei Sistemi 
di Monitoraggio in continuo delle Emissioni – Aggiornamento 2012”.

La ditta dovrà trasmettere al Comune di San Polo di Piave, alla Provincia di Treviso e ad ARPA, 
Dipartimento  Provinciale  di  Treviso,  i  risultati  rilevati  ed  elaborati  dal  sistema,  con  la 
frequenza di seguito specificata:

• i dati riferiti al primo semestre dell'anno, devono essere trasmessi entro il 31 Ottobre 
dell'anno in corso;

• i dati riferiti al secondo semestre dell'anno, devono essere trasmessi entro il 30 Aprile 
dell'anno successivo.

f) Al  fine  di  assicurare  che  l'impianto  di  abbattimento  delle  polveri  a  servizio  del  punto  di 
emissione n. 13 venga mantenuto in perfetta efficienza, la ditta, entro 6 mesi dalla data di 
ricevimento del decreto di autorizzazione, deve:
• installare sul punto di emissione n. 13 un sistema che misuri in continuo la concentrazione di 

polveri  in emissione, cui sia associata l'attivazione di  un allarme al raggiungimento di  un 
valore soglia; o, in alternativa

• redigere  una  procedura  nella  quale  siano  dettagliati  gli  interventi  di  manutenzione  cui 
sottoporre  l'impianto  di  abbattimento,  con  l'individuazione  della  frequenza  con  la  quale 
effettuare i controlli e gli interventi e le modalità di registrazione degli stessi.

E.1.4 PRESCRIZIONI GENERALI

a) La ditta deve dare preventiva comunicazione alla Provincia di Treviso, al Comune di San Polo di 
Piave e ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso, della data di messa in esercizio del 
nuovo forno F3;

b) La messa a regime del nuovo forno F3 deve essere effettuata entro 3 mesi  dalla  messa in 
esercizio.

c) Entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  data  di  messa  a  regime  del  forno  F3,  la  ditta  deve 
trasmettere alla Provincia di Treviso, al Comune di San Polo di Piave e ad ARPAV, Dipartimento 
Provinciale di Treviso una serie di misure analitiche alle emissioni rilasciate dal punto n. 37, da  
effettuarsi in un periodo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti  
dalla data di messa a regime.

d) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti se non nella misura che risulta inevitabile dal  
punto di vista tecnologico e dell'esercizio (art.271 comma 13 del D. Lgs. 152/2006);

e) i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e 
polveri devono essere provvisti di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse con 
geometria  e  dimensioni  corrispondenti  a  quelle  previste  e  riportate  nel  documento 
“Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” 
reperibile nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Treviso;

56/96



f) qualunque  interruzione  nell'esercizio  degli  impianti  di  abbattimento  a  servizio  dei  punti  di 
emissione  05,  06,  07,  08,  09,  10,  11,  12,  13,  14,  25,  28,  32,  55,  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 ad 
essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati 
solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati;

g) qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento a servizio dei punti di 
emissione 15 e 37 (forni fusori) è regolata da quanto prescritto al paragrafo E.8;

h) se  si  verifica  un  guasto  tale  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione, 
l'autorità competente deve essere informata  entro le otto ore successive  e può disporre la 
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore 
di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

E.2 EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA
La Ditta è tenuta a minimizzare la formazione di emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, 
trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, adottando idonee misure per il loro 
abbattimento.
La pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d’opera, deve essere  
tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere mantenuta in buono stato di pulizia e 
manutenzione;  settimanalmente,  la  Ditta  deve  provvedere  alla  pulizia  dei  piazzali  mediante 
motospazzatrice.

E.3 ACQUA

1. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque: 

A) reflue industriali, provenienti dall'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque 
meteoriche  di  dilavamento  dell'area  destinata  a  stoccaggio  “vetro  pulito  pronto  forno” 
(pozzetto d'ispezione denominato n. SF8), con recapito nel fossato interrato tombinato che 
attraversa lo stabilimento (punto di recapito SF7);

B) dalle quattro reti di raccolta delle acque di raffreddamento indiretto, provenienti da:
1) la sala compressori e pompe a vuoto del forno 1 (punto d'ispezione denominato AR1), 
che tramite la rete fognaria dello stabilimento, converge poi allo scarico denominato SF3 
del fossato di via Ormelle;
2) i bollitori e le termocoppie del forno 1 (punto d'ispezione denominato AR2), che tramite 
la rete fognaria dello stabilimento, converge poi allo scarico denominato SF3 del fossato di  
via Ormelle;
3) la sala compressori e pompe a vuoto del forno 3 (punto d'ispezione denominato AR3), 
che tramite la rete fognaria dello stabilimento, converge poi allo scarico denominato SF7 
del fossato interrato tombinato che attraversa lo stabilimento;
4) le pompe a vuoto ed essiccatori in cantina del forno 4 (punto d'ispezione denominato 
AR4), che tramite la rete fognaria dello stabilimento, converge poi allo scarico denominato 
SF7 del fossato interrato tombinato che attraversa lo stabilimento;

alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare la temperatura 
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dell'acqua scaricata dalle quattro reti  di  raccolta delle acque di  raffreddamento indiretto 
deve  essere  tale  da  non  causare,  nelle  sezioni  del  corso  d'acqua  ricettore  poste 
immediatamente a monte e a valle del punto di scarico, una variazione superiore a 3°C;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante  
diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c)  le  analisi  di  controllo  dei  limiti  di  accettabilità  devono  essere  effettuate  da  un 
professionista abilitato, con la cadenza prevista nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità 
competente  per  il  controllo  a mezzo di  appositi  pozzetti  con capacità di  almeno 50 L e 
comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;

2. La  ditta  è,  inoltre,  autorizzata  allo  scarico  delle  acque  reflue  assimilabili  alle  domestiche 
provenienti dagli impianti di trattamento, con recapito nelle reti fognarie interne recapitanti nel 
fossato interrato tombinato che attraversa lo stabilimento (punto di recapito SF7) e nel fossato di 
via Ormelle (punto di recapito SF3).

3. La ditta nell'effettuazione delle analisi di autocontrollo deve attenersi scrupolosamente a quanto 
riportato nel PMC redatto dall'ARPAV, sia per i parametri da effettuare che per le metodiche 
analitiche da adottare.

4. Entro la scadenza del provvedimento AIA, la ditta deve provvedere ad adeguare tutti gli scarichi  
con l'installazione di idonei pozzetti d'ispezione con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a 
permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. 
La ditta, da subito, deve garantire all'autorità competente per il controllo, l'accessibilità agli 
scarichi  in  uscita  dalle  reti  di  raccolta  delle  acque  di  raffreddamento  per  permettere  il 
campionamento istantaneo delle stesse. 

5. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione delle due linee di 
disoleazione  vanno  effettuate regolarmente e a  sistema inattivo.  In particolare  le  vasche di 
decantazione  e  disoleazione  devono  essere  mantenute  in  efficienza,  mediante  periodici 
svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi 
l'efficacia  del  processo  di  depurazione.  Il  tutto  deve  essere  registrato  in  un  quaderno  di 
manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere 
adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volti a evitare spanti accidentali sul suolo e nel 
sottosuolo.

6. Le  reti  di  raccolta  e  scarico  delle  acque  di  raffreddamento  devono  essere  mantenute  in 
efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a verificarsi commistioni e/o 
contaminazioni delle stesse.

7. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque di raffreddamento diretto e  
indiretto, delle acque meteoriche e negli impianti di disoleazione reflui diversi da quelli previsti  
nella documentazione agli atti di questa Amministrazione.

8. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di disoleazione e delle 
reti  di  raccolta  delle  acque  di  raffreddamento  deve  essere  comunicata  a  questa 
Amministrazione.

9. Le aree scoperte impermeabilizzate non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle  
previste  dalla  documentazione  agli  atti  di  questa  Amministrazione.  Per  queste  deve  essere 
attuata la pulizia, con regolarità e secondo le necessità e lo stato delle stesse.
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10. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle 
superfici pavimentate, alle linee di lavorazione, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai 
serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali 
perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e 
arginare lo sversamento e l'eventuale conseguente inquinamento.

11. L'attivazione dello scarico dai sistemi di raccolta e trattamento delle acque di raffreddamento 
diretto annessi allo stabilimento è subordinato al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di 
apposita autorizzazione previo inoltro della relativa istanza.

12. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare 
riferimento a quanto previsto nelle  autorizzazioni  idrauliche allo  scarico rilasciate dagli  Enti 
gestori dei corpi idrici recettori. 

13. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di disoleazione, qualora venissero depositati 
all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il  dilavamento meteorico 
degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

E.4 RUMORE

E.4.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE
I valori limite di rumore da rispettare sono quelli  definiti dal Comune di San Polo di Piave per il 
proprio territorio, in attuazione al D.P.C.M. 14/11/1997 con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 
09/05/2002. Lo stabilimento è inserito, dal punto di vista della zonizzazione acustica, in zona propria 
(classe  V  –  Aree  prevalentemente  industriali),  tuttavia  confina,  seppure  attraverso  fasce  di 
transizione, con aree acusticamente più “sensibili” (in particolare a est con una zona di classe II –  
aree prevalentemente residenziali, a ovest con una zona di classe III – aree di tipo misto). Inoltre 
verso nord, a circa 150 m, vi è anche una zona di classe I – aree particolarmente protette.

I limiti di emissione e immissione per la classe V sono di seguito riportati:
• Limiti di emissione: 60 dBA (diurno)   55 dBA (notturno)
• Limiti di immissione: 70 dBA (diurno)  60 dBA (notturno)

Dovranno essere inoltre rispettati i limiti di emissione e immissione e differenziale, nell’area non 
immediatamente a ridosso della ditta in cui insiste la classe II:

• Limiti di emissione: 50 dBA (diurno)   40 dBA (notturno)
• Limiti di immissione: 55 dBA (diurno)  45 dBA (notturno)

I limiti differenziali sono pari a 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno. 

Per quanto concerne le strade, la viabilità più prossima è costituita dalla SP 34 e dalla SP 110 che, 
come risulta dalla classificazione delle strade effettuata dalla Provincia di Treviso per la viabilità di  
competenza, risultano essere rispettivamente, ai sensi del DPR 142/04 di tipo C (strada extraurbana 
secondaria) e F (strada locale) per le quali la tabella 2 del sopra citato DPR prevede le relative fasce  
di rispetto stradale. La ditta è collocata a ridosso delle strade citate e quindi ricade nella relativa 
fascia di rispetto.  

59/96



E.4.2 REQUISITI E MODALITA' PER IL CONTROLLO

Le  verifiche  fonometriche  dovranno  essere  eseguite  con  la  frequenza  riportata  nel  Piano  di 
Monitoraggio  e  Controllo;  i  punti  di  misura  e  i  parametri  da  verificare  dovranno  essere 
preventivamente concordati con Arpav.
Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite, nel rispetto delle modalità previste dal D. M. 
16 marzo 1998 e svolte da un Tecnico Competente in Acustica deputato alle indagini.

E.4.3 PRESCRIZIONI GENERALI

Entro il 31/07/2014, la ditta dovrà effettuare ed inviare alla Provincia di Treviso, al Comune di San 
Polo di Piave e ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso, una verifica fonometrica, allo scopo di 
documentare l'esito degli interventi di bonifica acustica finora svolti. I punti di misura e i parametri 
da verificare dovranno essere preventivamente concordati con Arpav.

La Ditta dovrà realizzare gli interventi di bonifica descritti nella “Valutazione previsionale del rumore 
ambientale esterno” allegata alla domanda pervenuta in data 23/12/2013, secondo le tempistiche 
riportate  nella  nota  pervenuta  alla  Provincia  di  Treviso  in  data  02/05/2014  e  di  seguito 
schematizzate.

E.5 RIFIUTI

La gestione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve avvenire secondo quanto dichiarato nella 
documentazione  del  23/12/2013,  come  integrata  e  modificata  con  la  documentazione  del 
02/04/2014, nel rispetto delle modalità del deposito temporaneo di cui all'art.183 c.1 lett. bb) 
del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle seguenti prescrizioni:

a) i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, 
in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti 
stessi;

b) per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute; i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi 
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o  in  contenitori  mobili  (per  es.  fusti  o  cisternette)  dotati  di  opportuni  dispositivi 
antitraboccamento e contenimento, al coperto;

c) lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui sopra effettuato mediante serbatoi e contenitori 
mobili, deve avvenire nell'area asservita da vasca di raccolta degli spanti,la quale deve 
avere capacità pari almeno al 30% della capacità complessiva di stoccaggio e, comunque, 
almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità;

d) il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 95/1992 e ss.mm. e ii. e al D.M. 392/1996;

e) presso  l'impianto  deve  essere  presente  materiale  assorbente  da  utilizzarsi  in  caso  di 
sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline presenti nei 
rifiuti;

f) la ditta deve gestire l'impianto secondo le modalità operative per lo stoccaggio dettate 
dall'Allegato  II  al  D.Lgs.  n.  188/2008,  relativamente  alle  operazioni  di  stoccaggio  e 
movimentazione delle batterie e degli accumulatori;

g) la  ditta  deve  gestire  il  deposito  temporaneo  delle  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche (RAEE) in conformità al D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014;

h) la  caratterizzazione  dei  rifiuti  prodotti  dallo  stabilimento  deve  essere  effettuata  in 
conformità alle specifiche disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, alle prescrizioni ed 
alle condizioni  previste per l'impianto di  destino (ad esempio D.M. 27/09/2010 per il  
conferimento  in  discarica,  D.M.  05/02/1998  per  il  conferimento  presso  impianti  in 
procedura semplificata, etc.);

i) il  campionamento  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  da  personale  qualificato,  alle 
dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da 
soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto; il campionamento va effettuato secondo 
le norme UNI 10802;

j) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello 
nazionale, comunitario o internazionale;

k) la  documentazione  relativa  alla  caratterizzazione  dei  rifiuti  deve  essere  conservata 
presso la Ditta, a disposizione dell’autorità di controllo, per un periodo di cinque anni;

l) i  certificati  di  analisi  per  la  caratterizzazione  di  base  dei  rifiuti  devono  essere 
accompagnate  da  apposito  verbale  di  campionamento,  con  indicate  le  modalità  di 
prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione 
prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è 
prelevato il  campione,  le generalità  e la  qualifica  del personale addetto al  prelievo, 
nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale 
che rappresenta;

m) tutti  i  rifiuti  posti  in  deposito  temporaneo  presso  l'impianto  vanno  identificati  con  i 
rispettivi codici CER mediante apposita cartellonistica;

n) in caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la 
Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e 
l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli  obblighi  di cui agli  artt. 242 e 249 del 
D.Lgs 152/2006;

o) la  Ditta  deve  garantire  la  presenza  nell'impianto  di  un  deposito  di  materiali  atti 
all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di 
cui all'articolo precedente;
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p) le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere quelle indicate nell'elaborato 
planimetrico  Allegato  11  “PLANIMETRIA  GESTIONE  RIFIUTI”,  datato  31/03/2014, 
trasmesso con nota assunta al prot. n. 34736 del 02/04/2014.

E.6 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il  gestore è tenuto a comunicare all'autorità 
competente  variazioni  nella  titolarità  della  gestione  dell'impianto  ovvero  modifiche  progettuali 
dell'impianto,  comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento ovvero un 
loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Il gestore del complesso IPPC deve comunicare al Comune, alla Provincia e all'ARPAV territorialmente 
competente eventuali  inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente 
nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività di cui ai 
commi  3  e  4  del  medesimo articolo,  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

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel Piano relativo 
descritto al paragrafo F.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, la Ditta deve comunicare, ai  
sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, di aver adottato il Piano di Monitoraggio e 
Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto. 
Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri in esso individuati.

E.8 PREVENZIONE INCIDENTI

Il  gestore  deve  mantenere  efficienti  tutte  le  procedure  per  prevenire  gli  incidenti  (pericolo  di 
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazioni  
tra  prodotti  e/o  rifiuti  incompatibili,  sversamenti  di  materiali  contaminati  sul  suolo  e  in  acque 
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di abbattimento) e garantire 
la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali. 

Al verificarsi di situazioni di anomalia o guasto, la Ditta deve mettere in atto le misure individuate al  
paragrafo B.4.3; in particolare, in caso di:

a) avaria  all'impianto  di  trattamento  fumi  dai  forni  fusori,  che  comporta  la  fermata 
dell'impianto stesso: la Ditta dovrà stimare entro 48 ore la tipologia e l'entità del disservizio, 
le  misure  di  intervento  previste  e  i  tempi  necessari  alla  realizzazione  degli  stessi  e 
comunicare il tutto entro il medesimo termine all'Autorità Competente. 
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Dal  verificarsi  della  situazione di  avaria,  la Ditta deve mettere in atto gli  interventi  che 
assicurano un maggior controllo della combustione già individuati al paragrafo B.4.3.
Se i tempi necessari al ripristino dell'impianto di trattamento fumi superano i 15 giorni, la  
Ditta  deve  provvedere  alla  riduzione  del  cavato  dai  forni  interessati,  portandolo 
progressivamente all'85% della potenzialità massima di ciascun forno.
Trascorsi i 30 giorni dal verificarsi dell'avaria, la Ditta deve diminuire ulteriormente il cavato 
dai forni interessati, fino a portarsi al 50% della potenzialità massima di ciascun forno.
Di ogni situazione dovrà essere tenuta una registrazione dell'evento e la descrizione delle 
azioni correttive praticate;

b) black-out energia elettrica che comporta la fermata dei bruciatori di tutti e tre i forni e la  
fermata contestuale degli impianti di trattamento: il gruppo elettrogeno entra in funzione 
automaticamente  e garantisce  il  funzionamento  dei  bruciatori  dei  tre forni  e di  tutti  gli 
impianti  di  sicurezza. Al  ripristino dell'alimentazione elettrica, l'addetto al  reparto forno-
composizione  provvede  a  disattivare  il  gruppo  elettrogeno,  accendere  manualmente  i 
bruciatori  dei  tre  forni,  riattivare  manualmente  i  due  impianti  di  trattamento  fumi  e 
registrare l'evento di black-out.

Nei casi in cui vengono effettuate operazioni di manutenzione all'impianto di trattamento fumi dai 
forni fusori, che comporta la fermata dell'impianto stesso, la Ditta mette in atto le misure atte a 
minimizzare le emissioni in atmosfera e provvede a registrare l'operazione effettuata e la durata 
della fermata degli impianti. In particolare, mette in atto le stesse misure previste nel caso di avaria 
dell'impianto di trattamento fumi che comportano la fermata dell'impianto stesso (vedi precedente 
punto a), secondo le tempistiche ivi individuate.

E.9 – INTERVENTI SULL'AREA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività.
La ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura 
dell'attività  autorizzata,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di  bonifiche  e  ripristino 
ambientale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006.
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F PIANO DI MONITORAGGO E CONTROLLO

F.1 INTRODUZIONE
Il  Piano di  Monitoraggio e Controllo è conseguenza dell’attuazione della  direttiva IPPC (Direttiva 
96/61/CE e Direttiva 2008/1/CE) che ha introdotto il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  per  le  principali  attività  industriali  indicate  nell’allegato  I  della 
direttiva stessa. La normativa europea introduce un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela 
dell’ambiente  e  della  salute  dei  cittadini  sollecitando  un’innovazione  nella  metodologia  e 
nell’operatività rispetto alle questioni ambientali, sia per quanto riguarda i processi industriali sia 
per le modalità di approccio dei controlli sull’inquinamento. Il nuovo concetto di controllo integrato, 
infatti, si pone l’obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto è possibile eliminare l’inquinamento 
intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (d’ora in poi abbreviato in PMC) è di fatto parte integrante della 
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il PMC comprende due parti principali:
➢ i controlli a carico del Gestore 
➢ i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo

L’Autocontrollo delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto e 
quindi  del  più  complessivo  sistema  di  gestione  ambientale  di  un’attività  IPPC  che,  sotto  la 
responsabilità del Gestore dell’impianto, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto stesso, un 
efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente 
(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, smaltimento rifiuti e consumo di risorse naturali).

F.2 METODOLOGIE E MONITORAGGIO
Gli approcci da seguire per monitorare un parametro sono molteplici; in generale si hanno i seguenti  
metodi:

➢ Misure dirette continue o discontinue
➢ Misure indirette fra cui:

• Parametri sostitutivi
• Bilancio di massa
• Altri calcoli
• Fattori di emissione

La scelta di uno dei metodi di monitoraggio e controllo deve essere fatta eseguendo un bilancio tra 
diversi aspetti, quali la disponibilità del metodo, affidabilità, livello di confidenza, costi e benefici  
ambientali.

Il PMC è strutturato in tre sezioni:

➢ La sezione 1 descrive schematicamente le componenti  ambientali  che entrano in gioco nei 
processi gestiti dall’impianto in esame, in particolare:

• il  paragrafo  1.1  quantifica  e  caratterizza  le  materie  prime che entrano  nel  ciclo 
produttivo dell’azienda e i prodotti che ne derivano;

• i  paragrafi  1.2,  1.3,  1.4  quantifica  gli  approvvigionamenti  da  fonti  naturali  ed 
energetiche (acqua, energia e combustibili);

• i paragrafi 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 caratterizzano qualitativamente e quantitativamente 
le emissioni in acqua, aria, suolo, l’inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.
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➢ La sezione n. 2 esamina le modalità di controllo della gestione dell’impianto, inscindibile dal  
processo produttivo e dall’inquinamento prodotto; con particolare riferimento alle fasi critiche 
dell’impianto,  agli interventi  di manutenzione ordinaria,  ai  sistemi di  abbattimento ed alle 
aree di stoccaggio, alle emissioni diffuse.

➢ La  sezione  3  esamina  gli  indicatori  di  prestazione  monitorati  dall’azienda  per  valutare  la 
performance ambientale. Tali indicatori possono essere utilizzati come strumento di controllo 
indiretto tramite grandezze che misurano l’impatto e grandezze che misurano il consumo delle 
risorse.

F.3 REGISTRAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DI AUTOCONTROLLO
Le registrazioni dei dati previsti dal “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” dovranno seguire le 
seguenti indicazioni:

➢ Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo 
ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, Rapporti di prova etc.)  
devono essere conservati almeno per 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato 
stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi 
registri o con l’ausilio di strumenti informatici.

➢ Eventuali  registrazioni e tutti  i  certificati  analitici,  compresi  quelli  effettuati  da laboratori  
esterni  o  direttamente  dall’impianto  di  destino  devono  essere  conservati  presso  lo 
stabilimento,  a  disposizione  delle  Autorità  competenti  al  controllo,  almeno  per  la  durata 
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il  Gestore  dell’impianto  deve  inviare  all’Autorità  competente  e,  secondo  quanto  previsto 
nell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  al  Comune  e  al  Dipartimento  Provinciale  ARPAV 
competente,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  un  documento  contenente  i  dati  caratteristici 
dell’attività dell’anno precedente costituito da:

➢ un  report  informatico  sul  modello  fornito  dall’Autorità  competente 
(http://ippc.arpa.veneto.it/)  dove  inserire  i  dati  previsti  dalle  tabelle  del  “PIANO  DI 
MONITORAGGIO  E  CONTROLLO”  ossia  quelli  a  cui  è  stato  assegnato  “SI’”  nella  colonna 
'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico (cd rom).

➢ una  relazione  esplicativa  dell’attività  aziendale  con  il  commento  dei  dati  dell’anno  in 
questione e i  risultati  nel  monitoraggio.  La relazione,  che può  essere corredata da  grafici  
semplificativi,  deve  contenere  la  descrizione di  eventuali  metodi  di  stima/calcolo  dei  dati 
comunicati.  Il  superamento  dei  Valori  Limite  di  Emissioni  è  da  giustificare,  ove  possibile, 
specificando  la  causa  dell’incidente  (es.  manutenzione  straordinaria,  guasto, 
malfunzionamento,  avaria  o interruzione degli  impianti  di  abbattimento,  condizioni  meteo-
climatiche avverse etc.) e gli interventi risolutivi adottati. Variazioni significative tra i diversi 
anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno giustificate. La suddetta relazione 
dovrà essere trasmessa su supporto informatico (cd rom).

➢ I dati con frequenza di autocontrollo continua, invece, se richiesti, dovranno essere inviati su 
supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report, salvo 
diversa  disposizione  e  dovranno  essere  emessi  secondo  i  criteri  e  le  modalità  previsti 
nell’Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

F.4 ATTIVITÀ ANALITICA
Per quanto concerne l’attività analitica sono previste le presenti prescrizioni:

➢ I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo sono specificati nel 
PMC
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➢ Le  metodiche  utilizzate  da  ARPAV  faranno  fede  in  fase  di  contraddittorio;  queste  sono 
reperibili nel sito internet http://ippc.arpa.veneto.it/.

➢ Per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009. 
➢ Nell’arco  della  durata  dell’autorizzazione,  la  ditta  può  richiedere,  tramite  comunicazione 

all’autorità  e  al  Dipartimento  Provinciale  ARPAV  competente,  di  cambiare  i  metodi  di 
campionamento ed analisi in seguito ad eventuali modifiche o aggiornamenti tecnico-normativi. 
L’autorità competente, previa acquisizione di parere di ARPAV, si esprimerà in merito entro 60 
giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  Decorso  tale  termine,  quanto  proposto  è  da 
ritenersi accettato

➢ Vige l’obbligo da parte dell’azienda di comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni  
naturali e consecutivi di preavviso, ove tecnicamente possibile, le date di esecuzione delle 
attività di autocontrollo.
Nel  caso  il  Gestore  si  avvalga  di  un  soggetto  esterno  per  l’effettuazione  del  piano  di 
monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre in capo al Gestore.

F.5 ISPEZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ORDINARIA
Il quadro sinottico riassume le tematiche trattate nelle tabelle del piano di monitoraggio e controllo 
dando informazioni sulla frequenza dei controlli a carico dell’azienda (autocontrollo), del controllore 
terzo e la tipologia dei controlli ordinari che ARPAV s’impegna ad eseguire nell’ambito di un controllo 
integrato ambientale. Le risultanze degli autocontrolli dovranno essere inviate all’ente competente, 
ad ARPAV e al Comune interessato, secondo i formati concordati e le frequenze stabilite.
ARPAV  si  riserva  di  eseguire,  nell’arco  della  validità  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale, 
controlli documentali, tecnici, gestionali e/o analitici.
E'  facoltà dell’autorità competente (Ministero, Regione, Provincia) predisporre controlli  aggiuntivi 
secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
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Quadro sinottico

FASI
GESTORE GESTORE ARPA ARPA

Frequenza 
autocontrollo Reporting Ispezioni 

programmate
Campionamenti/analisi 

(*)
1 COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita
1.1.1 Materie prime Mensile SI X
1.1.2 Additivi Mensile SI X

1.1.2.1 Altri materiali Mensile SI X

1.1.3 Sottoprodotti e 
MPS

1.1.4 Controllo 
radiometrico

1.1.5 Prodotti finiti Mensile SI X

1.1.6 Sottoprodotti e 
MPS

1.1.7 Controllo 
radiometrico

1.2 Risorse idriche
1.2.1 Risorse idriche Mensile SI X
1.3 Risorse energetiche

1.3.1 Energia Mensile SI X
1.4 Consumo Combustibili

1.4.1 Combustibili Mensile SI X
1.5 Emissioni in Aria

1.5.1
Punti di emissioni 

(emissioni 
convogliate)

Mensile SI X

1.5.2 Inquinanti 
monitorati

Secondo Tabella 
1.5.2 SI X X

1.6 Emissioni in acqua

1.6.1 Punti di emissione Mensile SI X

1.6.2 Inquinanti 
monitorati

Secondo Tabella 
1.6.2 SI X X

1.7 Rumore

1.7.1 Rumore Secondo Tabella 
1.7.1 SI (**) X X

1.8 Rifiuti

1.8.1 Rifiuti in 
ingresso

1.8.2 Rifiuti prodotti Secondo Tabella 
1.8.2 SI X X

1.9 Suolo e sottosuolo
1.9.1 Acque di falda

2 GESTIONE DELL’IMPIANTO
2.1 Controllo fasi critiche, manutenzione, stoccaggi

2.1.1

Sistemi di 
controllo delle 
fasi critiche del 

processo

Secondo Tabella 
2.1.1 SI X

2.1.2

Interventi di 
manutenzione 
ordinaria sugli 

impianti di 
abbattimento 

degli inquinanti

Secondo Tabella 
2.1.2 SI (***) X
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2.1.3

Sistemi di 
trattamento 

fumi: controllo 
del processo

Secondo Tabella 
2.1.3 SI X

2.1.4

Sistemi di 
depurazione: 
controllo del 

processo

Secondo Tabella 
2.1.4 SI X

2.1.5 Aree di 
stoccaggio

2.1.6 Emissioni diffuse Secondo Tabella 
2.1.6 SI X

3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1
Monitoraggio 

degli indicatori di 
performance

Mensile SI X

(*) Le modalità di controllo analitico, nonché le matrici  ambientali indagate, verranno specificate in  
dettaglio  (sulla  base di  quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale)  nella  lettera che verrà  
trasmessa da ARPAV entro il 15 gennaio dello stesso anno in cui verrà eseguita l’ispezione ambientale  
integrata  o  preventivamente  alla  comunicazione  di  cui  all’art.  29-decies,  comma  1  del  D.  Lgs.  n.  
152/2006 e s.m.i..
(**) La Relazione dell’attività di monitoraggio è da inviare all’Autorità competente e al Dipartimento  
Provinciale  ARPAV  competente,  una  volta  conclusa,  con  la  periodicità  stabilita,  in  concomitanza  
dell’invio del reporting annuale.
(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed  
eventi straordinari.
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1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – MATERIE PRIME E PRODOTTI IN INGRESSO E IN USCITA

In Ingresso
Tabella 1.1.1 - Materie prime

Denominazione Modalità 
stoccaggio Fase di utilizzo UM Fonte del 

dato
Frequenza 

autocontrollo Reporting

Sabbia silicea Silos Area 1
4 sili Area 2 01100 t Bolla di 

consegna Mensile SI

Grafite Silos Area 8 01100 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Cromite Silos Area 7 01100 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Carbonato di 
sodio 2 sili Area 22 01100 t Bolla di 

consegna Mensile SI

Carbonato di 
calcio 4 sili Area 4 01100 t Bolla di 

consegna Mensile SI

Solfato di sodio Silos Area 6 01100 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Ferrox Silos Area 17 01100 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Rottami di 
vetro F1-F3-F4

Piazzale 
asfaltato Area 

21

01100 t Bolla di 
consegna Mensile SI

F1-Piazzale 
Area 10

F3-Silos Area 
11

F4-Silos Area 
13

Polyglas D4218 Fusti Area 23 04200 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Certincoat 
TC100 

(tricloruro di 
monobutil-

stagno)

Fusti Area 28 03500 t Bolla di 
consegna Mensile SI

Tabella 1.1.2 – Additivi

Denominazione Modalità
stoccaggio Fase di utilizzo UM Fonte del 

dato
Frequenza 

autocontrollo Reporting

Glass Cut 300 Cisterna Area 
24 03400 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Glass Glide Fusti Area 25 03400 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Atlas x220uv Cisterna Area 
26 03400 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Acer 150 Fusti Area 27 03400 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Glasdag 51SC Fusti Area 29 03400 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Calce idrata F1-Silos Area 
15 02200 t Bolle di 

consegna Mensile SI
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F3-Silos Area 
16

F4-Silos Area 
16

S109 fusti 08000 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Olio DIALA D
Fusti area 
stoccaggio 

olio
09000 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Glass Moold 6 
per stampi

Fusti area 
stoccaggio 

olio
03400 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Glass Touch 4 Fustini area 
deposito olio 03400 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Blasia 460 Olio
Fusti area 
stoccaggio 

olio

01000
04300 t Bolle di 

consegna Mensile SI

OSO 680 Olio
Fusti area 
stoccaggio 

olio

03000
08000
09000

t Bolle di 
consegna Mensile SI

Sblock Olio

Fustini in 
armadio 
esterno 
officina 

manutenzione 
macchine

03400
04000
08000
09000

t Bolle di 
consegna Mensile SI

Salgemma (per 
depurazione 

acqua)

Sacchi area 
addolcitori 

forno 4 e area 
magazzino 

forno 1

02100 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Tabella 1.1.2.1 – Altri materiali

Denominazione Modalità
stoccaggio Fase di utilizzo UM Fonte del 

dato
Frequenza 

autocontrollo Reporting

Toner per 
stampante

Scatole in 
cartone 04600 nr. 

pezzi
Bolle di 

consegna Annuale SI

Cartone per 
imballaggi Pallet 04500 t Bolle di 

consegna Mensile SI

Nylon per 
imballaggi bobine 04600

04700 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Intercalari in 
PVC pallet 04500 t Bolle di 

consegna Mensile SI

acetilene
Bombole area 

stoccaggio 
gas

03400
07200 t Bolle di 

consegna Mensile SI

ossigeno
Bombole area 

stoccaggio 
gas

07200 t Bolle di 
consegna Mensile SI

Batterie al 
piombo scatola nr. 

pezzi
Bolle di 

consegna Annuale SI
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Tabella  1.1.3  -  Sottoprodotti  (secondo  art.  183  D.Lgs.152/2006  s.m.i.)  e  Materie  Prime 
secondarie
NON PERTINENTE

Denominazione

Specificare 
se 

sottoprodotto 
o MPS

Modalità di 
stoccaggio

Fase di 
utilizzo UM Fonte del 

dato

Frequenza 
auto-

controllo
Reporting

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico
NON PERTINENTE

Denominazione Modalità stoccaggio UM Fonte del dato Frequenza 
autocontrollo Reporting

In Uscita
Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti

Denominazione Modalità di 
stoccaggio UM Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Contenitori in vetro Pallets 
magazzino t

Software 
contabilità 
magazzino

Mensile SI

Tabella  1.1.6  -  Sottoprodotti  (secondo  art.  183  D.Lgs.152/2006  s.m.i.)  e  Materie  Prime 
secondarie
NON PERTINENTE

Denominazio
ne

Specificare se 
sottoprodotto 

o MPS

Modalità di 
stoccaggio UM Fonte del 

dato
Frequenza 

autocontrollo Reporting

Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico
NON PERTINENTE

Denominazione Modalità stoccaggio UM Fonte del dato
Frequenza 

auto-
controllo

Reporting
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1.2 - RISORSE IDRICHE

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche
Tipologia di 

approvvigiona-
mento

Punto 
misura Fase di utilizzo UM Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Pozzo 1 Contatore
Industriale di 
processo e 

raffreddamento
m3

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Pozzo 2 Contatore
Industriale di 
processo e 

raffreddamento
m3

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Pozzo 3 Contatore Igienico-
sanitario m3

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

1.3 - RISORSE ENERGETICHE

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione Tipologia Fase di 
utilizzo

Punto 
misura UM Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
02000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
03100 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
03700 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
04000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
07300 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata
06000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
prodotta da 
combustibili

Energia 
termica 

consumata

Totale 
stabili-
mento

Contatore 
metano 
SNAM

MWh
Registro 

cartaceo/
informatico

Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
01100 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
02000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI
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Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
02200 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
03100 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
03700 Calcolo MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
04000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata
06000 Contatore MWh

Registro 
cartaceo/

informatico
Mensile SI

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica 

consumata

Totale 
stabili-
mento

Contatore 
generale

MWh
Registro 

cartaceo/
informatico

Mensile SI

1.4 - CONSUMO COMBUSTIBILI

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia Fase di utilizzo UM Metodo 
misura Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Metano 02000 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano 03100 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano 03700 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano 04000 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano 07300 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano 06000 m3 Contatore 
locale

Registro 
cartaceo/informatico

Mensile SI

Metano Totale 
stabilimento m3 Contatore 

SNAM
Registro 

cartaceo/informatico
Mensile SI

Gasolio Totale 
stabilimento t Bolle di 

acquisto
Registro 

cartaceo/informatico
Mensile SI

1.5 – EMISSIONI IN ARIA

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di 
emissione

Provenienza/fase di 
produzione

Impianto di 
abbattimento

Durata 
emissione

giorni/anno

Durata 
emissione
ore/giorno

Reporting

5 01100 Silos materia prima 
ferro

Filtro a 
maniche 260 2 SI
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6 01100 Silos materia prima 
solfato di sodio

Filtro a 
maniche 260 2 SI

7 01100 Silos materia prima 
cromite

Filtro a 
maniche 260 2 SI

8 01100 Silos materia prima 
soda

Filtro a 
maniche 260 2 SI

9 01100 Silos materia prima 
carbonato di calcio

Filtro a 
maniche 260 2 SI

10 01100 Silos materia prima 
carbonato di calcio

Filtro a 
maniche 260 2 SI

11 01100 Silos materia prima 
carbonato

Filtro a 
maniche 260 2 SI

12 01100 Silos materia prima 
carbonato

Filtro a 
maniche 260 2 SI

13 01300 Impianto di 
composizione

Filtro a 
maniche 365 20 SI

14 01100 Silos materia prima 
grafite

Filtro a 
maniche 260 2 SI

15 2200 Forno F1

Quencher, 
neutralizza-
zione e filtro 
a maniche

365 24 SI

16 03500
Camino di emergenza 
trattamento a caldo 

linea 11 forno F1
- Al bisogno Al bisogno SI

17 03500
Camino di emergenza 
trattamento a caldo 

linea 12 forno F1
- Al bisogno Al bisogno SI

18 03500
Camino di emergenza 
trattamento a caldo 

linea 13 forno F1
- Al bisogno Al bisogno SI

19 04200 Trattamento a freddo 
forno F1 - 365 24 SI

22 06000 Gruppo elettrogeno a 
gasolio 2267 kW - Al bisogno Al bisogno SI

24 08000

Banchi di lavoro presso 
officina manutenzione 
macchine per lavaggio 
pezzi con solvente per 
elettrovalvole, tiraggio 
mola e in alcuni casi 

saldatura

- 260 1 SI

25 07000

Sabbiatura presso 
officina manutenzione 

stampi e macchine 
formatrici

Filtro a 
maniche 260 3 SI

28 07000
Banchi di lavoro presso 

officina stampi, 
saldatura, tornio

Filtri a 
maniche Al bisogno Al bisogno SI

31 04200 Trattamento a freddo 
forno F3 - 365 24 SI

32 07000
Cabina trattamento 

stampi vicino officina 
stampi

Filtro a 
cassetto Al bisogno Al bisogno SI

33 03500
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
- Al bisogno Al bisogno SI

34 03500 Camino di emergenza - Al bisogno Al bisogno SI
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trattamenti a caldo 
forno F3

35 03500
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
- Al bisogno Al bisogno SI

36 03500
Camino di emergenza 
trattamenti a caldo 

forno F3
- Al bisogno Al bisogno SI

37 02100 Forno F3
Forno F4

Filtro a 
maniche 365 24 SI

38 04200 Trattamento a freddo 
forno F4 - 365 24 SI

51 06000

Lavaggio pezzi con 
gasolio e aria 

compressa in area 
forno F3

- 208 2 SI

55 07000 Due sabbiatrici presso 
officina stampi

Filtri a 
maniche 6 6 SI

56 03500
Camino di emergenza 
trattamenti a calco 

forno F4
- Al bisogno Al bisogno SI

57 03500
Camino di emergenza 
trattamenti a calco 

forno F4
- Al bisogno Al bisogno SI

65 02100 Camino di emergenza 
forno F1 - Al bisogno Al bisogno SI

77 06000
Gruppo elettrogeno 

1082 kW alimentato a 
gasolio

- Al bisogno Al bisogno SI

79 02100 Camino di emergenza 
forno F4 - Al bisogno Al bisogno SI

80 02100 Camino di emergenza 
forno F3 - Al bisogno Al bisogno SI

81 02100 Camino di emergenza 
forno F3 - Al bisogno Al bisogno SI

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza
auto-

controllo

Metodo/Principio di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

15

Portata Nm3/h

Semestrale

UNI EN 16911 : 2013

Report di 
analisi SI

temperatura °C UNI EN 16911 : 2013

umidità % v/v UNI EN 14790 : 2006

ossigeno % v/v UNI EN 14789:2006

Polveri totali mg/Nm3 UNI EN 13284-1:2003

Ossidi di 
azoto 

espressi 
come 

biossido di 
azoto - NO2

mg/Nm3 UNI EN 14792 : 2006
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Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza
auto-

controllo

Metodo/Principio di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

Ossidi di 
zolfo 

espressi 
come 

biossido di 
zolfo - SO2

mg/Nm3 UNI EN 14791:2006

Composti 
inorganici 
del cloro 

sotto forma 
di gas o 
vapori 

espressi 
come acido 
cloridrico - 

HCl

mg/Nm3 UNI EN 1911 : 2010

Fluoro e suoi 
composti 
espressi 

come acido 
fluoridrico - 

HF

mg/Nm3 ISO 15713 : 2006

Stagno**** mg/Nm3 UNI EN 14385:2004

Cadmio**** mg/Nm3 UNI EN 14385:2004

Σ(Arsenico, 
Cobalto)**** mg/Nm3 UNI EN 14385:2004

Σ(Nichel, 
Selenio)**** mg/Nm3 UNI EN 14385:2004

Σ(Antimonio, 
Piombo, 
Cromo, 
Rame, 

Manganese, 
Vanadio)****

mg/Nm3 UNI EN 14385:2004

Monossido di 
carbonio mg/Nm3 UNI EN 15058 : 2006

37

Portata Nm3/h

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

SI

semestrale UNI EN 16911 : 2013 Report di 
analisi

temperatura °C

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI EN 16911 : 2013 Report di 
analisi

umidità % v/v
Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI EN 14790 : 2006 Report di 
analisi
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Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza
auto-

controllo

Metodo/Principio di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

ossigeno % v/v

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI EN 14789:2006 Report di 
analisi

Polveri totali mg/Nm3

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI EN 13284-1:2003 Report di 
analisi

Ossidi di 
azoto 

espressi 
come 

biossido di 
azoto - NO2

mg/Nm3

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI 14792:2006 Report di 
analisi

Ossidi di 
zolfo 

espressi 
come 

biossido di 
zolfo - SO2

mg/Nm3

Continuo 
(*) (**) (***)

Registrazione 
software 
gestione 
interna

semestrale UNI EN 14791:2006 Report di 
analisi

Composti 
inorganici 
del cloro 

sotto forma 
di gas o 
vapori 

espressi 
come acido 
cloridrico - 

HCl

mg/Nm3 semestrale UNI EN 1911 : 2010 Report di 
analisi

Fluoro e suoi 
composti 
espressi 

come acido 
fluoridrico - 

HF

mg/Nm3 semestrale ISO 15713:2006 Report di 
analisi

Stagno**** mg/Nm3 semestrale UNI EN 14385:2004 Report di 
analisi

Cadmio**** mg/Nm3 semestrale UNI EN 14385:2004 Report di 
analisi

Σ(Arsenico, 
Cobalto)**** mg/Nm3 semestrale UNI EN 14385:2004 Report di 

analisi
Σ(Nichel, 

Selenio)**** mg/Nm3 semestrale UNI EN 14385:2004 Report di 
analisi

Σ(Antimonio, 
Piombo, 
Cromo, 
Rame, 

Manganese, 
Vanadio)****

mg/Nm3 semestrale UNI EN 14385:2004 Report di 
analisi

Monossido di 
carbonio

mg/Nm3 semestrale UNI EN 15058 : 2006 Report di 
analisi
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Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza
auto-

controllo

Metodo/Principio di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

Ammoniaca mg/Nm3 semestrale
*****

EPA CTM-027 : 1997 
UNICHIM 632 del MU 

122 
(*) Il sistema di rilevamento in continuo delle emissioni dovrà rispondere ai requisiti generali e funzionali  
indicati nell’Allegato VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
(**) Esprimere i valori in continuo come media su base oraria e giornaliera
(***) Vedi paragrafo “ E.1.3 Prescrizioni impiantistiche” del QUADRO PRESCRITTIVO
(****) La determinazione dei metalli avviene sia sulla parte polverulenta che sulla parte gassosa
(*****) La prima determinazione va fatta nel primo semestre 2016

1.6 – EMISSIONI IN ACQUA

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

Punto di 
emissione Provenienza Recapito

Impianto 
di

Tratta-
mento

Durata 
emissione

giorni/anno

Durata 
emissione
ore/giorno

Reporting

SF3

Acque 
meteoriche non 
potenzialmente 

inquinate

Piazzale 
asfaltato e 

tetti Fosso 
tombinato

di via 
Ormelle 

SP34

- (*) (*) SI

Acque 
domestiche

Servizi 
igienici

Vasca 
Imhoff 365 5 SI

Acque di 
raffreddamento 

indiretto
Forno F1 - 365 24 SI

SF5

Acque 
meteoriche non 
potenzialmente 

inquinate

Piazzale 
asfaltato e 

tetti

Fosso
di via Piave - (*) (*) SI

SF7

Acque 
domestiche

Servizi 
igienici

Fosso
di via 

Ormelle

Vasca 
Imhoff 365 5 SI

Acque di prima 
pioggia

Piazzale 
asfaltato area 

deposito 
rottame di 

vetro

Impianto 
di tratta-

mento 
acque di 

prima 
pioggia

(*) (*) SI

Acque di 
seconda pioggia

Piazzale 
asfaltato area 

deposito 
rottame di 

vetro

- (*) (*) SI

Acque 
meteoriche non 
potenzialmente 

inquinate

Piazzale 
asfaltato e 

tetti
- (*) (*) SI

Acque di 
raffreddamento 

indiretto
Forni F3 e F4 - 365 24 SI
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SF8 Acque di prima 
pioggia

Piazzale 
asfaltato area 

deposito 
rottame di 

vetro

SF7

Impianto 
di tratta-

mento 
acque di 

prima 
pioggia

(*) (*) SI

SF9

Acque 
meteoriche non 
potenzialmente 

inquinate

Altre 
proprietà

Fosso 
interrato a 
monte dello 
stabilimento

- (*) (*) SI

(*) La durata dell’emissione è legata agli eventi meteorici.

Tabella 1.6.2 – Inquinanti monitorati
Provenienza

fase di 
produzione

Punto di 
emissione

Pozzetto 
di 

ispezione
Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo
Metodo di misura

Fonte 
del 

dato
Reporting

Acque di 
prima 

pioggia
SF7

SF8
(pozzetto 
per analisi 
acque di 

prima 
pioggia 
dopo il 
tratta-
mento)

pH -

Semestrale

APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 (2003)

Report 
di 

analisi
SI

Solidi 
sospesi 
totali

mg/l
APAT CNR IRSA 
2090 B Man 29 

(2003)

COD mg/l APAT CNR IRSA 
5130 Man 29 (2003)

Idrocar-
buri 

totali
mg/l

APAT CNR IRSA 
5160 A2 Man 29 

(2003)

Acque di 
raffred-
damento 
indiretto

SF3
SF7

AR1, 
AR2, 

AR3, AR4
(pozzetti 

per 
prelievo 

istantaneo)

Tempera-
tura (*) °C

Annuale, in 
assenza di 

eventi 
meteorici

APAT CNR IRSA 
2100 Man 29 2003

Report 
di 

analisi
SI

pH - APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 (2003)

COD mg/l
APAT CNR IRSA 
2090 B Man 29 

(2003)
Solidi 

sospesi 
totali

mg/l APAT CNR IRSA 
5130 Man 29 (2003)

Idrocar-
buri 

totali
mg/l

APAT CNR IRSA 
5160 A2 Man 29 

(2003)

Acque 
domestiche

Acque di 
raffredda-

mento 
indiretto
Acque 

meteoriche 
non 

potenzial-
mente 

inquinate

SF3
SF7

Pozzetto 
per 

analisi 
finale

pH -

Semestrale
(uno con 
evento 

meteorico, 
uno senza 

evento 
meteorico)

APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 2003

Report 
di 

analisi
SI

Solidi 
sospesi 
totali

mg/l APAT CNR IRSA 
2090 B Man 29 2003

BOD5 mg/l APAT CNR IRSA 
5120 A Man 29 2003

COD mg/l APAT CNR IRSA 
5130 Man 29 2003

Oli e 
grassi 

animali e 
vegetali

mg/l
APAT CNR IRSA 
5160 a Man. 29

EPA1664A
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Provenienza
fase di 

produzione

Punto di 
emissione

Pozzetto 
di 

ispezione
Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo
Metodo di misura

Fonte 
del 

dato
Reporting

Idrocarbu
ri totali mg/l

APAT CNR IRSA 
5160 A2 Man 29 

(2003)
Azoto 

ammonia
cale

mg/l
APAT CNR IRSA 
4030 A2 Man 29 

2003

Azoto 
nitroso mg/l APAT CNR IRSA 

4050 Man 29 2003

Azoto 
nitrico mg/l

APAT CNR IRSA 
4040 Man 29 2003

EPA 9056A

Tensioat-
tivi totali mg/l

APAT CNR IRSA 
5170 Man. 29 2003, 

APAT CNR IRSA 
5180 Man. 29 2003

solfati mg/l APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003

solfiti mg/l APAT CNR IRSA 
4150 Man 29 2003

solfuri mg/l APAT CNR IRSA 
4160 Man 29 2003

Fosforo 
totale mg/l APAT CNR IRSA 

4110 Man 29 2003

ferro mg/l APAT CNR IRSA 
Man 29 2003

rame mg/l EPA 6020A
APAT 3010B+3250B

zinco mg/l EPA 6020A

fluoruri mg/l APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003

Escheri-
chia coli

MPM 
(o UFC)
/100ml

APAT CNR IRSA 
7030 Man 29 2003

Saggio di 
tossicità 

acuta
- annuale UNI EN ISO 

6341:2013

Acque 
meteoriche 

non 
potenzial-

mente 
inquinate

SF9 Pozzetto 
per 

analisi 
acque da 

altra 
pro-

prietà

pH - Annuale 
con evento 
meteorico

APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 2003

Report 
di 

analisi

SI

Solidi 
sospesi 
totali

mg/l APAT CNR IRSA 
2090 B Man 29 2003

BOD5 mg/l APAT CNR IRSA 
5120 A Man 29 2003

COD mg/l APAT CNR IRSA 
5130 Man 29 2003
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Provenienza
fase di 

produzione

Punto di 
emissione

Pozzetto 
di 

ispezione
Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo
Metodo di misura

Fonte 
del 

dato
Reporting

Oli e 
grassi 

animali e 
vegetali

mg/l
APAT CNR IRSA 
5160 a Man. 29

EPA1664A

Idrocarbu
ri totali mg/l

APAT CNR IRSA 
5160 A2 Man 29 

(2003)
Azoto 

ammonia
cale

mg/l
APAT CNR IRSA 
4030 A2 Man 29 

2003
Azoto 
nitroso mg/l APAT CNR IRSA 

4050 Man 29 2003

Azoto 
nitrico mg/l

APAT CNR IRSA 
4040 Man 29 2003

EPA 9056A

Tensioatt
ivi totali mg/l

APAT CNR IRSA 
5170 Man. 29 2003, 

APAT CNR IRSA 
5180 Man. 29 2003

solfati mg/l APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003

solfiti mg/l APAT CNR IRSA 
4150 Man 29 2003

solfuri mg/l APAT CNR IRSA 
4160 Man 29 2003

Fosforo 
totale mg/l APAT CNR IRSA 

4110 Man 29 2003

ferro mg/l APAT CNR IRSA 
Man 29 2003

rame mg/l EPA 6020A
APAT 3010B+3250B

zinco mg/l EPA 6020A

fluoruri mg/l APAT CNR IRSA 
4020 Man 29 2003

Escheri-
chia coli

MPM 
(o UFC)
/100ml

APAT CNR IRSA 
7030 Man 29 2003

Saggio di 
tossicità 

acuta
- UNI EN ISO 

6341:2013

Acque 
meteoriche 

non 
potenzial-

mente 
inquinate

SF5

Pozzetti 
finali 
prima 
dello 

scarico

pH -

Annuale
(con 

evento 
meteorico)

APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 2003

Report 
di 

analisi
SI

Solidi 
sospesi 
totali

mg/l APAT CNR IRSA 
2090 B Man 29 2003

Idrocarbu
ri totali mg/l

APAT-IRSA CNR. 
29/2003 n.5160 A2-

STANDARD 
METHOOS 5520 C, F 

(20th ed.) FT/IR
(*) In concomitanza con il prelevamento delle acque scaricate deve essere rilevata la temperatura del  
corpo idrico ricettore nelle sezioni immediatamente a monte e a valle del punto di scarico. Gli esiti di  
tali misurazioni devono essere allegati ai referti analitici.
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1.7 – RUMORE
Per  il  monitoraggio  dell'impatto  acustico  devono  essere  eseguite  misure  in  punti  rappresentativi 
almeno dei ricettori potenzialmente critici (rispetto al superamento dei limiti assoluti e differenziali  
fissati dal DPCM 14/11/97) e preventivamente concordati con ARPAV.

I  parametri  da misurare o stimare sono i  livelli  assoluti  di emissione e di  immissione e il  livello 
differenziale.

Le  metodologie  di  misura  devono  essere  conformi  alla  normativa  vigente  (DM  16/3/1998  e,  in 
particolare, alle linee guida di cui all'allegato 2 del DM 31/03/1998 “Emanazione di linee guida per 
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'allegato 
1 del D. Lgs. n. 04/08/1999, n. 372”) e devono consentire di valutare il parametro richiesto (LAeq,TR o 
LD)  mediante tecnica di  integrazione continua o tecnica di  campionamento.  Le misure devono essere 
eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti. Le misure riguardanti ricettori abitativi 
devono essere eseguite presso i ricettori stessi; qualora ciò non fosse possibile deve essere individuata  
una posizione di misura che consenta di stimare il livello presso il ricettore.

Tabella 1.7.1 – Rumore

Valu-
tazione 

n.

Posizione 
punto di 
misura

Altezza 
del punto 
di misura

Ricettore 
cui è 

riferita la 
misura

Condizioni di 
funzionamento 
degli impianti

Parametro valutato Frequenza 
monitoraggio

Repo
rting

No-
te

Da 
definire 

a 
seguito 
iter di 
bonifi-
ca e in 
base ad 
accordi 

con 
ARPAV

Da 
definire a 
seguito 
iter di 

bonifica

1,5 m dal 
piano di 
calpestio 

per misure 
all'interno 

di 
ambienti 
abitativi – 

1,5 m 
oppure 4 

m dal 
piano di 

campagna 
per misure 
in esterno

Da 
definire a 
seguito 
iter di 

bonifica

Impianti a 
regime

LAeq,TR

(immissione ed 
emissione)

presso ricettori 
abitativi anche livello 

differenziale 
LD

Biennale
(verifica 

iniziale da 
svolgersi entro 

luglio 2014; 
monitoraggio 
anno 2016 da 

eseguirsi 
prima della 
scadenza 
dell'AIA e 

possibilmente 
dopo 

l'attuazione 
dello step 4 di 

bonifica)

SI *

(*) Nel caso in cui le misure non siano state svolte presso il ricettore, indicare la metodica utilizzata per  
stimare il livello sonoro presso il ricettore.

1.8 - RIFIUTI

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso
NON PERTINENTE

Descrizione 
Rifiuti

Codice 
CER

Modalità 
stoccaggio

Smaltimento
(codice)

Recupero
(codice)

Fase di 
utilizzo

Modalità di 
controllo e di 

analisi

Fonte 
del dato

Frequenza
autocontrollo Reporting
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Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti 
Fase di 
prove-
nienza

Descrizione 
Rifiuti

Codice 
CER

Modalità 
stoccaggio

Modalità di 
controllo

e di analisi

Frequenza
autocontrollo

Fonte 
del dato Reporting

02200

Rifiuti solidi 
prodotti dal 
trattamento 

dei fumi, 
contenenti 
sostanze 

pericolose

10 11 15* Big Bag

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03000
Soluzioni 

acquose di 
lavaggio

12 03 01* Fusti-
Cisternette

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03900
Emulsioni 

non 
clorurate

13 01 05* Smaltimento 
contestuale

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

09000

Altri oli per 
motori, 

ingranaggi e 
lubrifica-

zione

13 02 08* cisternette

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03900 Altre 
emulsioni 13 08 02* Cisternette

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

09000

Altri 
solventi e 
miscele di 
solventi

14 06 03* Fusti
Peso (t/anno) Annuale Formulari 

e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

04500-
04600

Imballaggi 
in carta e 
cartone

15 01 01 Box
Peso (t/anno) Annuale Formulari 

e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

04500-
04600

Imballaggi 
in plastica 15 01 02 Container

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

04800 Imballaggi 
in legno 15 01 03 Pallet-

Container

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03500

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 

pericolose o 
contaminati 

da tali 
sostanze 
sostanze

15 01 10* Big Bag

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03000
08000
09000

Assorbenti, 
materiali 
filtranti 

(inclusi filtri 
dell'olio non 
specificati 
altrimenti), 

stracci e 
indumenti 
protettivi, 

contaminati 
da sostanze 

15 02 02* box Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri

SI

Caratterizza-
zione/analisi

(*) Rapporto di 
prova

NO
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pericolose

03000
Rame, 
bronzo, 
ottone

17 04 01 Smaltimento 
contestuale

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

08000-
09000

Ferro e 
acciaio 17 04 05 Container

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

03900

Fanghi 
contenenti 
sostanze 

pericolose 
prodotti da 

altri 
trattamenti 
delle acque 

reflue 
industriali

19 08 13* Smaltimento 
contestuale

Peso (t/anno) Annuale Formulari 
e registri SI

Caratterizza-
zione/analisi (*) Rapporto di 

prova NO

(*)  Le  caratterizzazioni/analisi  devono essere  effettuate  con la  frequenza  stabilita  da normativa,  in  
relazione alla destinazione del rifiuto.

1.9 – SUOLO E SOTTOSUOLO

Tabella 1.9.1 – Acque di falda
NON PERTINENTE

Punto di misura/
piezometro

Parametro/
inquinante UM Fonte del dato

Frequenza
auto-

controllo
Reporting 

84/96



2 – GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 – CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONI, STOCCAGGI

Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di produzione Attività di 
controllo

Parametri 
esercizio UM Frequenza 

autocontrollo

Modalità di 
registrazio

ne dei 
controlli

Reporting

02000
Forno F1

Temperature 
forno F1

Temperatura suola 
infornaggio

10TI1B

°C

Semestrale 
(***)

Registro 
cartaceo/

informatico
SI

Temperatura suola 
affinaggio

10TI3B

Temperatura volta 
infornaggio

10TI4B

Temperatura volta 
fusione
10TI5B

Temperatura volta 
affinaggio

10TI6B

Temperatura 
uscita aria 

recuperatore
10TI14K

Temperatura 
scambiatore

10TI17K

Pressione forno 
F1

Pressione
10PIC003 mmH2O

Portate forno F1

Portata aria 
combustione

10FIC001 Nm3/h
Portata metano

10FIC002

02000
Forno F3

Temperature 
forno F3

Temperatura suola 
infornaggio

°C Continuo (**) Software di 
gestione SI

Temperatura suola 
fusione

Temperatura suola 
affinaggio

Temperatura volta 
infornaggio

Temperatura volta 
fusione 
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Temperatura volta 
affinaggio

Temperatura 
condotto fumi dx

Temperatura 
condotto fumi sx

Temperatura 
camera destra

Temperatura 
camera sinistra

Pressione forno 
F3

Pressione mmH2O

Portate forno F3

Portata aria 
combustione

Nm3/h
Portata metano

Consumo 
energia 
elettrica 
boosting

Energia elettrica kWh

02000
Forno F4

Temperature 
forno F4

Temperatura suola 
infornaggio

LOWER1

°C

Continuo (**) Software di 
gestione

SI

Temperatura suola 
fusione
LOWER2

Temperatura suola 
affinaggio
LOWER4

Temperatura volta 
infornaggio
CROWN1

Temperatura volta 
fusione

CROWN2

Temperatura volta 
affinaggio
CROWN3

Temperatura 
condotto fumi dx

R CANAL

Temperatura 
condotto fumi sx

L CANAL

Temperatura 
camera

DX R REG T1

Temperatura 
camera

SX L REG T1
Pressione forno 

F4
Pressione
FURN PR

mmH2O
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Portate forno F4

Portata aria 
combustione

AR FLOW
Nm3/h

Portata metano
GA FLOW

Consumo 
energia 
elettrica 
boosting

Energia elettrica kWh

02000

Caratterizzazio-
ne rottame di 

vetro 
proveniente da 

terzi

Vetro al Piombo % peso Mensile Archiviazio-
ne analisi

(*)In sostituzione dell’analisi può essere archiviato ed esibito il certificato di conformità fornito all’atto  
dell’acquisto del carbonato di sodio da parte del fornitore.
(**) Esprimere i valori come medie su base oraria.
(***) I dati devono essere rilevati in concomitanza con i campionamenti a camino

Tabella  2.1.2  -  Interventi  di  manutenzione  ordinaria  sugli  impianti  di  abbattimento  degli 
inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario Tipo di intervento Frequenza

Modalità di 
registrazione e 
comunicazione 

all’autorità

Reporting

SMEC

Controllo funzionalità 
sistema monitoraggio 
emissioni in continuo

Mensile

Registro 
cartaceo/informatico SI

Verifica accuratezza
(IAR)

sistema monitoraggio 
emissioni in continuo

Annuale (*)

Taratura sistema 
monitoraggio emissioni in 

continuo
Annuale

Forno F1

Sostituzione temperatura 
suola infornaggio

10TI1B
-

Registro 
cartaceo/informatico SI (**)

Sostituzione temperatura 
suola affinaggio

10TI3B
-

Sostituzione temperatura 
volta infornaggio

10TI4B
-

Sostituzione temperatura 
volta fusione

10TI5B
-

Sostituzione temperatura 
volta affinaggio

10TI6B
-

Sostituzione temperatura 
uscita aria recuperatore

10TI14K
-
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Sostituzione temperatura 
scambiatore

10TI17K
-

Taratura misuratore di 
pressione
10PIC003

Annuale Registro 
cartaceo/informatico SI

Forno F3

Sostituzione temperatura 
suola infornaggio -

Registro 
cartaceo/informatico SI (**)

Sostituzione temperatura 
suola fusione -

Sostituzione temperatura 
suola affinaggio -

Sostituzione temperatura 
volta infornaggio -

Sostituzione temperatura 
volta fusione -

Sostituzione temperatura 
volta affinaggio -

Sostituzione temperatura 
condotto fumi destro

Sostituzione temperatura 
condotto fumi sinistro

Sostituzione temperatura 
camera dx -

Sostituzione temperatura 
camera sx -

Taratura misuratore di 
pressione Annuale Registro 

cartaceo/informatico SI

Forno F4 Sostituzione temperatura 
suola infornaggio

LOWER1
-

Registro 
cartaceo/informatico

SI (**)

Sostituzione temperatura 
suola fusione

LOWER2
-

Sostituzione temperatura 
suola affinaggio

LOWER4
-

Sostituzione temperatura 
volta infornaggio

CROWN1
-

Sostituzione temperatura 
volta fusione

CROWN2

-
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Sostituzione temperatura 
volta affinaggio

CROWN3
-

Sostituzione temperatura 
condotto fumi dx

R CANAL
-

Sostituzione temperatura 
condotto fumi sx

L CANAL
Sostituzione temperatura 

camera DX
R REG T1

-

Sostituzione temperatura 
camera SX
L REG T1

-

Taratura misuratore di 
pressione
FURN PR

Annuale Registro 
cartaceo/informatico SI

Filtri

Verifica stato di usura 
maniche ed eventuale 

sostituzione
Semestrale

Registro 
cartaceo/informatico SI

Ispezione camera pulita e 
sporca Semestrale

Ispezione organi di 
scarico ed eventuale 

sostituzione delle parti 
usurate

Semestrale

Controllo regolare 
funzionamento sistemi di 

pulizia maniche
Semestrale

Controllo regolare 
funzionamento 

ventilatore
Bimensile

Sistema abbattimento 
fumi camino 15 Verifica quencher Annuale

Registro 
cartaceo/informatico

SI

Verifica generale 
funzionale circuito di 

distribuzione dell’acqua e 
dell’aria compressa al 

quencher (pompe, 
strumentazione, valvole, 

regolazioni)

Semestrale

Verifica funzionale 
sistema dosaggio calce Mensile

Verifica funzionale 
valvola aria falsa BV4 Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore FN1 Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore linee 

trattamento a caldo L11, 
L12 e L13

Semestrale
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Taratura loop di 
regolazione pressione 

ingresso quencher
PT1-PIC1

Annuale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 

uscita quencher
TE11-TE12

Annuale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 

ingresso filtro
TE4-TE5-aria falsa

Annuale

Taratura misuratore 
DeltaP filtro a maniche

PDIT21
Annuale

Sistema abbattimento 
fumi camino 37 – forno 3

Verifica funzionale 
sistema dosaggio calce Mensile

Registro 
cartaceo/informatico

SI

Verifica funzionale 
valvola aria falsa ingresso 

filtro
Semestrale

Verifica funzionale 
valvola aria falsa ingresso 

scambiatore
Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore di coda Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore linee 

trattamento a caldo L31, 
L32, L34, L35

Semestrale

Verifica funzionale 
valvola di regolazione 

pressione forno
Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore dello 

scambiatore a piastre
Semestrale

Verifica funzionale 
valvola aria ambiente 

scambiatore
Semestrale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 
ingresso filtri a maniche

Annuale

Taratura misuratore 
DeltaP filtri a maniche Annuale

Taratura misuratori di 
pressione uscita forno

annuale
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Taratura sonda di 
misurazione temperatura 

uscita forno
annuale

Taratura misuratore 
DeltaP scambiatore di 

calore forno
annuale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 
uscita fumi scambiatore 

di calore forno

Annuale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 

aria ambiente 
scambiatore di calore 

forno

Annuale

Taratura sonda di 
temperatura aria 

atmosfera scambiatore 
forno

Annuale

Sistema abbattimento 
fumi camino 37 – forno 4 Verifica funzionale 

sistema dosaggio calce Mensile

Registro 
cartaceo/informatico

SI

Verifica funzionale 
valvola aria falsa ingresso 
scambiatore convettivo

FY452

Semestrale

Verifica funzionale 
valvola aria falsa ingresso 

filtro
FY428

Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore CF702 Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore linee 

trattamento a caldo L41, 
L42

Semestrale

Verifica funzionale 
valvola di regolazione 

pressione forno
FY454/STKVLV

Semestrale

Verifica funzionale 
ventilatore CF463

CF1300
Semestrale

Verifica funzionale 
valvola aria ambiente 

scambiatore forno
FY464

Semestrale
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Taratura loop di 
regolazione temperatura 
ingresso filtri a maniche

TIC428

Annuale

Taratura misuratore 
Delta P filtri a maniche

DPI599
Annuale

Taratura misuratore 
pressione uscita forno 

PI451
Annuale

Taratura sonda di 
temperatura uscita forno

TI452
Annuale

Taratura misuratore 
DeltaP scambiatore di 

calore forno
PDIT462

Annuale

Taratura loop di 
regolazione temperatura 
uscita fumi scambiatore 

di calore forno
TIC463

Annuale

Taratura sonda di 
temperatura aria 

atmosfera scambiatore 
forno

TIC466

Annuale

Sistema di abbattimento 
fumi camino 15 e 37 – 

Forno 3 e 4

Temperatura misuratore 
temperatura uscita fumi 

camino
TI706

Annuale Registro 
cartaceo/informatico SI

Impianto trattamento 
acque di raffreddamento 

diretto ed indiretto
Verifica funzionale 
pompe e valvole Mensile

Registro 
cartaceo/informatico

SI

Verifica funzionale 
impianto idraulico ed 

elettrico
Mensile

Controllo visivo vasche e 
stato di corrosione Bisettimanale

Verifica funzionale 
regolatori di livello Mensile

Pulizia vasche Annuale

Verifica funzionale 
allarmi

Semestrale
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Verifica funzionale 
sistema filtrazione Semestrale

Pulizia torri Annuale

Verifica funzionale 
regolatori di temperatura Mensile

Verifica funzionale 
ventilatori Semestrale

Verifica funzionale 
circuito di 

approvvigionamento 
acqua

Semestrale

Verifica funzionali 
regolatori di livello Mensile

Impianto di trattamento 
acque meteoriche di 

prima pioggia

Verifica funzionale 
pompe e valvole Mensile

Registro 
cartaceo/informatico SI

Verifica funzionale 
disoleatore Mensile

Controllo visivo vasche Annuale

Verifica funzionale 
allarmi Semestrale

Verifica funzionale 
sistema di rilevamento 

precipitazioni 
atmosferiche

Mensile

Verifica funzionale 
impianto idraulico ed 

elettrico
Mensile

(*)  L’azienda deve comunicare  ad  ARPAV,  con  almeno 15  giorni  consecutivi  di  preavviso,  le  date  di  
esecuzione delle attività di verifica in campo per la determinazione dell’indice di accuratezza relativo  
(IAR)
(**) Indicare nel report quante sostituzioni sono state necessarie durante l’esercizio

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Sistema di 
abbat-

timento
Fase Punto 

Emissione

Parametri di 
controllo del 
processo di 

abbattimento

UM
Frequenza

auto-
controllo

Modalità di 
registra-

zione 
controlli

Reporting
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Quencher, 
neutraliz-
zazione e 
filtro a 

maniche

02000 
-

03000
15

DeltaP filtro a 
maniche
PDIT21

mbar

Semestrale 
(***)

Registro 
cartaceo/

informatico
SI

Pressione uscita 
filtro a maniche

PT3
bar

Temperatura 
ingresso filtro a 

maniche
TE4-TE5

°C

Temperatura uscita 
quencher
TE11-TE12

°C

Temperatura 
ingresso al quencher

TE10
°C

Pressione ingresso 
quencher

PT2
bar

Portata acqua al 
quencher

FT10
l/min

Pressione acqua al 
quencher

PT11
bar

Pressione uscita 
forno 
PT1

bar

filtro a 
maniche
FORNO 3

02000
-

03000
37

DeltaP filtro a 
maniche
DPIC500

mm
H2O

Continuo 
(**)

Software di 
gestione (*) SI

Temperatura 
ingresso filtri a 

maniche °C

Posizione apertura 
valvola aria falsa 

ingresso filtro
%

DeltaP scambiatore 
forno

mm
H2O

Temperatura 
ingresso scambiatore °C

Pressione ingresso 
scambiatore

mm
H2O

Temperatura uscita 
scambiatore forno °C

Temperatura aria 
raffreddamento 

ingresso scambiatore 
forno

°C

Temperatura aria in 
atmosfera uscita 

scambiatore forno
°C

filtro a 
maniche
FORNO 4

02000
-

03000

37 DeltaP filtro a 
maniche
DPIC599

mm
H2O

Continuo 
(**)

Software di 
gestione (*)

SI
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Temperatura 
ingresso filtri a 

maniche
TIC428

°C

Posizione apertura 
valvola aria falsa 

ingresso filtro
FV428

%

DeltaP scambiatore 
forno

PDI462

mm
H2O

Temperatura 
ingresso scambiatore

TI452 
°C

Pressione ingresso 
scambiatore

PI451

mm
H2O

Temperatura uscita 
scambiatore forno

TI463
°C

Temperatura aria 
raffreddamento 

ingresso scambiatore 
forno
TI464

°C

Temperatura aria in 
atmosfera uscita 

scambiatore forno
TI466

°C

Filtro a 
maniche 

FORNO 3 e 
FORNO 4

02000 
- 

03000
37

Temperatura fumi 
camino filtro F3 e F4

TI706
°C Continuo 

(**)
Software di 
gestione (*) SI

(*) Sarà cura della Ditta fornire i TAG dei parametri eventualmente non ancora implementati.
(**) Valori medi su base oraria.
(***) I dati devono essere rilevati in concomitanza con i campionamenti a camino

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo

Punto 
emissione

Sistema di 
trattamento 

(stadio di 
trattamento)

Parametri di 
controllo del 
processo di 
trattamento

UM Fonte 
del dato

Frequenza
autocontrollo Reporting

SF8 Impianto di 
disoleazione

Filtri a coalescenza – Cartaceo Semestrale SI
Controllo visivo 

vasca di 
sedimentazione

- Cartaceo semestrale SI

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)
NON PERTINENTE

Descrizione Tipo di 
controllo

Frequenza
autocontrollo

Modalità di 
registrazione Reporting
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Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

Attività Parametro Prevenzione Modalità 
controllo 

Fonte del 
dato

Frequenza
autocontrollo Reporting

Operazioni di 
pulizia piazzali 

esterni con 
l'uso della 
motoscopa

Polveri / Visivo Cartaceo Settimanale (4 
ore e mezza) SI

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 – Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione U.M. Metodo di misura Frequenza di 
monitoraggio Reporting

Materie prime (*)
Consumo specifico materie 

prime per tonnellata di vetro 
prodotto

t/t Calcolo Mensile SI

Energia/Combustibili (**)
Consumo specifico metano per 
tonnellata di vetro prodotto mc/t Calcolo Mensile SI

Consumo specifico energia 
elettrica per tonnellata di 

vetro prodotto
kWh/t Calcolo Mensile SI

Emissioni forni fusione (punto 
di emissione 37)

Emissione specifica polveri per 
tonnellata di vetro prodotto kg/t Calcolo Mensile SI

Emissione specifica NOx per 
tonnellata di vetro prodotto kg/t Calcolo Mensile SI

Emissione specifica SOx per 
tonnellata di vetro prodotto kg/t Calcolo Mensile SI

Consumi idrici/scarichi
Consumo specifico acqua 

totale per tonnellata di vetro 
prodotto

mc/t Calcolo Mensile SI

Consumo specifico acqua di 
reintegro torri di 

raffreddamento per tonnellata 
di vetro prodotto

mc/t Calcolo Mensile SI

Rifiuti (***) Calcolo Mensile SI
Produzione specifica rifiuti per 

CER per tonnellata di vetro 
prodotto

t/t Calcolo Mensile SI

Scarto di produzione specifico 
per tonnellata di vetro 

prodotto
t/t Calcolo Mensile SI

(*) Indicare i consumi specifici per singola materia prima, come riportate in tabella 1.1.1 e 1.1.2.
(**)Individuare i consumi specifici per tipologia di apparecchi/macchinari, ovvero per fase di produzione  
(forno o processo di fusione, compressori o impianto di compressione aria, ecc.)
(***) Indicare la produzione specifica di rifiuto per singolo CER, come riportato in tabella 1.8.2
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