
Atto T0B2FC

Settore  T      Ambiente e Pianificazione Territ.le

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.     282/2018          Data  12/06/2018

N. Protocollo   49496/2018   7

Oggetto: VOLPATO INDUSTRIE SPA - via Gavani, 22/d -

         SPRESIANO. Procedura congiunta VIA, VINCA,  AIA

         e Permesso di costruire, ai sensi dell'art. 27

         bis del D.Lgs. n.152/2006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• la ditta  VOLPATO INDUSTRIE S.p.A., con sede legale in 

Via  Galvani,  22/d  a  Spresiano  (TV)  in  data  11/08/2017 

(prot.  Prov.  n.  70034  del  11/08/2017)  ha  chiesto 

l'attivazione della procedura  autorizzativa unica  per il 

rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ed  il 

Permesso  di  costruire  contestualmente  al  giudizio  di 

compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del 

D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016 per la 

realizzazione di un nuovo impianto di ossidazione anodica 

presso il proprio Stabilimento di Spresiano (TV);
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• il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC 

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

ricompresa nell'ambito della procedura VIA;

ATTESO CHE:

• nella seduta del Comitato Provinciale VIA riunitosi il 

8/11/2017 è stato definito il sottogruppo istruttorio per 

l'esame  del  progetto  e  del  relativo  studio  di  impatto 

ambientale;  

• il  proponente  ha  provveduto  a  effettuare  la 

presentazione al pubblico ai  sensi dell'art. 14 della L.R. 

4/2016;

• a  seguito  delle  pubblicazioni  di  cui  al  comma  4 

dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute 

osservazioni, mentre sono pervenuti i seguenti pareri:

◦ Comando Provinciale Vigili del Fuoco (11/10/2017 prot. 

Prov. n. 86136)

◦ Consorzio  Bonifica  Piave  (17/10/2017  prot.  Prov. 

n.87714 e 18/04/2018 prot. Prov. n. 33269);

• il sottogruppo istruttorio VIA e gli uffici provinciali 

competenti  per  il  rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale  hanno  chiesto  integrazioni  formulate  in  data 

29/01/2018 con prot. Prov. n.8019;

• il  Proponente  in  data 27/10/2017  (prot.  Prov. 

n.91512/2017) e in data 28/02/2018 (prot. Prov. n.18622) 

ha provveduto a presentare la documentazione integrativa 
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richiesta;

• in  data  09/03/2018  (prot.  Prov.  n.  21457),  in  data 

27/04/2018  (prot.  Prov.  n.  35817)  e  in  data  10/05/2018 

(prot. Prov. n. 39255) la ditta ha presentato ulteriore 

documentazione integrativa e sostitutiva alla domanda di 

AIA;

• il Comune di Spresiano in data 10/05/2018 (prot. Prov. 

n.  38897)  ha  espresso  parere  favorevole  e  Permesso  di 

costruire con condizioni e prescrizioni;

• in data 10/05/2018 (prot. Prov. n. 39131) la ditta ha 

trasmesso una dichiarazione relativa alla planimetria per 

la disposizione dei parcheggi nell'area dello stabilimento.

TENUTO CONTO CHE:

• il  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA  nella  seduta  del 

17/05/2018, prendendo  atto della documentazione acquisita 

in data 11/08/2017 (prot. Prov. n. 70034 del 11/08/2017) e 

delle sue successive integrazioni, considerando inoltre che 

a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 

dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute 

osservazioni, ha valutato  le problematiche connesse alla 

realizzazione  del  progetto  di  cui  all'oggetto  e,  dopo 

esauriente  discussione,  ha  deciso  di  concludere 

l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla 

compatibilità  ambientale  e  alla  incidenza  ambientale 

(VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle 
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prescrizioni  riportate  nelle “CONCLUSIONI”  del  parere 

allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  costituisce 

parte integrante;

• la Conferenza  dei  Servizi  prevista  dall'art.  14  e 

seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 11 della L.R. 

4/2016, nella seduta del 17 maggio 2018, prendendo  atto:

◦ del  parere  favorevole  in  ordine  alla  compatibilità 

ambientale  e  alla  incidenza  ambientale  (VINCA)  sopra 

menzionato;

◦ del  parere  favorevole  dell'ARPAV  Dipartimento 

Provinciale di Treviso;

◦ del parere favorevole del Comune di Spresiano  e del 

Permesso  di  costruire  rilasciato  con  condizioni  e 

prescrizioni,  allegato al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante;

◦ del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave;

◦ della  relazione  istruttoria  dei  responsabili  degli 

uffici provinciali competenti all'Autorizzazione Integrata 

Ambientale  e  delle  relative  prescrizioni,  allegata  al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

ha  concluso  i  lavori,  esprimendo  parere  favorevole  in 

ordine  all'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del 

progetto.

Tutto ciò premesso,

CONSIDERATA la comunicazione di modifica non sostanziale 
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alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 

del D.Lgs. n.152/2006, pervenuta in data 18/12/2017 prot. 

n.105531;

RICHIAMATA  l'Autorizzazione Unica Ambientale n.13/2016 in 

data  14/01/2016  adottata  dalla  Provincia  di  Treviso  ai 

sensi del D.P.R. n.59/2013, relativamente alle emissioni in 

atmosfera e allo scarico delle acque reflue industriali 

provenienti  dalla  rete  di  raccolta  delle  acque  di 

raffreddamento, con recapito nel fossato tombinato stradale 

che confluisce nel Canale Manera;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, Parte II, recante disciplina 

relativa  alle  procedure  per  la  VAS,  per  la  VIA  e  per 

l’IPPC; 

VISTA la L. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. 127/2016;

VISTO la  L.R.  16  febbraio  2016,  n.  4  “Disposizioni  in 

materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di 

competenze  in  materia  di  autorizzazione  integrata 

ambientale” ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in 

capo alla Provincia il rilascio dei provvedimenti di VIA 

con  riferimento  alle  tipologie  progettuali  individuate 

nella  ripartizione  di  cui  agli  allegati  A  e  B  della 

medesima legge;

VISTA la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 26/2007;

RICHIAMATO, per  quanto  compatibile,  il  D.Lgs.  18/8/2000 

n.267;

Pag. 5 di 8



DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il 

rilascio della presente autorizzazione tramite marca con 

codice identificativo 01170585284367 del 17/01/2018;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione  amministrativa,  nonché  la  completezza 

dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento provinciale di Organizzazione;

DECRETA

Art. 1  - Di emanare, ai sensi  dell'art. 27bis del D.Lgs. 

152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento 

di  valutazione  dell'impatto  e  di  incidenza  ambientale, 

integrato alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale 

con Permesso di costruire relativo al progetto denominato 

“realizzazione di un nuovo impianto di ossidazione anodica 

presso lo  Stabilimento di  Via Galvani, 22/d - Spresiano 

(TV)” a seguito dell'istanza della ditta VOLPATO INDUSTRIE 

S.p.A., con sede legale in Via Galvani, 22/d a Spresiano 

(TV) acquisita in data 11/08/2017 (prot. Prov. n. 70034 del 

11/08/2017), con i limiti e le prescrizioni riportate in 

premessa,  nelle  "CONCLUSIONI"  del  parere  del  Comitato 

Provinciale  VIA  e  nella  relazione  istruttoria  dei 

responsabili degli uffici provinciali competenti, allegati 

al presente atto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2  - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale 
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sostituisce il decreto n.13/2016 del 14/01/2016 che viene 

revocato.

Art. 3 - La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha 

validità  10  anni;  il  rinnovo  dell'autorizzazione  verrà 

attivato dalla scrivente Amministrazione nel rispetto di 

quanto  disposto  dall'articolo  29-octies  del  D.Lgs. 

n.152/2006.

Art. 4 - I lavori per la realizzazione dell'impianto devono 

iniziare  entro  12  mesi  dalla  data  di  notifica 

all'interessato del presente provvedimento e la messa in 

esercizio entro 36 mesi dalla medesima data. La data di 

inizio  lavori  deve  essere  tempestivamente  comunicata  a 

questa  Amministrazione  e  al  Comune  allegando  la 

documentazione  da  quest'ultimo  richiesta  nel  parere 

favorevole a condizione e con prescrizioni, espresso in 

data 09/05/2018 prot. n.9626/2018.

Nel caso tali termini non vengano rispettati il presente 

provvedimento  decade  automaticamente,  salvo  proroga 

accordata su motivata istanza della ditta. 

Nel caso in cui sia concessa proroga dei termini di cui 

sopra, il progetto deve comunque essere realizzato  entro 

5  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 

provvedimento,  salvo  proroga,  ai  sensi  della  normativa 

vigente.

Art. 5  - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, 
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all'ARPAV  -  Dipartimento  provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione  Veneto  e  al  Comune  di  Spresiano  e  va  affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.

Art.  6  -  Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso 

giurisdizionale  al  T.A.R.  del  Veneto  o  ricorso 

straordinario  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  nel 

termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data 

di ricevimento.

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

Autorizzazione Integrata Ambientale

Identificazione dell'installazione I.P.P.C.

Ragione Sociale VOLPATO INDUSTRIE SPA

Sede legale Via Galvani, 22/D – SPRESIANO (TV)

Sede installazione Via Galvani, 22/D – SPRESIANO (TV)

Tipologia installazione Nuova installazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i-
sexies) del D. Lgs. n. 152/2006

Varianti richieste

L'installazione, intesa come "unità tecnica permanente in 
cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII 
alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006" è nuova, ma 
l'attività IPPC (nuovo impianto per l'ossidazione anodica 
dell'alluminio) si inserisce all'interno di uno stabilimento 
esistente ed autorizzato, presso il quale sono svolte altre 
attività che possono ora essere definite tecnicamente 
connesse.

Codice e attività IPPC

2.6 Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche 
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche 
destinate  al  trattamento  utilizzate  abbiano  un  volume 
superiore a 30 m3
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A QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.1 INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO

A.1.1 Inquadramento del complesso
L'attività della ditta consiste nella realizzazione di componenti in materiale plastico ed alluminio per 
l'industria del mobile (piedini, alzatine, zoccoli, …).

La ditta è già operante presso lo stabilimento, dove effettua la bordatura con carta decorativa dei  
profili in PVC ed alluminio, lo stampaggio di alcuni particolari in plastica e l'estrusione e la bordatura  
con carta di profili in polipropilene e SBS per la produzione di zoccoli da cucina.

La ditta intende installare un impianto per l'ossidazione anodica dell'alluminio in barre. L'attività si  
configura  come  preliminare  rispetto  a  quelle  che  sono  attualmente  già  effettuate  presso  lo 
stabilimento e permetterà di ottenere uno dei semilavorati che attualmente vengono acquistati.
Le varie fasi di lavorazione saranno effettuate all'interno di vasche poste in successione.

L'attività  svolta  presso  la  nuova linea  si  configura  come “Trattamento di  superficie  di  metalli  o 
materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento 
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3”. Si tratta di un'attività contemplata all'Allegato VIII 
della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e pertanto soggetta al rilascio di Autorizzazione Integrata 
Ambientale.
La stessa attività è tra quelle riportate all'Allegato IV, punto 3, lettera f), per le quali è previsto 
l'esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.  
152/2006, come recentemente modificato dal D. Lgs. 104/2017.
La  ditta,  rinunciando  al  procedimento  di  screening,  ha  chiesto  di  esperire  congiuntamente  i 
procedimenti di  Valutazione di  Impatto Ambientale e di ottenimento dell'Autorizzazione Integrata 
Ambientale, con il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, come previsto dall'art. 27-bis del 
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito
Il  vigente  PRG  del  Comune  di  Spresiano  colloca  l'attività  in  ZTO  D1.1,  in  aree  destinate  alla 
realizzazione  e  sviluppo  di  attività  artigianali  e  industriali.  Lungo  il  limite  est  dell'area  il  PRG 
individua una fascia di rispetto stradale lungo via Galvani.
Per quanto riguarda le aree limitrofe, si rileva come il contesto complessivo sia ad uso produttivo, 
con la medesima destinazione d'uso dell'area in oggetto (D1).

Si rileva la presenza del gasdotto che corre in corrispondenza dell'asse di via Volta. Tale elemento 
costituisce fonte di vincolo, coinvolgendo una porzione dell'area di proprietà della ditta per la fascia  
nord della zona produttiva. Si tratta di spazi attualmente già destinati a parcheggio e a verde, che 
non sono interessati dalle opere in esame.

Di  particolare  interesse  risulta  la  futura  riorganizzazione  del  sistema viabilistico  territoriale.  La 
realizzazione  della  Superstrada  Pedemontana  Veneta  e  delle  opere  infrastrutturali  connesse 
comporterà una riorganizzazione significativa della  rete locale di  Spresiano. La realizzazione del  
casello in corrispondenza della porzione meridionale del  territorio comunale, in connessione con 
l'asse della A27, potrà infatti aumentare l'accessibilità territoriale dell'area. 
La realizzazione del sistema viario indotto dalla realizzazione della Pedemontana Veneta modificherà 
il livello di accessibilità dell'area in oggetto, allontanando il traffico di attraversamento dalla SS13 e 
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dall'abitato.

Dal punto di vista della connessione con le aree naturalistiche della rete “Natura 2000”, il territorio  
comunale  di  Spresiano  è  interessato  per  una  porzione  ridotta  dalla  presenza  dei  siti  definiti  in 
relazione al corso del Piave e della sua area golenale.
Si considerano pertanto il SIC IT4003230 “Grave del Piave, fiume Soligo e fosso Negrisia” e la ZPS 
“Grave del Piave”: l'area oggetto d'intervento si colloca a distanza significativa dai siti, pari a 4,2 km 
e non risulta connessa con essi.

Rispetto alla classificazione sismica, il territorio comunale di Spresiano rientra in classe 3.

Il Comune di  Spresiano è dotato di  una classificazione acustica del territorio.  L’area nella quale si 
trova  l’azienda è  posta  in  classe  acustica  V  (Aree  prevalentemente industriali)  e  i  ricettori  più 
prossimi consistono in edifici a destinazione produttiva. Sul lato nord, in corrispondenza alla SP n. 57, 
la classificazione comunale individua una zona di classe IV; tuttavia su questo lato dello stabilimento 
gli spazi sono destinati alla viabilità e non vi sono spazi utilizzati per la permanenza di persone e,  
comunque, il clima acustico è determinato essenzialmente dal rumore stradale.

A.2 STATO AUTORIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL'A.I.A.

Lo stabilimento è provvisto delle autorizzazione ambientali citate nella tabella A.1, le quali saranno 
sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Le altre autorizzazioni / certificati / nulla osta 
sono riportati in tabella A.2.
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Autorizzazione
n. 

autoriz-
zazione

data di 
rilascio-
data di 

scadenza

Norme di 
riferimento

Ente 
competente

AR
IA

Autorizzazione Unica Ambientale relativa 
a:

• autorizzazione alle emissioni in   
atmosfera

• autorizzazione allo scarico delle 
acque  reflue  industriali 
provenienti  dalla  rete  di 
raccolta  delle  acque  di 
raffreddamento  con  recapito 
nel  fossato  tombinato  stradale 
che  confluisce  nel  Canale 
Manera

n. 13/2016
14/01/2016

-
10/10/2028

D.P.R. 59/2013
D. Lgs. 

152/2006, Parte 
V

Provincia di Treviso

AC
Q

U
A

Autorizzazione Unica Ambientale relativa 
a:

• autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera

• autorizzazione allo scarico delle   
acque  reflue  industriali 
provenienti  dalla  rete  di 
raccolta  delle  acque  di 
raffreddamento  con  recapito 
nel  fossato  tombinato  stradale 
che  confluisce  nel  Canale 
Manera

n. 13/2016
14/01/2016

-
10/10/2028

D.P.R. 59/2013
D. Lgs. 

152/2006, Parte 
III, Sezione II, 

Titolo IV, capo II

Provincia di Treviso

Tab. A.1 – Autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.
Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto:

• l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006);  
• l'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006).  

Autorizzazione n. autoriz-
zazione

data di 
rilascio-
data di 

scadenza

Norme di 
riferimento

Ente 
competente

AC
Q

U
A

Autorizzazione allo scarico delle acque 
nere nella fognatura consortile Pratica n. 452

26/04/1997
-

----

Consorzio 
intercomunale 

dell'Alto Trevigiano

AC
Q

U
A

Autorizzazione allo scarico delle acque 
nere nella fognatura consortile Pratica n. 452B

01/02/1998
-

----

Consorzio 
intercomunale 

dell'Alto Trevigiano

AC
Q

U
A Autorizzazione allo scarico delle acque 

nere  nella  fognatura  consortile 
(autorizzazione  intestata  a  Fratelli 
Feltrinelli)

Pratica n. 452C
12/02/1998

-
----

Consorzio 
intercomunale 

dell'Alto Trevigiano

AC
Q

U
A

Autorizzazione allo scarico delle acque 
nere nella fognatura consortile Pratica n. 452D

15/03/2000
-

----

Consorzio 
intercomunale 

dell'Alto Trevigiano

AC
Q

U
A Parere  preventivo  favorevole  per  i 

nuovi  servizi  igienici  previsti  nel 
progetto di ampliamento

Prot. 
5951/2017

20/02/2017
-

20/02/2020

Alto Trevigiano 
Servizi SRL

AC
Q

U
A Parere  preventivo  favorevole  allo 

scarico di acque depurate nel Canale 
Bocchetto Piavesella

Prot. 
15213/2017

04/09/2017
-

----

Consorzio di 
Bonifica Piave
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AC
Q

U
A Concessione  idraulica  allo  scarico 

delle  acque  di  raffreddamento  nel 
fossato stradale a margine della SP n. 
57 “Destra Piave”

Prot. n. 37658
25/11/1999

-
-----

Provincia di Treviso
AC

Q
U

A

Concessione  di  derivazione  d'acqua 
dalla  falda sotterranea in Comune di 
Spresiano  ad  uso  industriale  per 
moduli  0,021  d'acqua  pari  ad  un 
quantitativo complessivo annuo di mc 
63.000. - intestata a Volpato Industrie 
SRL
-Allegato  il  disciplinare  n.  1249  del 
12/01/1999-

n. 6719
prot. 1044

02/02/1999
-

02/02/2029

T.U. 1775/1933
DPR 238/1999

D.Lgs. 
152/2006

Regione del Veneto
Ufficio del Genio 
Civile di Treviso

AC
Q

U
A

Modifica  Concessione  di  derivazione 
d'acqua  dalla  falda  sotterranea  in 
Comune di Spresiano ad uso industriale 
per  moduli  0,005  pari  a  mc  annui 
15.000 - intestata a Volpato Industrie 
SRL

n. 0042
pratica n. 989

07/02/2017
-

02/02/2029

T.U. 1775/1933
DPR 238/1999

D.Lgs. 
152/2006

Regione del Veneto
Ufficio del Genio 
Civile di Treviso

PR
EV

. 
IN

CE
N

DI

Certificato di Prevenzione Incendi* Pratica n. 
36316

04/10/2016
-

14/09/2017

D.P.R. 
151/2011

Comando 
Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di 
Treviso

Tab. A.2 – Autorizzazioni / certificati / nulla osta NON sostituiti dall'A.I.A.
* Al C.P.I. ha fatto seguito l'attestazione di  rinnovo periodico di  conformità antincendio, acquisita al  protocollo del Comando  
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso con n. 17257 del 14/09/2017.
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B. QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 PRODUZIONI
L'attività IPPC, che rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs.  
152/2006, è il trattamento di ossidazione anodica delle barre di alluminio. La capacità produttiva 
dell'impianto che sarà installato e la produzione effettiva, intesa come l'effettivo livello sul quale si 
attesterà la produzione, sono riportate in tabella B.1.
La  capacità  produttiva  è  stata  stimata  come  potenzialità  massima  su  3  turni  di  lavorazione 
giornalieri.
La produzione effettiva è stata stimata tenendo conto della necessità di prodotto lavorato da avviare  
alle successive linee di produzione.

Prodotto Capacità di produzione 
[t/anno]

Produzione effettiva 
[t/anno]

Anno di 
riferimento

Barre di alluminio 
anodizzato 3.390 1.130 ---

Tab. B.1 - Capacità di produzione e produzione effettiva

B.2 CICLO PRODUTTIVO
Il nuovo impianto di ossidazione anodica dell'alluminio si inserisce all'interno di un ciclo produttivo 
più complesso, che viene schematizzato nella figura riportata alla pagina successiva.

B.2.1 Descrizione dell'Attività IPPC
Le barre in alluminio saranno avviate al processo di anodizzazione disposte su apposite rastrelliere.  
Tutte le fasi di lavorazione saranno realizzate tramite immersione in vasche utilizzando sostegni che 
scorrono  al  di  sopra  di  queste  e  che  seguono  tutta  la  linea  in  modo  automatizzato.  Per  la  
movimentazione  verranno  utilizzati  carroponti  situati  al  di  sopra  della  linea,  con  velocità  di 
scorrimento variabile per garantire una piena flessibilità di funzionamento dell'impianto. L'impianto 
si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 60 m, per una larghezza di circa 18 m; le 24 
vasche che lo compongono avranno le caratteristiche riportate nella tabella di pagg. 9 e 10.
Le vasche che contengono reagenti sono servite da un sistema automatico di dosaggio delle sostanze 
chimiche che permette di mantenere il livello e le caratteristiche chimico/fisiche ottimali del bagno.
Sopra le vasche dotate di sistema di aspirazione (con l'esclusione della vasca n. 22), saranno collocati 
dei coperchi per ridurre, durante i momenti di inattività, le emissioni di gas e vapori, diminuendo 
anche  la  dispersione  termica  delle  soluzioni  riscaldate. Questi  coperchi  verranno  alzati 
automaticamente al momento dell'utilizzo della vasca.
Il processo produttivo si svilupperà secondo:

• una prima fase di preparazione, consistente nello sgrassaggio dei pezzi, per eliminare dalla 
superficie i residui di sporco, olio e grasso; nella satinatura acida e nella satinatura alcalina 
(con soda), per rimuovere un sottile strato di alluminio conferendo un aspetto uniforme e 
opaco al  pezzo;  nel  decapaggio  dei  pendini  e  nella  neutralizzazione per  la  depatinatura 
dell'alluminio;

• la fase di ossidazione vera e propria, che viene effettuata all'interno di due vasche in bagni 
che sfruttano i processi elettrochimici per permettere la formazione di uno strato ossidato a 
protezione  dell'alluminio  e  la  fase  di  colorazione,  mediante  elettrocolore  o  con  colore 
organico;

• la fase di fissaggio, per sigillare i pori dell'ossido formatosi, effettuata mediante trattamento 
a freddo e successivo lavaggio a caldo.
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Fresatura finale

Bordatura profili in PVC e 
alluminio

Estrusione profili
(PVC e SBS)

Macinazione, 
rigranulazione e 

vagliatura scarti in PVC

Taglio profili in PVC

Trattamento di ossidazione 
anodic a delle barre in alluminio

(attività IPCC)

Taglio/lavorazioni meccaniche sui 
profili in alluminio (Rep. Alutek)

Taglio bobine di carta 
decorativa

Estrusione profili in 
polipropilene e in SBS

Attivazione della 
superficie mediante 
scariche elettriche

Bordatura con colla 
termofondente

Taglio a misura / 
eventuale fresatura finale

Stampaggio per iniezione di 
materie plastiche

(ABS, nylon, polipropilene, 
polistirene, acetato di cellulosa, 

polietilene, resina acetalica)

Barre in alluminio grezze

Confezionamento/stoccaggio
/ spedizione 

Confezionamento/
stoccaggio/spedizione 

Confezionamento/
stoccaggio/spedizione 
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Dimensioni [m] 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h
18,77 15,64 18,77 15,64 15,64 18,77 18,77 15,64 15,64 15,64 15,64 18,77

Computato ai fini AIA? NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO SI

Strumentazione in vasca

T 60 °C ambiente 45 °C ambiente ambiente 60 °C 60 °C ambiente ambiente ambiente ambiente 20 °C

sostanze contenute

agitazione della soluzione

NO NO NO NO NO NO NO

filtrazione della soluzione NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

processo elettrolitico NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
emissioni aspirate SI NO SI NO NO SI SI NO NO NO NO SI
scarico acqua al depuratore NO NO NO NO NO NO

Volume utile [m3]

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

livello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

livello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

livello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

livello con sonde 
ad aste

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

soluzione di 
tensioattiv i 
debolmente alcalina

soluzione acida a 
base di f luoruri

soluzione alcalina a 
base di soda 
caustica (40÷80 
g/L) e sodio 
alluminato

soluzione a base di 
soda caustica (40 
g/L)

soluzione a base di 
acido solf orico (ca. 
180 g/L) e di acido 
nitrico

soluzione a base di 
acido solf orico

materiale di costruzione e 
rivestimento

lamiera in acciaio 4 
mm, rinf orzata 
esternamente; 
coibentazione con 
lana di roccia

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

lamiera in acciaio 4 
mm, rinf orzata 
esternamente; 
coibentazione con 
lana di roccia

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: agitazione 
idraulica tramite 
pompe ed eductors

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: agitazione 
idraulica tramite 
pompe ed eductors

riscaldamento/raffred-
damento della soluzione

SI: riscaldamento 
con bruciatori e tubi 
di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: riscaldamento 
con resistenze 
elettriche

SI: riscaldamento 
con bruciatori e tubi 
di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: riscaldamento 
con bruciatori e tubi 
di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: raf f reddamento 
con scambiatore di 
calore soluzione 
acida – acqua 
ref rigerata

SI: f iltrazione a 
cartucce da 
30mc/h con f iltro a 
5μm

SI: rimozione 
dell'alluminio con 
resine a scambio 
ionico

SI per troppo pieno SI per troppo pieno SI per troppo pieno SI per troppo pieno NO: alla v asca 8 SI per troppo pieno
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Dimensioni [m] 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h 6,8x1,0x2,4h 6,8x1,2x2,4h
15,64 18,77 15,64 15,64 18,77 15,64 18,77 15,64 15,64 18,77 15,64 18,77

Computato ai fini AIA NO SI NO NO SI NO SI NO NO SI NO NO

Strumentazione in vasca

T ambiente 20 °C ambiente ambiente 20 °C ambiente 45 °C ambiente ambiente 28 °C ambiente 65 °C

sostanze contenute

agitazione della soluzione

NO NO NO NO NO NO NO

filtrazione della soluzione NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

processo elettrolitico NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO
emissioni aspirate NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI
scarico acqua al depuratore NO NO NO NO

Volume utile [m3]

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

a ricircolo con 
demineralizzatore

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

Conducibilità soluz 
con conduttimetro; 
f lussometro su 
tubazione ingresso 
acqua

liv ello con sonde 
ad aste; 
temperatura con 
Pt100

soluzione a base di 
acido solf orico

soluzione a base di 
acido solf orico e 
stagno(II) solf ato

soluzione di 
coloranti organici

soluzione a base di 
nichel f luoruro 

soluzione acquosa 
di acetato di 
ammonio

materiale di costruzione e 
rivestimento

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in acciaio 
inox AISI 304 3 
mm, rinf orzata 
esternamente; 
coibentazione in 
lana di roccia

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

vasca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in acciaio 
inox AISI 316L 3 
mm, rinf orzata 
esternamente; 
coibentazione con 
lana di roccia

v asca in 
polipropilene 20 
mm, rinf orzata 
esternamente con 
tubolari in acciaio

v asca in acciaio 
inox AISI 304 3 
mm, rinf orzata 
esternamente; 
coibentazione in 
lana di roccia

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: agitazione 
idraulica tramite 
pompe ed eductors

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo vasca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

SI: con 
insuf f lazione d'aria 
mediante tubo in 
PVC f orato, f issato 
sul f ondo v asca

riscaldamento/raffred-
damento della soluzione

SI: raf f reddamento 
con scambiatore di 
calore soluzione 
acida – acqua 
ref rigerata

SI: raf f reddamento 
con scambiatore di 
calore soluzione 
acida – acqua 
ref rigerata

SI: con bruciatori e 
tubi di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: con bruciatori e 
tubi di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: con bruciatori e 
tubi di distribuzione 
calore  immersi in 
v asca

SI: rimozione 
dell'alluminio con 
resine a scambio 
ionico

SI: con f iltro in PP 
a cartucce

SI per troppo pieno SI per troppo pieno NO: alla v asca 15 SI per troppo pieno SI per troppo pieno SI per troppo pieno SI per troppo pieno SI per troppo pieno



Per  quanto riguarda l'agitazione della  soluzione,  su tutte le vasche sarà installato un sistema di 
agitazione con aria a bassa pressione. Sulle vasche di ossidazione anodica e di satinatura acida, tale 
sistema sarà by-passato per utilizzare, al suo posto, un sistema di agitazione idraulica. Il sistema ad  
aria verrà mantenuto di scorta, in caso di guasti al sistema idraulico. Il sistema di agitazione idraulica 
è costituito da una pompa che aspira una quota della soluzione presente in vasca e la reimmette in 
vasca  attraverso  un  sistema  a  venturi  che  ne  aumenta  la  velocità:  l'agitazione  che  si  viene  a 
determinare in questo modo è quattro volte più efficace di quella realizzata con l'insufflazione di 
aria a bassa pressione.

Per quanto riguarda il riscaldamento delle soluzioni, questo viene realizzato mediante un bruciatore 
alimentato a metano della potenza termica nominale di 100 kW, installato nei pressi di ciascuna 
vasca che necessita di riscaldamento. Lo scambio termico avviene mediante una tubazione in PVC 
immersa in vasca all'interno della quale circolano i fumi di combustione caldi prodotti dal bruciatore. 
I fumi di combustione vengono successivamente aspirati mediante un piccolo ventilatore e un sistema 
di  calate  ed  evacuati  in  atmosfera  attraverso  uno  specifico  punto  di  emissione  (uno  per  ogni 
bruciatore).

La  ditta si  doterà  di  un  laboratorio  chimico interno,  attraverso  il  quale  effettuare  una serie di 
verifiche analitiche alle soluzioni di processo. Queste verifiche si affiancheranno a quelle effettuate 
mediante la strumentazione che sarà presente nelle vasche stesse.

Il nuovo impianto sarà collocato nella porzione più meridionale dell'edificio principale; all'interno del 
corpo fabbrica saranno collocate le vasche e i sistemi di dosaggio dei reagenti, mentre all'esterno, a  
ridosso dell'edificio, saranno collocati gli impianti tecnologici necessari, tra i quali lo scrubber per il  
trattamento delle emissioni gassose e l'impianto di depurazione degli scarichi.

B.2.2 Descrizione delle attività tecnicamente connesse
ESTRUSIONE PROFILI IN PVC E SBS
I  granuli  di  materiale  plastico  acquistato  all’esterno  vengono  introdotti  in  trafile  che,  per 
riscaldamento tramite resistenze elettriche, ne alzano la temperatura fino a 150÷195 °C, così da 
consentire  la  trafilatura.  Ad  un  primo  raffreddamento  indiretto  con  acqua,  seguono  l’ulteriore 
abbassamento della temperatura e quindi l’indurimento per immersione in acqua.

MACINAZIONE,   RIGRANULAZIONE E VAGLIATURA SCARTI IN PVC  
Gli  scarti  di  materiale plastico (PVC) provenienti  dalle operazioni  di  estrusione vengono immessi 
manualmente  all'interno  di  un  macinatore  che,  tranne  che  per  la  bocca  di  carico,  risulta 
completamente chiuso; mediante una coclea chiusa, il macinato viene dapprima avviato ad un silo di  
stoccaggio interno e poi alle operazioni di estrusione e rigranulazione. Il  nuovo granulo prodotto 
viene quindi avviato ad un vibrovaglio, all'interno del quale è setacciato per allontanare l'eventuale 
pulviscolo accumulato e successivamente re-immesso nel  processo produttivo che lo ha generato 
(operazioni di estrusione profili in PVC).
Le operazioni descritte sono svolte una volta ogni 3 settimane e si protraggono per circa 1/2 giorni.

TAGLIO PROFILI IN PVC E IN ALLUMINIO
Tale operazione è condotta sia automaticamente con troncatrici automatiche che manualmente con 
seghe circolari e troncatrici manuali. Le polveri prodotte da tali operazioni sono aspirate; l’aria viene 
trattata con sistemi di filtrazione a maniche.

TAGLIO BOBINE DI CARTA DECORATIVA

BORDATURA PROFILI IN PVC E ALLUMINIO
L'operazione consiste nel  rivestimento dei  profili  in  PVC ed alluminio con carta decorativa ed è 



condotta presso n. 7 linee di bordatura, alcune utilizzate solamente per i profili in PVC (zoccoli,  
zoccoli a profilo complesso, accessori e alzatine), altri utilizzati anche per i profili in alluminio.
Il profilo in PVC viene sottoposto all'applicazione di una miscela primer a base di MEK-acetone; dal 
2008,  per  abbassare  il  consumo  di  solventi  nelle  linee  di  bordatura,  la  ditta  ha  sostituito 
l'applicazione a spruzzo con un sistema a tamponi che, ad intervalli definiti, vengono irrorati del  
primer;  inoltre,  tutto  il  sistema di  distribuzione  viene  mantenuto  ermeticamente  chiuso.  Segue 
l'applicazione a velo della colla poliuretanica termofondente e l'accoppiamento con il nastro di carta.
Il profilo in alluminio viene sottoposto a spazzolatura, applicazione a velo della colla poliuretanica 
termofondente e l'accoppiamento con il nastro di carta.

FRESATURA FINALE
Mediante questa operazione viene asportata una parte del foglio di rivestimento che sborda rispetto 
alla larghezza totale del profilo.

ESTRUSIONE PROFILI IN POLIPROPILENE E SBS, ATTIVAZIONE DELLA SUPERCIFIE E BORDATURA
Si tratta di un reparto produttivo, ove vengono effettuate le operazioni di bordatura e di estrusione, 
per la produzione di zoccoli da cucina.
Saranno installate n.  3 linee di  estrusione per la  lavorazione di  polipropilene ed SBS: il  granulo 
plastico è caricato sulle tramogge a bordo macchina e viene lavorato alla temperatura di 180÷190 °C. 
In uscita dalla testa dell'estrusore, il pezzo è tagliato tramite cesoia.
La bordatura, che consiste nel rivestimento dei profili con una decorazione in carta, è effettuata 
mediante  l'impiego  di  colla  termofondente  poliuretanica.  Prima  dell'applicazione  del  prodotto 
collante, la superficie da rivestire viene “attivata” mediante spruzzatura di aria compressa caricata 
elettricamente, che trasferirà la carica alla superficie dello zoccolo.
Il prodotto collante è applicato a filo e successivamente è applicata la carta decorativa.
Al termine dell'incollaggio il profilo viene rifinito mediante fresatura.

STAMPAGGIO PER INIEZIONE DI MATERIE PLASTICHE
In  questo  reparto  vengono  trattate  diverse  materie  plastiche  (polistirene,  acetato  di  cellulosa, 
polietilene, ABS, nylon e resina acetalica), con lo scopo di produrre i seguenti articoli: piedini per 
mobili/cucine, fondi frigo, basi lavello, porta posate ed accessori in genere (ganci, piastrine, …).
Le  materie  plastiche  in  granuli  sono  introdotte  nelle  tramogge  di  carico  poste  in  prossimità  di  
ciascuna delle 16 presse e qui lavorata a caldo ad una temperatura di esercizio che varia a seconda 
del materiale (200÷240°C). Dopo la fase di stampaggio e raffreddamento, i manufatti vengono espulsi 
automaticamente dallo stampo.

B.3 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

In Tab. B.2 sono riportati i consumi di materie prime e le loro modalità di gestione.

L'identificazione  delle  aree  di  stoccaggio  fa  riferimento  alla  planimetria  B.22  (Materie  prime  e 
semilavorati) datata 12/2017, rev. 02, allegata alla nota integrativa pervenuta in data 28/02/2018, 
prot. 18622/2018.

Fase di utilizzo Materie prime
Consumo 

annuo
[tonnellate]

Stato 
fisico Modalità di stoccaggio Area 

stock

Anodizzazione 
dell'alluminio Alluminio in barre 1.130 Solido

Stoccate su cantilever in area 
magazzino (600 mq.) M14

Stoccate su cantilever in area 
magazzino (900 mq.) M3
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Fase di utilizzo Materie prime
Consumo 

annuo
[tonnellate]

Stato 
fisico Modalità di stoccaggio Area 

stock

Anodizzazione 
dell'alluminio: 

vasca 1 - 
sgrassaggio

Sgrassante
contiene: 
potassio pirofosfato [10÷20]
trietanolammina [9÷10%]
alcoli etossilati [5÷9%]

5,6 liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio: 

vasca 3 – 
satinatura acida

Prodotto per la 
satinatura acida
contiene: 
ammonio bifluoruro 
[50÷100]
ammonio fluoruro [22÷50%]

17
Solido 

in 
polvere

(1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:
vasca 6 – soda 

(satinatura 
alcalina)

Soda caustica
idrossido di sodio in 
soluzione acquosa al 30%

30 Liquido

Stoccata all'esterno, in area coperta e 
pavimentata (20 mq.), all'interno di un 
serbatoio fuori terra in polietilene da 

15.000 litri, dotato di bacino di 
contenimento (zoccolo in muratura) 

con rivestimento in PVC

M15a

Satinante
contiene:
sodio gluconato
sorbitolo
sodio tiosolfato

9 Liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 7 – 
decapaggio 

pendini

Soda caustica
idrossido di sodio in 
soluzione acquosa al 30%

2 Liquido

Stoccata all'esterno, in area coperta e 
pavimentata (20 mq.), all'interno di un 
serbatoio fuori terra in polietilene da 

15.000 litri, dotato di bacino di 
contenimento (zoccolo in muratura) 

con rivestimento in PVC

M15a

Satinante
contiene:
sodio gluconato
sorbitolo
sodio tiosolfato

8,6 Liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 10 – 
neutralizzazione

Acido solforico
al 98% 13,3 Liquido

Stoccato all'esterno, in area coperta e 
pavimentata (20 mq.), all'interno di un 
serbatoio fuori terra in polietilene da 

15.000 litri, dotato di bacino di 
contenimento (zoccolo in muratura) 

con rivestimento in PVC

M15a

additivo per la 
disossidazione e 
neutralizzazione 
dell'alluminio 
acido nitrico [9÷20%]
acido solforico [9÷15%]

13,3 Liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 12 – 
anodizzazione 1

vasca 14 – 
anodizzazione 2

Acido solforico
al 98% 93 Liquido

Stoccata all'esterno, in area coperta e 
pavimentata (20 mq.), all'interno di un 
serbatoio fuori terra in polietilene da 

15.000 litri, dotato di bacino di 
contenimento (zoccolo in muratura) 

con rivestimento in PVC

M15a

Additivo per ossidazione
contiene:
acido glicolico [3÷5%]

4 Liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 17 – 
elettrocolore

Additivo per 
elettrocolore -
H341 - H361
solfato di stagno (II) 

2
Solido 

in 
polvere

(1) M15b

Additivo per 5 Liquido (1) M15b
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Fase di utilizzo Materie prime
Consumo 

annuo
[tonnellate]

Stato 
fisico Modalità di stoccaggio Area 

stock

elettrocolore
contiene: 
acido solfosalicilico [10÷20]
pirocatecolo [5÷9%]
acido solforico [1÷5%]

Acido solforico
al 98% 1 Liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:
vasca 19 – colore

Colore organico nero
contiene:
metil-2,4-pentandiolo 
[1÷5%]

0,85
Solido 

in 
polvere

(1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 22 – 
fissaggio a freddo

Prodotto chimico per 
bagni di fissaggio
H350 - H341
contiene:
nichel fluoruro [50÷100%]
nichel solfato [9÷20%]
ammonio fluoruro [9÷10%]
cobalto acetato [2,5÷5%]

2,5 liquido (1) M15b

Anodizzazione 
dell'alluminio:

vasca 24 – 
fissaggio a caldo

Prodotto chimico per 
fissaggio a caldo
contiene:
ammonio acetato [10÷20%]

6,6 liquido (1) M15b

Impianto di 
depurazione 
degli scarichi 

industriali

Acido cloridrico
soluzione al 33% 12,5 liquido (1) M15b

Calce idrata ventilata 12 polvere (1) M15b

coagulante
tricloruro di ferro sol. 40% 5,7 liquido (1) M15b

Flocculante 0,05 polvere (1) M15b

Carbone attivo 11,5 polvere (1) M15b

Estrusione 
profili in PVC e 

SBS

PVC 3.050
Solido 

in 
granuli

All'interno di tre silos posizionati in 
area esterna (70 mq.), su superficie 

pavimentata; caricamento pneumatico 
con sfiato al p.e. n. 12

M7
SBS

stirene-butadiene-stirene 110
Solido 

in 
granuli

Bordatura 
profili in PVC e 

alluminio
Foglia di carta 

decorativa 690.000 m2

Solido 
in rotoli

In area magazzino (ca.180mq) stoccate 
su scaffali:

circa 300 bobine di dimensioni pari a Ø 
500 x h1000 DA TAGLIARE

M6

Foglia in PP 37.000 m2 In area produttiva (60 mq.) all'interno 
di magazzini verticali – MAT. GIA' 
TAGLIATO (portata=50tonnellate)

M10
Foglia in Al 203

tranciato 9.300 m2 In area produttiva (10 mq.) all'interno 
di magazzini verticali – MAT. GIA' 
TAGLIATO (portata=14tonnellate)

M11
Laminato 26.000 m2

Coils in alluminio 565

In area magazzino (ca.120mq) stoccate 
su scaffali:

circa 40 bobine di alluminio dimensioni 
pari a Ø 100 x h900 DA TAGLIARE

M13

Acetone
(usato anche per pulizia) 2,3 liquido ca. 35 latte da 25 litri, in locale chiuso 

(30 mq.) su area pavimentata provvista 
di bacino di contenimento

M8

Primer
contiene butanone [>50%]
contenuto solido: 1,5 %

5,8 liquido
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Fase di utilizzo Materie prime
Consumo 

annuo
[tonnellate]

Stato 
fisico Modalità di stoccaggio Area 

stock

Colla poliuretanica 
termofondente - H351-
contiene: 4,4'- 
metilendifenildiisocianato 
[1÷3,5%]

15,2 solido

In sacchi di plastica, all'interno di 
contenitori di cartone da 25 kg, 
stoccata a bordo macchina delle 

bordatrici

---

Estrusione 
profili in PP e 

SBS

Polipropilene 1.560
Solido 

in 
granuli

In area magazzino (ca. 790mq) in:
• sacchi da 25 kg in nylon depositati 

su bancali;
• sacconi tipo big-bags di dimensioni 

variabili in tessuto plastico

M2

SBS
stirene-butadiene-stirene 17

Solido 
in 

granuli

Stampaggio per 
iniezione di 

materie 
plastiche

Polipropilene 460

Solido 
in 

granuli

ABS 95

nylon 7,7

Acetato di cellulosa 403

polistirolo 2.400

Polietilene 12,6

Resina acetalica 100

Tab. B.2 – Consumo di materie prime
(1) I prodotti chimici utilizzati presso l'impianto di anodizzazione (con l'esclusione dell'acido solforico e della soda caustica) saranno  
stoccati all'esterno dell'edificio in un'area segregata (20 mq.), collocati al piano terra del vano tecnico che conterrà gli scambiatori,  
all'interno  di  n.  10  serbatoi  in  polietilene  (fuori  terra)  di  dimensioni  comprese  tra  800  e  1.000  litri,  provvisti  di  bacino  di  
contenimento (zoccolo in muratura) con rivestimento interno in PVC.

B.4 RISORSE IDRICHE
La ditta si approvvigiona in parte dall'acquedotto comunale (circa 2.400 m3/annui) e in parte da n. 2 
pozzi autorizzati con concessione del genio civile (circa 63.000 m3/annui), posti a 61 m di profondità 
con una portata di esercizio pari a 4 litri/s. 
Attualmente utilizza l'acqua proveniente dai pozzi solo per i sistemi di raffreddamento a servizio  
delle linee produttive; con l'introduzione nel ciclo produttivo dell'impianto di ossidazione anodica, 
l'acqua verrà utilizzata anche per i lavaggi, il riempimento delle vasche, i rabbocchi, i ricircoli e le 
manutenzioni connesse allo stesso.
Il consumo idrico stimato dalla ditta è compreso tra i 15 e i 20 m 3/h, in base ai valori di riferimento 
del BRef “Reference Document on Best Available Techniques for Surface Treatment of Metals and 
Plastics” che minimizza l'utilizzo dell'acqua a 3÷20 litri/m2 per ogni fase di lavaggio. Seguendo queste 
linee guida sono stati applicati alla linea di ossidazione anodica risciacqui con ricambio di acqua in 
automatico secondo il valore di conducibilità, risciacqui in cascata, flussometri sulla tubazione di  
entrata dell'acqua in ogni vasca di risciacquo.
Tenendo conto che l'emungimento, effettuato tramite i due pozzi, nel periodo giugno 2015 – giugno 
2016 è stato complessivamente di 15.410 m3 e che la concessione all'utilizzo delle acque di falda a usi 
industriali prevede una quantità massima di 63.000 m3/annui, si ritiene che la disponibilità d'acqua 
per il nuovo impianto, che necessita di 38.400 m3/annui, sia sufficiente.

Per monitorare i consumi di risorse idriche presso l'impianto di anodizzazione, la ditta ha previsto  
l'installazione di uno specifico contatore.

Per l'acqua ad uso igienico-sanitario, la ditta è allacciata all'acquedotto comunale.
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Approvvigionamento Utilizzo
consumo

m3/anno m3/giorno

pozzo

Industriale di processo
(impianto di anodizzazione) 38.400 160

Industriale di processo

20.000 80
Industriale di raffreddamento 

(presse di stampaggio e linee di 
estrusione)
antincendio

Acquedotto ad uso 
potabile Igienico-sanitario 2.400 10

Tab. B.3 – Consumo di risorse idriche alla capacità produttiva

B.5 RISORSE ENERGETICHE
I  consumi  energetici  riferiti  alla  capacità  produttiva  dell'installazione  riguardano  il  consumo  di 
energia termica per il riscaldamento delle vasche di trattamento e il consumo di energia elettrica per 
l'intero processo di anodizzazione dell'alluminio. L'energia termica per il riscaldamento delle vasche 
viene fornita dalla combustione del metano.

Fase/i Energia termica 
consumata (MWh)

Energia elettrica 
consumata (MWh)

Ossidazione anodica 
dell'alluminio 1,00 1,40

Tutto lo stabilimento 7,22

Tab. B.4 – Consumo di risorse energetiche alla capacità produttiva

E' inoltre presente un impianto di cogenerazione alimentato a metano, utilizzato per la produzione di  
calore (utilizzato nel riscaldamento del capannone) e per la produzione di energia elettrica (circa 
4,5MWh all'anno), che viene in parte ceduta alla rete esterna.
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C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO

C.1.1 Emissioni convogliate in atmosfera
Un riepilogo delle caratteristiche delle emissioni convogliate è riportato in tabella C.1.

La numerazione dei  punti  di  emissione fa riferimento alla planimetria denominata "ELABORATO – 
B20”, datata 01/2018, rev. 03, allegata alla nota integrativa pervenuta in data 28/02/2018, prot. 
n.18622/2018.

Sono già presenti presso l'impianto una serie di punti di emissione relativi alle attività non IPPC.

L'installazione della nuova linea di galvanica comporterà l'attivazione di un nuovo punto di emissione 
soggetto ad autorizzazione.
In corrispondenza delle vasche di sgrassaggio (n. 1), satinatura acida (n. 3), satinatura alcalina (n. 6),  
decapaggio (n. 7), ossidazione anodica (n. 12 e n. 14), lavaggio a freddo (n. 22) e lavaggio a caldo  
(n.24), sono previsti dei sistemi di aspirazione delle eventuali emissioni generatesi, mediante cappe 
poste sopra le vasche, con convogliamento dei vapori ad un impianto di abbattimento ad umido, 
situato esternamente all'edificio.
Lo scrubber tratterrà una portata d'aria di circa 45.000 Nmc/h, ma è in grado di ricevere una portata  
massima  di  50.000  Nmc/h.  Si  tratta  di  una  torre  realizzata  completamente  in  polipropilene, 
all'interno  della  quale  gli  inquinanti  presenti  nei  fumi  vengono  rimossi  mediante  lavaggio  in 
controcorrente. L'impianto comprende:

• una torre in PP di diametro 1850 mm e altezza 7,5 m;
• un serbatoio chiuso per lo stoccaggio della soluzione di abbattimento (acqua e soda caustica) 

alla base della torre, nella quale è ricavata una vasca laterale per il posizionamento delle  
pompe di ricircolo;

• un pH-metro che comanda in automatico il dosaggio della soda caustica con pompa dosatrice 
e un sistema di rabbocco automatico dell'acqua, comandata da misuratori di livello;

• n. 2 pompe centrifughe verticali in PP, con dispositivi di livello di sicurezza;
• una tubazione di ricircolo per il ricircolo della soluzione di lavaggio dalle pompe alle rampe di 

spruzzatura, completa di valvole d'intercettazione;
• due  rampe  di  spruzzatura,  con  ugelli  di  spruzzatura  a  cono  pieno  in  PVC,  distribuiti  

uniformemente sopra gli stadi di lavaggio;
• due stadi di lavaggio a letti flottanti;
• un separatore di gocce drop-stop, installato nella parte superiore della torre;
• un ventilatore centrifugo con girante  in acciaio  inox AISI  304,  con azionamento a mezzo 

inverter  per  la  regolazione  in  base  alle  condizioni  di  esercizio  e  per  l'avviamento;  il  
ventilatore è posizionato a terra, dopo lo scrubber, che risulta pertanto in aspirazione;

• una tubazione per l'espulsione delle emissioni, collegata alla bocca premente del ventilatore, 
realizzata in PP, avente diametro pari a 850 mm, sulla quale saranno installate a 90° l'una con 
l'altra due prese di campionamento delle emissioni, aventi ciascuna diametro interno pari a 
4” e munite di controflangia;

• scala e piattaforma fissa per l'accesso alle prese per misure e campionamenti.
Al momento della sostituzione della soluzione di abbattimento, questa sarà inviata all'impianto di 
depurazione delle acque reflue che raccoglie anche gli scarichi derivanti dalle vasche della linea di  
galvanica. In particolare, la soluzione, essendo debolmente alcalina o al più neutra, sarà veicolata 
alla vasca di raccolta dei lavaggi/risciacqui.

Verranno  inoltre  installati  altri  punti  di  emissione (identificati  con le  sigle  da  CT5 a  CT10)  per 
evacuare in atmosfera i fumi di combustione dei bruciatori a metano, installati presso le vasche che 
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necessitano di riscaldamento. I sei bruciatori alimentati a metano avranno ciascuno potenza termica 
nominale pari a 100 kW; pertanto, le loro emissioni risultano non soggette ad autorizzazione, ai sensi  
dell'art.  272,  comma 1  del  D.  Lgs.  152/2006,  non  raggiungendo  nel  loro  complesso  la  soglia  di 
potenza termica nominale di 1 MW, prevista dall'Allegato IV, Parte I, lettera dd).

Punto 
di 

emiss.
Provenienza Durata Caratteristiche 

dell'emissione Sistemi di abbattimento
Caratteristi-

che del 
camino

O1
Ossidazione anodica 

dell'alluminio in barre
(attività IPPC)

8 h/giorno 
x 220 

gg./anno

Q=45.000 Nmc/h*
Qmax=50.000 Nmc/h

Scrubber in PP con due 
letti flottanti; soluzione di 

abbattimento: acqua e 
soda caustica;

controllo del pH della 
soluzione mediante pH-

metro e dosaggio 
automatico della soda 

caustica

Sez. circolare
Ø 850 mm
h=9,5 m
uscita O

COT<50mg/Nmc*

H2SO4<5mg/Nmc*

Sostanze basiche 
(come NaOH) 
<5mg/Nmc*

Composti del F 
(come HF) 

<2mg/Nmc*

NH3<10mg/Nmc*

Ni e comp. (come Ni)
<0,1 mg/Nmc*

CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10

Bruciatori a metano per il 
riscaldamento delle 

soluzioni della linea di 
ossidazione anodica

(attività IPPC)

Emissioni non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del 
D. Lgs. 152/2006

1
Bordatura profili in PVC e 

alluminio con carta 
decorativa

16 
h/giorno x 

220 
gg./anno
= 3.520 
h/anno

Q=5.000 Nmc/h

Non presente
Sez. camino: 

0,64 m2

h=8 m
COV: da 40 a 90 

mg/Nmc
ca. 0,20 kg/h

2
Taglio bobine di carta

fresatura finale
taglio profili in alluminio

8 h/giorno 
x 220 

gg./anno

Q=ca. 3.000 Nmc/h
Filtro a maniche:

n. 40 maniche in cotone 
300 g/mq.

Ø 200 mm e lung. 1,6 m; 
Sfiltr=40 mq.

Qmax=6.000mc/h
v.filtr.(Qmax)=2,5m/min.; 
pulizia per scuotimento 
meccanico temporizzato

sez. camino: 
0,19 m2

h=8 m
polveri<<10mg/Nmc

3A
Bordatura profili in PVC e 

alluminio con carta 
decorativa

24 
h/giorno x 

220 
gg./anno
= 5.280 
h/anno

Q =7.000 Nmc/h

Non presente
Sez. camino: 

0,11 m2

h=8 m
COV: ca. 85 mg/Nmc

0,55 kg/h

3 Taglio a misura dei profili

16 
h/giorno x 

220 
gg./anno

Qnom= 17.000 
Nmc/h

Filtro a maniche:
n. 153 maniche in 

agugliato poliestere 
500g/mq.

Ø 123 mm e lung. 2,5 m; 
Sfiltr=148 mq.

Qmax=6.000mc/h
v.filtr.(Qmax)=1,9m/min.; 
pulizia con aria compressa 

in controcorrente

sez. camino: 
0,26 m2

h=8 mPolveri<<10 mg/Nmc
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Punto 
di 

emiss.
Provenienza Durata Caratteristiche 

dell'emissione Sistemi di abbattimento
Caratteristi-

che del 
camino

4

Linee di estrusione SBS e PP
Bordatura con colla 

termofondente, previa 
"attivazione"

24 
h/giorno

x 220 
gg./anno

Qnom. =5.000 Nmc/h

Non presente
sez. camino: 

0,09 m2

h=8 m

COV << soglie di 
rilevanza Tab. D

1,3-butadiene 
<0,3 mg/Nmc

5 Fresatura finale profili in 
SBS e PP bordati

24 
h/giorno

x 220 
gg./anno

Qnom.= 7.500 Nmc/h

Filtro a maniche in 
agugliato poliestere 500 

g/mq.; 78 maniche Ø 125 
mm e lung. 2,5 m; 
v. filtr.=1,7 m/min.; 

pulizia con getti di aria 
compressa in 

controcorrente; scarico su 
big-bags.

sez. camino: 
0,19 m2

h=8 m
Polveri<<10 mg/Nmc

6/7 Estrusione profili in PVC e 
SBS

24 
h/giorno x 

220 
gg./anno

Q= ca. 5.000 Nmc/h

Non presente
sez. camino: 

0,19 m2

h=8 m

Polveri<<1 mg/Nmc

COV: ca. 5 mg/Nmc

CVM<0,3 mg/Nmc

HCl<1 mg/Nmc

8

Gruppo elettrogeno di 
cogenerazione alimentato a 

metano, avente potenza 
termica nominale pari a 

1,977 MW

Da adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. 
Lgs. 183/2017, entro il termine individuato dall'art. 273-bis, comma 5 del D. 

Lgs. 152/2006.

11 Fresatura finale dei profili 
dopo la bordatura

16 
h/giorno x 

220 
gg./anno

Q=6.000 Nmc/h Filtro a maniche:
n. 84 maniche in cotone 

300 g/mq.
Ø 200 mm e lung. 1,6 m; 

Sfiltr=84 mq.
Qmax=12.000mc/h

v.filtr.(Qmax)=2,5m/min.; 
pulizia per scuotimento 
meccanico temporizzato

sez. camino: 
0,28 m2

h=8 mPolveri<10mg/Nmc

12 Taglio a misura dei profili

16 
h/giorno x 

220 
gg./anno

Qnom= 9.000 Nmc/h Filtro a maniche:
n. 60 maniche in raso 
poliestere 300g/mq.

Ø 200 mm e lung. 1,85 m; 
Sfiltr=70 mq.

Qmax=9.000mc/h
v.filtr.(Qmax)=2,2m/min.; 
pulizia per scuotimento 
meccanico temporizzato

sez. camino: 
0,28 m2

h=8 mPolveri<10mg/Nmc

13

Stampaggio per iniezione di 
materie plastiche

24 
h/giorno

x 330 
gg./anno

Q=ca. 20.000 Nmc/h

Non presente

sez. camino: 
0,63 m2

h=8 m

polveri<1mg/Nmc

COV<<soglie di 
rilevanza Tab. D

Acrilonitrile +1,3-
butadiene 

<0,3mg/Nmc
Macinazione e rigranulazione 

scarti di materie plastiche

Un giorno 
(16 h) ogni 

3 sett.
= ca. 240 
h/anno

Qn trattata = 3.300 Nmc/h
Impianto di filtrazione a 
cartucce in poliestere 

pieghettato, pulizia con 
aria compressa in 

controcorrente: n. 3 
cartucce, sup. filtr.=51mq.

CVM<0,3 mg/Nmc

HCl<1mg/Nmc
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Punto 
di 

emiss.
Provenienza Durata Caratteristiche 

dell'emissione Sistemi di abbattimento
Caratteristi-

che del 
camino

CT1

Impianto termico civile 
alimentato a metano, 

avente potenza termica 
nominale pari a 321 kW

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

CT2

Impianto termico civile 
alimentato a metano, 

avente potenza termica 
nominale pari a 643 kW

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

CT3

Impianto termico civile 
alimentato a metano, 

avente potenza termica 
nominale pari a 643 kW

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

CT4

Impianto termico civile 
alimentato a metano, 

avente potenza termica 
nominale pari a 864 kW

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

Tab. C.1 – Punti di emissione in atmosfera
* Le emissioni  dal punto O1 sono state stimate dalla ditta, sulla base della natura delle materie prime impiegate e dei  dati  
reperibili su impianti di anodizzazione simili forniti dallo stesso costruttore, ma privi di sistemi di abbattimento delle emissioni. La  
ditta ha preso a riferimento anche le indicazioni  fornite dal BREF “Reference Document on Best Available Techniques for the 
Surface Treatment of Metals and Plastics” – BREF August 2006 della Commissione Europea, in merito ai range di emissioni in aria  
raggiungibili presso talune installazioni.

C.1.2 Emissioni diffuse
La linea di  trattamento fanghi annessa all'impianto di depurazione delle acque reflue non ricade 
nell'ambito delle attività escluse dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, 
comma 1 del D. Lgs. 152/2006, in quanto risulta superata la soglia di potenzialità dell'impianto di 
trattamento chimico-fisico, definita dall'Allegato IV, Parte I, lettera p-bis) e pari a 10 mc/h di acque 
trattate.  E'  stata  pertanto  approfondita  l'analisi  sulla  significatività  delle  emissioni  diffuse  che 
derivano dalla linea di trattamento fanghi, anche con riferimento alle emissioni odorigene.
I  fangi  da  ossidazione  anodica  prodotti  dall'impianto  di  depurazione  chimico-fisico  contengono 
idrossidi metallici che normalmente non producono odori. Non contengono materiale organico che 
possa  andare  in  putrefazione.  Inoltre,  la  calce  dosata  assieme al  cloruro  ferrico  avrà  un'azione 
antifermentativa. Infine, la filtropressa garantirà un'essiccazione del fango di circa il 20% e i fanghi 
prodotti verranno smaltiti non appena il cassone posto sotto la filtropressa sarà pieno (si stima, con 
frequenza mensile).
La ditta afferma che il sistema proposto non darà luogo alla formazione di emissioni in atmosfera 
connesse al trattemento dei fanghi.

C.1.3 Emissioni convogliate e diffuse – utilizzo di composti organici volatili
Per  le attività di  bordatura  (rivestimento dei  profili  in  materiale  plastico  o alluminio  con carta 
decorativa), la ditta utilizza due tecniche differenti.
Presso lo stabilimento indicato in planimetria come blocco AT2, la ditta ha tre linee automatiche di  
estrusione profili in PP e SBS e bordatura, presso le quali la bordatura viene effettuata utilizzando  
esclusivamente colla termofondente, previa "attivazione" della superficie del profilo con scariche 
elettriche.

Invece, presso il blocco identificato come AT1, sono presenti otto linee di bordatura, presso le quali 
viene fatto uso di  un  primer  a  base  di  metiletilchetone,  con un contenuto solido  dell'1,5% e  di 
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acetone. I consumi di materie prime contenenti solventi sono tali per cui l'attività rientra nel campo 
di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. 152/2006, configurandosi come "Rivestimento adesivo con una 
soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno” (punto 1 della Parte II dell'Allegato III  
alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006).
Essendo l'attività esistente, la ditta annualmente fornisce il Piano di Gestione dei Solventi, che negli  
ultimi anni ha evidenziato la situazione che viene riassunta in tabella.

anno INPUT
[tonnellate/anno]

EMISSIONI CONVOGLIATE 
[tonnellate/anno]

EMISSIONI DIFFUSE
[tonnellate/anno]

2013 8,06 3,76 4,30

2014 8,11 3,81 4,30

2015 8,01 3,85 4,16

2016 8,01 3,76 4,25

2017 7,96 3,67 4,29

Tab. C.2 – Piani di Gestione dei Solventi 2013÷2017

C.2 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO
Lo schema riassuntivo del ciclo delle acque, in ingresso e in uscita, coinvolte nelle attività e negli  
utilizzi principali, è riportato nelle figura che segue.

Pag. 21/85

Reflui di rigenerazione 
resine a scambio ionico

Uso igienico - sanitario
Fognatura acque 

nereSERVIZI IGIENICI

Vasche a tenuta per 
i bagni concentrati 

di trattamento acidi 
e alcalini

Impianto di ossidazione 
anodica

Acqua da 
acquedotto

Acqua da pozzo

Canale Bocchetto 
Piavesella

Vasche di 
risciacquo che 
seguono i bagni 

galvanici

Impianto di 
depurazione

Acque di raffreddamento

Circuito semi – chiuso a 
servizio delle linee di 

estrusione

Fossato stradale 
tombinato 

confluente nel 
canale Manera

Impianto di 
demineralizzazione

Circuito chiuso a 
servizio delle presse a 

iniezione e delle vasche 
di anodizzazione ed 

elettrocolore



C.2.1 Reflui di processo

Punto di scarico Fase di provenienza reflui Sistema di 
trattamento Destinazione finale 

Reflui senza scarico

- 
Acque  di  raffreddamento  a 
servizio  delle  presse  a 
iniezione

- Sistema a ciclo chiuso

- 
Acque  di  raffreddamento  a 
servizio  delle  vasche  di 
anodizzazione ed elettrolorore

- Sistema a ciclo chiuso

Reflui con scarico

AR
• Sfioro  delle  acque  di 
raffreddamento  a  servizio 
delle linee di estruzione

- Fossato tombinato stradale confluente 
nel canale Manera

AI

• Acque di lavaggio a servizio 
della  linea  di  ossidazione 
anodica
• reflui di rigenerazione resine 
a scambio ionico
• soluzioni  esauste  dello 
scrubber
• eventuali  spanti  area  di 
trattamento galvanico

Chimico/fisico Canale Bocchetto Piavesella

Tab. C.3 – Reflui di processo

C.2.1.1 Reflui senza scarichi

• Acqua di raffreddamento a servizio delle presse a iniezione  

Il circuito di raffreddamento utilizzato è concepito come un anello chiuso con delle diramazioni in  
direzione degli stampi delle presse. Il sistema viene mantenuto in pressione e gli eventuali rabbocchi, 
che in base alle necessità hanno una cadenza quindicinale, vengono effettuati con acqua di pozzo 
opportunamente addittivata  con glicole  al  25%.  L'acqua di  ritorno dalle  presse  viene refrigerata 
mediante l'impiego di gruppi refrigeranti (chiller). Un serbatoio posizionato in area stampaggio viene 
utilizzato  come  accumulo  di  stabilizzazione  per  compensare  variazioni  negative  e  rabboccare  il 
sistema.

• Acqua di raffreddamento a servizio delle vasche di anodizzazione ed elettrocolore  

Il  sistema  di  refrigerazione  a  servizio  del  trattamento  galvanico,  limitatamente  alle  vasche  di 
anodizzazione ed elettrocolore, avviene a circuito chiuso mediante scambiatori di calore a piastre; 
l'acqua di raffreddamento viene refrigerata mediante l'impiego di gruppi refrigeranti.
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C.2.1.2 Reflui con scarichi

• Acqua di raffreddamento a servizio delle linee di estrusione  

L'acqua va ad alimentare una vasca interrata dalla quale mediante pompa viene distribuita sulle linee 
allo  scopo  di  raffreddare  il  banco  di  estrusione.  Il  sistema  in  questione  prevede  un  ciclo  di 
raffreddamento semi-chiuso, in quanto l'acqua di ritorno dalle linee per caduta viene re-immessa  
nella vasca interrata. In caso di troppo pieno viene scaricata a un serbatoio fuori terra posizionato in  
prossimità del reparto estrusione e da lì avviata alla condotta di scarico.
L'acqua raccolta nella vasca viene refrigerata mediante l'impiego di gruppi refrigeranti (chiller) che 
verranno posizionati sulla copertura dell'edificio.
Nei circuiti di raffreddamento vengono utilizzati alternativamente due prodotti antibatterici di cui  
uno  a  base  cloruro  di  dodecildimetilammonio,  composti  di  ammonio  quaternario,  benzil-C12-18-
alchildimetil, cloruri, aggiunti manualmente in corrispondenza delle macchine con frequenza almeno 
settimanale.

REFLUI COLLETTATI A UN UNICO SISTEMA DI TRATTAMENTO

• Reflui di rigenerazione delle resine a scambio ionico  
L'impianto di demineralizzazione con resine a scambio ionico è applicato in ricircolo continuo alla 
vasca di  risciacquo con acqua demineralizzata. Composto da una colonna a carboni attivi, una a 
resina  cationica  e  una  a  resina  anionica,  consente  di  mantenere  l'acqua  a  bassissimi  valori  di 
conducibilità nella vasca di risciacquo.
Al superamento dei valori di conducibilità impostati le resine vengono rigenerate.
Per la rigenerazione delle resine cationiche è necessario utilizzare acido cloridrico mentre per quelle  
anioniche si utilizza soda caustica.
Gli eluati acidi prodotti dalla rigenerazione delle resine cationiche saranno inviati allo scarico con i  
concentrati acidi, mentre quelli delle resine anioniche con i concentrati alcalini.

• Soluzioni esauste dello scrubber alimentato ad acqua e soda  

La soluzione di lavaggio esausta dello scrubber, debolmente alcalina o al più neutra, viene veicolata 
alla vasca di raccolta dei lavaggi risciacqui. Lo scarico avviene in maniera discontinua al momento 
della sostituzione della soluzione esausta.

• Acque di lavaggio a servizio della linea di ossidazione anodica  

Le acque reflue derivano dai diversi cicli di lavaggio che seguono i bagni galvanici e dalle soluzioni  
concentrate  esauste  alcaline  e  acide.  Esse  vengono  convogliate  direttamente  all'impianto  di 
depurazione.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L'impianto di trattamento galvanico è direttamente connesso con un sistema interno di raccolta delle 
acque che convoglia i flussi all'interno dell'impianto di depurazione collocato all'esterno dell'edificio.
Il  trattamento  delle  acque  avverrà  attraverso  un  sistema  chimico-fisico  che  tratta  le  acque  in 
continuo.
La depurazione avviene tramite fasi successive di trattamento:

• neutralizzazione;
• flocculazione;
• chiarificazione e sedimentazione;
• filtraggio.
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L'impianto è dimensionato per un trattamento di 15 ÷ 20 m3/h.
Tuttavia è stata adottato un sistema di accumulo dei reflui per l'invio al sistema di trattamento di 40  
m3,  al  fine  di  avere  una  maggiore  omogeneizzazione  e  un  margine  di  accumulo  nel  caso  di  
rallentamento o blocco delle fasi successive.

L'impianto di depurazione è già predisposto per la collocazione di eventuali altri elementi di controllo 
e verifica della capacità depurativa delle acque, anche per altri parametri oltre il pH.

DATI DI PROGETTO

Le  acque  di  scarico  da  trattare  provengono  dai  risciacqui  della  linea  di  ossidazione  anodica 
dell'alluminio.
La portata di reflui da trattare è stimata in 20 m3/h.
L'impianto sarà dimensionato per una portata massima di 25 m3/h.

DESCRIZIONE

Vasche di raccolta reflui
I reflui provenienti dalla linea di ossidazione anodica sono divisi in tre flussi principali che, tramite 
collettori separati, sono raccolti nei rispettivi pozzetti:

A) vasca acque di risciacquo acido alcalino
B) vasca concentrati esausti alcalini
C) vasca concentrati esausti acidi

Al  fine  fine  di  alimentare  l'impianto  di  trattamento  con  un  refluo  avente  caratteristiche  il  più 
possibile costanti e considerando che la produzione dei reflui è di circa 20 m 3/h, la vasca di accumulo 
è stata dimensionata per 40 m3.
Le vasche di raccolta dei concentrati acidi e alcalini, B) e C), sono utilizzati come pozzetti di rilancio  
di questi reflui agli stoccaggi, costituiti da appositi serbatoi fuori terra.

Sezione sollevamento acque all'impianto
L'alimentazione del refluo all'impianto chimico fisico avviene con l'ausilio di una pompa sommergibile 
posizionata all'interno della vasca di raccolta A. I regolatori di livello posti all'interno della vasca di  
raccolta governano lo start – stop della pompa e l'allarme di massimo livello.
L'allarme di  massimo livello  sarà notificato  con segnalazione visiva e acustica  fino  a  tacitazione 
manuale.
La lettura e la regolazione della portata di alimentazione del refluo avvengono per visione diretta del 
flussometro  e per  la  regolazione della  valvola  posta sulla  tubazione di  mandata  della  pompa di 
sollevamento.

Sezione coagulazione
Questa sezione è composta da una vasca di reazione dotata di elettro-agitatore e adatta a garantire  
un tempo di contatto sufficiente tra il refluo e i reattivi di 25 minuti.
In  questa  sezione  il  valore  di  pH  è  mantenuto  in  campo  acido.  La  pompa  dosatrice  dell'acido 
cloridrico è azionata in automatico dalla catena di lettura/regolazione del pH posizionata in questa 
vasca.
Il dosaggio del coagulante è quantitativo e avviene automaticamente tramite pompa dosatrice, che 
inizia a dosare ogni volta che parte la pompa di alimentazione dell'impianto.
I reattivi aggiunti in questa sezione sono l'acido cloridrico e il cloruro ferrico come coagulante.
Tale sezione è dotata di allarme di pH per i fuori range con segnalazione acustica e visiva, nonché di  
registrazione nel sistema di gestione.

Sezione neutralizzazione
Questa sezione è composta da una vasca di reazione dotata di elettro-agitatore e adatta a garantire  
un tempo di contatto sufficiente tra il refluo e i reattivi di 30 minuti.
Il  reattivo impiegato per la neutralizzazione è il  latte di calce che viene preparato nell'apposita 
sezione. Il dosaggio del latte di calce avviene grazie all'apertura di una valvola pneumatica posta sul 
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circuito di riciclo.
La valvola pneumatica di dosaggio è governata automaticamente dal pHmetro posto a bordo vasca. 
Per maggiori garanzie viene installato un sistema doppio di regolazione del pH.

L'allarme di pH “fuori range” sarà notificato con segnalazione visiva e acustica fino a tacitazione 
manuale.

Sezione flocculazione
Dalla vasca di neutralizzazione il refluo tracima nella vasca di flocculazione.
In questa fase avviene l'aggiunta di  una soluzione di  polimero organico in grado di aumentare la 
dimensione dei fiocchi formatisi nella sezione precedente.
Questa sezione è composta da una vasca di reazione dotata di elettro-agitatore e adatta a garantire  
un tempo di contatto sufficiente tra il refluo e i reattivi di 15 minuti.
Il  dosaggio  del  reagente  necessario  è  quantitativo  e  avviene  automaticamente  tramite  pompa 
dosatrice che entra in funzione ogni volta che parte la pompa di alimentazione dell'impianto.

Ripartitori di portata
Dalla vasca di flocculazione il refluo tracima nel ripartitore di portata costituito da scomparti ricavati  
all'interno della vasca di flocculazione, adatti a garantire l'equa ripartizione della portata nei due  
decantatori lamellari.

Sezione di sedimentazione
Il  refluo che contiene i  fiocchi di  fango che si  sono formati  nelle vasche di  reazione, entra nei  
decantatori lamellari dove il fango, che si separa per gravità, viene raccolto nel fondo conico dei 
decantatori.
Una pompa temporizzata asporta automaticamente il fango prodotto e lo rilancia a un ispessitore 
statico per l'addensamento.
Le acque chiarificate  escono da  una apposita  canalina  di  sfioro  posta  nella  parte  superiore  dei  
sedimentatori.

Sezione di filtrazione finale
Dalla sommità del sedimentatore le acque tracimano in una apposita vasca/serbatoio di raccolta 
dalla quale una pompa centrifuga aspira in continuo le acque chiarificate e le rilancia alla batteria di  
filtrazione su letto di quarzo a granulometria variabile e da qui direttamente nell'apposito pozzetto 
di ispezione.
Il filtro automatico è dotato di un sistema di valvole a sfera a comando pneumatico che garantiscono 
lo svolgimento in automatico delle operazioni di lavoro, controlavaggio e lavaggio dei filtri.

Controlli finali
Sono previsti controlli  in continuo delle acque trattate prima dello scarico di:  pH, conducibilità, 
torbidità e misurazione della portata scaricata (istantanea e con totalizzatore) delle acque in uscita 
dal trattamento.
Gli allarmi di fuori range saranno notificati con segnalazione visiva e acustica.
In caso di pH fuori range la pompa di filtrazione si fermerà automaticamente e le acque nella vasca 
di  controllo  del  pH  raggiungeranno  il  livello  di  fuoriuscita  dal  troppopieno  collegato  alla  testa 
dell'impianto (vasca di accumulo risciacqui).

Sezione di stoccaggio reagenti liquidi
Per lo stoccaggio dei reattivi liquidi (acido cloridrico e cloruro ferrico) sono utilizzati dei serbatoi  
cilindrici in HDPE da 2.000 litri posizionati all'interno di un apposito muro di contenimento rivestito in  
materiale antiacido.

Sezione di stoccaggio/preparazione latte di calce
La vasca di preparazione del latte di calce è munita di elettro-agitatore e di sensori di livello che 
governano le operazioni di reintegro dell'acqua e di allarme.

Pag. 25/85



Per evitare fenomeni di incrostazioni e di deposito della calce nelle tubazioni, il dosaggio avviene 
utilizzando  un  circuito  chiuso  a  circolazione  forzata.  Una  pompa  centrifuga  con  speciali  tenute 
idrauliche pompa di continuo il latte di calce in un circuito di riciclo che passa direttamente sopra la  
vasca di neutralizzazione e ritorna nella vasca di preparazione. Una valvola di dosaggio è comandata 
dal pHmetro posto all'interno della vasca di neutralizzazione. Il latte di calce preparato avrà una 
concentrazione del 5÷10%.

Sezione di stoccaggio/preparazione polielettrolita
La vasca di preparazione della soluzione di polielettrolita è munita di elettro-agitatore e di sensori di  
livello che governano le operazioni di reintegro dell'acqua e di allarme. La soluzione preparata avrà 
una concentrazione del 0,1÷0,2%.

Sezione di ispessimento fanghi
I fanghi in uscita dal sedimentatore lamellare sono pompati all'ispessitore per consentire un ulteriore  
addensamento prima della disidratazione con filtropressa. All'interno dell'ispessitore dei fanghi un 
regolatore di livello a galleggiante consente di fermare la pompa di alimento della filtropressa in 
caso di livello minimo.

Sezione di disidratazione fanghi
I fanghi di risulta addensati nell'ispessitore sono prelevati dalla pompa che alimenta in continuo la 
filtropressa.
All'interno dell'ispessitore dei fanghi un regolatore di livello a galleggiante consente di fermare la  
pompa di alimentazione alla filtropressa in caso di livello minimo.
A fine ciclo di filtro-pressatura la pompa di alimentazione viene inibita e la filtropressa deve essere 
svuotata.
L'operazione avviene aprendo il pacco filtrante tramite l'azionamento del sistema oleo-idraulico e 
quindi aprendo manualmente le piastre.
Il fango addensato sotto forma di pannelli contenuto nelle camere di filtrazione cade nell'apposito 
cassone di raccolta posizionato sotto al telaio di supporto della filtropressa.
Le acque in uscita dalla filtro-pressa sono inviate a caduta tramite apposita tubazione alla vasca di  
omogeneizzazione in testa all'impianto.
La  produzione  di  fango  filtropressato  viene  stimata  225  kg/h,  tenendo  conto  della  quantità  di 
alluminio metallico disciolta nei bagni di trattamento lungo tutta la linea di ossidazione anodica. Tale 
quantità nel caso in esame, che prevede una produzione massima di 400 m2/h, corrisponde a circa 12 
kg/h di alluminio metallico equivalente a 34,68 kg/h di Al(OH)3 al 100%.
Considerando una concentrazione media di secco nelle torte di fango filtropressato pari al 20 ÷ 25%, 
la quantità di Al(OH)3  è di 173,4 kg/h.
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SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DEI DEPURAZIONE
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IMPIANTO DI OSSIDAZIONE ANODICA

STOCCAGGIO CONCENTRATI 
ACIDI

STOCCAGGIO RISCIACQUI 
ALCALINI

STOCCAGGIO CONCENTRATI 
ALCALINI

COAGULAZIONE

NEUTRALIZAZIONE

SEDIMENTAZIONE

SCARICO

CONTROLLI FINALI
pH – µS - NTU

FILTRAZIONE FINALE

FLOCCULAZIONE

ACIDO CLORIDRICO
COAGULANTE FeCl

3

Ca(OH)
2

POLIELETTROLITA

ISPESSITORE FANGHI

FILTROPRESSA

SMALTIMENTO

SOLUZIONE ESAUSTA 
SCRUBBER DI LAVAGGIO

ELUATI DI RIGENERAZIONE
 RESINE CATIONICHE

ELUATI DI RIGENERAZIONE
 RESINE ANIONICHE



SCHEMA FUNZIONALE

• Nulla osta idraulico  

La ditta è in possesso del:
• parere  preventivo  favorevole  alla  realizzazione  di  uno  scarico  di  acque  depurate  nel  canale 
Bocchetto Piavesella, rilasciato dal Consorzio di bonifica in data 04/09/2017, prot. n. 15213;
• concessione idraulica allo scarico delle acque di raffreddamento nel fossato stradale a margine 
della SP n. 57 “Destra Piave”, rilasciato dalla Provincia di Treviso in data 25/11/1999, prot. prov.  
n.37658.

• Considerazioni:  

Si propone di autorizzare la ditta allo scarico delle acque reflue industriali provenienti:
• dalla  rete di  raccolta delle acque di  raffreddamento a  servizio  delle  linee di  estrusione 

(punto di scarico n. AR) con recapito nel fossato stradale tombinato, confluente nel canale 
Manera;

• dall'impianto  di  depurazione  (punto  di  scarico  n.  AI)  con  recapito  nel  canale  Bocchetto 
Piavesella.

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.

L'attivazione dello scarico delle acque di raffreddamento a servizio delle presse a iniezione e delle 
vasche  di  anodizzazione  ed  elettrocolore  è  subordinata  al  rilascio,  da  parte  di  questa 
Amministrazione, di apposita autorizzazione previo inoltro della relativa istanza.
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La ditta deve:
• eliminare la connessione del troppo pieno a servizio della vasca di alimentazione alla 

filtrazione con il pozzetto di scarico, al fine di evitare che le acque reflue confluiscano 
direttamente allo scarico senza aver completato il loro ciclo depurativo;

• dotare il sistema di depurazione di una fase di filtrazione a carboni attivi e di una con 
resine  a  scambio  ionico,  a  valle  della  batteria  di  filtrazione  su  letto  di  quarzo  a 
granulometria variabile, al fine di completare la filtrazione delle sostanze organiche e degli 
ioni  metallici  come  previsto  dalle  linee  guida  della  Provincia  di  Treviso,  adottate  con 
Determina n. 981 del 18/03/2003;

• isolare idraulicamente l'area dove è posizionato l'impianto di depurazione, dotandola di 
un cordolo di contenimento e di un sistema di raccolta di eventuali spanti e reflui con 
rilancio in testa allo stesso, al fine di evitare che eventuali spanti confluiscano sulla rete di 
raccolta delle acque meteoriche.

C.2.2 Reflui assimilabili ai domestici

Punto di 
scarico Sistema di trattamento Corpo recettore

Vari punti - Fognatura pubblica acque nere
Tab. C.4 Refui assimilabili ai domestici

Relativamente a tali acque, la ditta dispone di autorizzazioni allo scarico nella fognatura consortile 
rilasciate nel tempo dal Consorzio Intercomunale dell'Alto Trevigiano. Inoltre, è presente agli atti il  
parere  preventivo  favorevole  per  i  nuovi  servizi  igienici,  realizzati  a  seguito  del  progetto  di 
ampliamento,  rilasciato  da  Alto  Trevigiano Servizi  Srl  in  data  20/02/2017,  prot.  n.  5951/17 che 
rilascerà l'autorizzazione/nulla osta a seguito di apposita istanza.

C.2.3 Reflui meteorici dilavanti le aree scoperte

Punto di 
scarico

Provenienza acque 
meteoriche

Sistema di 
trattamento Corpo recettore

Vari punti
Dilavamento meteorico 

dei piazzali e delle 
coperture

-
Pozzi disperdenti nel sottosuolo – PARTE ESISTENTE
Pozzi disperdenti a 3 m di profondità per i piazzali e a 5 m per 
le coperture - AMPLIAMENTO

Tab. C.5 Refui dilavanti le aree scoperte

Rispetto  all’art.  39  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque  (PTA), 
l'attività della ditta si trova annoverata tra quelle di cui all’allegato F del PTA/2009, punto 2 in  
qualità di impianto di “produzione e trasformazione dei metalli”.

Lo stabilimento si sviluppa in un'area così suddivisa:
Area Superficie m2

Area complessiva 48.020
Area coperta di cui: 18.388
- fabbricati esistenti 19.183
- fabbricati in ampliamento 8.965
- vani tecnici coperti 240
Area scoperta 19.632

Tab. C.6 Area dello stabilimento
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L'area scoperta consiste in:
Area Superficie m2

Area a verde 4.805
Parcheggio maestranze 1.085
Area deposito rifiuti 240
Area  libera  dedicata  a  operazioni  di 
manovra e viabilità interna 13.200

Tab. C.7 Aree scoperte

La ditta precisa che:
• tutte le attività produttive si svolgono all'interno dello stabilimento;
• tutte le materie prime sono protette dal  dilavamento in quanto stoccate all'interno dello 

stabilimento e/o sotto tettoia, come i depositi di acido solforico e soda, stoccati in serbatoi 
di polietilene in un'area dotata di zoccolo in muratura con rivestimento in PVC. Lo stoccaggio 
di granuli di materiale plastico (PVC e SBS) avviene in silos con sistema di carico pneumatico;

• il deposito temporaneo dei rifiuti viene effettuato all'interno dei reparti produttivi e in parte 
all'esterno, in aree pavimentate dotate di cassoni scarrabili dotati di copertura o coperti;

• le operazioni di carico e scarico vengono realizzate sotto tettoia;
• non sono presenti impianti di erogazione carburante o similari;
• l'impianto di depurazione delle acque produttive verrà provvisto di copertura;
• tutti  i  camini che possono emettere una frazione solida sono dotati  di idonei impianti  di 

trattamento e/o abbattimento delle emissioni prima del loro convogliamento in atmosfera;
• dispone di una procedura per la gestione degli spandimenti accidentali di sostanze chimiche;
• vi è la presenza di un trigeneratore incapsulato da cui si ricava calore e energia elettrica  

necessaria al ciclo frigorifero per il raffreddamento delle macchine della lavorazione delle 
materie plastiche.

La ditta dichiara che “nelle superfici scoperte presenti in azienda non avviene il dilavamento di  
sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente”.

La rete di raccolta delle acque meteoriche all'interno della proprietà è suddivisa in varie sotto reti,  
serventi ciascuna una porzione della superficie complessiva. Ogni sotto rete è costituita da una o più  
caditoie di raccolta con eventuali pozzetti di ispezione ai piedi dei pluviali dei capannoni e griglie di  
raccolta in prossimità dei cancelli carrabili.

Ogni  sotto  rete  è  collegata  tramite  tubazioni  interrate,  in  calcestruzzo  o  in  PVC,  a  dei  pozzi 
disperdenti nel sottosuolo.

Relativamente  alla  parte  di  progetto,  le  acque  meteoriche  saranno  smaltite  mediante  due  reti 
distinte, collegate a un bacino di laminazione.

La prima raccoglierà le portate scolanti dai manti di copertura degli edifici in ampliamento e le  
convoglierà a una batteria di pozzi drenanti disposti all'intorno dell'edificato.

Alla seconda confluiranno le acque di dilavamento delle aree esterne.

Si prevede la realizzazione di n. 19 pozzi drenanti di cui:

n. Altezza utile

10 3,0 m

9 5,0 m

Tab. C.8 Altezza utile pozzi drenanti

Gli  11  disposti  nell'intorno  degli  edifici  smaltiranno  le  acque  piovane  dei  manti  di  copertura,  i 
rimanenti 8 si troveranno a margine delle aree scoperte esterne in diretta comunicazione con l'invaso 
di laminazione.
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Il  dimensionamento  della  rete  di  raccolta  è  stato  effettuato  facendo  riferimento  alla  curva 
segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri, relativa all'area dell'alto Sile-Muson e valida 
per precipitazioni da 5 minuti a 24 h con un tempo di ritorno di 50 anni con

h = 31,5 x t / (11,3 + t) 0,797

I risultati dell'elaborazione hanno determinato che il volume dell'invaso per il tempo critico di 11 
minuti deve essere almeno pari a 113,5 m3. Nel caso specifico l'invaso sarà costituito da un fossato 
lungo i confini nord e ovest dell'ambito di proprietà avente sezione trapezoidale e profondità utile di  
60 cm, esteso per circa 160 m. Il  volume di invaso netto risulterà pari a 134,4 m3, superiore al 
minimo richiesto.

Il fossato avrà pendenze di almeno il 3 per mille verso lo sbocco nel pozzo drenante terminale al fine 
di garantirne il completo svuotamento.

Verifica di eventuale assoggettamento alle prescrizioni dell'art. 39 delle NTA del PTA/2009

La ditta è in allegato F.

Dispone della seguenti aree scoperte:
Area Superficie m2

Area a verde 4.805
Parcheggio maestranze 1.085
Area deposito rifiuti 240
Area  libera  dedicata  a  operazioni  di 
manovra e viabilità interna 13.200

Si evidenzia che:
• tutte le attività produttive si svolgono all'interno dello stabilimento;
• tutte le materie prime sono protette dal  dilavamento in quanto stoccate all'interno dello 

stabilimento e/o sotto tettoia, come i depositi di acido solforico e soda, stoccati in serbatoi 
di polietilene in un'area dotata di zoccolo in muratura con rivestimento in PVC. Lo stoccaggio 
di  granuli  di  materiale  plastico  (PVC  e  SBS)  avviene  in  silos  con  un  sistema  di  carico 
pneumatico;

• il deposito temporaneo dei rifiuti viene effettuato all'interno dei reparti produttivi e in parte 
all'esterno, in aree pavimentate dotate di cassoni scarrabili dotati di copertura o coperti;

• le operazioni di carico e scarico vengono realizzate sotto tettoia;
• l'impianto di depurazione delle acque produttive verrà provvisto di copertura;
• tutti  i  camini che possono emettere una frazione solida sono dotati  di idonei impianti  di 

trattamento e/o abbattimento delle emissioni prima del loro convogliamento in atmosfera;
• vi è la presenza di un trigeneratore incapsulato da cui si ricava calore e energia elettrica  

necessaria al ciclo frigorifero per il raffreddamento delle macchine della lavorazione delle 
materie plastiche.

• l'area scoperta destinata a parcheggio e area di carico/scarico è pari a 1.085 m2 < 5.000 m2;
• non sono presenti impianti di erogazione carburanti o similari;
• la ditta dispone di una procedura per la gestione degli spandimenti accidentali di sostanze 

chimiche.

Relativamente alle modalità di gestione delle acque meteoriche, queste recapitano direttamente in 
pozzi disperdenti nel sottosuolo.
Per la parte di progetto le stesse saranno smaltite mediante due reti distinte, collegate a un bacino 
di laminazione:

• la prima raccoglierà le portate scolanti dai manti di copertura degli edifici in ampliamento e 
le convoglierà a una batteria di pozzi drenanti disposti all'intorno dell'edificato;

• la seconda raccoglierà le acque di dilavamento delle aree esterne.
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Dalla  planimetria  allegata  all'istanza  si  evidenzia  che  vi  sono  linee  di  raccolta  provenienti  
dall'interno  degli  edifici  collette  ai  pozzi  disperdenti.  Tenuto  conto  anche  delle  lavorazioni 
galvaniche  effettuate  in  prossimità  delle  stesse,  si  chiede  la  ciecatura  delle  caditoie  a  esse 
afferenti.

Pertanto,  stante  quanto  presentato  sulla  destinazione  d’uso  e  sul  dimensionamento  delle  aree 
scoperte, nonché sulla modalità di gestione delle acque di dilavamento meteorico,    la ditta non è   
soggetta alle prescrizioni dell’art. 39 delle     Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle   
Acque e, di conseguenza, all’obbligo di trattamento e autorizzazione allo scarico per le acque di 
dilavamento meteorico. Pur tuttavia, si chiede alla ditta di:

• dotare  di  opportuna  copertura  gli  stoccaggi  degli  imballaggi  in  legno  con  codice  CER 
150103, accatastati in area esterna (zona 6), al fine di evitare il dilavamento meteorico di 
sostanze pregiudizievoli per l'ambiente;

• far precedere il recapito nei pozzi disperdenti (profondità – 3 m dal p.c.) delle acque 
meteoriche di dilavamento dei piazzali destinati a parcheggio, viabilità e manovra, della  
parte di progetto, con opportuni sistemi di  sedimentazione e disoleazione, in quanto, ai 
sensi dell'art'39, comma 5 “le acque meteoriche di dilavamento possono essere recapitate in  
corpo idrico superficiale o sul suolo … … laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul  
suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per scarsa capacità dei recettori o  
non si  renda convenientemente praticabile,  il  recapito potrà avvenire anche negli  strati  
superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di  
sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate”;

• trasformare  il  pozzo  drenante,  avente  profondità  pari  a  5  m,  terminale  al  fossato 
presente lungo i lati nord – ovest dello stabilimento in punto di assorbimento nei primi 
strati del sottosuolo, analogamente al precedente alinea.

Inoltre, indicando le caditoie di raccolta delle acque del parcheggio presente lungo il lato nord 
dello stabilimento con i numeri da 1 a 8, quella presente all'angolo nord – ovest con il n. 9 e  
quella all'angolo sud – ovest in prossimità dell'impianto di depurazione con il n. 10, si chiede alla 
ditta di effettuare dei controlli analitici conoscitivi, mediante campionamenti istantanei, sulle 
acque meteoriche di dilavamento dei piazzali nei suddetti punti con frequenza:

• per i punti nn. 9, 10: annuale per i primi due anni;
• per i punti n. 1, 3, 5 e 7: nel corso del primo anno;
• per i punti n. 2, 4, 6 e 8: nel corso del secondo anno,

dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi 
sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali.

Nei cassoni  scarrabili  dotati  di  copertura e nei big –  bags posizionati  all'esterno, possono essere  
stoccati  solo  rifiuti  allo  stato  solido  e  che,  comunque,  non  diano  luogo  a  percolamenti  sulla  
pavimentazione,  se  soggetti  a  dilavamento  meteorico,  e  conseguentemente  al  trascinamento  di 
sostanze inquinanti da parte delle acque piovane.

C.3 EMISSIONI SONORE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Le sorgenti di rumore più rilevanti allo stato attuale, in termini di macchinari installati in ambiente 
esterno, sono un trigeneratore posto sul lato nord (sorgente S1), un impianto di aspirazione posto 
verso il lato est (S2), un altro impianto di aspirazione e una coppia di chiller di raffreddamento posti 
sul lato sud (S3, S4). 
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Fig. 1 – Sorgenti di rumore (stato attuale)

Il funzionamento delle sorgenti S2, S3 e S4 comporta il superamento, sul lato sud, del limite assoluto  
di  emissione  (punti  di  misura  4÷9,  v.  fig.  2)  e  del  limite  differenziale  in  facciata  degli  edifici  
prospicienti, sia nel periodo diurno che in quello notturno (sebbene, riguardo al superamento del 
limite differenziale, come detto si tratti esclusivamente di edifici adibiti ad attività produttive).

Fig. 2 – Punti di misura
 

Come indicato nella figura seguente, le ulteriori sorgenti sonore più rilevanti dal punto di vista della 
rumorosità, con potenze sonore comprese tra 82 e 85 dB(A), che verranno installate a servizio del  
nuovo  impianto  di  anodizzazione,  sono  un  gruppo  frigo  (S5),  un  ventilatore  (S6)  e  una  pompa 
pneumatica (S11).
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Fig. 3 – Ulteriori sorgenti di rumore (in progetto)

Per ovviare al  superamento del limite di  emissione, si prevede di  racchiudere le sorgenti sonore 
all’interno di cabine/vani fonoisolanti. Con tali accorgimenti, la ditta prevede di essere in grado di  
rendere lo stato acustico compatibile con il contesto di insediamento. Il tecnico che ha effettuato la  
valutazione  previsionale  ritiene  comunque  opportuna  una  valutazione  di  impatto  acustico  post-
operam al fine di verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione e l’effettivo rispetto dei limiti.

C.4 RIFIUTI PRODOTTI
Per la gestione dei rifiuti prodotti, la ditta si avvale del deposito temporaneo ai sensi dell’art.183,  
comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

I  rifiuti  prodotti,  compresi  quelli  derivanti  dal  nuovo  impianto  di  ossidazione  anodica, verranno 
depositati presso le aree evidenziate nella Planimetria denominata "ELABORATO – B.22 – STOCCAGGIO 
RIFIUTI", trasmessa a questa Amministrazione con nota pervenuta in data 09/03/2018, assunta al 
prot.  n.  21457/2018  e  descritte  nella  scheda  B.11.2  della  documentazione  trasmessa  in  data 
11/08/2017, assunta al prot. n. 70034/2018 e in data 28/02/2018, assunta al prot. n. 18622/2018.

Nella tabella che segue si riportano l'elenco dei rifiuti, le fasi del processo che daranno origine a tali  
rifiuti, le quantità massime annuali prodotte, le tipologie e volumetrie dei contenitori.

CER Descrizione CER
Descrizione del Rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(kg/anno)

Fase di 
provenienza

Modalità di 
stoccaggio

Ubicaz. 
deposito

Destina-
zione
finale

060502*

fanghi  prodotti  dal 
trattamento  in  loco  di 
effluenti,  contenenti 
sostanze pericolose

fangoso 
palabile ----

Impianto di 
depurazione

AT4

Cassone scarrabile 
metallico, posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile 

e coperto da tettoia

Zona 7 D15

060503

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

fangoso 
palabile ----

Impianto di 
depurazione

AT4

Cassone scarrabile
metallico, posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile 

e coperto da tettoia

Zona 7 D15

080410 adesivi  e  sigillanti  di 
scarto, diversi da quelli di 

solido non 
pulverulento

1.350 Bordatura 
profili 

Sacchi big-bag (n° 1/2) 
stoccati all’interno di 

Zona 4 R13
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CER Descrizione CER
Descrizione del Rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(kg/anno)

Fase di 
provenienza

Modalità di 
stoccaggio

Ubicaz. 
deposito

Destina-
zione
finale

cui alla voce 08 04 09 

mediante 
operazioni di 
incollaggio

AT1-AT2

un container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

120104 polveri  e  particolato  di 
metalli non ferrosi 

solido non 
pulverulento 61.840

Ritagli/scarti di 
lavorazione dei 

profili in 
alluminio
AT1-AT2

Cassone scarrabile 
metallico, posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile

Zona 5 R13

120105 limatura  e  trucioli  di 
materiali plastici 

solido non 
pulverulento 142.240

Ritagli/scarti di 
lavorazione di 

materiali 
plastici, trucioli 

provenienti 
dagli impianti 
di aspirazione

AT1-AT2

Cassone scarrabile 
metallico

(chiudibile/munito di 
copertura), posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile

+ Sacchi big-bag 
(al massimo n° 20)
accatastati su area 

esterna 
asfaltata/impermeabile

Zona 3
cassone 

scarrabile

Zona 2
sacchi

R13

120301* Soluzioni  acquose  di 
lavaggio liquido 620

Attività di 
manutenzione/

pulizia pezzi 
meccanici / 

stampi presse
AT1-AT2

Fusti metallici da 200 lt
posti su bacino di 

contenimento, 
all’interno dello 

stabilimento in area 
dedicata

Zona 1 R13

130110* oli  minerali  per  circuiti 
idraulici, non clorurati liquido 2.500

Attività di 
manutenzione
(sostituzione 

olio)
apparecchia-

ture
(presse ad 
iniezione)

AT2

Cisterna da 1 mc in 
materiale plastico e 
gabbia metallica di 

protezione, posizionata 
su bacino di 

contenimento, 
all’interno dello 

stabilimento in area 
dedicata

Zona 1 R12

130205*

oli minerali per motori, 
ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati 

liquido 600

Attività di 
manutenzione
(sostituzione 

olio)
apparecchia-

ture
(cogeneratore)

AT3

Fusti metallici da 200 lt 
posti su bacino di 

contenimento, 
all’interno dello 

stabilimento in area 
dedicata

Zona 1 R12

140603* Altri solventi e miscele di 
solventi liquido 170

Eliminazione 
vecchie 

rimanenze di 
prodotti

AT1

Fusti metallici M8 R13

150101 imballaggi  di  carta  e 
cartone 

solido non 
pulverulento 82.860

Imballaggio e 
disimballaggio 

di materie 
prime e 

prodotti finiti
AT1-AT2

Cassone scarrabile
metallico 

(chiudibile/munito di 
copertura), posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile

Zona 3 R13

150102 imballaggi di plastica solido non 
pulverulento 43.884

Imballaggio e 
disimballaggio 

di materie 
prime

e prodotti finiti
AT1-AT2

Cassone scarrabile 
metallico (film 

protettivo e nylon), 
posizionato su area 

esterna 
asfaltata/impermeabile 

+ Sacchi big-bag 
(reggetta e polistirolo) 

accatastati su area 
esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 5 R13
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CER Descrizione CER
Descrizione del Rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(kg/anno)

Fase di 
provenienza

Modalità di 
stoccaggio

Ubicaz. 
deposito

Destina-
zione
finale

150103 imballaggi in legno solido non 
pulverulento 10.280

Disimballaggio 
di materie 

prime e 
prodotti finiti

AT1-AT2

Accatastati in area 
esterna 

asfaltata/impermeabile
Zona 6 R13

150110*

imballaggi contenenti 
residui di sostanze 
pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

solido non 
pulverulento 774

Svuotamento 
contenitori 

colla/primer 
/bombolette 

spray
AT1-AT2

Sacchi big-bag (n° 2, 
uno per le bombolette 
spray vuote ed uno per 

le latte schiacciate) 
stoccati all’interno di 
un container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

150202*

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

solido non 
pulverulento 1.028

Attività di 
pulizia

(stracci sporchi, 
materiali 

utilizzati per le 
operazioni di 

pulizia, guanti)
AT1-AT2

Sacchi big-bag stoccati 
all’interno di un 

container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

160107* Filtri dell'olio solido non 
pulverulento 100

Attività di 
manutenzione 
(sostituzione)
apparecchia-

ture e 
cogeneratore
AT1-AT2-AT3

Fusti metallici da 50 lt 
all’interno dello 

stabilimento in area 
dedicata

Zona 1 R13

160213*

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti
pericolosi diversi da quelli 
di cui alle voci da 16 02 09 
a 16 02 12

solido non 
pulverulento 10

Dismissione ap-
parecchiature

AT1-AT2

Scatolone stoccato 
all’interno di un 

container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

160214

apparecchiature fuori uso, 
diverse da quelle di cui 
alle voci da 160209 a 
160213 

solido non 
pulverulento 6.920

Dismissione ap-
parecchiature

AT1-AT2

Coperti ed accatastati 
in area esterna 

asfaltata/impermeabile 
in base alla dimensione 

dei materiali da 
dismettere

Zona 3 R13

160215*
Componenti pericolosi 
rimossi da apparec-
chiature fuori uso

solido non 
pulverulento 24 Toner esausti

AT1-AT2

Scatolone stoccato 
all’interno del reparto 

produttivo
Zona 8 R13

160216

componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, 
diversi da quelli di cui alla 
voce 16 02 15* 

solido non 
pulverulento 51

Sostituzione 
schede 

elettriche su 
apparecchia-

ture
AT1-AT2

Scatolone stoccato 
all’interno di un 

container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

160605 Altre batterie e 
accumulatori

solido non 
pulverulento 60

Sostituzione 
batterie su 
lampade di 
emergenza

AT1-AT2

Scatolone stoccato 
all’interno di un 

container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

170405 ferro e acciaio solido non 
pulverulento 3.279

Attività di 
manutenzione 

in genere
AT1-AT2

Contenitore metallico 
posizionato su area 

esterna 
asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13
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CER Descrizione CER
Descrizione del Rifiuto

Stato
fisico

Quantità
(kg/anno)

Fase di 
provenienza

Modalità di 
stoccaggio

Ubicaz. 
deposito

Destina-
zione
finale

200121*
Tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti 
mercurio

solido non 
pulverulento 60

Sostituzione 
neon

AT1-AT2

Scatolone stoccato 
all’interno di un 

container chiuso, a 
tenuta, con portellone 

apribile e posizionato su 
area esterna 

asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

200303 residui della pulizia 
stradale 

solido non 
pulverulento 320

Attività di 
pulizia/ 

spazzatura 
pavimentazione 

area esterna 
mediante 
motoscopa

Sacco big-bag posto 
all’interno di una cesta 
in plastica e posizionato 

su area esterna 
asfaltata/impermeabile

Zona 4 R13

Tabella C.9 - Elenco rifiuti prodotti dalla ditta alla capacità produttiva

Per quanto riguarda i CER 060502* e CER 060503 la ditta stima che l’impianto di depurazione può 
produrre un quantitativo di fanghi pari a circa 300.000 kg/anno, ma considerato che l’impianto di  
ossidazione anodica è di nuova realizzazione, a priori non è in grado di stabilire se il rifiuto prodotto 
sarà pericoloso o non pericoloso e di  conseguenza il  relativo quantitativo.  Pertanto, la  stessa si 
riserva,  dopo  le  opportune  verifiche  analitiche,  di  comunicare  la  corretta  codifica  e  il  relativo 
quantitativo successivamente all’avvio dell’impianto. 

Per  i  CER  120104  e  120105  la  ditta  dichiara  che  si  tratta  di  rifiuti  non  pulverulenti;  tale  
discriminazione può essere fatta sulla base della pezzatura e del peso del rifiuto. Pertanto, si ritiene  
di prescrivere che, qualora si verificasse la produzione di rifiuto pulverulento, questo sia gestito con 
contenitori  chiusi  senza  effettuare  presso  l'area  di  deposito  temporaneo  alcuna  operazione  di  
travaso;  nel  caso  di  contenitori  danneggiati,  il  singolo  collo  deve  essere  inserito  tal  quale  in 
contenitore integro, adottando procedure tali da ridurre al minimo la produzione di polveri. 

Dal succitato elenco la ditta ha eliminato il codice CER 140603*, in quanto si trattava di giacenze di  
magazzino di vecchi prodotti scaduti, per i quali la stessa ha provveduto al conferimento a impianti  
terzi autorizzati al recupero, nell’anno 2017. 

Per i  bancali  di  legno posti  all’esterno, la  ditta afferma che nella  maggior  parte dei  casi,  sono  
riutilizzati  all’interno  del  proprio  ciclo  produttivo  oppure  resi  ai  fornitori.  Solo  quelli  vecchi  e 
danneggiati e non più riutilizzabili vengono gestiti come rifiuti e avviati al recupero attribuendo loro 
il codice CER 150103. Si rammenta che nel primo caso i bancali dovranno rispondere alle condizioni 
dell’art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e dovranno essere posti in area nettamente distinta dai rifiuti  
CER 150103.

Per  i  rifiuti  provenienti  dall’attività  di  manutenzione,  dalla  pulizia  e  dalla  dismissione  di  
apparecchiature elettriche ed elettroniche, la ditta ha riportato i quantitativi dei  rifiuti prodotti  
riferiti  all’anno 2017, dichiarando che tale quantitativo è variabile in funzione della necessità di  
manutenzione dello stabilimento.

Trattandosi  di  rifiuti  prodotti,  l'elenco  riportato  in  tabella  non  risulta  definitivo  per  tipologia  e  
quantità, ma piuttosto deve intendersi come un elenco esemplificativo, non esaustivo e aperto.
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Per quanto riguarda la provenienza, si faccia riferimento al seguente elenco delle fasi dalle quali 
possono originarsi dei rifiuti:

AT1: taglio delle bobine di carta, bordatura profili in PVC e alluminio con carta decorativa, taglio a 
misura dei profili, taglio dell’alluminio e fresatura finale;

AT2: estrusione profili in PP e SBS, bordatura con colla termofondente, fresatura finale profili in PP e 
SBS, taglio a misura dei profili; stampaggio per iniezione di materie plastiche; estrusione profili 
in PVC e SBS; macinazione e rigranulazione scarti in PVC;

AT3: impianto di cogenerazione a metano;

AT4: impianto di  depurazione delle acque reflue provenienti  dall'impianto di  ossidazione anodica 
dell'alluminio.

C.4.1 Aree di deposito dei rifiuti
Di  seguito  si  riportano  le  aree  di  deposito  temporaneo  in  relazione  ai  rifiuti  prodotti  dallo 
stabilimento.

N° area ID area capacità di 
stoccaggio superficie caratteristiche CER

1 Zona 1 10 m3 10 m2

N° 1 fusto metallico da 200 lt posto su bacino di 
contenimento, in locale chiuso 120301*

N°  1  cisterna  da  1  m3 in  materiale  plastico  e 
gabbia  metallica  di  protezione,  posizionata  su 
bacino di contenimento, in locale chiuso

130110*

N° 2 fusti metallici da 200 lt posti su bacino di 
contenimento, in locale chiuso

130205*

N° 3 fusti metallici da 50 lt circa posti in locale 
chiuso

160107*

2 Zona 2 200 m3 150 m2 big-bag  chiusi  depositati  su  area  esterna 
asfaltata/impermeabile 120105

3 Zona 3 80 m3 30 m2

N° 1 container da circa  30  m3 chiudibile/munito 
di copertura 120105

N° 1 container da circa  30  m3 chiudibile/munito 
di copertura 150101

Al bisogno, coperti  e depositati su area esterna 
asfaltata/impermeabile 160214

4 Zona 4 135 m3 90 m2 N° 1 container chiuso da  circa 30  m3 a tenuta, 
con  portellone  apribile  e  posizionato  su  area 
esterna contenente:

- big - bags per i CER 080410-150110*-150202*

- scatoloni per i CER 160213*-160216-160605-
200121*

080410

150110*
Latte vuote

150110*
Bombolette 

spray

150202*

160213*

160216

160605

200121*
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N° area ID area capacità di 
stoccaggio superficie caratteristiche CER

N° 1 sacco big-bag da circa 1 m3 posto all’interno 
di una cesta/cassa in plastica 200303

N°  1  contenitore  metallico  da  circa  10  m3 

posizionato  su  area  esterna 
asfaltata/impermeabile

170405

5 Zona 5 220 m3 100 m2

N° 1 container da circa 30 m3 120104

N° 1 container da circa 30 m3

150102
Film 

protettivo 
nylon

Sacchi  big-bag  depositati  su  area  esterna 
asfaltata/impermeabile

150102
Regetta 

polistirolo

6 Zona 6 100 m3 40 m2 Accatastati  in  area  esterna 
asfaltata/impermeabile 150103

7 Zona 7 30 m3 20 m2
N° 1 container da circa 30 m3 posizionato su area 
esterna  asfaltata/impermeabile  e  coperto  da 
tettoia

060502*

060503

8 Zona 8 0,5 m3 1 m2 Scatolone stoccato in area produttiva 160215*

Tabella C.10 – Aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti

Il  deposito  temporaneo  dei  rifiuti  prodotti  avverrà  secondo  quanto  descritto  nella  planimetria 
denominata "ELABORATO – B.22 – STOCCAGGIO RIFIUTI", trasmessa a questa Amministrazione con nota 
pervenuta in data 09/03/2018, assunta al prot. n. 21457/2018.

La capacità di stoccaggio complessiva è la seguente:
• rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento: 30 m3

• rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento: 30 m3

• rifiuti pericolosi destinati al recupero: 40 m3

• rifiuti non pericolosi destinati al recupero: 600 m3

C.6 SUOLO

Con la documentazione pervenuta in data 28/02/2018, la ditta ha trasmesso l'aggiornamento della  
relazione di verifica di assoggettabilità all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Sono state individuate le sostanze pericolose che saranno utilizzate presso l'installazione e tra queste  
sono state considerate in particolare quelle che determinano il superamento delle soglie stabilite 
dalla Tabella di cui all'Allegato 1 del D.M. Ambiente n. 272 del 13/11/2014: 

• colla poliuretanica (contiene: 4-4' -metilendifenil diisocianato [1÷3,5%] - H351);

• prodotto per la satinatura acida (contiene ammonio bifluoruro e ammonio fluoruro) – H301 – 
H311 – H332;

• additivo per elettrocolore (solfato di stagno (II)) – H341 – H361 – H410 – H332;

• prodotto per bagno di fissaggio a freddo (contiene: nichel fluoruro, nichel solfato, ammonio 
fluoruro, cobalto acetato) – H350 – H410 – H372 – H302 – H332.
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Con particolare riferimento a queste sostanze, ma considerando anche le altre sostanze pericolose, 
la ditta ha valutato la possibilità di contaminazione di suolo ed acque sotterranee nelle varie fasi di 
stoccaggio, dosaggio ed utilizzo delle sostanze, considerando:

• lo stato fisico in cui si presentano (solido/liquido);

• l'area dello stabilimento presso la quale vengono stoccate ed utilizzate;

• la  presenza  di  pavimentazioni  impermeabili  e  sistemi  di  contenimento  (es.  bacini  di 
contenimento con pavimentazione impermeabilizzata con rivestimento in PVC e sistemi a 
tenuta);

• sistemi di dosaggio automatico, sistemi di controllo automatico e blocco dell'impianto in caso 
di malfunzionamenti.

La verifica conclude che la ditta non è soggetta alla redazione della relazione di riferimento di cui  
all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D. Lgs. 152/2006.
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D. QUADRO INTEGRATO

D.1 APPLICAZIONE DELLE M.T.D.

Le seguenti  tabelle riepilogano lo stato di  applicazione delle  migliori  tecniche disponibili  per  la  
prevenzione  e  riduzione  integrata  dell'inquinamento,  con  riferimento  al  documento  –  BREF 
“Reference Document on Best Available Techniques for Surface Treatment of Metals and Plastics  – 
August 2006”.

Migliore tecnica disponibile Stato di 
applicazione NOTE

5.1 Tecniche di gestione ambientale
5.1.1.1 – Gestione ambientale
Implementare  e  rispettare  un  Sistema  di 
Gestione Ambientale che incorpori, in funzione 
di  appropriate  circostanze  individuali,  le 
seguenti caratteristiche:
a)  definizione  di  una  politica  ambientale  per 
l'istallazione da parte dell'amministrazione;
b) progettazione e definizione di procedure;
c) implementazione di procedure, ponendo una 
particolare attenzione per:
- struttura e responsabilità;
- formazione, consapevolezza e  competenza;
- comunicazione;
- coinvolgimento dei lavoratori;
- documentazione;
- controlli di processo efficienti;
- programmi di manutenzione;
- preparazione e risposta alle emergenze;
-  conformità  e  salvaguardia  della  legislazione 
ambientale.
d)  verifica  delle  prestazioni  e  adozione  di 
misure  correttive,  prestando  particolare 
attenzione a:
-  monitoraggio  e  misurazione  (vedi  BREF 
Monitoring emission);
- azioni preventive e correttive;
- conservazione di documenti;
- audit interno per determinare se il sistema di 
gestione  ambientale  è  conforme  alle 
disposizioni previste e se è stato correttamente 
attuato e mantenuto.
e) riesame da parte dell'amministrazione.

NON APPLICATA

Seppur  in  assenza  di  SGA,  la  ditta  ha  in 
essere  un  sistema  di  gestione  UNI  EN  ISO 
9001,  dove  si  contemplano  le  attività 
inerenti  la  gestione  dei  processi  speciali, 
all'interno del quale rientrerà il  processo di 
anodizzazione. 
Da  anni,  per  le  attività  tecnicamente 
connesse  già  esistenti,  la ditta provvede al 
controllo  dei  parametri  di  processo  con  il 
monitoraggio e la registrazione degli stessi.
Fra  gli  obiettivi  individuati,  primaria 
importanza riveste l'aspetto ambientale.
L'azienda  implementerà  una  politica 
integrata qualità-ambiente.

5.1.1.2 – Pulizia e manutenzione 
Implementare un programma di manutenzione e 
pulizia  che  includa  la  formazione  e  le  azioni 
preventive che i lavoratori devono prendere per 
minimizzare  rischi  ambientali  specifici,  vedi 
sez. 4.1.1 (C) e 4.1.1.1.

APPLICATA

L'azienda  adotterà  un  programma di  manu-
tenzione periodica sulla base di una precisa 
prassi aziendale a carico del responsabile im-
pianto.
Gli interventi di manutenzione verranno regi-
strati.

5.1.1.3  Minimizzazione  degli  effetti  della 
rilavorazione
Minimizzare  gli  impatti  ambientali  di 
rilavorazione  mediante  il  sistema  di  gestione 
che  richiede  la  regolare  rivalutazione  di 
specifici  processi  e  il  controllo  della  qualità 
congiuntamente al cliente e all'operatore (vedi 
Sez.  4.1.2).  Questo  può  essere  applicato 
mediante le seguenti tecniche: 
a) garantire che le specifiche tecniche in essere 

APPLICATA La ditta ha in essere un sistema di gestione 
UNI  EN  ISO  9001,  dove  si  contemplano  le 
attività  inerenti  la  gestione  dei  processi 
speciali,  all'interno  del  quale  rientrerà  il 
processo di anodizzazione.
Le modalità produttive attinenti all’impianto 
di anodizzazione, sono definite e monitorate 
secondo  i  contenuti  delle  procedure 
operative e soggette a riesame periodico.
Per tale motivo qualsiasi variazione, modifica 
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Migliore tecnica disponibile Stato di 
applicazione NOTE

siano:  
- corrette e aggiornate;
- compatibili con la legislazione;
- applicabili; 
- attinenti; 
-  misurabili  in modo idoneo a raggiungere le 
richieste del cliente. 
b)  sia  il  cliente  che  l'operatore  devono 
discutere  qualsiasi  cambiamento  proposto  in 
ogni  processo  e  sistema  prima  della  sua 
implementazione; 
c) formare gli operatori nell'uso del sistema; 
d) garantire che il cliente sia a conoscenza dei 
limiti  di  processo  e  del  trattamento 
superficiale raggiungibile.

o revisione richiesta dal cliente sul prodotto 
sarà valutata dalla Direzione in collaborazio-
ne con le funzioni competenti  in termini di 
fattibilità.
Le  prestazioni  del  processo  produttivo 
vengono periodicamente validate e le stesse 
vengono  comunicate  al  cliente  in  sede  di 
elaborazione offerta commerciale.
La  minimizzazione  degli  impatti  ambientali 
dovuti  alla  rilavorazione  avverrà 
implicitamente  all'interno  del  ciclo 
produttivo  in  un'ottica  di  risparmio 
economico.

5.1.1.4 Benchmarking per l'installazione

Stabilire benchmarks o valori di riferimento che 
consentano  il  monitoraggio  in  continuo  delle 
prestazioni dello stabilimento (vedi Sez. 4.1.3). 
I benchmarks essenziali sono: 
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di materie prime.

Registrare e monitorare i consumi in input per 
tipologia:  ad  es.  elettricità,  gas,  GPL  e  altri 
combustibili,  acqua  indipendentemente  dalla 
risorsa e dal costo unitario (vedi Sez. 4.1.1(j) e 
4.1.3). 

Ottimizzare  continuamente  il  consumo  degli 
input  rispetto  ai  benchmarks.  Il  sistema 
includerà: 
-  l'identificazione  di  una  o  più  persone 
responsabili per la valutazione;
-  l'adozione  di  azioni  per  informare  i 
responsabili  della  performance  dell'impianto, 
includendo segnali  di  allarme rapidi  e efficaci 
nel caso vi sia una variazione di performance;
-  altre  analisi  per  accertare  le  motivazioni  di 
eventuali  variazioni  di  performance  o  per 
verificare  che  non  vi  siano  disallineamenti 
rispetto ai benchmarks esterni.

APPLICATA

Trattandosi  di  una  nuova  fase  di  lavoro, 
l’Azienda provvederà,  nel  primo periodo,  a 
monitorare i consumi di energia (elettricità, 
metano, acqua e materie prime), allo scopo 
di  valutare  i  dati  con  i  benchmark  di 
riferimento  forniti  dal  costruttore/fornitore 
e fissarne di propri.
Verrà predisposta un’istruzione operativa per 
la  conduzione  dell’impianto  identificando 
responsabilità, modalità di comunicazione sia 
per  la  normale  operatività  sia  nel  caso  di 
anomalie.

5.1.1.5  –  ottimizzazione  e  controllo  della 
linea di processo

Ottimizzare  le  singole  attività  e  le  linee  di 
processo  attraverso  il  calcolo  degli  input  e 
output  teorici  per  le  opzioni  selezionate  e 
confrontarli  con  quelli  attualmente  raggiunti 
(vedi Sez. 4.14.)

Per le linee automatizzate è BAT ottimizzare e 
controllare il processo in tempo reale (vedi Sez. 
4.1.5).

APPLICATA

Verifica  della  produttività  giornaliera  con 
PLC generale,  mediante il  quale si  possono 
visionare  il  numero  dei  pezzi  lavorati,  lo 
spessore  di  ossidazione,  il  tempo  di 
ossidazione ed altri parametri significativi.

5.1.2 Progettazione, costruzione, funzionamento delle installazioni
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Migliore tecnica disponibile Stato di 
applicazione NOTE

Implementazione  di  piani  di  azione  per  la 
prevenzione  dell’inquinamento.  La  gestione 
delle sostanze pericolose comporta le seguenti 
attenzioni,  di  particolare  importanza  per  le 
nuove installazioni:
Step 1) 
a)  dimensionare  l’impianto  in  maniera 
sufficiente; 
b) pavimentare le aree a rischio con materiali 
appropriati;
c) assicurare la stabilità delle linee di processo 
e dei componenti (anche delle strumentazioni di 
uso non comune o temporaneo); 
Step 2)
d)  assicurarsi  che  le  taniche  di  stoccaggio  di 
materiali/sostanze  pericolose  abbiano  un 
doppio rivestimento o siano all’interno di aree 
pavimentate; 
e)  assicurarsi  che  le  vasche  nelle  linee  di 
processo siano all’interno di aree pavimentate;
f) assicurarsi che i serbatoi di emergenza siano 
sufficienti,  con  capacità  pari  ad  almeno  il 
volume  totale  delle  vasca  più  capiente 
dell’impianto;
g)  quando  vengono  pompate  delle  sostanze 
chimiche da un serbatoio ad un altro nella linea 
di  processo,  assicurarsi  che  il  serbatoio 
ricevente abbia una capacità tale da contenere 
tutta la sostanza da inserire;
h)  assicurarsi  che  ci  sia  un  sistema  di 
identificazione  delle  perdite  o  che le  aree di 
contenimento  siano  sottoposte  a  regolari 
controlli (inseriti  in un apposito programma di 
manutenzione)
Step 3)
i) prevedere ispezioni regolari  e programmi di 
controllo in accordo con SGA;
l)  predisporre  piani  di  emergenza  per  i 
potenziali incidenti, adeguati alla dimensione e 
alla localizzazione del sito, che includano:
- ispezioni di controllo delle apparecchiature,
-  identificazione  di  attrezzature  idonee, 
assicurandosi  che siano  disponibili  e  in  buono 
stato,
- le procedure di  emergenza per le perdite di 
olio e di sostanze chimiche,
- la verifica che gli operatori siano consapevoli e 
opportunamente  formati  su  cosa  possa 
comportare uno sversamento accidentale,
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità 
del personale coinvolto.

APPLICATE

Step 1)
L’impianto è stato progettato seguendo i più 
recenti  standard  sia  in  termini  di  tutela 
dell’ambiente  che  sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro.
L’area dove verrà posizionato sarà provvista 
di adeguata impermeabilizzazione.
Step 2)
Tutti  i  prodotti  verranno  stoccati  in  aree 
pavimentate,  coperte  e  ove  necessario 
provvisti di idonei bacini di contenimento. Le 
vasche  delle  linee  di  processo  saranno 
all’interno  di  aree  pavimentate  e  quelle 
interrate  provviste  di  adeguata 
impermeabilizzazione.
Lungo  il  perimetro  dell’impianto,  verrà 
predisposta  una  rete  di  captazione 
(anch’essa  impermeabilizzata)  a  valle  della 
quale  verrà  stata  realizzata  una  vasca  di 
circa  20  m3 per  la  raccolta  di  eventuali 
sversamenti  (capacità  pari  ad  almeno  il 
volume  totale  delle  vasca  più  capiente 
dell’impianto).
Visivamente  e  con  frequenza  quotidiana, 
verrà verificata la presenza di perdite. Verrà 
elaborato  un  piano  di  manutenzione  e 
controlli periodici.
Step 3)
Verrà  predisposta  un’istruzione  operativa 
per la conduzione dell’impianto identifican-
do responsabilità, modalità di comunicazio-
ne  sia  per  la  normale  operatività  sia  nel 
caso di anomalie.

5.1.2.1 Stoccaggio delle sostanze chimiche e 
dei semilavorati
a)  Evitare  che  si  formi  gas  di  cianuro  libero, 
stoccando acidi e cianuri separatamente; 
b) Stoccare acidi e alcali separatamente; 
c)  Ridurre  il  rischio  di  incendi,  stoccando 
sostanze  chimiche  infiammabili  e  agenti 
ossidanti separatamente; 
d)  Ridurre  il  rischio  di  incendi,  stoccando  in 
ambienti asciutti le sostanze chimiche che sono 
spontaneamente combustibili in ambienti umidi, 
e  separatamente  dagli  agenti  ossidanti. 

a) NON PERTINENTE
b) APPLICATA
c) APPLICATA

d) NON PERTINENTE
e) APPLICATA
f) APPLICATA
g) APPLICATA
h) APPLICATA

i) NON PERTINENTE
l) APPLICATA

a) Non ci sarà l'utilizzo, né la formazione di 
cianuri;
b)  gli  acidi  e  le  basi  verranno  stoccate 
separatamente;
c) eventuali  sostanze chimiche infiammabili 
e  agenti  ossidanti  verranno  stoccati 
separatamente;
d)  Non  saranno  presenti  sostanze 
spontaneamente combustibili;
e) Saranno presenti bacini di contenimento e 
sistemi di impermeabilizzazione adeguati nei 
materiali e nelle dimensioni;
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Segnalare  la  zona  dello  stoccaggio  di  queste 
sostanze per evitare che si usi l’acqua nel caso 
di spegnimento di incendi; 
e) Evitare l’inquinamento di suolo e acqua dalla 
perdita di sostanze chimiche; 
f) Evitare o prevenire la corrosione delle vasche 
di stoccaggio, delle condutture, del sistema di 
distribuzione, del sistema di aspirazione.

Per  minimizzare  lavorazioni  aggiuntive,  è  BAT 
prevenire la degradazione dei semilavorati e dei 
materiali durante lo stoccaggio, mediante una o 
una combinazione delle seguenti tecniche:
g) ridurre il tempo di stoccaggio, ove possibile;
h) stoccare in aree pavimentate;
i) controllare la corrosività dell'atmosfera nella 
zona  di  stoccaggio  controllando  l'umidità,  la 
temperatura e la composizione;
l) impedire o prevenire la corrosione utilizzando 
un rivestimento anticorrosivo.

f) sono previste verifiche periodiche;
g) per esigenze di produzione, si prevede un 
tempo minimo di stoccaggio
h)  gli  stoccaggi  saranno  effettuati  in  aree 
pavimentate dedicate
i)  l’impianto  di  aspirazione  è  stato 
dimensionato  allo  scopo  di  eliminare  il 
problema.  Non si  prevede la  formazione di 
atmosfere corrosive in ambiente di lavoro e 
nelle zone di stoccaggio
l) saranno presenti bacini di contenimento e 
sistemi di impermeabilizzazione adeguati nei 
materiali e nelle dimensioni.

5.1.3 Agitazione delle soluzioni di processo

E'  BAT  agitare  le  soluzioni  di  processo  per 
assicurare  il  ricambio  della  soluzione  nuova 
all'interfaccia  attiva  con  il  materiale.  Per 
ottenere questo è possibile utilizzare:
a) agitazione mediante turbolenza idraulica;
b)  agitazione meccanica dei  pezzi  da trattare 
(impianti a telaio);
c) è tollerato l'uso di  sistemi di  agitazione ad 
aria a bassa pressione in:
-  soluzioni  in  cui  l'aria  serve  per  il 
raffreddamento  mediante  evaporazione,  in 
particolare quando è utilizzata come materiale 
di recupero (vedi Sez. 5.1.4.3.);
- anodizzazione, 
-  altri  processi  che  richiedono  elevata 
turbolenza per raggiungere prestazioni elevate;
-  soluzioni  che  richiedono  l'ossidazione  degli 
additivi;
- quando è necessario rimuovere i gas reattivi 
(es. idrogeno).
E' invece da evitarsi per: 
-  soluzioni  molto  calde  dove  gli  effetti  del 
raffreddamento  dovuti  all'evaporazione 
aumentano la richiesta di energia;
-  soluzioni  di  cianuro  che  aumentano  la 
formazione di carbonati;
-  soluzioni  contenenti  sostanze  “pericolose” 
poiché si aumentano le emissioni in aria.

Non  utilizzare  l'agitazione  con  aria  ad  alta 
pressione,  in  quanto  comporta  un  elevato 
consumo di energia.

APPLICATA

Le  vasche  di  ossidazione  anodica  e  di 
satinatura  acida  verranno  fornite  di 
agitazione  idraulica  tramite  pompe  ed 
eductors  (venturi).  La  soluzione  presente 
nelle  vasche,  mediante  l’impiego  di  una 
tubazione  sommersa,  viene  sostanzialmente 
pompata e riimessa in vasca mediante ugelli 
che  sfruttano  il  principio  del  venturi, 
creando  un’agitazione  maggiore  della 
miscela  rispetto  a  quanto  prodotto 
solitamente mediante l’insufflazione d’aria.
Le  vasche  rimanenti  verranno  fornite  di 
sistemi  di  agitazione  ad  aria  a  bassa 
pressione, mediante soffianti.
A  prescindere  da  quanto  sopra,  si  precisa 
comunque  che  le  vasche  di  ossidazione 
anodica  e  di  satinatura  saranno  comunque 
provviste  di  agitatori  ad  aria  a  bassa 
pressione (solo per eventuali emergenze), di 
fatto baypassati dal sistema sopra descritto.

5.1.4 Input – Energia e Acque
5.1.4.1  Energia  elettrica  –  alto  voltaggio  e 
elevata richiesta di corrente
E' BAT ridurre il consumo elettrico mediante:
a) riduzione al minimo delle perdite di energia 
reattiva  per  tutte  le  alimentazioni  trifase 
mediante controlli annuali, che assicurino che il 

a) APPLICATA
b) APPLICATA
c) APPLICATA
d) APPLICATA
e) APPLICATA
f) APPLICATA

a)  Il  rifasamento  avverrà  in  automatico  in 
ognuna  delle  due  centrali  di  trasmissione 
elettrica, mediante rifasatori;
b)  la  distanza  tra  raddrizzatori  e  anodi  è 
stata ridotta al minimo;
c)  le  sezioni  utilizzate  saranno 
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cosφ tra  tensione  e  picchi  di  corrente  sia 
permanentemente sopra il valore di 0,95;
b)  riduzione  della  caduta  di  tensione  tra  i 
conduttori  e  connettori  minimizzando  la 
distanza  tra  i  raddrizzatori  e  gli  anodi. 
L'installazione  dei  raddrizzatori  in  prossimità 
degli anodi non è sempre realizzabile;
c)  mantenimento delle barre  di  alimentazione 
(busbars) con adeguata sezione trasversale per 
evitare il  surriscaldamento (oppure mantenere 
le  busbar  a  basse  temperature  utilizzando 
l'acqua di raffreddamento quando il sistema di 
raffreddamento ad aria è insufficiente);
d) evitare l'alimentazione degli anodi in serie
e)  installare  moderni  raddrizzatori  controllati 
elettronicamente  con  un  migliore  fattore  di 
conversione rispetto ai vecchi sistemi;
f) aumento della conduttività delle soluzioni di 
processo  attraverso  l'utilizzo  di  additivi  e 
l'ottimizzazione  delle  soluzioni  (vedi  Sez. 
5.1.5.3., 5.1.1.5.3.1 e 5.1.6.1.);
g)  utilizzo  di  forme d'onda  modificate  (pulse, 
reverse)  per  migliorare  la  deposizione  del 
metallo, laddove la tecnologia è disponibile.

g) NON PERTINENTE

sufficientemente  grandi.  Le  sezioni  sono 
state  determinate  in  fase  di  progetto,  in 
un'ottica  di  risparmio  energetico  ed 
economico.
d)  Non  sarà  presente  l'alimentazione  degli 
anodi in serie
e)  i  raddrizzatori  installati  risultano  i  più 
efficienti sul mercato
f) i parametri di processo saranno ottimizzati 
in  un'ottica  di  risparmio  energetico  ed 
economico
g)  l'attività  non  rientra  tra  quelle  di 
deposizione del metallo.

5.1.4.2 Energia termica
Qualora  si  utilizzino  resistenze  elettriche  ad 
immersione o sistemi di riscaldamento applicati 
direttamente  alla  vasca,  è  BAT  prevenire  gli 
incendi  attraverso  il  monitoraggio  manuale  o 
automatico delle vasche.

NON PERTINENTE

Le vasche che necessitano di  riscaldamento 
saranno  provviste  di  singoli  bruciatori 
installati  a  bordo  vasca  con  tubo  di 
distribuzione del calore immerso in vasca.
All’interno  dei  tubi  circoleranno  i  fumi  di 
combustione  che  verranno  evacuati 
all’esterno mediante condotto di espulsione. 
Non verranno utilizzate resistente elettriche 
ad immersione.

5.1.4.3 Riduzione delle perdite di calore
E' BAT ridurre le perdite di calore mediante uno 
dei seguenti sistemi:
a)  cercare  opportunità  per  il  recupero  di 
energia;
b)  ridurre  l'aria  estratta  dalle  soluzioni 
riscaldate con un delle tecniche descritte 4.4.3 
e 4.18.3;
c) ottimizzare la composizione delle soluzioni di 
processo e il range di temperatura di lavoro;
d)  monitorare  la  temperatura  di  processo  e 
controllare  che  sia  all’interno  dei  range 
designati (vedi Sez. 4.1.1., 4.1.3.);
e)  isolare  le  vasche  usando  un  doppio 
rivestimento,  usando  vasche  pre-isolate  e/o 
applicando delle coibentazioni;
f)  isolare  la  superficie  dei  serbatoi  riscaldati 
utilizzando  sezioni  isolanti  galleggianti  come 
sfere ed esagoni;
g) evitare l'agitazione della soluzione con aria 
ad alta pressione in soluzioni di processo calde, 
dove  l'evaporazione  comporta  un  incremento 
nella richiesta di energia.

a) NON APPLICATA
b) APPLICATA
c) APPLICATA
d) APPLICATA
e) APPLICATA

f) NON APPLICATA
g) APPLICATA

b) L’impianto è stato realizzato per ridurre al 
minimo  l’aria  estratta  dalle  soluzioni  e  le 
cadute  di  temperature,  garantendo  il 
rispetto  dei  parametri  di  processo  e  le 
migliori  condizioni  ambientali  nei  locali 
produttivi; Inoltre un sistema di  coperchi  a 
chiusura delle vasche di  lavorazione ridurrà 
le  emissioni  di  gas  e  vapori  di  processo  e 
diminuirà la dispersione termica;
c)  La  composizione  delle  soluzioni  e  le 
temperature  di  esercizio  verranno 
ottimizzate  quotidianamente in  un'ottica  di 
risparmio energetico ed economico
d)  il  monitoraggio  avverrà  quotidianamente 
in  maniera  continua  e  puntuale,  mediante 
sonde di temperatura Pt100 che trasmettono 
il  segnale  al  quadro  elettrico  generale.  Le 
sonde verranno posizionate in tutte le vasche 
per  le  quali  viene  richiesta  una 
termoregolazione  (Sgrassaggio,  satinatura 
acida,  Decapaggio,  Anodizzazione, 
Elettrocolore,  Fissaggio  freddo e lavaggio a 
caldo);
e)  dove  necessario,  le  vasche  verranno 
coibentate con uno strato di  lana di  roccia 
dello spessore di 50 mm
f) Si precisa che le vasche sono provviste di 
coperchi  azionati  meccanicamente  utili 
anche per evitare perdite di calore;
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g)  non  verranno  utilizzati  sistemi  di 
agitazione con aria ad alta pressione.

5.1.4.4 Raffreddamento
E' BAT adottare uno dei seguenti sistemi:
a)  prevenire  il  sovraraffreddamento 
ottimizzando la composizione della soluzione di 
processo  e  il  range  di  temperatura  a  cui 
lavorare; monitorare la temperatura di processo 
e  controllare  che  sia  all’interno  dei  range 
definiti (vedi Sez. 4.1.1. e 4.1.3.);
b)  usare  sistemi  di  raffreddamento  refrigerati 
chiusi,  qualora  si  installi  un  nuovo  sistema 
refrigerante o si sostituisca uno esistente;
c) rimuovere l’eccesso di energia dalle soluzioni 
di processo per evaporazione, dove possibile;
d)  installare  un  sistema  ad  evaporazione, 
preferendolo ad un sistema di raffreddamento, 
qualora la soluzione sia chimicamente stabile e 
il  bilancio  di  energia  ne  dimostri  la 
convenienza;
e)  progettare,  posizionare,  mantenere  sistemi 
di  raffreddamento  aperti,  per  prevenire  la 
formazione e la trasmissione della legionella;
f)  non  usare  acqua  corrente  nei  sistemi  di 
raffreddamento, a meno che le risorse idriche lo 
permettano  o  l’acqua  venga riutilizzata  (Sez. 
4.4.1.).

a) APPLICATA
b) APPLICATA
c) APPLICATA

d) NON PERTINENTE
e) NON PERTINENTE

f) APPLICATA

a) L'impianto è stato progettato ottimizzando 
la composizione delle soluzioni di processo e 
le temperature di esercizio. La temperatura 
di  processo  verrà  monitorata  in  modo 
puntuale.
b)  Ove  richiesto,  le  vasche  verranno 
refrigerate  utilizzando  un  chiller  o  uno 
scambiatore di calore in un sistema chiuso.
c)  L'eccesso  di  energia  può  essere  rimosso 
dalle vasche calde mediante evaporazione.
d)  Non  pertinente  per  il  tipo  di  soluzioni 
utilizzate nel trattamento;
e) negli impianti di ossidazione anodica non 
esistono rischi di  formazione e trasmissione 
di  legionella;  pertanto,  non  sono  utilizzati 
sistemi di raffreddamento aperti.
f) E' previsto il riutilizzo dell'acqua (sistema 
di raffreddamento a ciclo chiuso)

5.1.5 Minimizzazione dello scarico di acqua e materie prime

5.1.5.1  Minimizzazione  dell'acqua  nel 
processo
E'  BAT  minimizzare  l'uso  dell'acqua  mediante 
uno dei seguenti sistemi:
a) monitorare tutti gli utilizzi dell’acqua e delle 
materie  prime  nell'installazione,  registrare  le 
informazioni  con  base  regolare  a  seconda  del 
tipo di utilizzo e delle informazioni di controllo 
richieste (vedi Sez. 4.4.5.2. e 5.1.1.4.);
b) trattare, usare e riciclare l’acqua a seconda 
della qualità richiesta dai sistemi di utilizzo e 
delle attività a valle (vedi Sez. 4.4.5.1., 4.7.8., 
4.7.12.);
c)  evitare  la  necessità  di  lavaggio  tra  fasi 
sequenziali compatibili (vedi Sez. 4.6.2)

a) APPLICATA
b) NON APPLICATA

c) NON PERTINENTE

a) Verrà previsto un contatore specifico per 
misurare  il  consumo  d’acqua  impiegato 
nell’impianto;
c) Non vengono effettuate fasi sequenziali.

5.1.5.2 Riduzione del drag-in
Utilizzare una vasca eco-rinse, nel caso di nuove 
linee o di estensioni di linee.
Non utilizzare vasche eco-rinse qualora causino 
problemi  al  trattamento  successivo,  negli 
impianti a giostra, nel coil coating o reel to reel 
line, attacco chimico o sgrassatura, nelle linee 
di  nichelatura  per  problemi  di  qualità,  nei 
processi di anodizzazione.

NON PERTINENTE

5.1.5.3  Riduzione  del  drag-out  (trasporto  di 
materiale liquido adeso al pezzo dalla vasca di 
trattamento)
(vd. Sezioni 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4)

APPLICATA Ottimizzazione  della  disposizione  e  del 
posizionamento dei semilavorati sui telai per 
ridurre  lo  sgocciolamento.   Inoltre  il 
carroponte risulterà provvisto di un sistema 
di  inclinazione  della  barra  porta  pezzi  che 
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permetterà di scolare all'interno della vasca 
posta  al  di  sotto,  l'eventuale  drag-out,  il 
quale sarà minimizzato.

5.1.5.3.1 Riduzione della viscosità
E'  BAT  la  riduzione  della  viscosità  per 
ottimizzare  le  proprietà  delle  soluzioni  di 
processo, mediante le seguenti tecniche:
a)  ridurre  la  concentrazione  delle  sostanze 
chimiche  o  usare  processi  a  bassa 
concentrazione; 
b) aggiungere tensioattivi;
c) assicurarsi che il processo chimico non superi 
i valori ottimali;
d) ottimizzare la temperatura a seconda della 
gamma  di  processi  e  della  conduttività 
richiesta.

a) APPLICATA
b) NON APPLICATA

c) APPLICATA
d) APPLICATA

a) La concentrazione delle sostanze chimiche 
sarà ottimizzata in base a quanto indicato 
nelle schede tecniche, come da istruzioni del 
fornitore dei prodotti chimici. Si applicherà il 
principio di utilizzare le concentrazioni più 
basse possibili.
b) Non è previsto l'utilizzo di tensioattivi, a 
parte quelli eventualmente già contenuti nei 
prodotti chimici impiegati.
c) Le concentrazioni dei prodotti chimici 
saranno analizzate con frequenza periodica 
(per turno, giornalmente, settimanalmente, 
a seconda della vasca di processo).
d) Le temperature verranno ottimizzate in 
base a quanto indicato nelle schede tecniche 
come da istruzioni del fornitore dei prodotti 
chimici. Dove necessario, è stata prevista la 
termostatazione delle vasche.

5.1.5.4 Risciacquo/lavaggio
a)  Ridurre  il  consumo  di  acqua  effettuando 
risciacqui multipli;
b) impiego dell'eco-rinse combinato con gli stadi 
di risciacquo;
c) adozione di tecniche spray;
d) tecniche per recuperare materiali di processo 
facendo  rientrare  l’acqua  dei  primi  risciacqui 
nelle soluzioni di processo (vedi Sez. 5.1.6.1). 

a) APPLICATA
b) - c) – d) NON 

APPLICATA

Presso l'impianto ci sono due gruppi di vasche 
dedicate a lavaggi/risciacqui in cascata: 
l'acqua proveniente dalle vasche "più pulite" 
mediante un sistema di troppo pieno passa 
alle vasche che contengono l'acqua "più 
sporca" (le vasche che le precedono), in 
questo modo si limitano i consumi d'acqua.
Inoltre, per limitare il consumo di risorse 
idriche, il ricambio d'acqua delle vasche di 
lavaggio avviene in automatico, secondo un 
valore di conducibilità rilevato da uno 
strumento posto in vasca.

5.1.6 Recupero dei materiali e gestione dei rifiuti

5.1.6.1 Prevenzione e riduzione
E'  BAT  prevenire  la  perdita  di  metalli  e  di 
materie prime non metalliche simultaneamente. 
Questo  risultato  è  ottenuto  riducendo  e 
gestendo il drag-out (vedi Sez. 4.6 e 5.1.5.3. e 
4.7.,  4.7.11,  compreso  lo  scambio  ionico,  le 
membrane, l'evaporazione e altre tecniche per 
la concentrazione e il riutilizzo del drag-out e 
delle acque di lavaggio). 

E' BAT prevenire la perdita dei materiali causata 
dal sovradosaggio. Questo è ottenuto: 
a)  monitorando la concentrazione dei processi 
chimici;
b) registrando i benchmarks (vedi Sez. 5.1.14.);
c)  riferendo  al  responsabile  del  processo  le 
deviazioni  degli  indicatori  di  benchmarking  e 
riportando  la  soluzione  all'interno  dei  valori 
ottimali,  se  possibile  attraverso  controlli 
analitici  e  dosaggi  automatizzati  (vedi  Sez. 
4.8.1).

a)-b)-c) APPLICATA

a) – b) - c) Giornalmente verrà verificata e 
registrata  la  qualità  dei  bagni,  mediante 
analisi chimica interna delle concentrazioni. 
L’Azienda  ha  predisposto  un  laboratorio 
chimico  allo  scopo  di  monitorare  e 
mantenere i parametri ottimali del processo. 
Sistemi  automatici  (mediante  PLC) 
provvedono  al  mantenimento  ed  alla 
correzione del bagno.

5.1.6.2 Riutilizzo
Bat  è  recuperare  i  metalli  come  materiale 
all'anodo usando le tecniche descritte nella sez. 
4.12  ed  in  combinazione  con  il  recupero  del 
drag-out.

NON PERTINENTE
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5.1.6.3 Recupero dei materiali e chiusura del 
ciclo
a) E' BAT recuperare i materiali di processo con 
il riuso delle acque di lavaggio reinserendole dal 
primo  risciacquo  nella  soluzione  di  processo. 
Questo  risultato  può  essere  raggiunto  con  la 
combinazione delle tecniche descritte nelle Sez. 
4.7, 4.7.8,4.7.10 e 4.7.12. 

Qualora tutti i materiali siano reinseriti con le 
acque di lavaggio, si raggiunge all'interno delle 
linee  di  processo  un  ciclo  chiuso  (vedi  Sez. 
4.7.11). 

b)  E'  BAT  chiudere  i  cicli  di  materiali  per  la 
cromatura  esavalente  a  spessore  e  la 
cadmiatura.

a) NON 
APPLICABILE

b) NON PERTINENTE

5.1.6.4 Riciclo e recupero 
E' BAT:
a) identificare e segregare i rifiuti  e le acque 
reflue, sia durante le fasi del processo, sia nel 
trattamento  di  acque  reflue,  per  facilitare  il 
recupero e il riuso degli stessi;
b)  recuperare  e/o  riutilizzare  i  metalli  dalle 
acque reflue come descritto nella sezione 4.12 
e 4.15.7.,
c) riutilizzare esternamente i materiali quando 
la qualità e la quantità prodotta lo consentono; 
per  esempio  le  sospensioni  dell'idrossido  di 
alluminio ottenute dal trattamento superficiale 
dell'alluminio potrebbero essere riutilizzate per 
precipitare  i  fosfati  nelle  acque  reflue  di 
impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue 
civili. 
d)  recuperare  esternamente  i  materiali  come 
l'acido fosforico e cromico.

a) NON APPLICATA
b)-c)-d) NON 
PERTINENTE

I  rifiuti  e  le  acque  reflue  non  vengono 
reimmesse nel ciclo produttivo.

5.1.6.5  Altre  tecniche  per  ottimizzare 
l'utilizzo delle materie prime: rese dei diversi 
elettrodi
Nell'elettrodeposizione  del  metallo  dove 
l'efficienza dell'anodo è maggiore di quella del 
catodo  e  la  concentrazione  del  metallo  è 
costantemente in crescita, 
è BAT:
a)  cercare  di  controllare  l'aumento  di 
concentrazione  mediante  dissoluzione  esterna 
del metallo, con l’elettrodeposizione utilizzante 
anodo inerte;
b)  cercare  di  controllare  l'aumento  di 
concentrazione mediante sostituzione di alcuni 
anodi solubili con anodi a membrana aventi un 
separato  circuito  di  controllo  delle  extra 
correnti. Gli anodi a membrana sono delicati e 
non  è  consigliabile  usarli  in  aziende  di 
trattamento terziste;
c) utilizzare anodi insolubili, dove la tecnica è 
testata

NON PERTINENTE

5.1.7 Mantenimento delle soluzioni di processo
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E' BAT: 
aumentare la vita utile dei bagni di  processo, 
avendo  riguardo  alla  qualità  del  prodotto 
mediante:
a)  determinazione  dei  parametri  critici  di 
controllo;
b)  mantenere  i  parametri  entro  limiti 
accettabili utilizzando le tecniche di rimozione 
dei  contaminanti  (elettrolisi  selettiva, 
membrane, resine a scambio ionico,…).

a) APPLICATA
b) APPLICATA

a) Mediante verifica analitica (vedasi  punto 
5.1.6.1  Prevenzione  e  riduzione). I 
parametri  critici  verificati  saranno  quelli 
coinvolti  nelle  diverse  reazioni  (es.:  conc. 
Acido Solforico, Soda, Sali di Stagno)
b) L'impianto sarà fornito di un sistema per 
aumentare la vita dell'acido nelle vasche di 
ossidazione  anodica,  eliminando  l'alluminio 
disciolto  che  si  accumula  nella  soluzione 
durante il processo di anodizzazione. Inoltre, 
l'impianto sarà fornito di demineralizzatore, 
per purificare il lavaggio precedente ai bagni 
di  fissaggio  che  sono  i  più  sensibili  agli 
inquinamenti e per ripristinare il livello dei 
bagni  di  fissaggio  stessi  a  causa 
dell'evaporazione e del drag-out.

5.1.8 Acque reflue

5.1.8.1 Minimizzazione  dei  flussi  e  dei 
materiali da trattare
E' BAT
a)  minimizzare  l’uso  dell’acqua  in  tutti  i 
processi;
b) eliminare o minimizzare l’uso e lo spreco di 
materiali,  particolarmente  delle  sostanze 
principali del processo;
c) sostituire (ove possibile ed economicamente 
praticabile) o altrimenti controllare l'utilizzo di 
sostanze pericolose.

a) APPLICATA
b) APPLICATA
c) APPLICATA

a) L'impianto è stato progettato per limitare 
al minimo l'uso delle acque in ogni processo.
b) Controlli chimici periodici e una gestione 
oculata  del  processo  permetteranno  di 
ridurre  al  minimo gli  sprechi  e  l'utilizzo  di 
materiali.
c)  L'impianto  è  stato  progettato  per 
controllare l'utilizzo e l'impiego di  sostanze 
pericolose:  le  sostanze  impiegate  sono  le 
migliori  disponibili  sul  mercato  e  quelle 
strettamente necessarie per la realizzazione 
del trattamento.

5.1.8.2  Prove,  identificazione e separazione 
dei flussi problematici
a) E' BAT verificare, quando si cambia il tipo di 
sostanze chimiche in soluzione e prima di usarle 
nel  processo,  il  loro  impatto  sui  pre-esistenti 
sistemi di trattamento degli scarichi. A seguito 
di ciò: 
-  rifiutare  le  soluzioni  con  i  nuovi  prodotti 
chimici, se questi test evidenziano dei problemi 
- cambiare sistema di trattamento delle acque, 
se questi test evidenziano dei problemi.

b) E' BAT identificare, separare e trattare i flussi 
che possono rivelarsi problematici se combinati 
con  altri  flussi  come:  olii  e  grassi;  cianuri; 
nitriti;  cromati  (CrVI);  agenti  complessanti; 
cadmio (nota:  è  MTD utilizzare  il  ciclo  chiuso 
per la cadmiatura).

a) APPLICATA
b) APPLICATA

a)  Le  eventuali  sostituzioni  di  prodotti 
chimici  verranno  pianificate  nell'ottica  di 
riduzione  degli  impatti  ambientali  e  di 
sicurezza, tenendo sempre conto dell'impatto 
sul sistema di trattamento degli scarichi
b)  i  flussi  verranno  trattati  in  maniera 
adeguata e non risulteranno problematici per 
il  sistema  di  depurazione  che  è  stato 
progettato sulle esigenze produttive e sulla 
dimensione dell'impianto di anodizzazione.

5.1.8.3 Scarico delle acque reflue
E' BAT monitorare e scaricare le acque reflue in 
accordo con la Sez. 4.16.13.
Per  una  specifica  installazione,  i  livelli  di 
concentrazione  devono  essere  considerati 
congiuntamente  con  i  carichi  emessi  (la 
riduzione del flusso da trattare può comportare 
un aumento del flusso dell'inquinante).
L'ottimizzazione  del  processo  di  trattamento 
deve essere funzionale all'acqua trattata e alle 
dimensioni impiantistiche. 

APPLICATA La  lettura  del  valore  di  pH  delle  acque in 
uscita  dall’impianto  di  trattamento  verrà 
effettuata  in  continuo  all’interno  del 
serbatoio  di  alimentazione  della  filtrazione 
finale.
Un  allarme  interviene,  dopo  un  tempo  di 
ritardo  impostabile,  nel  caso  il  pH  abbia 
valori  discostanti  da  quelli  consentiti  dalle 
tabelle di legge.
L’allarme di pH “fuori range” sarà notificato 
con  segnalazione  visiva  e  acustica  fino  a 
tacitazione manuale.
In  caso  di  pH  “fuori  range”  la  pompa  di 
filtrazione si fermerà automaticamente e lo 
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scarico verrà bloccato.

5.1.8.4 tecnica a scarico zero
Queste  tecniche  generalmente  non  sono 
considerate MTD per via dell’elevato fabbisogno 
energetico e del fatto che producono scorie di 
difficile trattamento. Inoltre richiedono ingenti 
capitali  ed  elevati  costi  di  servizio.  Vengono 
usate solo in casi particolari e per fattori locali. 

NON APPLICATA

5.1.9 Rifiuti
Le  BAT per  la  minimizzazione  dei  rifiuti  sono 
descritte nella Sez.  5.1.5,  per il  recupero dei 
materiali e la gestione dei rifiuti nella sezione 
5.1.6

5.1.10 Emissioni in aria

La Tabella 5.3 (pag. 406) elenca le sostanze e le 
attività le cui emissioni possono avere impatti 
ambientali  locali  e  le  condizioni  in  cui 
necessitano  di  estrazione  dell'aria.  Quando  è 
necessaria l'estrazione dell'aria, è BAT utilizzare 
le  tecniche  descritte  in  sez.  4.18.3  per 
minimizzare la quantità di aria da emettere.

APPLICATA

L’impianto sarà composto da:
- coperchi automatici di chiusura/aspirazione 
per le vasche, ove previsto;
- cappe d’aspirazione lamellare, complete di 
serrande  di  regolazione  flusso  e  paratie 
interne  di  direzione;  l’impianto  verrà 
provvisto come richiesto dalla BAT di cui al 
punto 4.18.3.

5.1.11 Rumore

E' BAT:
a) identificare le principali fonti di rumore e i 
potenziali soggetti sensibili. 
b)  ridurre  il  rumore  mediante  appropriate 
tecniche di controllo e misura.

a) APPLICATA
b) APPLICATA

a) La Ditta (come da relazione di previsione 
di impatto acustico prodotta in precedenza) 
ha identificato le principali fonti di rumore e 
i potenziali soggetti sensibili.
b)  Si  provvederà  a  ridurre  le  emissione 
rumorose attraverso appropriate tecniche di 
controllo  e  misura  come  da  relazione  di 
previsione di impatto acustico.

5.1.12 Protezione delle falde acquifere e dismissione del sito

La  dismissione  del  sito  e  la  protezione  delle 
falde  sotterranee  comporta  le  seguenti 
attenzioni: 
a)  tenere  conto  degli  impatti  ambientali 
derivanti  dall’eventuale  dismissione 
dell’installazione fin dalla fase di progettazione 
modulare dell’impianto;
b) stoccare i materiali (materie prime) in aree 
dedicate, adeguatamente progettate per i casi 
di  emergenza  e  per  le  tecniche  di 
movimentazione;
c) registrare la storia (luogo di utilizzo e luogo 
di  immagazzinamento)  dei  più  pericolosi 
elementi chimici utilizzati nell’installazione
d)  aggiornare  annualmente  le  informazioni 
come previsto nel SGA
e) usare le informazioni acquisite per seguire la 
chiusura  dell'installazione,  la  rimozione  degli 
impianti e delle sostanze residue dal sito;
f)  prendere  misure  correttive  per  la 
contaminazione  potenziale  delle  acque 

a) APPLICATA
b) APPLICATA

c) - d) – e) 
APPLICATA

f) APPLICATA

a)  La  progettazione  dell'impianto  è  stata 
condotta in maniera tale da tener conto di 
tutti gli impatti ambientali;
b)  Tutti i prodotti verranno stoccati in aree 
pavimentate,  coperte  e  ove  necessario 
provviste di idonei bacini di contenimento;
c)-d)-e  La  Ditta  dichiara  che  verrà 
implementata una procedura  all'interno del 
sistema  qualità  esistente.  Inoltre  le 
informazioni  relative  alle  materie  prime 
verranno  registrate  nel  PMC,  conservate  e 
tenute a disposizione nel caso dell’eventuale 
dismissione dell’attività o dell’impianto;
f) Sarà  presente  una  procedura  per  la 
gestione  delle  emergenze  da  spandimento. 
Tutte le lavorazioni verranno svolte su area 
pavimentata.
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sotterranee o del suolo

5.2 BAT per processi specifici

5.2.1 Impianti a telaio
Preparare  i  telai  in  modo  da  minimizzare  le 
perdite  di  pezzi  e  in  modo  da  massimizzare 
l’efficiente conduzione della corrente. 

APPLICATA I  telai  verranno  preparati  nell'ottica  di 
minimizzare le perdite

5.2.2  Riduzione  del  drag-out  in  impianti  a 
telaio
E'  Bat  prevenire  il  drag-out  di  soluzioni  di 
processo  nelle  linee  a  telaio  mediante  una 
combinazione delle seguenti tecniche:
a)  ottimizzare  il  posizionamento  dei  pezzi  in 
modo da ridurre il fenomeno di scodellamento;
b)  massimizzare  il  tempo  di  sgocciolamento. 
Questo può essere limitato da: tipo di soluzioni 
usate;  qualità  richiesta  (tempi  di  drenaggio 
troppo lunghi possono causare una asciugatura 
od  un  danneggiamento  del  substrato  creando 
problemi  qualitativi  nella  fase  di  trattamento 
successiva); tempo di ciclo disponibile/attuabile 
nei processi automatizzati;
c) ispezione e manutenzione regolare dei telai 
verificando che non vi siano fessure e che il loro 
rivestimento conservi le proprietà idrofobiche;
d)  accordo  con  il  cliente  per  produrre  pezzi 
disegnati  in  modo  da  non  intrappolare  le 
soluzioni  di  processo  e/o  prevedere  fori  di 
scolo;
e)  sistemi  di  ritorno  in  vasca  delle  soluzioni 
scolate;
f)  lavaggio  a  spruzzo,  a  nebbia  o  ad  aria  in 
maniera  da  trattenere  l’eccesso  di  soluzione 
nella vasca di  provenienza. Questo può essere 
limitato dal: tipo di soluzione; qualità richiesta; 
tipo di impianto.

a) APPLICATA
b) APPLICATA
c) APPLICATA
d) APPLICATA

e) NON APPLICATA
f) NON APPLICATA

a) La forma dei materiali trattati limiterà in 
maniera  pressoché  totale  il  fenomeno  di 
scodellamento;
b)  L'impianto,  tramite  il  suo  software  di 
automazione, attuerà un tempo di drenaggio 
sufficiente per ridurre al minimo il drag-out 
e nel contempo per non perdere inutilmente 
tempo di produzione;
c)  Controlli  visivi  periodici  durante  le 
operazioni  di  carico/scarico  dei  telai 
permetteranno  di  valutare  la  necessità  di 
manutenzione o di sostituzione degli stessi
d) verranno presi accordi con i clienti
e)  Per  evitare  inquinamenti,  non  saranno 
presenti  sistemi  di  ritorno  in  vasca  delle 
soluzioni  scolate,  in quanto non è possibile 
avere una raccolta gocce per ogni vasca. Si 
precisa  comunque  che  il  carroponte, 
provvisto di un sistema di inclinazione della 
barra  porta  pezzi,  permetterà  di  scolare 
all'interno  della  vasca  posta  al  di  sotto, 
l'eventuale  drag-out,  il  quale  sarà 
minimizzato al valore di 0,1 litri/mq.

5.2.3  riduzione  del  drag-out  in  impianti  a 
rotobarile NON PERTINENTE

5.2.4 Riduzione del drug out in linee manuali NON PERTINENTE

5.2.5 Sostituzione e/o controllo di sostanze pericolose

5.2.5.1 Sostituzione dell'EDTA NON PERTINENTE

5.2.5.2 Sostituzione del PFOS NON PERTINENTE

5.2.5.3 sostituzione del cianuro NON PERTINENTE

5.2.5.4 sostituzione del cianuro di zinco NON PERTINENTE

5.2.5.5 sostituzione del cianuro di rame NON PERTINENTE

5.2.5.6 sostituzione del cadmio NON PERTINENTE

5.2.5.7 sostituzione del cromo esavalente NON PERTINENTE

5.2.6 Lucidatura e spazzolatura
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E'  BAT  usare  il  rame  acido  per  sostituire  la 
pulizia  e  la  lucidatura  meccanica,  quando 
tecnicamente possibile e quando l'incremento di 
costo  controbilancia  la  necessità  di  ridurre 
polveri e rumori

NON PERTINENTE Non sono previste lavorazioni di lucidatura e 
spazzolatura

5.2.7 Sostituzione e scelta della sgrassatura

Costituisce BAT:
a)  coordinarsi  con il  cliente  o  con l'operatore 
del  processo  precedente  per  minimizzare  la 
quantità  di  grasso  o  olio  sul  pezzo  e/o 
selezionare  olii/grassi  o  altre  sostanze  che 
consentano l’utilizzo di tecniche sgrassanti più 
eco compatibili;
b) nel caso in cui ci fosse un'eccessiva quantità 
d'olio,  utilizzare  metodi  fisici  di  separazione 
dell'olio (centrifuga)
c) utilizzare la pulitura a mano per pezzi di alto 
pregio e/o altissima qualità e criticità

a) APPLICATA
b) NON PERTINENTE 

per il tipo di 
semilavorato da 

trattare
c) APPLICATA

a) Tale coordinamento avviene per ogni 
materiale trattato
c) Verrà effettuata per ogni pezzo che 
presenterà un'untuosità eccessiva; si precisa 
comunque che per il tipo di lavorazione che i 
manufatti subiranno, è da escludersi che 
arrivino unti di grasso.

5.2.7.1 sgrassaggio con cianuro
E' BAT sostituire lo sgrassaggio con cianuro con 
altre tecniche

NON PERTINENTE

5.2.7.2 sgrassaggio con solventi
La  sgrassatura  con  solventi  può  essere 
rimpiazzata con altre tecniche (sgrassatura con 
acqua, …). Ci possono essere delle motivazioni 
particolari a livello di installazione per cui usare 
la  sgrassatura  a  solventi:  -dove  un  sistema  a 
base acquosa può danneggiare la superficie da 
trattare;  -dove si  necessita di  una particolare 
qualità. 

NON PERTINENTE

5.2.7.3 sgrassaggio con acqua
Riduzione dell’uso di elementi chimici e energia 
nella sgrassatura a base acquosa usando sistemi 
a  lunga  vita  con rigenerazione  delle  soluzioni 
e/o  mantenimento  in  continuo  (durante  la 
produzione)  oppure  a  impianto  fermo  (ad 
esempio nella manutenzione settimanale) (vedi 
Sez. 4.9.14.4, 4.9.14.5 e 4.11.13)

APPLICATA

Lo  sgrassaggio  con  acqua  verrà  effettuato 
utilizzando un prodotto chimico che contiene 
un  emulsionante  e  un  disperdente,  i  quali 
manterranno  più  a  lungo  gli  olii  e  i  grassi 
emulsionati  e  dispersi  nella  soluzione.  In 
questo  modo  aumenterà  la  vita  del  bagno 
sgrassante  e  si  eviterà,  il  più  a  lungo 
possibile, la separazione degli olii e dei grassi 
che potrebbero galleggiare in superficie.

5.2.7.4 Sgrassatura ad alta performance
Usare  una  combinazione  di  tecniche  descritte 
nella sezione 4.9.14.9 o tecniche specialistiche 
come  la  pulitura  con  ghiaccio  secco  o  la 
sgrassatura a ultrasuoni. 

NON PERTINENTE 
per il tipo di 

semilavorato da 
trattare

5.2.8 Manutenzione delle soluzioni di sgrassaggio
Per  ridurre  l'utilizzo  di  sostanze  chimiche  ed 
energia  nei  sistemi  di  sgrassaggio,  è  BAT 
utilizzare una o una combinazione di  tecniche 
per  manutenere  ed  allungare  la  vita  delle 
soluzioni  di  sgrassaggio.  Tecniche  adatte  sono 
descritte nella sezione 4.11.13 (es. Filtrazione, 
separazione  meccanica,  separazione  per 
gravità,  rottura  dell'emulsione  per  addizione 
chimica,  separazione  statica,  centrifugazione, 
filtrazione a membrana...)

APPLICATA

Lo  sgrassaggio  con  acqua  verrà  effettuato 
utilizzando un prodotto chimico che contiene 
un  emulsionante  e  un  disperdente,  i  quali 
manterranno  più  a  lungo  gli  olii  e  i  grassi 
emulsionati  e  dispersi  nella  soluzione.  In 
questo  modo  aumenterà  la  vita  del  bagno 
sgrassante  e  si  eviterà,  il  più  a  lungo 
possibile, la separazione degli olii e dei grassi 
che potrebbero galleggiare in superficie.

5.2.9 Decapaggio e altre soluzioni con acidi forti – tecniche per estendere la vita delle soluzioni  
di recupero
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a) Estendere la vita dell’acido usando la tecnica 
appropriata  in relazione al  tipo di  decapaggio 
specifico,  ove  questa  sia  disponibile  (vedi 
Sez.4.11.4 – es. cristallizzazione a freddo)
b) Utilizzare l’elettrolisi selettiva per rimuovere 
gli  inquinanti  metallici  e  ossidare  alcuni 
composti organici per il decapaggio elettrolitico 
(Sez. 4.17.3)

a) APPLICATA (ma 
per le vasche di 

ossidazione 
anodica); NON 

PERTINENTE per il 
decapaggio;

b) NON PERTINENTE

a)  L'impianto  è  dotato  di  un  sistema  per 
estendere  la vita  dell'acido delle  vasche di 
ossidazione  anodica,  eliminando  l'alluminio 
disciolto  che  si  accumula  nella  soluzione 
durante il processo di ossidazione anodica.

5.2.10 Recupero delle soluzioni di cromo esavalente
E'  BAT  recuperare  il  cromo  esavalente  nelle 
soluzioni  concentrate  e  costose  quali  le 
soluzioni  di  cromo  nero  contenenti  argento, 
mediante  scambio  ionico  e  tecniche  a 
membrana (vedi sez. 4.10, 4.11.10 e 4.11.11)

NON PERTINENTE

5.2.11 Anodizzazione
E' BAT:
a)  Recupero  di  calore:  è  BAT  il  recupero  di 
calore mediante l'utilizzo di una delle tecniche 
descritte nella Sez. 4.4.3.
b) Recupero di soda caustica: E' BAT recuperare 
la soda caustica (vedi Sez. 4.11.5) se:
-  vi è un elevato consumo di soluzione caustica
-  non  c'è  uso  di  alcun  additivo  per  inibire  la 
precipitazione dell'allumina
c)  Risciacquo in circuito chiuso: Non è BAT per 
l'anodizzazione  utilizzare  un  ciclo  chiuso  di 
risciacquo  con  scambio  ionico,  se  le  sostanze 
chimiche rimosse hanno un impatto ambientale 
ed un quantitativo simile a quello richiesto per 
la rigenerazione.
d)  Uso  di  tensioattivi  senza  PFOS 
(perfluoroottano-sulfonati) (vedi Sez. 5.2.5.2)

a)-b)-c) NON 
PERTINENTE
d) APPLICATA

5.2.12 Lavorazioni in continuo – lavorazione dell'acciaio su larga scala
a)  usare  il  controllo  in  tempo  reale  della 
produzione  per  l’ottimizzazione  costante  del 
processo 
b)  utilizzare  motori  ad  alta  efficienza 
energetica 
c) utilizzare rulli per prevenire il drag-out
d)  cambiare  la  polarità  degli  elettrodi  ad 
intervalli regolari nello sgrassaggio elettrolitico 
e nel decapaggio elettrolitico
e) minimizzare l'uso dell'olio
f) ottimizzare la distanza tra anodo e catodo nei 
processi elettrolitici 
g)  ottimizzare  la  performance  del  rullo 
conduttore 
i) usare metodi di pulitura laterale dei bordi per 
eliminare eccessi di deposizione
l)  mascherare  il  lato  eventualmente  da  non 
rivestire

NON PERTINENTE
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E. QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro.

E.1 EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

E.1.1 Valori limite di emissione

Emissione
* Provenienza Inquinanti Valore limite

[mg/Nm3]

O1 Ossidazione anodica 
dell'alluminio in barre

Composti organici volatili, espressi 
come carbonio organico totale 

(COT)
50

acido solforico 5

Sostanze basiche, espresse come 
idrossido di sodio (NaOH) 5

Composti del fluoro, espressi come 
acido fluoridrico (HF) 2

Ammoniaca 10

Nichel e composti del Nichel, 
espressi come Ni 0,1

2
Taglio bobine di carta

fresatura finale
taglio profili in alluminio

polveri 10

3 Taglio a misura dei profili polveri 10

5 Fresatura finale dei profili in 
SBS e PP bordati polveri 10

11 Fresatura finale dei profili dopo 
la bordatura polveri 10

12 Taglio a misura dei profili polveri 10

4

Linee di estrusione SBS e PP
bordatura con colla 

termofondente, previa 
"attivazione"

Composti organici volatili (C.O.V.)

Quelli previsti per le classi di 
sostanze definite dalla tabella 
D  dell'allegato  I  alla  parte 
Quinta del D.Lgs. 152/2006

1,3-butadiene 5

6/7 Estrusione profili in PVC e SBS

Composti organici volatili (C.O.V.)

Quelli previsti per le classi di 
sostanze definite dalla tabella 
D  dell'allegato  I  alla  parte 
Quinta del D.Lgs. 152/2006

Cloruro di vinile monomero (CVM) 5

Acido cloridrico (HCl) 30

1,3-butadiene 5

13

Stampaggio per iniezione di 
materie plastiche

Macinazione e rigranulazione 
scarti di materie plastiche

polveri 10

Composti organici volatili (C.O.V.)

Quelli previsti per le classi di 
sostanze definite dalla tabella 
D  dell'allegato  I  alla  parte 
Quinta del D.Lgs. 152/2006

Acrilonitrile + 1,3-butadiene 5

Cloruro di vinile monomero (CVM) 5

Acido cloridrico (HCl) 30

Tab. E.1 – Valori limite di emissione in atmosfera
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* Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera, si  fa riferimento alla planimetria denominata "ELABORATO – B20",  
datata  01/2018,  rev.  03,  allegata  alla  nota  integrativa  pervenuta  alla  Provincia  di  Treviso  in  data  28/02/2018,  prot.  
n.18622/2018.

E.1.2 Emissione di composti organici volatili – valori limite di emissione
Operazioni di bordatura profili in PVC e alluminio con carta decorativa

punti di emissione nn. 1 e 3A

Parametro: composti organici volatili (C.O.V.)

L'attività di bordatura profili,  per la tipologia e la quantità di materie prime contenenti solventi 
utilizzate, ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006, come attività di 
“Rivestimento adesivo, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno”.

Per le operazioni di bordatura profili, il gestore dovrà garantire il rispetto dei seguenti valori limite di 
emissione:

Emissione totale 8.220 kgCOV/anno

Emissione convogliata 3.860 kgCOV/anno 0,79 kg COV/h

Emissione diffusa 4.360 kgCOV/anno

Tab. E.2 – Emissione di composti organici volatili da bordatura profili: valori limite di emissione

La  ditta  deve  dimostrare  la  conformità  delle  emissioni  di  composti  organici  volatili,  generate 
dall'attività di bordatura profili, ai valori limite di emissione stabiliti per:

• emissioni convogliate;
• emissioni diffuse;
• emissione totale.

La ditta deve elaborare  e  trasmettere  un Piano di  Gestione dei  Solventi,  secondo le indicazioni 
riportate nella parte V dell’Allegato III alla parte quinta del D. Lgs. n.152/2006.
Per l’elaborazione del Piano di Gestione dei Solventi, la ditta deve quantificare:

• l’input di solvente
• l’eventuale recupero di solvente (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
• il consumo di solvente
• l'operatività degli impianti di bordatura profili
• le emissioni convogliate
• le emissioni diffuse.

Per  l’elaborazione  del  Piano  di  Gestione  dei  Solventi,  la  ditta  dovrà  utilizzare  un  periodo  di  
osservazione di 12 mesi.

E.1.3 Requisiti e modalità 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.

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

E.1.4 Prescrizioni impiantistiche
e) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati con numerazione corrispondente a 

quella riportata nella tabella C.1, mediante apposizione di idonee segnalazioni inamovibili, che 
saranno applicate entro un anno dalla data di ricevimento della presente autorizzazione.

f) Devono essere limitate le emissioni diffuse e fuggitive, attraverso il mantenimento in condizioni 
di perfetta efficienza dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni.

g) 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.

h) 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) 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 Spresiano e ad 
ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso, unitamente al report annuale richiesto al paragrafo 
F.3 del presente provvedimento e al Piano di Gestione dei Solventi previsto al paragrafo E.1.2.

E.1.5 Prescrizioni generali
j) 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).

k) I  condotti  che  convogliano  gas,  fumo  e  polveri  e  che  sono  sottoposti  a  controlli  analitici 
periodici, 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.

l) Qualunque interruzione nell'esercizio degli  impianti  di  abbattimento,  necessaria  per  la  loro 
manutenzione  o  dovuta  a  guasti  accidentali,  qualora  non  esistano  equivalenti  impianti  di 
abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico 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.

m) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di 
emissione, la Provincia di Treviso, il Comune di Spresiano e il Dipartimento ARPAV di Treviso 
devono essere informati entro le otto ore successive e l'autorità competente 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.

n) La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo impianto di 
ossidazione anodica, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso. 

o) La messa a regime deve essere effettuata entro 120 giorni dalla messa in esercizio. 

p) Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta comunica alla 
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Provincia  di  Treviso  i  dati  relativi  ad  almeno una serie  di  misure  analitiche  alle  emissioni 
rilasciate dal punto O1, effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio 
dell'impianto.

q) Per quanto riguarda le emissioni derivanti dal gruppo elettrogeno di cogenerazione alimentato 
a metano, avente potenza termina nominale pari a 1,977 MW (punto di emissione n. 8), la ditta  
deve adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 183/2017, 
entro il termine individuato dall'art. 273-bis, comma 5 del D. Lgs. 152/2006, secondo quanto 
definito dall'art. 273-bis, commi 6 e seguenti.

E.3 ACQUA

1. La  ditta  è  autorizzata  preventivamente  alla  realizzazione  e  all'esercizio  dell'impianto  di 
depurazione annesso allo stabilimento. L'avvio dell'impianto è subordinato alla presentazione 
alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'opera, firmato dal Direttore dei lavori 
che, tra l'altro, attesti:

• la disconnessione del troppo pieno a servizio della vasca di alimentazione alla 
filtrazione con il pozzetto di scarico;

• l'inserimento nel processo depurativo di una fase di filtrazione a carboni attivi  
e  di  una  con  resine  a  scambio  ionico,  da  porsi  a  valle  della  batteria  di 
filtrazione su letto di quarzo a granulometria variabile;

• la  realizzazione  di  un  cordolo  di  contenimento  dell'area  impianto  con  un 
sistema di raccolta di eventuali spanti e reflui e rilancio in testa allo stesso.

2. La ditta è, altresì, autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti:
➔ dalla rete di raccolta degli spurghi delle acque di raffreddamento a servizio delle linee di 

estrusione (punto di scarico AR) con recapito nel fossato stradale tombinato, confluente 
nel canale Manera;

➔ dall'impianto  di  depurazione  (punto  di  scarico  AI)  con  recapito  nel  canale  Bocchetto 
Piavesella;

alle seguenti condizioni:
a) gli  scarichi  devono essere conformi ai  limiti  previsti  dalla tabella  1,  allegato B, delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Per il  parametro azoto 
totale il  limite soglia  è pari  a  20 mg/litro.  La temperatura dell’acqua scaricata deve 
essere tale da non causare, nelle sezioni del  Canale Manera poste immediatamente a 
monte e a valle del punto di scarico del fossato stradale, 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 seguente cadenza:

• annuale sui reflui derivanti dalla rete di raccolta degli spurghi delle acque di 
raffreddamento a servizio delle linee di estrusione (punto di scarico AR), per 
almeno  i  seguenti  parametri:  temperatura,  pH,  solidi  sospesi  totali,  COD, 
piombo, rame, zinco, cloruri, solfati, azoto totale e idrocarburi totali;

• mensile sui reflui derivanti dall'impianto di depurazione (punto di scarico AI), 
per  almeno i  seguenti  parametri:  pH,  solidi  sospesi  totali,  COD,  alluminio, 
cobalto,  ferro,  nichel,  rame,  stagno,  zinco,  cloruri,  floruri,  solfati,  solfiti,  
fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi 
totali.  Con  frequenza  annuale  dovrà  essere  valutato  il  Saggio  di  tossicità 
acuta.

I  referti  analitici  devono  essere  trasmessi  unitamente  al  report  annuale  richiesto  al 
paragrafo F.3 del presente provvedimento.

d) gli scarichi devono essere accessibili all’autorità competente per il controllo a mezzo di  
appositi  pozzetti  con capacità  di  almeno 50  litri  e  comunque  idonei  a  permettere  il 
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campionamento automatico nelle 3 ore.

3. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di  
depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare, le vasche di  
decantazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, 
in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi 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 volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

4. La rete di raccolta e scarico delle acque di raffreddamento a servizio delle linee di estrusione  
deve essere mantenuta in efficienza, ponendo particolare attenzione affinché non abbiano a 
verificarsi commissioni e/o contaminazioni della stessa.

5. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e scarico delle acque reflue industriali e meteoriche 
derivanti  dal  dilavamento  delle  aree  scoperte  e  dalle  coperture,  nonché  nell'impianto  di 
depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

6. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione e delle 
reti  di  raccolta delle acque di  raffreddamento, deve essere immediatamente comunicata a 
questa Amministrazione.

7. L'attivazione dello scarico delle acque di raffreddamento a servizio delle presse a iniezione,  
delle vasche di anodizzazione ed elettrocolore e di tutte le acque reflue gestite a ciclo chiuso è  
subordinata al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione previo 
inoltro della relativa istanza.

8. Il materiale in entrata e in uscita dallo stabilimento, gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal  
ciclo di  lavorazione e dall'impianto di  depurazione, qualora venissero depositati  all'esterno, 
devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi  
rechi pregiudizi all'ambiente.

9. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alla tenuta idraulica delle aree 
pavimentate coperte e scoperte, alle linee produttive, in particolare alle fasi di carico/scarico 
della materia prima, alle fasi di travaso, alla preparazione dei bagni e, comunque, a tutte le 
fasi di lavorazione dove intervengono sostanze e/o reagenti allo stato liquido, alle strutture di  
contenimento, alle vasche di raccolta, alle cisterne, ai serbatoi, 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 inquinamento  
conseguente. Eventuali spanti devono essere convogliati all'impianto di depurazione dei reflui 
industriali o prontamente confinati e/o rimossi.

10. Il deposito delle sostanze pericolose deve essere effettuato in un locale o in un'area apposita di 
immagazzinamento, distinto dagli altri luoghi di lavoro e di passaggio, dotato di idoneo sistema 
di contenimento che consenta una facile e completa asportazione delle sostanze pericolose che 
possono accidentalmente sversarsi.

11. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per altre finalità se  
non quelle previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. In particolare, 
nei cassoni scarrabili dotati di copertura e nei big – bags posizionati all'esterno, possono essere 
stoccati solo rifiuti allo stato solido e che, comunque, non diano luogo a percolamenti sulla 
pavimentazione, se soggetti a dilavamento meteorico, e conseguentemente al trascinamento di 
sostanze inquinanti da parte delle acque piovane.
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12. Il  recapito  nei  pozzi  disperdenti  (profondità  –  3  m  dal  p.c.)  delle  acque  meteoriche  di  
dilavamento dei piazzali destinati a parcheggio, viabilità e manovra, della parte di progetto, 
deve essere preceduto da opportuni sistemi di sedimentazione e disoleazione.

13. Il pozzo drenante, avente profondità pari a 5 m, terminale al fossato presente lungo i lati nord 
– ovest dello stabilimento deve essere trasformato in punto di assorbimento nei primi strati del  
sottosuolo.

14. La  ditta  deve  effettuare  delle  analisi  di  controllo  conoscitivo  mediante  campionamenti 
istantanei sull’acqua di dilavamento meteorico rilasciata nei punti identificati come nn. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con riferimento a quanto riportato al paragrafo C.2.3, con frequenza:

◦ per i punti n. 9, 10: annuale per i primi due anni;
◦ per i punti n. 1, 3, 5 e 7: nel corso del primo anno;
◦ per i punti n. 2, 4, 6 e 8: nel corso del secondo anno

dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi 
sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali.
I  risultati  di  tali  controlli  analitici  devono  essere  trasmessi  alla  Provincia  di  Treviso 
contestualmente alla trasmissione del Report.

15. Entro  60  giorni  dal  ricevimento  della  presente,  la  ditta  deve  trasmettere  a  questa 
Amministrazione una planimetria riepilogativa dell'insediamento, con lo schema di tutte le reti  
fognarie  (domestiche,  industriali  e  meteoriche)  e  l'ubicazione  dei  relativi  punti  di  scarico 
(evidenziati e numerati in ordine progressivo e riportati in opportuna legenda), compresi i punti 
indicati nel precedente alinea.

16. La ditta deve, alla fine dei lavori relativi alla costruzione della nuova parte dello stabilimento, 
provvedere alla ciecatura delle caditoie presenti  all'interno dell'edificio,  collettate ai  pozzi 
disperdenti, e trasmettere la documentazione fotografica attestante l'adempimento a quanto 
prescritto.

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

E.4 RUMORE
La ditta dovrà rispettare:

• (nel periodo diurno): il limite di immissione di 70 dB(A) e il limite di emissione valido per la 
classe acustica V; 

• (nel periodo notturno): il limite di immissione di 60 dB(A) e il limite di emissione di 55 dB(A). 

Gli edifici a destinazione d’uso produttiva, per quanto riguarda le immissioni di rumore esterne, sono 
assimilati ad edifici abitativi (legge quadro sul rumore, art. 1, c. 1, lettera b); pertanto la ditta è 
soggetta anche al limite differenziale di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/97 nel tempo di riferimento 
nel quale gli edifici in questione vengono utilizzati.

Entro 90 giorni  dalla  messa a regime della nuova attività,  deve essere effettuata e trasmessa a 
Provincia di Treviso, Comune di Spresiano e Dipartimento Provinciale di ARPAV, una valutazione di 
impatto acustico post-operam, al fine di verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione acustica 
e  il  rispetto  dei  limiti  massimi  di  rumore,  con  particolare  riferimento  al  confine  sud  dello 
stabilimento  e  al  rispetto  del  valore  limite  di  emissione,  sia  in  periodo  diurno  che  in  periodo 
notturno.
Qualora  la  valutazione  indichi  un  superamento  dei  limiti,  dovranno  essere  realizzati  ulteriori  
interventi di mitigazione rispetto a quelli indicati nella relazione di impatto acustico del 25/10/2017, 
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indicandone preventivamente le tempistiche; al termine della realizzazione degli interventi, dovrà 
essere ripetuta la valutazione di impatto acustico al fine di attestare il rientro nei limiti. 

Successivamente, l’Azienda provvederà a ripetere la valutazione di impatto acustico, con la cadenza 
prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo.

E.5 SUOLO
Nel caso in cui  intervengano modifiche rispetto a quanto descritto con nota pervenuta a questa 
Amministrazione in data 28/02/2018, prot. 18622/2018, relativamente alla procedura di verifica di 
assoggettabilità all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, la ditta è tenuta a fornire 
un aggiornamento della documentazione agli atti.

E.6 RIFIUTI

La gestione dei  rifiuti  prodotti  dallo  stabilimento deve avvenire secondo quanto dichiarato nella 
documentazione pervenuta in data  11/08/2017, assunta al prot. n. 70034,  così come integrata e 
modificata con la documentazione pervenuta in data 28/02/2018, assunta al prot. n. 18622 e in data 
09/03/2018, prot. n. 21457/2018 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti deve 
essere effettuato nel rispetto delle modalità del deposito temporaneo di cui all'art.183, comma 
1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 e 
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che 
regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti  
conformemente al suddetto regolamento;

2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

3. il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel 
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose;

b) lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

➔ devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisternette) 
dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto;

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

➔ i serbatoi e/o i contenitori mobili devono essere posizionati in area asservita da bacino di 
contenimento, il 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;

➔ lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse; la  
sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
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➔ i  contenitori  devono essere  raggruppati  per  tipologie omogenee di  rifiuti  e  disposti  in 
maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la 
rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

c) il deposito degli oli usati e dei filtri usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e succ. mod. e al D.M. 392/1996;

d) la  classificazione  di  non  pericolosità,  ai  sensi  della  Decisione  955/2014/UE  e  del  D.  Lgs. 
152/2006,  dei  rifiuti  identificati  mediante  riferimento  specifico  o  generico  a  sostanze 
pericolose (codici a specchio), deve essere supportata da indagini svolte per determinare le 
proprietà di pericolo, secondo le modalità della Decisione della Commissione Europea del 18 
dicembre 2014, n. 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei 
rifiuti, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

e) la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve essere effettuata secondo le 
modalità del D. Lgs. 152/2006 e della Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 
2014, n. 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai 
sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle prescrizioni e 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.);

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

g) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la 
Ditta a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di almeno cinque anni;

h) 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;

i) i rapporti di prova delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti devono essere accompagnati  
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;

j) 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 alla Parte IV del D. Lgs 152/2006;

k) 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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l) ai sensi del comma 1 dell'art.187 del D. Lgs. n. 152/2006 è vietata la miscelazione di rifiuti  
pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non 
pericolosi;

m) i  rifiuti  costituiti  da  imballaggi  in  legno di  cui  al  CER 15 01  03  devono essere  deposti  su 
superficie  pavimentanta,  protetti  dall'azione  degli  agenti  meteorici  per  mezzo  di  appositi 
sistemi di copertura mobili; 

n) per i  CER 060502* e CER 060503, la ditta,  in seguito all’avvio dell’impianto di  ossidazione 
anodica, dovrà comunicare la corretta codifica del rifiuto e il quantitativo massimo previsto;

o) il  deposito  degli  accumulatori  esausti  e  delle  batterie  deve  essere  effettuato  secondo  le 
modalità operative dettate dall'Allegato II al D. Lgs. n. 188/2008;

p) la  gestione  dei  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  deve  essere 
condotta in conformità al D. Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;

q) è necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per 
l'integrità delle stesse apparecchiature;

r) lo  stoccaggio  di  materiali  pulverulenti  deve avvenire  in contenitori  chiusi  senza effettuare 
presso l'area di stoccaggio alcuna operazione di travaso; nel caso di contenitori danneggiati, il  
singolo collo deve essere inserito tal quale in contenitore integro, adottando procedure tali da  
ridurre al minimo la produzione di polveri;

s) tutti i rifiuti posti in deposito temporaneo presso l'impianto vanno identificati con i rispettivi 
codici  CER  mediante  apposita  cartellonistica,  beninteso  che  l'elenco  dei  rifiuti  prodotti 
riportato nella parte descrittiva (paragrafo C.4) è da intendersi non esaustivo. La produzione di 
ulteriori rifiuti rispetto a quelli riportati nella presente relazione avverrà secondo quanto già 
previsto all'interno del PMC;

t) le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere indicativamente quelle indicate nella 
planimetria  denominata  "ELABORATO  –  B.22  –  STOCCAGGIO  RIFIUTI",  trasmessa  a  questa 
Amministrazione con nota pervenuta in data 09/03/2018, assunta al  prot. n.  21457/2018 e 
nella Scheda B.11.2 allegata alle integrazioni pervenute in data 28/02/2018 assunte al prot. 
n.18622/2018. 

Si rammenta che i bancali di legno originati dal processo di produzione dello stabilimento (riutilizzati  
all'interno del prorio ciclo produttivo o resi ai fornitori), per essere considerati sottoprodotto, devono 
soddisfare le condizioni di cui all'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006; inoltre, dovranno essere posti in 
area nettamente distinta dai rifiuti di cui al CER 150103. 

E.7 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 
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dell'impianto, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento ovvero un 
loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Il  gestore  dell'installazione deve comunicare  al  Comune di  Spresiano,  alla  Provincia  di  Treviso e 
all'ARPAV territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo 
significativo sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. La comunicazione deve 
essere  effettuata  entro  le  8  ore  successive  al  verificarsi  del  fenomeno;  per  quanto  riguarda  il 
superamento dei limiti prescritti, la comunicazione deve essere effettuata entro 8 ore dall'evidenza 
del superamento (ricevimento del certificato analitico dal laboratorio incaricato delle analisi).

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.

Entro tre anni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, la ditta dovrà implementare 
un sistema di gestione ambientale (SGA), come descritto dalle migliori tecniche disponibili - MTD 
riportate al paragrafo D.1, in particolare al punto 5.1.1.1, eventualmente mediante integrazione del 
sistema di gestione della qualità.

E.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO
Con la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto richiesta al paragrafo E.1.5, lettera n), la 
ditta deve comunicare, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l'adozione del  
Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto, a partire dalla data di  
messa a regime dell'impianto. 

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

E.9 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  in  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.

E.10 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 MONITORAGGIO E CONTROLLO

F.1 INTRODUZIONE

Il  Piano di  Monitoraggio e Controllo è conseguenza dell’attuazione della direttiva IPPC (Direttiva 
96/61/CE, Direttiva 2008/1/CE e Direttiva 2010/75/UE) 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 e del provvedimento 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 DI 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:

1. Parametri sostitutivi

2. Bilancio di massa

3. Altri calcoli

4. 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:
1. il  paragrafo  1.1  quantifica  e  caratterizza  le  materie  prime  che  entrano  nel  ciclo 

produttivo dell’azienda e i prodotti che ne derivano;
2. i  paragrafi  1.2,  1.3,  1.4  quantificano  gli  approvvigionamenti  da  fonti  naturali  ed 

energetiche (acqua, energia e combustibili);
3. i paragrafi 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 caratterizzano qualitativamente e quantitativamente le 
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emissioni in acqua, aria, suolo, l’inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.

• 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 5 anni.

• 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 ATTIVITA' ANALITICA

Per quanto concerne l’attività analitica sono previste le presenti prescrizioni:
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• I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo sono specificati nel 
PMC

• Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio 
e 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.  La suddetta comunicazione non è necessaria qualora la 
variazione riguardi l'adozione di un metodo ufficiale che vada esplicitamente a sostituire la 
precedente norma richiamata nel PMC.

• Vige l’obbligo da parte dell’azienda di comunicare ad ARPAV, Provincia e Comune, con almeno 
15  giorni  naturali  e  consecutivi  di  preavviso,  ove  tecnicamente  possibile,  le  date  di  
esecuzione delle attività di autocontrollo.

• In  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 si 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 effettuerà nell'arco di validità dell'AIA, le ispezioni ambientali previste ai sensi dell'art.  
29- sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni del piano regionale 
d'ispezione ambientale previsto dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo decreto.

• 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 ANNUALE SI X  

1.1.2 Additivi NON APPLICABILE --

1.1.3 Sottoprodotti e 
MPS NON APPLICABILE --

1.1.4 Controllo 
radiometrico NON APPLICABILE --

1.1.5 Prodotti finiti ANNUALE SI X

1.1.6 Sottoprodotti e 
MPS NON APPLICABILE --

1.1.7 Controllo 
radiometrico NON APPLICABILE --

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 
emissione 
(emissioni 
convogliate)

ANNUALE SI X

1.5.2 Inquinanti 
monitorati ANNUALE SI X X

1.5.3
Emissione totale 
annua di 
riferimento

ANNUALE SI X

1.6 Emissioni in acqua

1.6.1 Punti di 
emissione ANNUALE NO X

1.6.2 Inquinanti 
monitorati

ANNUALE

MENSILE SI X X

1.7 Rumore

1.7.1 Rumore QUADRIENNALE SI(**) X X

1.8 Rifiuti

1.8.1 Rifiuti in ingresso NON APPLICABILE --
1.8.2 Rifiuti prodotti ANNUALE SI X X

1.9 Suolo e sottosuolo
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1.9.1 Acque di falda NON APPLICABILE --

2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi

2.1.1

Sistemi di 
controllo delle 
fasi critiche del 
processo

SECONDO TABELLA NO X

2.1.2

Interventi di 
manutenzione 
ordinaria sugli 
impianti di 
abbattimento 
degli inquinanti

SECONDO TABELLA NO X

2.1.3 

Sistemi di 
trattamento 
fumi: controllo 
del processo

SECONDO TABELLA SI(***) X

2.1.4

Sistemi di 
depurazione: 
controllo del 
processo 

SECONDO TABELLA SI(***) X

2.1.5 Aree di 
stoccaggio SECONDO TABELLA NO X

2.1.6 Emissioni diffuse TRIENNALE NO X

3 INDICATORI PRESTAZIONE

3.1
Monitoraggio 
degli indicatori 
di performance

MENSILE SI X

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come  
impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV o 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. (ex art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2005).

(**) La Relazione dell’attività di monitoraggio è da inviare all’Autorità competente, al Comune 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 
auto-

controllo 
Reporting 

ALLUMINIO IN 
BARRE

In area magazzino su 
cantilever / 
scaffalature

DA F1 A 
F25 t o m2 Fatture 

d’acquisto annuale SI

MG 19 NB3 Serbatoio in 
polietilene F2 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

BE11 Sacchi F4 kg/t Fatture 
d’acquisto annuale SI

NaOH Serbatoio in 
polietilene F7 - F8 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

MG 39 Serbatoio in 
polietilene F7 - F8 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

ACIDO SOLFORICO Serbatoio in 
polietilene

F11 – F13 
F15 – F18 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

NEUTRON 200 Serbatoio in 
polietilene F11 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

HARDFAST ADD Serbatoio in 
polietilene F13 – F15 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

STAGNO SOLFATO Serbatoio in 
polietilene F18 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

SALMIX NF45 Serbatoio in 
polietilene F18 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

BLACK VB 61/T
Sacchi in plastica 
inseriti in vasi di 

cartone
F20 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

HARDWALL 3 
CB/1

Sacchi in plastica 
inseriti in vasi di 

cartone
F23 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

MG SEAL TZ Serbatoio in 
polietilene F25 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

ACIDO 
CLORIDRICO Fusti AT4 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

CALCE Sacchi AT4 kg/t Fatture 
d’acquisto annuale SI

CLORURO 
FERRICO Sacchi AT4 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

TECNO 11 M Sacchi AT4 kg/t Fatture 
d’acquisto annuale SI
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CARBONE IN 
POLVERE Sacchi AT4 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

ACIDO 
CLORIDRICO 32% Fusti AT4 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

SODA CAUSTICA 
30% Fusti AT4 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

ACETONE Fusti AT1 kg/t Fatture 
d’acquisto annuale SI

PRIMER Fusti AT1 kg/t Fatture 
d’acquisto annuale SI

COLLA 
POLIURETANICA

Sacchi in plastica 
inseriti in vasi di 

cartone
AT1 – AT2 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

FOGLI DI 
RIVESTIMENTO 
(carta, PP, Al, 

tranciato, 
laminato) 

Bobine su scaffali AT1 – AT2 t o 
m2

Fatture 
d’acquisto annuale SI

GRANULO 
PLASTICO (PVC) Silos AT2 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

GRANULO 
PLASTICO (SBS, 

PP, PS, ABS, 
Nylon, PE, PP, 

Resina acetalica, 
Acetato di 
cellulosa)

Sacchi di diverse 
dimensioni AT2 kg/t Fatture 

d’acquisto annuale SI

In Uscita

Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti

Denominazione Modalità di 
stoccaggio UM Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Profili in alluminio 
trattati

Confezionati in 
scatole t DDT di consegna al 

cliente mensile SI

Profili in materiale 
plastico

Confezionati in 
scatole t DDT di consegna al 

cliente annuale SI

Pannelli in alluminio 
(sotto lavelli) Bancali t DDT di consegna al 

cliente annuale SI

Manufatti  in 
materiale  plastico 
(Piedini  per 
mobili/cucine, 
accessori  in  genere 
(ganci,  piastrine), 
basi  lavello,  e porta 
posate)

Confezionati in 
scatole t DDT di consegna al 

cliente annuale SI
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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

Rete idrica pubblica

N° utenze 
(matricole):

-00000210801
-1612001017
-0000312154
-1611004681

USO IGIENICO 
SANITARIO / 

ATTIVITA’ UMANE
m3

Ente erogatore 
servizio

(lettura bolletta)

mensile SI

Pozzi

N° Contatori
(matricole):
PA1 (1383)

PA2 (603117)

USO INDUSTRIALE:

-ANTINCENDIO

-RAFFREDDAMENTO 
(AT2)

-TORRE EVAPORATIVA
m3 Lettura contatore mensile SI

Nuovo contatore
(matricola ancora 

da 
definire/strumento 

ancora da 
installare)

-PROCESSO 
PRODUTTIVO (DA F01 

A F25 – AT4)

NOTA:  L’Azienda  è  provvista  di  due  pozzi  autorizzati  e  muniti  di  contatore.  A servizio  del  nuovo  impianto  di  
anodizzazione verrà installato un contatore ad hoc per quantificare il consumo d’acqua impiegata nell’impianto di  
anodizzazione.

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione Tipologia Fase di 
utilizzo

Punto 
misura UM Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting 

Energia 
importata da 
rete esterna

Energia 
elettrica

DA F1 A F25 
AT1-AT2-AT3-

AT4
Contatore MW/h

Ente erogatore 
servizio (lettura 

bolletta)
mensile SI

Energia 
prodotta

Energia 
elettrica

DA F1 A F25 
AT1-AT2-AT3-

AT4
Contatore MW/h PLC mensile SI

NOTA: Parte dell’energia  elettrica prodotta, se eccedente rispetto alle esigenze produttive, viene ceduta a titolo  
gratuito all’ente erogatore.
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1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia Fase di utilizzo UM Metodo 
misura Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

Gas Metano
AT1 – AT2 – AT3

F2 - F7 - F8 – F18 – 
F23 – F25 

mc Misura diretta 
fornitore

Ente erogatore 
servizio (lettura 

bolletta)
mensile SI

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di 
emissione/Camino

Provenienza/Fase di 
produzione

Impianto di 
abbattimento

Durata 
emissione 

giorni/anno

Durata 
emissione 
ore/giorno

Reporting

CAMINO 1

AT1

Nessuno 220 gg/anno 16 ore/giorno SI

CAMINO 2 Filtro a maniche 220 gg/anno 8 ore/giorno NO

CAMINO 3A Nessuno 220 gg/anno 24 ore/giorno SI

CAMINO 3 Filtro a maniche 220 gg/anno 16 ore/giorno NO

CAMINO 11 Filtro a maniche 220 gg/anno 16 ore/giorno NO

CAMINO 4

AT2

Nessuno 220 gg/anno 24 ore/giorno SI

CAMINO 5 Filtro a maniche 220 gg/anno 24 ore/giorno NO

CAMINO 6/7 Nessuno 220 gg/anno 24 ore/giorno SI

CAMINO 12 Filtro a maniche 220 gg/anno 16 ore/giorno NO

CAMINO 13

Nessuno per le 
operazioni di 
stampaggio 

materie 
plastiche

330 gg/anno 24 ore/giorno

SIFiltro a maniche 
interno in 

corrispondenza 
delle operazioni 
di macinazione 

scarti

Un giorno 
ogni tre 

settimane
16 ore/giorno

CAMINO O1 F2, F4, F7, F8, F13, 
F15, F23, F25

Abbattitore ad 
umido 220 gg/anno 8 ore/giorno SI
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Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza
Fase di 

produzione

Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo

Metodo di 
misura Fonte del dato Reporting 

AT1
CAMINO 1

CAMINO 3A

PORTATA Nmc/h Annuale
UNI EN ISO 

16911-
1:2013 Determinazione 

analitica SI

COV mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015

AT2

CAMINO 4

PORTATA Nmc/h Annuale
UNI EN ISO 

16911-
1:2013

Determinazione 
analitica

SI

COV mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015

1,3 
BUTADIENE mg/Nmc Annuale UNI EN 

13649:2015

CAMINO 
6/7

PORTATA Nmc/h Annuale
UNI EN ISO 

16911-
1:2013

COV mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015

1,3 
BUTADIENE mg/Nmc Annuale UNI EN 

13649:2015

CLORURO DI 
VINILE 

MONOMERO
mg/Nmc Annuale UNI EN 

13649:2015

ACIDO 
CLORIDRICO mg/Nmc Annuale

DM 
25.08.2000 
ALLEGATO 2

UNI EN 1911

CAMINO 13
PORTATA Nmc/h Annuale

UNI EN ISO 
16911-
1:2013

POLVERI mg/Nmc Annuale
UNI EN 
13284-
1:2003

COV mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015

ACRILONITR
ILE mg/Nmc Annuale UNI EN 

13649:2015

1,3 
BUTADIENE

mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015
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Provenienza
Fase di 

produzione

Punti di 
emissione Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo

Metodo di 
misura Fonte del dato Reporting 

CLORURO DI 
VINILE 

MONOMERO
mg/Nmc Annuale UNI EN 

13649:2015

ACIDO 
CLORIDRICO mg/Nmc Annuale

DM 
25.08.2000 
ALLEGATO 2

UNI EN 1911

F2, F4, F7, 
F8, F13, F15, 

F23, F25
CAMINO O1

PORTATA Nmc/h Annuale
UNI EN ISO 

16911-
1:2013

Determinazione 
analitica SI

COV mg/Nmc Annuale UNI EN 
13649:2015

ACIDO 
SOLFORICO mg/Nmc Annuale NIOSH 7903

SOSTANZE 
BASICHE

NAOH
mg/Nmc Annuale NIOSH 7401

FLUORO E I 
SUOI 

COMPOSTI
mg/Nmc Annuale

DM 
25.08.2000 
ALLEGATO 2

AMMONIACA mg/Nmc Annuale

UNICHIM 
632:84 

(campiona-
mento)

EPA CTM 
027:1997 
(analisi)

UNICHIM 
602/1984

NICHEL E 
SUOI 

COMPOSTI
mg/Nmc Annuale UNI EN 

14385:2004

Tabella 1.5.3 – Emissione totale annua di riferimento

UM Frequenza 
autocontrollo

Metodo di 
misura Fonte del dato Reporting 

EMISSIONE  CONVOGLIATA 
(TCOV/ANNO)

t/anno ANNUALE Misure dirette Determinazione 
analitica

SI

EMISSIONE  DIFFUSA 
(TCOV/ANNO) t/anno ANNUALE

Misure 
dirette / 
calcolo 

empirico

Determinazione 
analitica / calcolo 

empirico
SI
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1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

Punto di 
emissione Provenienza

Recapito 
(fognatura, corpo 

idrico)

Impianto di 
Trattamento

Durata emissione 
giorni/anno

Durata 
emissione 
ore/giorno

Reporting 

AR ACQUA DI 
RAFFREDDAMENTO

FOSSATO STRADALE 
TOMBINATO CHE 
CONFLUISCE NEL 
CANALE MANERA

----- Discontinuo – al bisogno NO

AI

REFLUO IN USCITA 
DALL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE A 

SERVIZIO 
DELL’IMPIANTO DI 
ANODIZZAZIONE

CANALE BOCCHETTO 
PIAVESELLA CHE 
ATTRAVERSA LA 

PROPRIETA’ DELLA 
DITTA

CHIMICO FISICO 220 8 NO

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza
fase di 

produzione

Punto di 
emissione Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo

Metodo di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

AT2 – AT3 AR

TEMPERATURA °C

Annuale

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.2100

Report di 
analisi SI

pH ---
APAT IRSA 

CNR 29/2003 
2060

SOLIDI SOSPESI 
TOTALI mg/l

APAT IRSA 
CNR 29/2003 

5140

COD mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.5130

ISO 
15705:2002 

(Lange)

PIOMBO mg/l APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.3020

UNI  EN ISO 
11885:2009

RAME mg/l

ZINCO mg/l

CLORURI mg/l

APAT-IRSA 
CNR n.4020

APAT-IRSA 
CNR n.4090 

A1

SOLFATI mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.4150

MS049.0ctv_
0 (Lange 
LCK-654)
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Provenienza
fase di 

produzione

Punto di 
emissione Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo

Metodo di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

AZOTO TOTALE mg/l

APHA 
Standard 

Methods for 
Examination
of water and 
wastewater, 
ed 22st 2012 
4500-N B – 

LANGE

ISO 11905

IDROCARBURI TOTALI mg/l

EPA 5030 B

EPA 8260 C

UNI EN ISO 
9377-2:2002

AT4
AI pH ---

Mensile APAT IRSA 
CNR 29/2003 

2060

Report di 
analisi

SI

CONDUCIBILITA’ μS/cm EPA 120,1 
1982

SOLIDI SOSPESI 
TOTALI mg/l

APAT IRSA 
CNR 29/2003 

5140

COD mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.5130

ISO 
15705:2002 

(Lange)

CLORURI mg/l

APAT-IRSA 
CNR n.4020

APAT-IRSA 
CNR n.4090 

A1

SOLFITI mg/l
DIN 38405 D-

27 (Lange 
LCK 653)*

SOLFATI mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.4150

MS049.0ctv_
0 (Lange 
LCK-654)*

FLUORURI mg/l EPA 300,1 
1997

AZOTO AMMONIACALE mg/l APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.4030 A2

ISO 7150-1 
(Lange)
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Provenienza
fase di 

produzione

Punto di 
emissione Parametro UM

Frequenza 
auto-

controllo

Metodo di 
misura

Fonte del 
dato Reporting

AZOTO NITROSO mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.4050

ISO 
6777:1984 
(LANGE ISO 
6777:1984)

AZOTO NITRICO mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 
n. 4040 A1

LANGE 7890-
1-2:1986

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n. 4020

FOSFORO TOTALE mg/l

UNI EN ISO 
11885/2000

UNI EN ISO 
6878-1:1986

TENSIOATTIVI TOTALI mg/l

APAT CNR 
IRSA 5170 

Man 29 2003
UNI 10511-

2:1996

ZINCO mg/l

APAT-IRSA 
CNR 29/2003 

n.3020

UNI EN ISO 
11885:2009

RAME mg/l

NICHEL mg/l

FERRO mg/l

ALLUMINIO mg/l
COBALTO mg/l

STAGNO mg/l

SAGGIO DI TOSSICITA’ 
ACUTA - Annuale UNI EN ISO 

6341:1999

Per quanto riguarda le acque meteoriche, si faccia riferimento alle prescrizioni poste al punto 15 del paragrafo E.3.

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 – Rumore

Valut. 
n.

Posizione 
punto di 
misura

Altezza 
del 

punto 
di 

misura

Ricettore 
cui è 

riferita la 
misura

Condizioni 
di 

funziona-
mento 
degli 

impianti 

Parametro 
valutato

Frequenza 
monitorag-

gio

Repor
ting Note 

almeno  in 
corrispon-
denza  ai 
punti 3, 8, 9, 

1,5 m ricettori  via 
Galvani  e 
via  Padania 
Industriale

a regime livelli assoluti 
di immissione 
e di emissione 
sui tempi di 

quadriennale Sì Le misure 
dovranno 

essere svolte 
all’esterno 

del perimetro 
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6,  7  come 
individuati 
nella 
relazione  di 
impatto 
acustico 
25/10/2017 

riferimento 
diurno e 
notturno

aziendale; 
dovrà essere 
scorporato il 

rumore 
stradale

1.8 – Rifiuti

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti

Descrizione 
Rifiuti

Codice 
CER

Modalità 
stoccag.

Smalt. 
codice

Rec. 
codice

Modalità di controllo 
e di analisi

Fonte del 
dato

Freq. 
auto-

controllo

Reporting 
(*)

fanghi 
prodotti dal 

trattamento in 
loco degli
effluenti, 
contenenti 
sostanze 

pericolose

Cassone 
scarrabile D15 ---

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

fanghi 
prodotti dal 

trattamento in 
loco degli
effluenti, 
diversi da 

quelli di cui 
alla voce
06 05 02

060503 Cassone 
scarrabile D15 ---

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Adesivi e 
sigillanti di 

scarto, diversi 
da quelli di 
cui alla voce 

080409

080410 Sacchi big-bag --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SI
Caratterizzazione/

Analisi di 
classificazione

Polveri e 
particolato di 
materiali non 

ferrosi

120104 Cassone 
scarrabile --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Limatura e 
trucioli di 
materiali 
plastici

120105
Cassone 

scarrabile +
Sacchi big-bag

--- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Soluzioni 
acquose di 
lavaggio

120301* Fusti metallici --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Oli minerali 
per circuiti 

idraulici, non 
clorurati

130110* Cisterna --- R12

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione
Oli minerali 
per motori, 

130205* Fusti metallici --- R12 Pesata FIR/Rapporto 
di prova

Annuale SI
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ingranaggi e 
lubrificazione 
non clorurati

Caratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Imballaggi di 
carta e 
cartone

150101 Cassone 
scarrabile --- R13

Pesata FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Imballaggi di 
plastica 150102

Cassone 
scarrabile +

Sacchi big-bag
--- R13

Pesata FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Imballaggi in 
legno 150103 Accatastati in 

area esterna --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione
Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 

pericolose o 
contaminati 

da tali 
sostanze

150110* Sacchi big-bag --- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Assorbenti, 
materiali 
filtranti 

(inclusi i filtri 
dell’olio non 
specificati 
altrimenti) 
stracci e 

indumenti 
protettivi, 

contaminati 
da sostanze 
pericolose

150202* Sacchi big-bag --- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione/
Analisi di 

classificazione

Filtri dell'olio 160107* Fusti metallici --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione
Apparecchiatu
re fuori uso, 
contenenti 
componenti 
pericolosi 
diversi da 

quelli di cui 
alle voci da 16 
02 09 a 16 02 

12

160213* Scatoloni --- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Apparecchiatu
re fuori uso, 
diverse da 

quelle di cui 
alle voci da 
160209 a 
160213

160214
Coperti ed 

accatastati in 
area esterna

--- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Componenti 
pericolosi 
rimossi da 

apparecchiatu
re fuori uso

160215* Scatoloni --- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione
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Componenti 
rimossi da 

apparecchiatu
re fuori uso, 
diverse da 

quelle di cui 
alla voce 
160215

160216 Scatoloni --- R13

Pesata

FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Altre batterie 
e 

accumulatori
160605 Scatoloni --- R13

Pesata FIR/Rapporto 
di prova Annuale SI

Caratterizzazione

Ferro e 
acciaio 170405 Contenitore 

metallico --- R13
Pesata FIR/Rapporto 

di prova Annuale SI
Caratterizzazione

Tubi 
fluorescenti 

ed altri rifiuti 
contenenti 
mercurio

200121* Scatoloni --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SI
Caratterizzazione

Residui della 
pulizia 

stradale
200303 Sacco big-bag --- R13

Pesata
FIR/Rapporto 

di prova Annuale SICaratterizzazione/
Analisi di 

classificazione
NOTA:  L’elenco  dettagliato  dei  rifiuti  prodotti  e  delle  relative  destinazioni  è  potenzialmente  soggetto  a  
modifiche/implementazioni.  Nella  tabella  in  questione  sono  stati  elencati  i  rifiuti  per  i  quali  si  presume  di  
effettuare  una  produzione.  Annualmente  la  ditta  attraverso  la  dichiarazione  MUD,  raccoglie  le  informazioni  
suddette.
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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 controllo Parametri 
esercizio UM Fonte del dato

Frequenza 
auto-

controllo
Reporting

Sgrassaggio
F2

Vasca 1

Temperatura --- °C
PLC

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Concentrazione MG 19 NB3 --- g/l Analisi interna 2 volte alla 
settimana NO

Satinatura acida
F4

Vasca 3

Temperatura --- °C
PLC

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Concentrazione BE11 --- g/l Analisi interna Giornaliera NO

Satinatura alcalina
F7

Vasca 6

Temperatura --- °C
PLC

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Rapporto NaOH/Al3+

--- g/l Analisi interna

Giornaliera

NO

Concentrazione MG 39 2 volte alla 
settimana

Decapaggio
F8

Vasca 7

Temperatura --- °C
PLC

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Rapporto NaOH/Al3+

--- g/l Analisi interna

Giornaliera

NO

Concentrazione MG 39 2 volte alla 
settimana

Neutralizzazione
F11

Vasca 10

Concentrazione H2SO4

--- g/l Analisi interna

2 volte alla 
settimana

NO
Concentrazione NEUTRON 

200
1 volta alla 
settimana

Anodizzazione 1
F13

Vasca 12

Temperatura --- °C
PLC

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Concentrazione H2SO4

--- g/l Analisi interna

Giornaliera

NOConcentrazione Al3+ Giornaliera

Concentrazione HARDFAST 
ADD

2 volte alla 
settimana

Anodizzazione 2
F15

Vasca 14

Temperatura --- °C PLC
Strumentazione di 

processo

In continuo NO
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Concentrazione H2SO4

--- g/l Analisi interna

Giornaliera

Concentrazione Al3+ Giornaliera

Concentrazione HARDFAST 
ADD

2 volte alla 
settimana

Elettrocolore
F18

Vasca 17

Temperatura --- °C
PLC 

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

Concentrazione H2SO4, 
SnSO4, SALMIX NF 45 --- g/l Analisi interna 2 volte alla 

settimana NO

Colore
F20

Vasca 19

Temperatura --- °C
PLC 

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

pH
Conducibilità --- -- Analisi interna Giornaliera NO

Analisi della concentrazione 
delle specie coloranti per via 

colorimetrica o empirica
(in fase di definizione)

--- --- Analisi interna Giornaliera NO

Fissaggio a freddo
F23

Vasca 22

Temperatura --- °C
PLC 

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

pH
Concentrazione HARDWALL C 

CB/1, Fluoruri
--- --

g/l Analisi interna Giornaliera NO

Lavaggio a caldo
F25

Vasca 24

Temperatura --- °C
PLC 

Strumentazione di 
processo

In continuo NO

pH
Conducibilità

pH
Conducibil

ità

--
µS/c

m
Analisi interna 2 volte alla 

settimana NO

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

Fase di produzione Macchinario Tipo di intervento Frequenza 
autocontrollo Reporting

Impianto

di anodizzazione

Torre di abbattimento fumi scrubber

Pulizia sonda pH mediante 
soluzione neutralizzante Trimestrale NO

Rabbocco soluzione di 
abbattimento Trimestrale NO

Pulizia ugelli di spruzzatura Biennale NO

Pulizia dei filtri delle 
pompe di ricircolo Biennale NO

DA F1 A F25

Tutte le vasche

Controllo visivo dello stato 
generale dell’impianto 
(tenuta delle vasche, 

pompe, carroponti, cappe 
d’aspirazione)

Giornaliera NO
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AT1 – AT2 Filtri a maniche

Controllo generale

(stato cinghie, ingrassaggio 
cuscinetti, verifica stato di 

usura delle maniche)

Semestrale NO

IMPIANTO CHIMICO 
FISICO – AT4

Vasche Verifica integrità (esterno) Giornaliera NO

Rivestimento interno vasche Pulizia e verifica integrità Annuale NO

Canalette e bacini di contenimento Verifica assenza liquido Giornaliera NO

Sonde e strumentazione

(pHmetri, conduttimetri, 
torbidimetro)

Pulizia Giornaliera NO

Taratura Settimanale NO

Loop di controllo e regolazione
Verifica corretto 

funzionamento loop di 
controllo e regolazione

Mensile NO

Allarmi Verifica completa catena 
di segnalazione allarme Mensile NO

Pompe di rilancio e di sentina, 
pompe dosatrici, agitatori e altre 

apparecchiature 
elettromeccaniche

Verifica funzionamento Giornaliera NO

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Punto 
emissione Fase Sistema di 

abbattimento

Parametri di 
controllo del 
processo di 

abbattimento

UM Fonte del 
dato

Frequenza 
auto-

controllo
Reporting (*)

CAMINO O1
F2, F4, F7, F8, 
F13, F15, F23, 

F25

Scrubber di 
lavaggio – 

Abbattitore ad 
umido

pH soluzione vasca 
di raccolta ---

PLC

Strumentazione 
di processo

In continuo SI

(*) Nel report annuale verranno comunicati solo i controlli con esiti negativi ovvero che riscontreranno criticità ed  
eventi straordinari.

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

auto-
controllo

Reporting 
(*)

AI Impianto chimico-fisico
Portata,

conducibilità, 
torbidità,

pH allo scarico

m3/s, 
µS/cm
NTU
---

Registro 
cartaceo / 

informaticoPLC

Strumentazione di 
processo

In continuo SI
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pH vasche / linee 
dotate sonda di pH - Registro cartaceo 

/ informatico Settimanale SI

Delta P filtri finali mbar Registro cartaceo 
/ informatico Settimanale SI

(*) Nel report annuale verranno comunicati solo i controlli con esiti negativi ovvero che riscontreranno criticità ed  
eventi straordinari.

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

Descrizione Parametri di 
controllo

Modalità di 
controllo

Fonte del 
dato

Frequenza 
auto-

controllo
Reporting

Vasche fuori terra dedicate 
ai trattamenti

Integrità / Stato 
generale Ispezione visiva

Registrazione su 
registro di 

manutenzione 
(cartaceo o 
informatico)

Giornaliero NO

Serbatoi fuori terra dedicati 
allo stoccaggio di acidi e 

basi

Integrità / Stato 
generale Ispezione visiva

Registrazione su 
registro di 

manutenzione 
(cartaceo o 
informatico)

Giornaliero NO

Vasche interrate dedicate 
allo stoccaggio dei 

concentratati da avviare al 
sistema di depurazione e 
bacini di contenimento

Integrità

Controllo visivo 
dello stato di 

rivestimento in 
PVC

Registrazione su 
registro di 

manutenzione 
(cartaceo o 
informatico)

Semestrale NO

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

Attività Parametro Prevenzione Modalità 
controllo Fonte del dato Frequenza 

autocontrollo Reporting

DA F1 A F25
Sostanze di natura 

basica, acida, 
COV, metalli

Verifica corretto 
funzionamento 
dei sistemi di 
aspirazione 
installati

Analisi in 
ambiente 
di lavoro

Rapporti di 
prova emessi 
da laboratorio 

esterno

Triennale NO

AT1 – AT2
Polveri, metalli, 

COV, aldeidi, 
ozono

Verifica corretto 
funzionamento 
dei sistemi di 
aspirazione 
installati

Analisi in 
ambiente 
di lavoro

Rapporti di 
prova emessi 
da laboratorio 

esterno

Triennale NO
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3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua 
descrizione Modalità di calcolo U.M. Frequenza di 

monitoraggio Reporting

Consumi specifici di 
combustibili

Rapporto fra il consumo di 
combustibile utilizzato per far 

funzionare l’impianto di 
anodizzazione ed i quantitativi di 

profili in alluminio prodotti

m3/t
o

m3/m2
Mensile SI

Consumi specifici d’acqua

Rapporto fra il consumo d’acqua 
per far funzionare l’impianto di 

anodizzazione ed i quantitativi di 
profili in alluminio prodotti

m3/t
o

m3/m2
Mensile SI

Consumi specifici di 
energia elettrica

Rapporto fra il consumo di energia 
elettrica utilizzato per far 
funzionare l’impianto di 

anodizzazione ed i quantitativi di 
profili in alluminio prodotti

MWh/t
o

MWh/m2
Mensile SI
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Piazza Luciano Rigo, 10 

31027 - Spresiano - TV 
C.F. - P.I. 00360180269 

www.comune.spresiano.tv.it 

Comune di Spresiano 
AREA I 

Tecnico Amministrativa 

 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

Tel:  0422 723 427 - 723 434 - 723 439 

Fax:  0422 881 885 
urbanistica-edilizia@comune.spresiano.tv.it 

comune.spresiano.tv@pecveneto.it 

 
 
Rif. prot. 17580 del 25.08.2017 
Prat. n. 163/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi Sincrona indetta dalla Provincia di Treviso, ns. prot. n. 
0005377/18 del 14.03.2018 e prot. n. 0009338/18 del 07.05.2018, per il rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico di VIA e AIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per realizzazione di un nuovo 
impianto di ossidazione anodica chiesto dalla Volpato Spa; 
 
VISTI gli elaborati grafici disponibili presso nel sito della provincia; 
 
VISTO, in particolare, il progetto delle opere edilizie che prevede la realizzazione di due tettoie a copertura 
dei nuovi macchinari necessari per l’impianto, in aderenza al fabbricato principale sede della ditta; 
 
VERIFICATO che il nuovo impianto di ossidazione anodica oggetto di rilascio del provvedimento 
autorizzativo unico di VIA e AIA ricadrà parzialmente: 

- in una porzione di fabbricato esistente, legittimato e agibile; 
- in una porzione di fabbricato legittimato dal PC n. 13A/2017 del 14.02.2018 per ora solo 

parzialmente agibile; 
- nelle due pensiline da realizzare in seguito all’ottenimento del provvedimento autorizzativo unico; 

 
VERIFICATO, dal punto di vista urbanistico, che l’area oggetto di intervento: 

- in base al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale ricade nella Z.T.O. D1.1”: ZONA PER 
INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO, soggetta all’art. 43 e 
all’art. 45 delle vigenti N.t.a.; 

- in base al Piano di Assetto del Territorio, adottato con D.D.C. n. 25 del 30.05.2017, ricade nell’ATO: 
“1 - SPRESIANO - VISNADELLO” in area con destinazione terziaria prevalente, normata dall’art. 53 
delle relative Norme Tecniche di Attuazione; 

 
VERIFICATO, da un punto di vista edilizio, che le pensiline possono essere considerate un volume tecnico 
in quanto realizzate a copertura degli impianti tecnici connessi alla linea di lavorazione che per esigenze 
tecniche di funzionalità degli impianti stessi non possono trovare luogo entro il corpo dell’edificio principale  e 
pertanto non costituiscono ampliamento del fabbricato principale inteso come volume urbanistico sfruttabile 
autonomamente; 
 
RITENUTO che la realizzazione di tale volume tecnico non sia in contrasto con il vigente PRG, con le 
previsioni del PAT; 
 
VISTA l’istruttoria espressa dall’istruttore tecnico arch. Lisa Zanetti dalla quale si evince quanto segue: 

- il volume tecnico comunque rispetta la distanza dalle strade di cui all’art. 45 delle vigenti N.t.a.; 
- l’intervento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, è soggetto alla corresponsione del “contributo 

di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza”, rispettivamente, con versamenti di € 
1.299,48 e € 1.039,58, quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, e € 131,95 quale contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 
ove ne siano alterate le caratteristiche; 

 
VISTA la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61, e s.m.i., per le parti incora in vigore; 
 
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, e s.m.i; 
 
VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e s.m.i.; 
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VISTO il vigente strumento urbanistico; 
 
VISTE, in particolare, le vigenti N.T.A. del P.R.G. comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 
 
VISTE le altre vigenti norme urbanistiche; 
 
VISTE le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia; 
 
PRECISANDO che non si è entrati nel merito degli aspetti legati alla sicurezza, alle condizioni igienico 
sanitarie e all’impatto ambientale in quanto gli enti preposti al rilascio dei pareri nelle materie di cui sopra, 
solitamente vincolanti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, sono presenti o comunque convocati in 
conferenza di servizi; 
 
pertanto,  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

sotto l’esclusivo profilo urbanistico ed edilizio, fatti salvi i pareri favorevoli di Enti, Organismi, Autorità e 
Società comunque competenti nell’esecuzione dei lavori, alle condizioni e con le prescrizioni di seguito 
riportat: 

- all’eventuale dismissione dell’impianto le pensiline realizzate in seguito al provvedimento unico di 
VIA e AIA dovranno essere rimosse ovvero legittimate come volume urbanistico con idoneo titolo 
abilitativo edilizio;  

- prima dell’inizio dei lavori dovrà essere versato al Comune di Spresiano il contributo di costruzione ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001 così suddiviso: 

- € 1.299,48 quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione primaria; 
- € 1.039,58 quale contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria;  
- € 131,95 quale contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo 

smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 
ove ne siano alterate le caratteristiche; 

 
Inoltre: 
• qualora siano previste opere strutturali ricadenti nell’ambito di applicazione della L. n. 1086/1971, e s.m.i., 

e art. 87 della L.R. 11/2001, prima dell’inizio dei lavori delle stesse, dovrà essere depositata, se non già 
depositata, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Spresiano, copia della denuncia delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

• durante l’esecuzione dell’intervento non si dovranno mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e 
si dovranno adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo o danno a persone, cose e animali. 
Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele previste dalle norme di legge e di regolamento 
vigenti in materia di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili; 

• nel cantiere dovrà essere esposto, per tutta la durata dei lavori, in maniera ben visibile, un cartello con 
l’indicazione dell’opera in corso, gli estremi del presente provvedimento e del nominativo della Ditta 
abilitata all’intervento, del progettista, del direttore dei lavori, dell’eventuale coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione, del calcolatore delle opere in C.A., dell’impresa costruttrice e della data di inizio dei 
lavori; 

• per l’eventuale occupazione di aree e spazi comunali si deve ottenere apposita autorizzazione comunale; 
• il luogo destinato all’opera dovrà essere chiuso con idonee recinzioni/protezioni lungo i lati prospicienti le 

vie pubbliche e dovranno essere apposti idonei segnali con luce rossa agli angoli; 
• gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente ed essere eseguiti 

da Ditte regolarmente abilitate le quali, al termine dei lavori, dovranno rilasciare i necessari certificati di 
conformità; 

• dovranno essere ripristinati a perfetta regola d’arte tutti i manufatti che fossero eventualmente 
danneggiati durante l’esecuzione dei lavori di cui alla presente conferenza dei servizi; 

• dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997; 
• l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire nel rispetto della vigente normativa statale e regionale 

in materia; 
• i lavori in quota devono comunque rispettare la vigente normativa in materia; 
• l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso temporaneo di cantiere, nel caso di cantieri non serviti da 

acquedotto, è subordinato alla presentazione della domanda di utilizzo all’unità di Progetto Genio Civile 
secondo il modello “B” (derivazioni da falda sotterranea) e il modello “domanda attingimento annuale” (da 
corsi d’acqua superficiale);        

• i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione dovranno essere gestiti secondo le modalità 
operative previste dall’ Allegato “A” alla Gdr n. 1773 del 28/08/2012. 
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Il titolo abilitativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera, a 
disposizione degli organi di controllo. 
 
Il titolare dell’atto autorizzatorio, il direttore dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (se 
nominato), nonché l’assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia, come delle modalità esecutive sopra fissate. 
 
Addì, 09.05.2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

dott.ssa Rita Marini 
 

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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