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Oggetto: FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA - via Bombardieri, 14

         SUSEGANA. Procedimento unico di VIA, VINCA,

         AIA e permesso a costruire con autorizzazione

         paesaggistica (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• la ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA con sede a Susegana 

(TV)  è  in  possesso  di  un'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale rilasciata con Decreto provinciale n. 284 del 

18/07/2016, protocollo n. 60939, relativa all'impianto 

in via Bombardieri, 14 a Susegana, per l'attività di cui 

al  punto  3.1  lett.  b)  dell'Allegato  VIII  alla  Parte 

Seconda del citato decreto legislativo;

• in data 27/09/2017 (prot. prov. nn. 81623 – 81624 – 81625 

– 81626 – 81635 – 81636 – 81642 – 81648 – 81650) la 

ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN SPA, con sede legale  in 
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Ponte  della  Priula,  in  comune  di  Susegana  (TV),  ha 

chiesto  l'attivazione  della  procedura  autorizzativa 

unica  per  il  rilascio  dell'Autorizzazione  Integrata 

Ambientale  ed  il  Permesso  di  costruire  con 

autorizzazione paesaggistica 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 

Modifiche impiantistiche e gestionali dell'impianto di 

produzione di calce viva sito in via Bombardieri, 14 a 

Susegana (TV);

• 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 

5/07/2018  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  Marittimo  Nord  (prot.  prov.  n.  98486  del 

30/11/2018);
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◦Esercito italiano – Forze operative Nord (prot. Prov. 

n.100029 del 19/02/2019);

◦ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di 

Belluno,  Padova  e  Treviso  (prot.  prov.  n.  8632  del 

12/02/2019);

◦il  sottogruppo  istruttorio  VIA   e  gli  uffici 

provinciali  competenti  per  il  rilascio 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale hanno chiesto 

integrazioni  formulate  in  data  21/12/2017  con  prot. 

prov. n.106901 e in data 31/07/2018 con prot. prov. 

n.64494;

◦il Proponente in data 10/04/2018 (prot. prov. nn.30596-

30598-30599-30602-30605-30608-30611-30613-30616-30619), 

in  data  5/11/2018  (prot.  prov.  nn.90748-90749-90751-

90752-90753-90754-90756-90760-90770), in data 7/11/2018 

(prot.  nn.91373-91377-91378)  e  in  data  12/11/2018 

(prot. prov. n.93005) ha provveduto a presentare la 

documentazione integrativa richiesta;

◦in  data  03/12/2018  (prot.  prov.  nn.99308-99320),  in 

data 18/01/2019 (prot. prov. n.3591-3553) e in data 

01/03/2019  (prot.  prov.  n.12580),  la  ditta  ha 

presentato  nuova   documentazione  integrativa 

volontaria;

◦in  data  31/01/2019  (prot.  prov.  n.6179)  la  ditta  ha 
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presentato richiesta di adeguamento al PTA. 

TENUTO CONTO CHE:

•  il  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA  nella  seduta  del 

21/02/2019,  prendendo  atto  della  documentazione 

acquisita in data 27/09/2017 (prot. prov. nn. 81623 – 

81624 – 81625 – 81626 – 81635 – 81636 – 81642 – 81648 – 

81650) 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 prescrizioni e condizioni 

ambientali  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  21  febbraio  2019, 

prendendo atto:

◦del parere favorevole con prescrizioni e condizioni in 

ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza 
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ambientale (VINCA) sopra menzionato;

◦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;

◦del  parere  favorevole  dell'ARPAV  Dipartimento 

Provinciale di Treviso;

◦ del parere favorevole del Comune di Susegana;

◦ del parere favorevole dell'ULSS 2 Marca Trevigiana; 

◦ del parere favorevole dei Vigili del Fuoco;

◦del  parere   favorevole  della  Soprintendenza 

Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l'area 

Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, 

Padova  e  Treviso,  come  riformulato  in  seno  alla 

conferenza stessa in conseguenza delle prescrizioni e 

precisazioni emerse nella medesima sede;

ha  concluso  i  lavori,  esprimendo  parere  favorevole  in 

ordine all'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto

con le prescrizioni indicate nell'istruttoria allegata.

Tutto ciò premesso,

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;
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VISTA  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;

VISTE 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;

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

rilascio della presente autorizzazione tramite marca con 

codice identificativo 01181170363923 del 19/03/2019;

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. 27 bis 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

comprensivo  di  Permesso  a  costruire  con  autorizzazione 
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paesaggistica  relativo  al  progetto  denominato  “Modifiche 

impiantistiche e gestionali di impianto di produzione di 

calce  sito  in  via  Bombardieri,  14  a  Susegana  (TV)”,  a 

seguito  dell'istanza  della  ditta  FORNACI  CALCE  GRIGOLIN 

SPA,  sede  legale  in  Ponte  della  Priula,  in  comune  di 

Susegana (TV), acquisita in data 27/09/2017 (prot. prov. 

nn. 81623 – 81624 – 81625 – 81626 – 81635 – 81636 – 81642 –

81648 – 81650), 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  - Di indicare alla Ditta un tempo di 120 giorni, 

salvo proroga su richiesta della stessa, per ottemperare 

alle condizioni espresse dal Comitato tecnico VIA a seguito

del  primo  parere  negativo  ricevuto  dalla  Soprintendenza 

Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  l'area 

Metropolitana  di  Venezia  e  per  le  Province  di  Belluno, 

Padova e Treviso (prot. Prov. n. 8632 del 12/02/2019). A 

tal fine la Ditta dovrà acquisire tutti i titoli dagli enti

competenti quali il Comune di Susegana ed il Genio Civile 

per la realizzazione del progetto.

Art. 3  - Il presente decreto aggiorna e sostituisce il 

decreto n.284 del 18/07/2016, che viene revocato. Rimane 

ferma, ai sensi del D.Lgs n.152/2006, la scadenza fissata 
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dal citato decreto e dalla nota del 29/09/2016 prot. prov. 

n.81765 di errata corrige al suddetto decreto. Pertanto la 

presente autorizzazione ha validità fino al 12/12/2022 ed è

rinnovabile  ai  sensi  dell'art.  29-octies  del  D.Lgs. 

n.152/2006.

Art. 4  - I lavori per la modifica 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  che  da  quest'ultimo  sarà  eventualmente 

richiesta al fine di perfezionare il titolo edilizio.

Nel caso tali termini non vengano rispettati, il presente 

provvedimento  decade  automaticamente,  salvo  ulteriore 

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  ulteriore  proroga,  ai  sensi  della 

normativa vigente.

Art. 5 - Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta, 

all'ARPAV  -  Dipartimento  provinciale  di  Treviso,  alla 

Regione Veneto e al Comune di Vittorio Veneto e va affisso 

all'Albo della Provincia e del Comune.
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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.

Identificazione del complesso I.P.P.C.

Ragione sociale FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.
Sede legale Via Bombardieri, 14 – loc. Ponte della Priula

Susegana (TV)
Sede operativa Via Bombardieri, 14 – loc. Ponte della Priula

Susegana (TV)
Tipologia impianto Esistente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i- quinquies)

del  D.  Lgs.  n.  152/2006  e  sottoposto  a  modifica  non
sostanziale.

Codice e attività I.P.P.C. 3.1 lettera b) All. VIII “Impianti destinati alla produzione
di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di
oltre 50 tonnellate al giorno”
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A.1 INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO E DEL SITO

A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

La Ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. ha sede legale e produttiva in Via Bombardieri, 14 in località
Ponte della Priula nel Comune di Susegana.

Classificazione NACE: produzione di prodotti minerali non metallici – codice 26.

Classificazione NOSE-P: fabbricazione di gesso, asfalto, calcestruzzo, cemento, fibre di vetro, mattoni,
piastrelle o prodotti ceramici (industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione) –
codice 104.11.

L’attività  della  Ditta  consiste  nella  produzione  di  calce  viva  in  forni  con  capacità  di  produzione
superiore a 50 tonnellate al giorno (attività IPPC codice 3.1 dell’Allegato VIII al D. Lgs. n. 152/2006) e
nella produzione di altri prodotti per l’edilizia, quali intonaci secchi premiscelati, conglomerati cementizi
con polistirolo, malte ed altri prodotti per l'edilizia (attività non IPPC).

L'attività, che vede la presenza di 102 addetti, viene esercitata 350 gg/anno ed il funzionamento dei forni
di cottura è continuo per 24 h/giorno per 350 gg/anno.

Per l’alimentazione dei forni per la calcinazione del calcare, vengono utilizzati come combustibile gas
metano e rifiuti di legno trattato e non, opportunamente ridotti alla pezzatura necessaria all’utilizzo. Si
tratta di attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di energia (attività non IPPC). 

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

Lo stabilimento si trova in località Ponte della Priula a Susegana ed è collocato tra l'argine maestro e un
argine avanzato sulla sinistra idrografica del fiume Piave. All'interno dell'area produttiva, con estensione
di circa 20 ettari, opera anche la ditta Superbeton S.p.A. facente parte del gruppo Grigolin. Nella zona a
sud degli edifici e delle strutture di produzione calce è presente un'area demaniale in concessione, nella
quale la ditta Fornaci Calce Grigolin esegue lo stoccaggio e il lavaggio della materia prima (ciottoli di
calcare) e la ditta Superbeton effettua il recupero a secco del materiale inerte. A sud dell'area occupata
dallo stabilimento si trova l'area golenale del Piave, ad est una zona prettamente agricola, a nord e a
ovest è riscontrabile la presenza di aree residenziali.

Il sito in cui è ubicato lo stabilimento è classificato, ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale del
Comune  di  Susegana  (approvato  con  DGRV  n.  3718  del  28.11.2006),  all’interno  della  Zona  Agricola,
sottozona E1.2 Zona di vincolo idrogeologico soggetta a tutela Paesaggistica –  Foglio 45, mappali di cui
agli allegati A14-1 e A14-2 degli elaborati grafici.

Il  sito  in  questione,  ai  sensi  dell'art.  15  dell'adottato  Piano  di  Assetto  del  territorio  (DCC  n.  12  del
20.03.2012), ricade in un'area destinata alla realizzazione di programmi complessi.

L'area posta all'interno degli argini maestri del fiume Piave è soggetta alle prescrizioni e vincoli posti dal
Progetto di Piano di Sicurezza Idraulica del Medio e Basso corso del fiume Piave adottato dall'Autorità di
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza Piave e Brenta Bacchiglione e confermati nel Progetto di
Piano di Assetto Idrogeologico adottato dalla stessa Autorità di Bacino.
L'intero complesso e il sito sono già ora convenzionati e normati nell'uso e nello sviluppo sulla base di
quanto stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 31/1993.

Nel seguito, sono descritte le forme vincolistiche esistenti così come stabilite dal PTRC, PTCP e PRG,
integrate con i vincoli definiti da altri Piani di Settore o da altre disposizioni vigenti. 
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Dall’analisi dei vincoli esistenti, emerge che:

 Il  Piano  Territoriale  Regionale  di  Coordinamento  (PTRC)  individua,  nella  porzione  sud  dell'area
occupata dallo stabilimento, l’area d’interesse regionale e competenza provinciale del  Medio Corso
del Piave. Per queste aree, la Provincia competente è tenuta a predisporre apposite norme nel PTCP o
in apposti Piani di Settore con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali dell'area. La
medesima porzione sud dello stabilimento ricade in zona umida. In essa Fornace Calce Grigolin svolge
l'attività di vaglio e lavaggio della roccia calcarea e la ditta Superbeton l'attività di lavorazione di
inerti. Nella  zona umida è compresa anche l'area del bacino limi ove avviene lo scarico delle acque
reflue industriali provenienti dal lavaggio del materiale inerte da cava autorizzato con decreto di AUA
n. 361 del 15.09.2016 dalla Provincia di Treviso.

 Sulla base degli elementi  inseriti  nel Documento di Piano del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), l'area di progetto non è interessata dalla presenza di zone boscate. Il Fiume Piave
è vincolato ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 punto c) del D.Lgs. 42/2004 e di conseguenza
l'intera area dell'impianto è interessata dal vincolo paesaggistico da esso generato. Il progetto ha già
conseguito l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Susegana in data 04.12.2006 nonché
il permesso di costruire del 12.04.2007.

 Dalla Carta della fragilità ambientale emerge che l'area in oggetto ricade all'interno dell'area fluviale
del Fiume Piave e per questo caratterizzata da pericolosità idraulica P3/P4 ai sensi delle disposizioni
del PAI. Come riportato nel permesso a costruire rilasciato dal Comune di Susegana in data 12.04.2007
le opere risultano compatibili con le norme di salvaguardia del PAI, approvato con Delibera n. 2 del
03.04.2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

 Rispetto  alla  Carta  del  Sistema Ambientale  si  evidenzia  che  l'area  occupata  dallo  stabilimento  si
inserisce all'interno di un' Important Bird Area che rappresenta un'area nucleo della Rete Ecologica. La
valutazione  degli  impatti  ambientali  derivanti  da  progetto  sulle  componenti  vegetazionali  e
faunistiche  dell'area  in  esame  consente  di  valutare  positivamente  l'adozione  delle  misure  di
mitigazione previste escludendo effetti significativi negativi sull'area nucleo individuata.

 Rispetto alla Carte del sistema del paesaggio si evidenzia che l'area in cui si colloca lo stabilimento
ricade nell'unità di paesaggio F1 che delimita l'area esondabile del Piave a nord della Provincia.

 In relazione alla perimetrazione della Regione Veneto (DGR 11.12.2007, n. 4059) risulta che l'area di
progetto,  limitatamente  alla  porzione  sud  dell'impianto,  è  parzialmente  rientrante  nei  siti  SIC
IT3240030 denominato “Grave del Piave-Fiume Soligo - Fosso di Negrisia” e ZPS  IT3240023 “Grave del
Piave”.

Zonizzazione acustica

Secondo la  zonizzazione acustica del territorio,  adottata dal  Comune di  Susegana con  D.C.  n.  43 del
15.07.2008, si evince che lo stabilimento è situato in tre zone acustiche definite:

• la parte interna dello stabilimento dove sono posti i premiscelati, l'impianto della segatura e la
cementeria  (Superbeton  S.p.A.)  è  classificata  come  zona  acustica  VI  –  Aree  esclusivamente
industriali;

• la fascia che termina presso i  confini  del complesso, comprendente le officine, i  forni  per la
produzione  calce  (Fornaci  Calce  Grigolin  S.p.A.  ),  la  selezione/lavorazione  inerti  (Superbeton
S.p.A.), ed un ricettore abitativo è zonizzata in classe V –  Aree prevalentemente industriali e
comprende i forni;

• l'ulteriore zona a sud,  ricade invece in zona acustica IV –  Aree di  intensa attività umana ed
interessa il greto del Piave dove avviene lo scarico roccia, il lavaggio e l'impianto di recupero di
rifiuti inerti (Superbeton S.p.A.) ed alcuni ricettori abitativi.
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A.2 STATO AUTORIZZATIVO ED AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE DALL’AIA.

La Ditta è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 284/2016,  prot. n. 60939/2016 del
18.07.2016 per le attività previste dal punto 3.1 lettera b) dell’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n.
152/2006. 

Successivamente,  con  la  nota  del  29.09.2016,  prot.  n.  81765.16,  un'errata  corrige  della  Provincia  di
Treviso  modifica  alcuni  paragrafi  dell'autorizzazione  (art.  2,  paragrafi  C6,  E5,  E6,  E11).  Altre
comunicazioni sono pervenute in data 24.10.2016 (verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di
riferimento), 29.12.2016 (inattività forno CIM), 17.05.2017 (nuovo impianto di cogenerazione), 04.05.2018
(comunicazione di avvio dell'impianto di cogenerazione).

A  seguito  di  modifiche  di  progetto  previste  per  lo  stabilimento  di  Susegana,  la  Ditta  inoltra  istanza
congiunta di AIA + VIA in data 26.09.2017. Le integrazioni formali per il perfezionamento della pratica
vengono richieste in data 21.12.2017, a cui la Ditta risponde con la documentazione integrativa pervenuta
il 10.04.2018.

La Documentazione integrativa viene richiesta con nota del 31.07.2018, prot. n. 64494.18, a cui la Ditta
risponde  trasmettendo  le  integrazioni  in  data  02.11.2018  e  12.11.2018,  prot.  n.  90748/49,
90751/52/53/54, 90760 e 93005. 

Ulteriore documentazione, con la relazione tecnica aggiornata del processo produttivo (allegato B18-C6),
perviene in data 18.01.2019, prot. n. 3591.19.

Data di arrivo Protocollo Documento

24.10.2016 89261 Verifica  della  sussistenza
dell'obbligo  della  relazione  di
riferimento

29.12.2016 107890 Comunicazione  dello  stato  di
fermo  prolungato  per
manutenzione del forno CIM

17.05.2017 41614 Comunica l'intenzione di installare
un  impianto  di  cogenerazione  a
metano  di  potenza  termica
nominale pari a 2.500 kWt (si tratta
di  un  medio  impianto  di
combustione)

26.09.2017 81623 La  Ditta  inoltra  istanza  di
autorizzazione  congiunta  AIA  +
VIA per le modifiche sostanziali di
progetto

10.04.2018 30596/98/99-
30602/06/08/11/13/16/19

Integrazioni formali

02.11.2018 90748/49-90751/52/53/54-90760 Documentazione integrativa (intero
progetto revisionato)

12.11.2018 93005 Documentazione  integrativa
(studio  delle  ricadute  delle
emissioni in atmosfera)

03.12.2018 99308-99320 Documentazione  previsionale  di
impatto acustico completa

18.01.2019 3591 Aggiornamento di alcun documenti
(relazione  tecnica-allegato  B18-
C6, planimetria aree-allegato B22-
C11, schede B, piano terre e rocce

6/109



da scavo-allegato M

31.01.2019 6179.19 Richiesta  di  proroga  per
l'adeguamento  al  PTA secondo il
cronoprogramma  che  sarà
autorizzato con il provvedimento di
AIA

01.03.2019 12580.19 La  ditta  trasmette  l'allegato  B22-
C11  (Rev.  13)  revisionato  ed
integra il PMC

15.03.2019 16350.19 Chiarimenti aree rifiuti legnosi

Tabella A1

La Ditta “Fornaci Calce Grigolin S.p.A.” è in possesso delle seguenti autorizzazioni e pareri:

Autorizzazione n. autorizza-
zione e data
di rilascio

Ente compe-
tente

Norme di
riferimento

scadenza

Autorizzazione  Integrata
Ambientale 

n. 284/2016
del

18.07.2016

Provincia di
Treviso

D. Lgs. n. 152/2006
L.R. 26/2007

12.12.2022

Concessione  di  derivazione
acqua  di  falda  per  uso
industriale

01.10.2013 Regione
Veneto
Unità di

progetto Genio
Civile di
Treviso

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

25.03.2020

Parere  di  conformità
all'adeguamento  dello
stabilimento

Prot.
2746/20022

del
26.07.2000

Vigili del Fuoco
L. 966/1965, D.P.R.

n. 577/1982 e
D.P.R. 37/1998

Parere  di  conformità  alla
modifica  locale  deposito
segatura

Prot.
2156/20022

del
05.06.2002

-

Parere  di  conformità  alla
modifica  locale  deposito
segatura

Prot.
0019521

del
30.12.2008

-

Parere  di  conformità  alla
sostituzione forno

Prot.
3758/07

del
05.07.2007

Autorizzazione idraulica per la
realizzazione  di  interventi
finalizzati  al  contenimento
dell'impatto acustico

AP 00695 del
02.04.2007

Regione
Veneto – Genio

Civile di
Treviso

L.R. 41/1988, D.Lgs.
112/1998, L.R.

11/2001

Tabella A2

A.3 MODIFICHE DI PROGETTO

Rispetto alla situazione già autorizzata la Ditta, per quello che attiene le emissioni in atmosfera, ha
rappresentato le seguenti modifiche non sostanziali:

• nuovo impianto di cogenerazione a metano, di potenza termica nominale pari a 2.500 kW;
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• le modifiche allo SME in relazione alla definizione dello stato di minimo tecnico e transitori non
sono ancora state attuate.

Con la documentazione pervenuta in data 02.11.2018, che aggiorna quanto presentato con l'istanza di
autorizzazione congiunta AIA + VIA del 26.09.2017, viene trasmesso il progetto relativo alle seguenti
modifiche:

• convogliamento delle emissioni diffuse dall'area di carico della calce alla linea di aspirazione
afferente al punto di emissione n. 21;

• aggiornamento tecnologico dei forni CIM e Maerz 1, con un incremento da 350.000 t/a a 392.000
t/a nella produzione di calce.

Il  progetto  prevede  di  conseguire  un  significativo  incremento  nella  produzione  di  calce  mediante
l'aggiornamento impiantistico, elettronico e gestionale dei forni di decarbonatazione del calcare CIM e
MAERZ 1. La loro capacità produttiva massima viene portata da 200 t/giorno rispettivamente a 280 e 260
t/giorno, mentre diminuisce lievemente quella del Forno Maerz 2 da 600 a 580 t/giorno. 

Complessivamente, al fine di ottenere questo risultato finale, vengono proposti una serie di interventi
che modificano l'attuale situazione autorizzata:

a) aggiornamento tecnologico dei forni CIM e MAERZ 1, con incremento di produttività dei forni
dalle  attuali  200  t/giorno  rispettivamente  a  280  e  260  t/giorno.  In  questo  modo  il  forno
tecnologicamente più avanzato MAERZ 2 passa da 600 a 580 t/giorno di produzione di calce. La
capacità produttiva di produzione della calce aumenta da 350.000 a 392.000 t/anno;

b) Incremento  nell'utilizzo  di  rifiuti  non  pericolosi  per  la  produzione  di  energia  termica.
Attualmente la ditta è autorizzata ad avviare a combustione nei forni un quantitativo di 76.500
t/a di segatura identificata dal codice CER 030105. Il progetto prevede un incremento di ulteriori
13.500 t/a di rifiuti non pericolosi costituiti da bancali ed imballaggi in legno, identificati dal
codice CER 150103, per un totale complessivo di 90.000 t/a;

c) gestione in condizioni  di  confinamento,  mediante aspirazione localizzata,  delle operazioni  di
carico con pala meccanica della calce sfusa per alimentare il mulino di macinazione. La linea di
aspirazione viene convogliata all'esistente punto di emissione n. 21, afferente anche al silos di
stoccaggio della calce, già provvisto di un filtro a maniche;

d) viene  spostato  il  filtro  a  maniche  ed  il  relativo  punto  di  emissione  n.  55  dell'impianto  di
trattamento della segatura;

e) viene rivisto completamente il progetto per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento
delle aree scoperte dello stabilimento, con la previsione di diversi sistemi di depurazione delle
acque  afferenti  a  ciascuna  area  o  a  gruppi  di  aree,  e  lo  scarico  finale  in  un  bacino  di
accumulo/laminazione con scarico finale nell'alveo del fiume Piave;

f) viene adeguata la piazzola di caricamento denominata “PC” dei rifiuti in legno, con dimensioni di
20*10 (200 m2) m, dotata di canalette per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

g) viene adeguato il capannone R per lo stoccaggio dei rifiuti legnosi con codice CER 03 01 05, con
un incremento di superficie da 2000 a 2.500 m2 ed un volume di stoccaggio da 6.500 m3 a 12.500
m3;

h) vengono collocati 2 nuovi cassoni per la raccolta del CER 191202 (ferro da impianto di segatura)
in area F e CER 101311 (scarti cementizi da premiscelati) in area 9D.

QUADRO PRODUTTIVO - IMPIANTISTICO

B.1 PRODUZIONI

Nelle aree di competenza della Fornaci Calce Grigolin S.p.A. vengono svolte tre principali attività:

8/109



1. Produzione di calce viva, spenta, grassello, malta umida ed affini
2. Produzione di intonaci secchi premiscelati
3. Stoccaggio e dosaggio materie prime per la produzione di conglomerato cementizio con polistirolo.

Per quanto riguarda l’attività IPPC n°1, il ciclo produttivo dell'impianto si svolge attraverso le seguenti
fasi lavorative:

• ricevimento, stoccaggio e movimentazione calcare
• ricevimento e stoccaggio e movimentazione segatura di legno (CER 03 01 05)
• decarbonatazione calcare in tre forni
• stoccaggio, movimentazione e macinazione dell'ossido di calcio
• idratazione dell'ossido di calcio
• stoccaggio e movimentazione dell'idrato di calcio
• produzione di intonaci premiscelati.

Ricevimento, stoccaggio e movimentazione calcare

La roccia calcarea utilizzata per la produzione di ossido di calcio è depositata in cumuli esternamente agli
impianti.  Il  calcare prima di  essere trattato termicamente nei forni  di  decarbonatazione, è mandato,
grazie  ad  opportuni  nastri  trasportatori,  ad una prima fase  di  lavaggio con  acqua e successivamente
vagliato.
Tali  fasi  lavorative  non producono significative  emissioni  di  aeriformi  in  quanto  tali  lavorazioni  sono
effettuate ad umido. 
Fornaci Calce Grigolin è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio del
materiale inerte da cava con recapito nelle vasche di decantazione dei limi, considerate suolo, ai sensi
dell'art. 103, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/2006.

Rifiuti destinati a recupero energetico R1 negli impianti 

La ditta è autorizzata ad utilizzare come combustibile nel processo di cottura calcare il rifiuto individuato
dal codice CER 03 01 05 (segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04) per una quantità massima di 76.500 t/anno. E' inoltre autorizzata alla
messa in riserva (operazione R13)  del rifiuto ascrivibile  al  CER 15 01 03 (imballaggi  in legno) per un
quantitativo massimo di 13.500 t/anno da conferire successivamente a terzi.
Modifica
La  modifica  consiste  nell'avviare  a  recupero  energetico,  previa  macinazione,  anche  il  rifiuto  non
pericoloso costituto dai bancali in legno, identificato dal codice CER 150103.
La quantità complessiva di rifiuto non pericoloso che sarà avviata a recupero energetico nei 3 forni di
calcinazione è pertanto la seguente:

CER Descrizione
Quantitativo massimo

R1-R13 t/a
Stoccaggio massimo

istantaneo t/a

030105
Segatura, trucioli, residui

legnosi di taglio
76.500

8.000

150103 Imballaggi in legno 13.500

Tabella B1

Con questa configurazione, la Ditta intende soddisfare la richiesta energetica necessaria all'incremento
di produzione di calce fino a 392.000 t/a, conseguente al revamping tecnologico effettuato sui forni CIM
e Maerz 1.
Il  quantitativo massimo recuperabile di  rifiuto non pericoloso aumenta da 76.500 t/a a 90.000 t/a,
mentre lo stoccaggio massimo istantaneo da 6.000 t/a a 8.000 t/a.
Per le operazioni di messa in riserva R13 rimangono autorizzate le aree Q, R, PC, F, mentre le operazioni
di pretrattamento e raffinazione avvengono nelle aree F ed S.

Impianti di macinazione e raffinazione della segatura
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Si tratta di 2 impianti ubicati nel capannone F. L'impianto di triturazione e raffinazione mobile ubicato in
area R risulta dismesso. 
L’impianto più vecchio sostanzialmente è diviso in cinque sezioni:

a) Ricevimento, materia prima in ingresso
b) Pulizia dei materiali ferrosi e/o magnetici controllo dimensionale con I° scarto dei cascami o pezzatura
più grossa, successiva pulizia dei materiali amagnetici
c) Vagliatura e trasporto con invio dei materiali selezionati, ai forni o allo stoccaggio di prodotto finito,
allo scarto, oppure alla successiva fase di macinazione.
d) Macinazione e messa in riciclo nella linea di vagliatura dei materiali trattati per essere nuovamente
controllati
e) Stoccaggio (futuro) del prodotto finito per essere rinviato alle stazioni di dosaggio di ogni singolo forno
per l’ utilizzo.
Il ciclo produttivo si può descrivere nelle singole fasi come di seguito:

SEZIONE “A”
Il materiale in ingresso arriva mediante cassoni scarrabili completamente chiusi, e dopo un primo controllo
da  parte  del  responsabile  dell’impianto,  dei  documenti,  della  provenienza,  e  della  presa  visione  del
materiale stesso dà l’approvazione affinchè il materiale possa essere scaricato.
Il  camion con il cassone entra, arretrando, nel tunnel di scarico completamente compartimentato dal
resto del fabbricato apre i portelloni del cassone, risale sul mezzo e ribalta il materiale nella tramoggia
interrata  di  ricevimento.  L’operazione  di  apertura  dei  portelloni,  è  la  sola  operazione  che  si  fa
manualmente in questo impianto, tutto le successive fai  il  materiale  viene trattato automaticamente
senza l’intervento di nessun operatore, o personale specifico.
Il materiale raccolto in questa tramoggia della capacità di mc 90÷100 viene estratto e scaricato in un
trasportatore elevatore raschiante che lo trasferisce alla sezione “B” del ciclo produttivo. La tramoggia di
ricevimento anche se all’interno di uno specifico e compartimento reparto del fabbricato, è dotata di un
struttura di chiusura superiore, collegata ad un impianto di captazione e filtrazione delle polveri al fine
che  l’autista  del  mezzo,  il  mezzo  stesso  e  tutto  l’ambiente  non  abbiano  a  trovarsi  in  un  ambiente
polveroso.
L’impianto è dotato di sfiati delle arie depolverizzate (punti di emissione n. 53A e 53B – l'originario punto
di emissione è stato sdoppiato a seguito richiesta di modifica non sostanziale del 08.02.2013)

Le polveri captate in questa come nelle successive fasi della lavorazione, vengono reimmesse in ciclo a
circuito chiuso, primo perchè la loro natura e la stessa nel materiale da trattare, secondo affinchè non
abbiano ad esserci sversamenti all’esterno del ciclo di produzione di prodotti inquinanti.
Il trasferimento dei materiali da macchina a macchina avviene mediante canalizzazioni completamente
chiuse, sigillate in maniera tale che non abbiano ad esserci perdite, o fuoriuscita di materiale e poveri
nell’ambiente circostante.
Tutte le canalizzazioni ed i punti di trasferimento materiali,sono istallati dei sensori rilevatori di scintille
o principio d’ incendio collegati ad un sistema centralizzato di sicurezza.

SEZIONE “B”
I materiali dal trasportatore raschiante, solleva i materiali e li  convoglia alla fase successiva di prima
pulizia e controllo dimensionale, tra il trasportatore raschiante e la torre di pulizia viene interposto un
deviatore  a  calzone,  che  nel  caso  per  un  motivo  qualsiasi,  o  meglio  in  caso  di  emergenza  per  il
rilevamento di presenza o di un principio di incendio , il deviatore modifica la sua posizione normale
scaricando  a  terra  in  un  cassone  metallico  il  materiale  presente  a  monte  della  linea  di  trasporto,
svuotandola completamente.
In  condizioni  normali,  il  materiale  dal  trasportatore  passando  attraverso  il  deviatore  cade  sopra  un
separatore magnetico a doppio rullo per l’ asportazione dei materiali magnetici, normalmente ferrosi. Il
doppio rullo, anziché il singolo, per una maggiore garanzia sul trattenimento degli inquinanti. Il materiale
scartato,  attraverso  una  canala,  viene  scaricato  in  un  cassone  per  la  sua  evacuazione  da  parte
dell’operatore dell’ impianto.

Il  materiale  passante  cade  sopra  una  macchina  selezionatrice  “Dina  Screen”  che  effettua  un  primo
controllo  dimensionale.  Il  materiale  avente  dimensioni  maggiori  di  mm  25÷30  viene  scartato  come
sovvallo, il rimanente passa oltre e viene trasferito a mezzo di altri trasportatori raschianti chiusi alla
seconda torre di pulizia per un altro controllo degli inquinanti. Anche in questo scarico dei trasporti, l’
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impianto è dotato di deviatore di sicurezza, che nel caso sia sfuggito qualche principio di incendio alla
prima fase e/o durante i trasporti il deviatore a valle modifica il suo stato, e scarica a terra il materiale
presente in linea.
In condizioni di funzionamento la segatura passa oltre, attraversando una cernitrice al neodimio, che ha la
peculiarità di separare i materiali “amagnetici” . I materiali amagnetici vengono tolti, il prodotto così
depurato  viene  scaricato  in  un  trasportatore  raschiante  e  inviato  al  “Bunker”  o  polmone  per
l’alimentazione di due vagli di selezione.

SEZIONE “C”
Questi vagli separano il materiale “BUONO” avente dimensione inferiore ad un millimetro inviandolo al
polmone di trasferimento pneumatico, posto in fossa.
Il materiale scarto avente frazione superiore a  20÷30 mm. viene scaricato attraverso u trasportatore a
redler in un cassone scarrabile chiuso, per la sua evacuazione al riempimento.
La frazione intermedia, viene trasferita alla fase successiva di macinazione, a mezzo due trasportatori
raschianti. Un primo trasportatore piano convoglia il materiale in un secondo raschiante verticale. Nello
scambio tra il primo ed il secondo è stata posta una cernitrice separatrice di materiali ferrosi e non, anche
di piccole dimensioni, dove gli eventuali scarti trattenuti vengono evacuati a mezzo coclea in cassone
palettizzato.
Altro accorgimento adottato in questa sezione di  impianto, è di aver interposto, tra la macchina che
alimenta  il  silo  della  macinazione  ed  il  silo  stesso,  una  rotocella  di  sezionamento,  per  la
compartimentazione degli stoccaggi.

SEZIONE “D”
Il materiale immesso in questo silo polmone viene successivamente estratto dosato a mezzo doppia coclea
controllata da inverter passando attraverso una cernitrice a vento per la separazione di eventuali corpi
estranei avente peso specifico più pesante. Principalmente questa macchina serve per togliere i materiali
amorfi quali gli inerti, vetro, ecc. e con durezza e peso specifico più elevato, dal processo
produttivo.  Quindi  che  non  arrivino  all’  interno  del  mulino  questi  materiali,  quali  possibili  cause  di
scintille con conseguente rischio di incendio Per il motivo di cui sopra, viene istallato a bordo mulino un
impianto di soppressione chimica a pressione, con il preciso scopo di sopprimere istantaneamente ogni più
piccola scintilla.

Dal mulino il materiale macinato viene portato sempre con trasportatore elevatore raschiante al bunker
polmone posto sopra i vagli. Da questo punto il materiale si mescola “taglia” con il materiale buono di
prima selezione, inviando la frazione passante alla stazione di pompaggio, mentre la classe trattenuta
viene reimmessa in ciclo a circuito chiuso alla macinazione.

SEZIONE “E”
Dalla vagliatura il materiale selezionato, definito “buono” avente classe granulometrica inferiore ad un
millimetro, quindi idoneo ad essere utilizzato ai forni, ha oltre alla possibilità ad essere trasferito ai forni
direttamente, a quella di  essere stoccato in un silo definito di  stoccaggio prodotto finito, per essere
riutilizzato secondo le necessita produttive
E’ prevista infatti la possibilità di inviare il prodotto finito, ad un silo di stoccaggio della capacità di mc.
6500÷ 8500.
Questo stoccaggio polmone consente diversi vantaggi. Questo volume di stoccaggio consente:
- di poter macinare e selezionare di notte, quando l’energia elettrica, costa meno
- compensare l’ irregolarità stagionale di approvvigionamento
- in caso di mancanza o scarsa alimentazione all’impianto di trattamento, consente di prelevare
materiale, quindi regolarizzando trasporto e dosaggi
- in caso di manutenzioni e/o guasti tecnici all’impianto di trattamento della polvere di legno, consente
una certa autonomia.

E'  stata realizzata una seconda linea di  trasporto pneumatico per il  nuovo forno con la  possibilità  di
interscambiare l’utilizzo delle due linee a mezzo deviatori.
Particolare attenzione è stata posta al fattore sicurezza prevenzione incendi. Infatti in tutti i punti e
canalizzazioni chiuse per il trasferimento del materiale da una macchina alla successiva, è stato istallato
un impianto pressurizzato di rilevazione e spegnimento scintille. Per ogni macchina di trasporto materiali,
chiusa, la stessa e dotata di  impianto di  allagamento. Per le tubazioni di  trasporto pneumatico della
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polvere dal reparto di preparazione agli impianti di dosaggio, sono istallate per ciascuna linea delle doppie
sicurezze, di rilevamento,spegnimento e controllo.
Per  le  tubazioni  di  captazione  delle  polveri  le  stesse,  oltre  ai  sistemi  di  rilevamento  e  spegnimento
scintille come per le linee di trasporto, sono dotate anche di serrande tagliafuoco .
Il tutto è gestito da programma di supervisione centralizzato posto presso l’ impianto stesso ed in sala
comando.
Attenzione e cura è stata posta anche per i restanti punti da aspirare, per le sezioni di pulizia (sezione B)
e vagliatura (sezione C) è istallata una batteria filtrante per la  messa in depressione dei trasporti  e
trasferimento materiali e per tutti quei punti in cui ci potesse essere delle perdite. Il silos della segatura
nei pressi del Forno Maerz 1 è dotato di punto di emissione n. 10; il silos della segatura nei pressi del
Forno Cim è dotato di punto di emissione n. 48. A seguito di valutazioni tecnico – economiche la ditta ha
ritenuto di posticipare la realizzazione dei silos  di stoccaggio della segatura di cui al codice CER 03 01 05
all'esterno del capannone F e di utilizzare, in comodato d'uso, una porzione del fabbricato identificato con
la sigla 16/B in area R di proprietà della società Superbeton SpA come stoccaggio temporaneo (operazione
R13) per tale rifiuto (comunicazione di modifica non sostanziale del 21.08.2013).

Lo svolgimento delle fasi sopra descritte di stoccaggio della segatura è limitata al periodo di stoccaggio
temporaneo della segatura nel fabbricato (ad oggi il comodato d'uso viene esteso fino al mese di Giugno
2016, comunque soggetto a rinnovo tacito di anno in anno). Al fine di valutare l'incidenza acustica del
macchinario  la  ditta  ha  fornito  una  valutazione  previsionale  acustica  in  data  07.08.2014,  prot.
852247.2014.

L'impianto di macinazione, vagliatura e raffinazione della segatura più recente affianca quello esistente.
La segatura viene utilizzata come rifiuto combustibile nei forni di decarbonatazione del calcare. Come
conseguenza di questo progetto, viene disattivato l'impianto di mobile di macinazione e vagliatura della
segatura, ubicato in area R.

L'impianto di macinazione della segatura, collocato nel Capannone F, è costituito dai seguenti elementi:
• macinatore;
• trasportatore a catena del materiale macinato;
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• vaglio a rulli;
• tamburo magnetico;
• trasportatore a catena del materiale accettato dal vaglio;
• coclea di trasporto del materiale vagliato accettato;
• nastro di trasporto del materiale vagliato non accettato (fuori misura);
• deviatore del fuori misura al macinatore o ad un cumulo di emergenza.

Il materiale viene scaricato mediante pala meccanica in un trasportatore a catena, macinato e vagliato
per pezzature inferiori a 18*18 mm. Il materiale rifiutato viene trasportato ad un ulteriore passaggio al
macinatore, o, in situazione di emergenza, deviato in container.
L'impianto è servito da 12 punti di aspirazione, collocati nei punti di lavorazione o movimentazione della
segatura:

Fase Punti di aspirazione 

Macinatore S1-S2-S3-S4

Rimacinazione o scarico di emergenza (deviatore) S5-S6

Scarico del materiale da macinare S7

Scarico del macinato al vaglio S8

Scarico del materiale vagliato al tamburo magnetico S9-S10

Vaglio a rulli S11

Scarico del materiale non accettato dal vaglio S12

Le linee di aspirazione sono convogliate ad un filtro a maniche ed al camino n. 55, con una portata di
34.000 Nm3/h.
Lo stoccaggio temporaneo della segatura, di cui al codice CER 030105, avviene in area R.
Lo stoccaggio temporaneo dei bancali in legno, di cui al codice CER 150103, avviene in area Q1.
Modifica 
La  ditta  inoltre  ha  la  necessità  di  stoccare  piccole  quantità  di  segatura  combustibile  in  pezzatura
destinate al caricamento nell'impianto di macinazione e triturazione. Lo stoccaggio avviene in area PC,
che viene potenziata da 100 a 200 mq (20*10 m).
Si tratta di un area di stoccaggio di 200 m2, delimitata da new jersey, che viene svuotata alla fine di ogni
turno. È prevista la copertura con teli impermeabili in caso di pioggia.
Il silos esterno di stoccaggio della segatura di legno raffinata, già autorizzato, sarà realizzato in area F.
Decarbonatazione calcare
I forni di decarbonatazione sono alimentati con il calcare attraverso appositi nastri trasportatori e benne
di  carico.  Il  combustibile  è  costituito  da  segatura  di  legno  trattato  e  non  trattato,  appositamente
polverizzata  e  raffinata.  Per  le  fasi  di  avvio  dei  forni  e  per  particolari  produzioni,  in  alternativa  al
polverino di legno viene utilizzato come combustibile anche il gas metano.
Per la decarbonatazione del calcare, la Ditta utilizza tre forni:

– un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno
Maerz 2) – emissione n. 1

– un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno
Maerz 1) – emissione n. 1M

– un forno a doppio tino del tipo rigenerativo (forno CIM REVERSY) –
emissione n. 12.

E' inoltre previsto un impianto di depolverizzazione, tributario del punto di
emissione  n.  28,  relativo  al  trasporto  ed  accumulo  segatura  del  Forno
Maerz 1.

I forni a tino del tipo rigenerativo, alimentabili  sia a gas metano che a
rifiuti  di  legno  di  idonea  pezzatura,  sono  costituiti  da  due  camere  di
cottura  (tini)  parallele  collegate  tra  loro  nella  parte  inferiore  da  una
condotta in modo da permettere la circolazione dei gas di processo dalla
camera in funzione verso la camera in stand-by.
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Al fine di consentire la decarbonatazione del calcare, la combustione avviene all’interno dei forni, negli
interstizi del materiale da cuocere, dove la temperatura è compresa tra 1.200 e 1.250 °C. La combustione
avviene secondo cicli alternati in modo che la cottura della materia prima avvenga in una sola camera ed i
fumi della combustione, prima di uscire dal camino, passino nella seconda camera: in questo modo, verrà
preriscaldata la materia prima contenuta all’interno della seconda camera, in attesa della cottura. 

Il funzionamento del forno prevede la combustione alternata in ogni tino con un ciclo che dura da 8 a 15
minuti;  questo  passaggio  è  chiamato  “periodo  di  inversione”.  Durante  questo  periodo,  una  quantità
misurata di carbonato di calcio viene alimentato al forno. 

L’aria di raffreddamento è continuamente alimentata nella parte terminale dei tini, allo scopo di ridurre
la temperatura del prodotto prima di essere scaricato. Durante i periodi di inversione, quando il forno è in
depressione, il prodotto viene scaricato direttamente dalla tramoggia vibrante. La calce prodotta viene
portata ad una temperatura inferiore a 80 °C.

I gas di scarico del forno, ad una temperatura di circa 100÷150 °C passano quindi al filtro a maniche
installato per la loro depolverazione e vengono inviati al camino del forno che li immette in atmosfera,
previo  controllo  in  continuo dei  parametri:  tenore  di  ossigeno,  temperatura,  concentrazione  di  NOx,
polveri e COT.

Modifica
L'aggiornamento tecnologico dei forni CIM e Maerz 1 comporta un incremento nella produzione di calce e
pertanto un incremento nella produzione di energia, ottenuta mediante il  recupero energetico della
segatura (CER 030105) e dei bancali in legno (CER 150103). In questo contesto, si conferma il recupero
energetico di 76.500 t/a di segatura a cui si aggiungono, come modifica, 13.500 t/a di bancali in legno.

Con le modifiche apportate, le capacità produttive dei tre forni e le quantità di rifiuti  combustibili
utilizzate sono:

Produzione u.m. Forno Maerz 1 Forno CIM Forno Maerz 2 Tot.

Capacità produttiva
massima

t/g
CaO

260 280 580 1.120

Capacità produttiva
massima

t/a
CaO

98.000 91.000 203.000 392.000

Energia necessaria per t di
calce

MW/t 1 1 1 1

Energia necessaria MW/
a

98.000 91.000 203.000 392.000

Tabella B2

Il combustibile utilizzato nei forni di calcinazione per la produzione dell'energia necessaria al processo di
decarbonatazione del calcare è costituto dalla segatura e dai bancali  in legno, rifiuti  non pericolosi
identificati rispettivamente con i codici CER 030105, 150103.
viene richiesta l'autorizzazione per i seguenti quantitativi di rifiuti non pericolosi:

segatura kg/a 76.500.000 CER 030105

bancali kg/a 13.500.000 CER 150103

totale kg/a 90.000.000 -

con una produzione di energia sufficiente a sostenere l'incremento di produzione:

Potere calorifico 
della segatura kW/kg 4,46

Potere calorifico dei kW/kg 4,02
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bancali

energia segatura MW/a 341.190

energia bancali MW/a 54.270

totale MW/a 395.460

La produzione di calce nei forni CIM e Maerz avviene esclusivamente mediante la combustione di segatura
e bancali in legno, e il metano viene utilizzato esclusivamente per l'avviamento dei forni. 

La  gestione  del  forno  è  affidata  a  un  controllo  di  processo  automatico  (P.L.C.)  il  quale  prende  in
considerazione i seguenti parametri:

Temperatura del canale di collegamento dei due Tini
un pirometro ottico installato al centro del canale provvede al rilevamento della temperatura dei gas in
transito  verso  il  tino  esaustore.  Il  segnale  elaborato,  oltre  che  al  controllo,  permette  la  fermata  in
emergenza del forno nel caso di eventuali superi dei limiti impostati.

Temperatura dei fumi in uscita dai tini
Il  rilevamento è affidato a termocoppie posizionate nella  parte alta  dei tini.  Da queste grandezze si
possono riscontrare eventuali anomalie nella conduzione, ad es. un eccessivo impiego di Kcal/kg di calce
oppure un livello anomalo del calcare nei tini.

Temperatura della calce
rilevata con termocoppie inserite direttamente nelle tramogge di scarico. 4) Pressione del canale: si rileva
con pressostato posizionato direttamente nel canale. L’eccessiva pressione manda il forno in distensione
(fermata).

Pressione aria di combustione e di raffreddamento calce
il rilevamento avviene sulle condotte dell’aria. Eventuali anomalie rispetto alle impostazioni producono
allarmi sonori e in casi estremi la fermata immediata del forno.

Livello calcare Tini
nuovo sistema di misura del livello di carico del forno, costituito da uno strumento a contrappeso con
motore a corrente continua

Verifica efficienza apparecchiature a bordo forno
Per  la  verifica  di  alcuni  parametri  essenziali  si  utilizzano  i  seguenti  strumenti  secondo  specifiche
procedure:
• Pirometro ottico: si confronta la lettura in tempo reale con l’ausilio di un pirometro ottico portatile.
• Termocoppie: vengono sostituite ogni 6 mesi.
• Pressostati: si confrontano con apparecchiature portatili di precisione.

Tutte le grandezze sono rappresentate su trend e memorizzate su H.D. con la possibilità di visualizzare
periodi  pregressi.  Oltre  a  questi  parametri  l’operatore  si  avvale  per  la  conduzione  di  ulteriori
informazioni, tra le quali:
• assorbimento amperometrico dei motori
• tutti i parametri per la gestione dei combustibili: temperature, pressioni, portate, peso, P.C.I., pesi, %
di utilizzo.

In ogni forno le apparecchiature installate permettono una conduzione mista (Gas/Segatura) in proporzioni
diverse. Tutte le grandezze sono gestite in automatico dal sistema.

Modifica

L'incremento di produzione della calce viene ottenuto aumentando la capacità di produzione dei forni
CIM e MAERZ 1. 
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Gli  interventi  prevedono  migliorie  impiantistiche,  come  la  sostituzione  di  componenti  obsoleti  o
malperformanti dei forni, ed un sistema elettronico digitalizzato per la loro gestione.

Descrizione u.m. Forno CIM
Forno MAERZ

I

produzione attuale t/giorno 200 200

produzione di progetto t/giorno 280 260

volume massimo benna attuale mc 1,75 1,15

volume massimo benna di progetto mc 2,3 1,4

carico medio benna attuale t 2,62 1,6

carico medio benna di progetto t 3,65 2,17

Tabella B3

La modifica componentistica principale per conseguire l'incremento di produzione di calce fino a 392.000
t/a, è la sostituzione delle benne di carico dei forni.
Altra modifica rilevante è la digitalizzazione del sistema forno, con la sostituzione anche in questo caso
di alcuni componenti meno performanti, aggiornamento tecnologico che sarà attuato in particolare per il
forno CIM.
In sintesi gli interventi che saranno realizzati per il forno CIM:

Modifica del sistema software di gestione del forno
Il sistema acquisisce i dati provenienti dalle sezioni
impiantistiche  digitalizzate  mediante  connessione
internet, archiviandoli su uno specifico database

Ottimizzazione  del  sistema  di  alimentazione  del
forno

Vengono inseriti  dei  sensori  di  prossimità  lungo la
rotaia di  corsa della benna, al fine di  tracciarne la
posizione

Sensori di rotazione per il controllo del movimento di
rotazione delle pulegge

Ottimizzazione del gruppo di carico del forno

Nuovo  sistema  di  misura  del  livello  di  carico  del
forno,  costituito  da  uno  strumento  con  motore  a
corrente  continua,  contrappeso  di  tasteggio,
controllo  continuo  di  coppia  del  motore,  encoder
integrato.  Il  livello  del  materiale  nel  forno  viene
misurato in continuo

Ottimizzazione del gruppo di scarico del forno

Lo scarico del materiale nel forno avviene mediante
4 cilindri idraulici, due per tino, che muovono i gruppi
di  cassetti  di  carico.  Il  sistema  viene  digitalizzato
mediante  sensori  che  controllano  l'escursione  dei
cassetti  e  valvole  proporzionali  che  regolano  in
modo più accurato il loro movimento.

Gestione dell'aria di combustione

Tutte  le  soffianti  per  la  produzione  dell'aria  di
combustione e raffreddo saranno dotate di inverter e
gestite tramite il PLC del forno per ottimizzare le fasi
di accensione-spegnimento e velocità di lavoro

Nuovo sistema di dosatura

Viene  installato  un  nuovo  sistema  di  dosatura  del
combustibile  mediante  rotocelle.  Vien  integrato
nell'esistente SME collegato al PLC del forno per la
raccolta  dati.  Il  sistema  di  dosaggio  viene  gestito
mediante  PLC che  gestisce  i  parametri  relatvi  ala
quantità  di  combustibile  necessaria  per  ciclo,  il
tempo  di  combustione,  il  flusso  reale  del
combustibile durante il ciclo di cottura, il valore finale
del combustibile fornito
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Sensoristica avanzata

Termocoppie per il controllo della distribuzione delle
temperature nel Mantello

Sensori di posizione delle valvole per la gestione di
malfunzionamenti e anomalie

Sensori di interblocco portelle forno e valvole come
dispositivi di sicurezza

Flussimetro  per  la  misura  della  portata  d'aria  di
processo in ingresso al forno

Sensori di riempimento tramogge della calce

Pannelli  e  quadri  elettrici  per  macchinari  e
strumentistica, gestione soffianti ed aria di processo

Per quanto riguarda il sistema di filtrazione, ogni forno si avvale dello stesso principio di funzionamento. I
fumi nel passaggio dal forno al filtro sono intercettati da una termocoppia. La grandezza misurata andrà a
interagire in modo proporzionale rispetto al limite impostato, sulla percentuale di apertura di una valvola
denominata “aria falsa”.
L’apertura  di  questa  valvola  permette  l’aspirazione  di  aria  ambiente  e  quindi  una  riduzione  della
temperatura dei gas in ingresso al filtro, proteggendo e prolungando la durata delle maniche filtranti.
A protezione di queste ultime, è prevista un ulteriore sicurezza rappresentata da una valvola di by-pass
del filtro finale  che al superamento del limite di temperatura impostato scarica i gas direttamente in
atmosfera.

L’intervento  è prefissato da  un valore impostabile  di  temperatura definito  dalle  caratteristiche  delle
maniche impiegate, come schematizzato nella seguente tabella:

Forno - Emissione Forno  CIM
camino 12

Forno Maerz
camino 1M

Forno Maerz 2
camino 1

Media filtrante Dralon Dralon Fibra di vetro

Temperatura intervento
by pass

185 °C 185 °C 220 °C

L’intervento della valvola di by-pass del filtro induce la fermata contemporanea del forno. In questo caso,
al fine di abbassare la temperatura dei fumi, la procedura prevede, prima del riavvio, lo scarico di una
benna di calcare nel tino esaustore.

Estrazione dai forni dell'ossido di calcio
L'ossido di calcio ottenuto può essere utilizzato nei seguenti modi:

– venduto sfuso in zolle di varia pezzatura
– venduto sfuso in polvere
– inviato alla produzione di idrossido di calcio in polvere (calce spenta)
– inviato alla produzione di grassello di calce e malta aerea umida.

Nella  movimentazione  del  materiale  vengono  utilizzati  filtri  depolveratori  afferenti  alle  emissioni  in
atmosfera nn. 13 e 17.

Nella zona del Forno Maerz 2 è presente un'area dedicata all'estrazione e trasporto calce in zolle, dotata
di punto di emissione n. 43; il filtro di sfiato del trasporto segatura convoglia le emissioni al punto di
emissione n. 44.

Modifica
in prossimità del molino di macinazione della calce, la Ditta ha individuato la necessità di porre sotto
aspirazione le operazioni di movimentazione con pala meccanica della calce sfusa, al fine di ridurre le
emissioni diffuse di polveri. Inizialmente il progetto prevedeva nuove linee di aspirazione collegate ad un
nuovo punto di emissione. Con le integrazioni pervenute in data 02.11.2018, la Ditta modifica parte del

17/109



progetto.  Per creare la  depressione necessaria  all'aspirazione delle polveri  eventualmente diffuse in
ambiente durante la movimentazione della calce, saranno utilizzati gli impianti di aspirazione e le linee
esistenti, collegate al punto di emissione n. 21.

Produzione ossido di calcio in zolle
Nel caso in cui l’ossido di calcio sia venduto sfuso in zolle, vi sono dei sistemi di depolverizzazione che
abbattono le  polveri  generatesi  durante la fase di  trasporto e carico della  calce negli  autocarri.  Tali
sistemi di abbattimento convogliano le emissioni in atmosfera attraverso il camino 15A.

Macinazione dell’ossido di calcio
In alternativa al primo utilizzo, l’ossido di calcio passa ad un molino di macinazione e quindi polverizzato.
Per la macinazione dell’ossido il punto di emissione tributario è il camino 27.

Trasporto ai sili di stoccaggio
Aspirazioni localizzate nei sistemi di trasporto e nei sistemi di carico degli autocarri, collegate ad impianti
di abbattimento, convogliano le emissioni in atmosfera attraverso i camini n. 15A e n. 17.
L’ossido di calcio polverizzato può essere stoccato sfuso in n. 3 sili. Le polveri generatesi durante la fase
di trasporto del materiale sfuso sono abbattute da n. 3 filtri che convogliano le emissioni in atmosfera ai
camini  n.  14,  n.  20  e  n.  21.  E  inoltre  presente  un  impianto  di  depolverizzazione  per  la  vagliatura
dell’ossido tributario del camino n. 26. Durante la fase di caricamento dello sfuso nei camion vi e un filtro
depolverizzatore che convoglia le emissioni in atmosfera attraverso il camino n. 9.
Nel caso in cui il filtro appena citato non sia utilizzabile, viene impiegato filtro posto in parallelo, che
convoglia  le  emissioni  al  camino  19.  Questo  sistema  di  abbattimento  e  anche  deputato  alla  fase  di
trasporto depolverazione dell’idrossido di calcio (calce spenta), descritta nel paragrafo successivo.

Quarto silos calce 
Nell'area di produzione della calce e della malta, in prossimità della porzione sud dello stabilimento, è
presente un silos per lo stoccaggio della calce. Il silos viene servito da un sistema di filtrazione a maniche
in tessuto poliestere, con una superficie filtrante di 88 m2 ed un rapporto di filtrazione di 0,38 m/min.. il
silos, con una portata di 2.000 Nm3/h, è afferente al punto di emissione n. 54.
Viene inoltre disattivato l'impianto di aspirazione a servizio delle operazioni di carico degli ossidi sfusi,
afferente al punto di emissione n. 51. L'operazione viene svolta nella postazione aspirata afferente al
punto di emissione n. 50. Il punto di emissione n. 51 rimane comunque autorizzato.

Produzione di idrossido di calcio in polvere, “calce spenta”
L’ossido di calcio e trasportato ad un silo polmone che alimenta l’impianto di idratazione della calce. Le
polveri che si generano dall’alimentazione di tale silo sono abbattute dal depolverizzatore che convoglia
le emissioni in atmosfera tramite il camino n. 7.
La fase di spegnimento della calce avviene nell’apposito idratatore, generando delle polveri che sono
abbattute da un filtro a maniche; le emissioni sono convogliate in atmosfera al camino n. 5. L’idrato di
calcio ottenuto passa alla fase di macinazione nel molino citato in precedenza e le relative emissioni sono
abbattute  dal  medesimo  impianto  che  convoglia  le  emissioni  in  atmosfera  al  camino  n.  6.  L’idrato
macinato  e  successivamente  trasportato  in  un  silo  di  stoccaggio.  Le  emissioni  relative  alla
depolverizzazione di  tale  fase sono a carico del camino n.  8 oppure ad altri  sili  che possono essere
utilizzati anche per l’idrato di calcio:
camini n. 20 e n. 21. Anche per le fasi di trasporto dell’idrato di calcio in polvere e carico autocarri sono
previste aspirazioni localizzate e filtri per la depolverizzazione con emissione attraverso i camini n. 15A e
17.

Produzione di “grassello” di calce e malta aerea umida
L’ossido di calcio e trasportato ad uno spegnicalce per la produzione di calce umida. Tale attività, essendo
svolta ad umido con eccesso d’acqua, produce del vapor d’acqua che viene evacuato attraverso il camino
n. 22. Il grassello di calce può essere venduto tal quale o utilizzato per la produzione di malta aerea
umida. La lavorazione della malta aerea e effettuata ad umido e non determina emissione di polveri.

Produzione di intonaci secchi premiscelati - Attività non IPPC n.1
Il  ciclo  produttivo  dell’impianto  di  intonaci  secchi  premiscelati  si  svolge  secondo  le  seguenti  fasi
lavorative:
• ricevimento e stoccaggio delle materie prime (calcari, sabbie, altri inerti, leganti e additivi);
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•  trattamento dei materiali con operazioni di macinazione con mulino  Hazemag e selezione degli inerti
con  vagliatura  per  l’ottenimento  delle  varie  frazioni  granulometriche  (0÷0,08  –  0,08÷0,4  –  0,4÷0,8  –
0,8÷1,4 – 1,4÷2,8 mm.);
• preparazione delle ricette con pesatura e miscelazione dei diversi materiali selezionati;
• insaccaggio degli intonaci premiscelati in polvere;
• carico diretto degli intonaci premiscelati negli automezzi;
• produzione di parte dell’energia elettrica occorrente all’impianto con 2 gruppi elettrogeni.

Gli impianti di lavorazione sono strutturati con sviluppo verticale onde consentire il trasferimento dei
materiali  nelle  varie fasi  operative per gravita mediante una serie di  canalizzazioni, tramogge, nastri
trasportatori ed estrattori a carrello.

Ricevimento e stoccaggio delle materie prime
I  calcari,  le  sabbie  ed  altri  inerti  sono  stoccati  in  locali  chiusi  onde  evitare  diffusione  di  materiale
polverulento. La calce idrata e stoccata in un apposito silos dotato di  filtro a maniche tributario del
camino FM8. Gli additivi sono stoccati in un apposito silos dotato di impianto di abbattimento tributario
del camino FM9.

Essiccazione e macinazione
Il caricamento della torre di macinazione ed il trasferimento alle macchine dei vari stadi di macinazione e
selezione e effettuato con l’utilizzo di tramogge interrate, estrattori a carrello, trasportatori a nastro ed
elevatori.
In questa sezione di trattamento sono presenti due filtri del tipo a maniche per la depolverizzazione delle
polveri generatesi dall’essiccatoio e dalla macinazione e dalle varie fasi di movimentazione del materiale
con emissione ai camini FM1 e FM2.

Vagliatura
Nella sezione di miscelazione i materiali macinati vengono inviati alla vagliatura finale mediante elevatori
a tazze completamente chiusi. Dalla vagliatura del materiale siliceo e del calcare si ottengono cinque
frazioni granulometriche (0-0,08 / 0,08-0.4 / 0,4-0,8/ 0,8-1,4 / 1,4-2,8 mm).
Tutte  le  attrezzature  sono  mantenute  in  depressione  da  un  sistema  di  aspirazione  che  convoglia  gli
aeriformi in un filtro a maniche tributario del camino FM3.

Stoccaggio
Le cinque frazioni ottenute sono collocate in silos di stoccaggio completamente chiusi, a mezzo di coclee
e nastri trasportatori cofanati. Gli impianti di carico sili  sono mantenuti in costante depressione e gli
aeriformi depolverizzati con filtro a maniche con emissioni al camino FM4.

Miscelazione
La fase successiva prevede l'estrazione del materiale (calcare e sabbia), la sua pesatura e la miscelazione
nelle proporzioni adeguate alle ricette richieste.
La pesatura e effettuata in due tramogge poste al di sopra del mescolatore, che ricevono i vari materiali
mediante  coclee  tubolari  chiuse  dotate  di  sportelli  d'ispezione  con  guarnizioni  di  tenuta  polveri;  il
collegamento fra le bilance e le coclee e effettuato con manicotti chiusi.
A  valle  delle  tramogge  si  trova  il  mescolatore  completamente  chiuso  con  svuotamento  totale  che
permette di cambiare tipo di prodotto o di convogliare i vari prodotti alla linea di insacco. Questa fase
lavorativa avviene in impianti completamente chiusi; pertanto non comporta emissioni.

Insaccamento e carico automezzi con intonaci premiscelati
Il  materiale  pesato  e  miscelato  può  successivamente  essere  convogliato  alla  linea  di  insacco  o  allo
stoccaggio prodotto finito con carico alla rinfusa, oppure al caricamento automezzi.
Parte dei premiscelati sono confezionati in sacchi con emissioni convogliate al camino FM7. E' presente
una  seconda  linea  di  insacco  di  prodotti  speciali  che  contempla  un  apposito  silos  di  stoccaggio  con
emissioni al camino FM10 ed un apposito impianto di confezionamento tributario del camino FM11.
La linea dello  sfuso  prevede il  trasporto  del  prodotto,  con  emissioni  convogliate  al  camino FM12,  in
appositi sili di stoccaggio; per il carico degli automezzi le emissioni vengono convogliate ai camini FM13 e
FM14.
La produzione attuale di intonaci premiscelati e di circa 260.000 t/a.

19/109



Gruppi elettrogeni di cogenerazione
Sono presenti n. 2 gruppi elettrogeni di cogenerazione, funzionanti a metano, con potenzialità termica
nominale di 1.430 KWt cadauno con emissioni convogliate.

Presso  l'impianto  di  produzione  di  miscelati  la  Ditta  ha  intenzione  di  installare  un  impianto  di
cogenerazione alimentato a metano, di potenza elettrica nominale pari a 999 kWe e termica 2.500 kWt
(modifica comunicata con nota pervenuta in data 17.05.2017, prot. n. 41614).

Tali medi impianti  di combustione impianto sono sottoposti  ad autorizzazione della Regione Veneto;  i
valori limite di emissione dovranno essere garantiti con le tempistiche previste dall'art. 273-bis comma 5
del D. Lgs. 183/2017. La relativa istanza di adeguamento dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto
entro il termine previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

Stoccaggio e dosaggio materie prime per la produzione di conglomerato cementizio con polistirolo - 
Attività non IPPC n. 2

Il ciclo di lavoro per questa tipologia di impianti si limita a due semplici fasi:
• stoccaggio in sili,
• dosaggio all’interno degli automezzi destinati alla distribuzione.

Stoccaggio in sili
Il  polistirolo viene stoccato in n. 3 sili  metallici aventi ognuno la forma di  un parallelepipedo, ed un
volume massimo di circa 80-90 m3 ciascuno. Ogni silo e dotato di n. 4 aperture, sfiati, aventi ciascuna la
superficie di circa 0,5 m2, da cui fuoriesce l’aria di trasporto del materiale. Ogni apertura e dotata di una
rete  a  fili  metallici  intrecciati  con  una  maglia  di  0,5-1  mm.  Le  emissioni  derivanti  dalla  fase  di
caricamento dei sili sono escluse dall’ambito autorizzativo del D.Lgs. 152/2006 in quanto le particelle di
polistirolo  sono  di  diametro  maggiore  di  5  mm  e  non  sono  considerate  sostanze  tali  da  causare
inquinamento atmosferico.

Carico degli automezzi
La fase di carico del polistirolo nelle autocisterne prevede una potenziale emissione in atmosfera dell’aria
di  trasporto  a  valle  del  ventilatore  ed  immediatamente  prima  del  punto  carico,  in  cui  si  trova  un
espansore di circa 1 m di diametro costituito da una rete a fili metallici intrecciati con un’apertura di 0,5-
1 mm, che ha la funzione di ridurre la velocità delle sfere di polistirolo aumentando la sezione di mandata
rispetto a quella  di  aspirazione del ventilatore. Le emissioni  derivanti  dalla fase di caricamento sono
escluse  dall’ambito  autorizzativo  del  D.Lgs.  152/2006  in  quanto  le  particelle  di  polistirolo  sono  di
diametro maggiore di 5 mm e non sono considerate sostanze tali da causare inquinamento atmosferico.
Attualmente  questa  fase  non  avviene  più  in  area  di  competenza  Fornaci  Calce  Grigolin  ma  presso
l'impianto di proprietà Superbeton.

Messa in riserva (operazione R13) dei rifiuti ascrivibili ai codici CER 15 01 03 (imballaggi in legno),
030105 (segatura in legno) Attività non IPPC 

Modifica
Con il progetto autorizzato, la Ditta avvierà a recupero energetico R1 anche il rifiuto bancali in legno
identificato dal codice CER 15 01 03. La segatura (03 01 05) viene già utilizzata come combustibile ed è
già autorizzata al recupero energetico R1.
Lo stoccaggio del legno in pezzatura avviene nelle aree Q ed R, inviato nella piazzola di caricamento PC,
ed al capannone F dove avviene la macinazione e raffinazione. La segatura raffinata viene inviata ai
forni, o stoccata nel nuovo silos F una volta realizzato.
La piazzola di caricamento PC viene potenziata ed ampliata, da 100 mq ad un rettangolo di 20*10 metri
(200 mq).

Con  riferimento  alla  planimetria  dal  titolo:  “planimetria  d'assieme”,  allegato  B22/C11  -  datato
25.02.2019,  Rev.  13,  prot.  n.  12580,  le  operazioni  di  messa  in  riserva  R13,  funzionali  al  successivo
recupero R1 dei codici CER 03 01 05 e 15 01 03, avvengono nelle seguenti aree:
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Aree Area (m2) CER Caratteristiche

Q1 200 15 01 03 Platea di stoccaggio
delimitata da

pannellature in cls

Q2 700 03 01 05 Platea di stoccaggio
delimitata da

pannellature in cls

F 6.900 m3 03 01 05/15 01 03 Silos di stoccaggio delle
polveri di legno

raffinate

R 2.500 03 01 05 Stoccaggio temporaneo
segatura

PC 200 03 01 05/15 01 03 Piazzola di caricamento
di bancali e segatura

Tabella B4

In area F ed S avviene il pretrattamento della segatura.

Attività accessorie
Il  complesso  industriale  conta vari  depositi  di  materiale  pronto insaccato e pallettizzato e magazzini
intermedi per lo stoccaggio di materiale di imballaggio e ricambistica impianti.
Tali aree sono di competenza dei reparti principali e fanno riferimento ai singoli preposti di reparto. E’
presente anche un’officina nella quale vengono eseguite le riparazioni di mezzi e macchinari.

B.2 MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

Descrizione Consumo 
(rif. 2013-2016)

[t/anno]

Consumo 
(capacità produttiva di progetto)

[t/anno]

Calcare per la produzione di
calce

390.276 680.100

Calcari e Sabbie silicee per
premiscelati

170.289 210.000

Leganti ed additivi per
prod. premiscelati 8.963 50.000

Filler e cemento per prod.
conglomerato cementizio

con polistirolo 413 1.200

Polistirolo     38 100

Oli lubrificanti 4 6,6
Tabella B5

B.3 RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

Risorse idriche

La ditta è in possesso di una concessione di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso industriale (cfr. Allegato B19 Rev 01 del 11/2012, prot. n. 81623.17), rilasciata in data 01.10.2013
dalla Regione Veneto – Unità di progetto Genio Civile di Treviso.  La quantità d’acqua da derivare concessa
è pari a 134.000 m3/a. Tale acqua viene utilizzata nelle fasi di lavaggio roccia e di produzione di calce
idrata, con i consumi riportati nella scheda B 2.2 b) prot. n. 12580 del 01.03.2019.
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La ditta si approvvigiona di acqua anche dall’acquedotto (cfr. Allegato B19 Rev 01 del 11/2012) per uso
igienico sanitario con i consumi di seguito riportati:

Approvv. Utilizzo
Consumo (2013-2016) Consumo

(stato di progetto)
[m3/a] [m3/g] [m3/a] [m3/g]

Pozzo ad
uso

industriale

Industriale
(lavaggio roccia) 77.818 222,3 70.740* 202,1*
Igienico sanitario 17,5 0,05 17,5 0,05

Pozzo ad
uso

industriale

Industriale
(prod. calce

idrata)
15.900 45,4 27.260* 77,9*

Tabella B6
Nota (*) da verificare sulla base dell'efficienza di recupero degli impianti di depurazione di progetto

Risorse energetiche
Consumo - stato di fatto (anno 2013-2016)

Fase/i
Energia termica

consumata
(MWh)

Energia
elettrica

consumata
(MWh)

Prodotto
principale

Consumo
termico

specifico 
(kWh/t)

Consumo
elettrico
specifico 
(kWh/t)

Forni cottura
calcare

245.668

16.352

calce 1.090 70

Prod. intonaci 1.629 Intonaci
premiscelati

9 11

Consumo alla capacità produttiva 
Forni cottura

calcare
427.280 27.440 calce 1.090 0,07

Prod. intonaci 2.340 2.600 Intonaci
premiscelati

9 0,01

Tabella B7

B.4 SUOLO

Con  la  documentazione  pervenuta  in  data  24.10.2016,  la  Ditta  presenta  la  verifica  della  sussistenza
dell'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272/2014.
Vengono individuate 4 sostanze chimiche ricadenti in una delle 4 classi di pericolosità.
Si tratta di 2 additivi utilizzati per la produzione dei premiscelati ed un liquido antigelo, tutti in classe IV
con una quantità complessiva di 5,1 t/a, inferiore alla pertinente soglia di 10 t/a, ed il gasolio, sostanza
chimica in classe I, con una quantità di 1.945 t/a superiore alla pertinente soglia di 1 t/a.
Lo  stabilimento  di  produzione  calce  si  trova  nell'alta  pianura  veneta,  in  un  contesto  geologico
caratterizzato da depositi quaternari costituti da sedimenti ghiaiosi fortemente permeabili, ed un livello
di falda freatica che si approssima alla superficie degradando verso la pianura.
Nello  stabilimento  il  gasolio  viene  utilizzato  per  rifornire  di  carburante  i  muletti,  e  viene  conferito
mediante autobotte.
Nello stabilimento infatti è presente un impianto di distribuzione del carburante con area pavimentata.
La gestione delle sostanze pericolose e del distributore di carburante sono regolamentate da 2 procedure
aziendali IO 8-1_6 e IO 8.1_5, che prevedono la presenza di sistemi di contenimento e materiali assorbenti
in caso di spandimento.
Per quanto riguarda lo stoccaggio del gasolio, esso avviene in 3 serbatoi dalla capacità di 15 m 3 ciascuno,
interrati ad 1 metro di profondità, sprovvisti di doppia parete e di sistemi di segnalazione delle perdite.
I serbatoi sono sottoposti a prova di tenuta ogni 2 anni. Si tratta di prove di pressione con gas azoto alla
pressione di 1,5 kg/cm2 mantenuta per 60 minuti.

C QUADRO AMBIENTALE

C.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Si  fa  riferimento  alla  planimetria  denominata  “allegato  B20-C9  REV.  11”,  in  scala  1:500,  datata
12.10.2018, pervenuta in data 02.11.2018, prot. n. 90749.
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SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]

 DECARB
O-

NATAZIO
-NE

CALCARE

1 Decarbonatazion
e del calcare 
Forno Maerz 2

24 h/g x
350

gg/anno

Q=85.0000 mc/h
NOx = 266,5

mg/Nm3

polveri: 1,1
mg/Nm3

C.O.T. = 1,7
mg/Nm3

HCl = 0,8 mg/Nm3

SO2 = 5,2 mg/Nm3

Filtro a maniche in
fibra di vetro +

teflon; sup.
filtrante totale:

2000 mq.; 
v. filtr. = 0,75

m/min.

2200, 43

DECARB
ONATAZI

ONE
CALCARE

1 M Decarbonatazion
e del calcare -
Forno Maerz 

24 h/g x
350

gg/anno

Q= 51.000 mc/h
NOx = 314,3

mg/Nm3

polveri: 3 mg/Nm3

C.O.T. = 2,2
mg/Nm3

HCl = 2,2 mg/Nm3

SO2 = 2,7 mg/Nm3

Filtro a maniche in
dralon; sup.

filtrante totale:
950 mq.; v.

filtr.=0,68 m/min.

1400; 22

DECARB
ONATAZI

ONE
CALCARE

12 Decarbonatazion
e del calcare -

Forno CIM

24 h/g x
350

gg/anno

Q= 58.000 mc/h
NOx = 450,8

mg/Nm3

polveri: 2,7
mg/Nm3

C.O.T. = 5,4
mg/Nm3

HCl = 1,2 mg/Nm3

SO2 = 3,6 mg/Nm3

Filtro a maniche in
dralon; sup.

filtrante totale:
950 mq.; v

.filtr.=0,54 m/min.

1400; 22

IDRATAZI
ONE

OSSIDO

5 Idratazione
ossido di calcio

10 h/g x
350

gg/anno

Q=40.000 mc/h
polveri: 3,2

mg/Nm3

Filtro a maniche in
nomex; sup.

filtrante totale:
543 mq.; v.

filtr.=1,23 m/min.

1250; 24

MACINAZ
IONE

OSSIDO

6 Molino
macinazione

ossido di calcio

18 h/g. X
350

gg./anno

Q=19.600 mc/h
polveri: 2,2

mg/Nm3

Filtro a maniche in
dolanit; sup.

filtrante totale:
297 mq.; v.

filtr.=1,2 m/min.

690; 30

IDRATAZI
ONE

OSSIDO

7 Silo polmone
impianto

idratazione calce
(in alternativa al

6)

Utilizzat
o in

alternati
va al

punto di
emission

e 6

Q=14.000 mc/h
polveri: 0,4

mg/Nm3

Filtro a maniche in
dolanit; sup.

filtrante totale:
166 mq.; v.

filtr.=1,2 m/min.

690; 26

STOCCA
GGIO

8 Silo stoccaggio 12 h/g. X
350

gg./anno

Q=3.500 mc/h
polveri: 20
mg/Nm3

Filtro a maniche in
dolanit; sup.

filtrante totale: 60
mq.; v. filtr.=2,4

m/min.

250; 26

CARICO
AUTOME

ZZI

9 Carico
automezzi

 8 h/g. X
250

gg./anno

Q=8.000 mc/h
polveri: 28,4

mg/Nm3

Filtro a maniche in
dolanit; sup.

filtrante totale:
121 mq.; v.

filtr.=1,2 m/min.

550; 15

ALIMENT 10 Alimentazione 24 h/g. X Q=5.600 mc/h Filtro a maniche in 800; 10
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SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]
AZIONE
SEGATU

RA

segatura 350
gg./anno

polveri: 0,6
mg/Nm3

poliestere; sup.
filtrante totale: 80
mq.; v. filtr.=1,2

m/min.

OSSIDO 13 Estrazione ossido
di calcio

24 h/g x
300

gg/anno

Q=6.000 mc/h
polveri: 2,9

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: 30
mq.; v. filtr.= 3,6

m/min.

530; 26

STOCCA
GGIO

14 Silos stoccaggio 
(in alternativa

all'8)   

Utilizzat
o in

alternati
va al

punto di
emission

e 8

Q=3.500 mc/h
polveri: 1,7

mg/Nm3

Filtro a maniche in
dolanit; sup.

filtrante totale: 27
mq.; v. filtr.= 2,4

m/min.

250; 26

STOCCA
GGIO 

15 A Estrazione,
trasporto e

carico automezzi
ossido di calcio

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=16.000 mc/h
polveri: 23,5

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

339 mq.; v. filtr.=
0,79 m/min.

500; 15

ESTRAZI
ONE

17 Estrazione e
trasporto ai sili
ossido di calcio

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=10.000 mc/h
polveri: 0,5

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

192 mq.; v. filtr.=
0,6 m/min.

500; 7

TRASPOR
TO

19 Trasporto al
molino e carico

automezzi

24 /g. x
330

gg./anno

Q=2.000 mc/h
polveri: 5 mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: 21
mq.; v. filtr.= 1,8

m/min.

300; 26

STOCCA
GGIO 

20 Silo di stoccaggio 24 h/g. X
330

gg./anno

Q=6.000 mc/h
polveri: 4,6

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: 60
mq.; v. filtr.= 1,8

m/min.

360; 26

STOCCA
GGIO E
MOVIME
NTAZION
E CALCE

21 Silo di stoccaggio
– area di

movimentazione
della calce

10 h/g. X
350

gg./anno

Q=8.400 mc/h
polveri: 7 mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

100 mq.; v. filtr.=
1,2 m/min.

400; 26

SPEGNIM
ENTO
CALCE

22 Spegnicalce   10 h/g. X
350

gg./anno

Q=5.000 mc/h
polveri: 0,4

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: /
mq.; 

v. filtr.= / m/min.

400; 15

TRASPOR
TO

26 Trasporto ai sili
di stoccaggio  

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=11.000 mc/h
polveri: 1,7

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: 75
mq.; v. filtr.= /

m/min.

600; 10

MACINAZ
IONE 

27 Molino di
macinazione

12 h/g. X
350

Q=8.000 mc/h
polveri: 2,5

Filtro a maniche in
feltro; 

360; 15

24/109



SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]
ossido di calcio gg./anno mg/Nm3 sup. filtrante

totale: 97 mq.; v
.filtr.= 1,2 m/min.

SEGATU
RA

28 Alimentazione
segatura       

20 h/g. X
350

gg./anno

Q=4.000 mc/h
polveri: 0,5

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; sup. filtrante
totale: 18 mq.;

v. filtr.=3,6
m/min.

250; 20

SEGATU
RA

29 Filtro segatura  24 h/g.
X 350

gg./anno

Q=41.000 mc/h
polveri: 0,7

mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

744 mq.; v.
filtr.=0,92 m/min.

1100; 16

ESSICCA
ZIONE

   FM1 Essiccazione 20 h/g. X
260

gg./anno

Q=30.000 mc/h
polveri: 5,6

mg/Nm3

NOx: 358 mg/Nm3

02: 17 % v/v

Filtro a maniche in
dralon; sup.

filtrante totale:
495 mq.; v.

filtr.=1,2 m/min.

820; 25

MACINAZ
IONE 

FM2 Macinazione e
trasporto

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=32.000 mc/h
polveri: 0,9

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; sup. filtrante
totale: 334 mq.; 

v filtr.=1,6 m/min.

830; 30

VAGLIAT
URA

FM3 Vagliatura 20 h/g. X
260

gg./anno

Q=12.000 mc/h
polveri: 2,1

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; sup. filtrante
totale: 167 mq.; 

v filtr.=1,2 m/min.

500; 30

STOCCA
GGIO  

FM4 Silo stoccaggio
da vagliatura

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=5.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; sup. filtrante
totale: 43 mq.; 

v filtr.=1,8 m/min.

400; 35

INSACCA
GGIO

FM7 Insaccaggio 13 h/g. X
260

gg./anno

Q=26.000 mc/h
polveri: 5,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; sup. filtrante
totale: 278 mq.; 

v filtr.=1,8 m/min.

850; 20

STOCCA
GGIO

FM8 Silo stoccaggio
calce idrata

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=6.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
Poliestere sup.
filtrante totale:

100 mq.; 
v filtr.=1,2 m/min.

300; 15

STOCCA
GGIO

FM9 Silo leganti per
linea bisacco

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=2.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
Polypleat sup.

filtrante totale: 25
mq.; 

v filtr.=1,2 m/min.

300; 15

STOCCA
GGIO

FM10 Silo stoccaggio
prodotti speciali

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=1.800 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
feltro; 

sup. filtrante
totale: 16 mq.; 

v filtr.=1,8 m/min.

200; 10

STOCCA
GGIO

FM11 Silo stoccaggio
prodotti speciali

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=1.800 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
feltro; 

sup. filtrante
totale: 16 mq.; 

v filtr.=1,8 m/min.

200; 10
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SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]
TRASPOR

TO
FM12 Trasporto sfuso 20 h/g. X

260
gg./anno

Q=2.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
feltro; 

sup. filtrante
totale: 25 mq.; 

v filtr.=1,2 m/min.

300; 25

CARICO
AUTOME

ZZI

FM13 Carico
automezzi sfuso

1

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=3.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; s

up. filtrante
totale: 31 mq.; v
filtr.=1,8 m/min.

340; 25

CARICO
AUTOME

ZZI

FM14 Carico
automezzi sfuso

2

20 h/g. X
260

gg./anno

Q=2.000 mc/h
polveri: 0,3

mg/Nm3

Filtro a maniche in
polypleat; sup.

filtrante totale: 25
mq.; v filtr.=1,2

m/min.

340; 25

TRASPOR
TO

43 Estrazione e
trasporto calce

in zolle

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=3.600 mc/h
polveri 5 mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; 

sup. filtrante
totale: 62 mq.; v
filtr.=1,2 m/min.

480; 8

TRASPOR
TO 

44 Filtro di sfiato
trasporto
segatura 

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=6.000 mc/h
polveri 0,5
mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; s

up. filtrante totale:
61 mq.; v filtr.=1,8

m/min.

400; 33

TRASPOR
TO 

45 Estrazione ossido
di calcio e

trasporto ai sili

12 h/g. X
350

gg./anno

Q=66.000 mc/h
polveri 1 mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE; 

sup. filtrante
totale: 1.170 mq.;

v filtr.=0,94
m/min.

1.500; 37

VAGLIAT
URA

46 Estrazione ossido
di calcio e

trasporto ai sili

24 h/g. X
350

gg./anno

Q=8.000 mc/h
polveri 0,5
mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE acrilico; sup.

filtrante totale: 84
mq.; v filtr.=1,8

m/min.

660; 37

VAGLIAT
URA

47 Estrazione ossido
di calcio 

10 h/g. X
300

gg./anno

Q=51.000 mc/h
polveri 2,5
mg/Nm3

Filtro a maniche in
PE acrilico; sup.
filtrante totale:

416 mq.; v
filtr.=1,8 m/min.

780;10

SEGATUR
A

48 Filtro segatura 24 h/g. X
350

gg./anno

Q=6.000 mc/h
polveri 1,7
mg/Nm3

Filtro a maniche in
PES; 

sup. filtrante
totale: 80 mq.; 

v filtr.=1,2 m/min.

450; 28

TRASPOR
TO 

49 Trasporto calce
allo spegnimento

12 h/g x
260

gg/anno

Q=10.800 mc/h
polveri 0,5
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

120 mq.; 
v filtr.=1,2 m/min.

500; 37
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SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]

CARICO 50 Carico sfusi 4 h/g x
350

gg/anno

Q=35.000 mc/h
polveri 0,3
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

600 mq.; 
v filtr.=0,97

m/min.

1.200; 37

CARICO 51 Carico sfusi 4 h/g x
350

gg/anno

Q=32.000 mc/h
polveri 0,3
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

120 mq.; 
v filtr.=1,2 m/min.

375; 10

TRASPOR
TO

52 Riciclo ossido di
calcio

4 h/g x
350

gg/anno

Q=18.000 mc/h
polveri 2,5
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

300 mq.; 
v filtr.=1 m/min.

700; 15

MOVIMEN
TAZONE

53A Scarico
automezzi
segatura

24 h/g x
350

gg/anno

Q=40.000 mc/h
polveri 3,1
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

701 mq.; 
v filtr.=1,9 m/min.

1.265; 14

MOVIMEN
TAZONE

53B Scarico
automezzi
segatura

24 h/g x
350

gg/anno

Q=40.000 mc/h
polveri 1 mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

701 mq.; 
v filtr.=1,9 m/min.

1.265; 14

STOCCA
GGIO

54 Silos calce 24 h/g x
350

gg/anno

Q=2.000 mc/h Filtro a maniche in
poliestere; sup.

filtrante totale: 88
mq.; 

v filtr.=0,38
m/min.

400; 26

SEGATU
RA 

55 Impianto di
macinazione e
vagliatura della

segatura

12 h/g x
330

gg/anno

Q=34.000 mc/h
polveri 0,8
mg/Nm3

Filtro a maniche in
poliestere; sup.
filtrante totale:

360 mq.; 
v filtr.=1,57

m/min.

700;9

COGENE
RAZION

E

GE1 Impianto di
cogenerazione a

metano di
potenza termica
nominale par a

2.500 kWt

Impianti sottoposti alle condizioni di cui all'art. 273 bis commi
5, 6, 7 del D. Lgs. 152/2006

GE2 Impianto di
cogenerazione a

metano di
potenza termica
nominale pari a

1.430 kWt
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SEZIONE
IMPIANTI
-STICA

EMISSI
ONE

PROVENIENZA DURATA CARATTERISTICHE
EMISSIONE

SISTEMI DI
ABBATTIMENTO

CARATTERIS
TICHE

CAMINO: 
diametro
[mm]; 

altezza [m]

GE3 Impianto di
cogenerazione a

metano di
potenza termica
nominale pari a

1.430 kWt
Tabella C1

I valori di concentrazione si riferiscono alle misure analitiche effettuate nel periodo tra il 2005 ed il
2018.
 
Le emissioni in atmosfera afferenti ai punti di emissione nn. 1, 1M, e 12 dei forni di cottura calcare
sono monitorati in continuo per la misura di portata volumica, temperatura, O2, polveri, NOx, C.O.T.e
CO. La funzionalità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dai forni Maerz 1 e Maerz 2
e Forno CIM (sonde, linee, analizzatori, ecc.) viene periodicamente controllata da parte di una Ditta
esterna e, in caso di necessità, vengono eseguite le tarature necessarie; i controlli sono effettuati con
frequenza mensile.

Minimo tecnico dei forni
Allo stato attuale, la Ditta individua la condizione di minimo tecnico dalla posizione aperto/chiuso di
una valvola di sfiato dei forni. Nella condizione di normale funzionamento ed impianto in marcia, la
valvola  è chiusa, mentre si apre automaticamente durante la fermata dei forni e durante l'inversione
termica nel processo di cottura. La condizione di minimo tecnico riferita alla quantità di combustibile
che alimenta i forni non verrà implementata. 

Caratteristiche dello SME 
I forni di cottura della calce sono attrezzati con 3 sistemi di misura in continuo delle emissioni per
alcuni parametri di processo.

SME Punto di emissione Linea impianto

SME 1 1 Forno Maerz 2

SME 1M 1M Forno Maerz 1

SME 12 12 Forno CIM
Tabella C2

La strumentazione è costituita da:
• misuratore di temperatura fumi (tipo PT100);
• misuratore di portata dei fumi (trasmettitore Annubar di pressione differenziale);
• misuratore polveri (polverimetro):
• analizzatore NOX (NDIR);
• analizzatore CO (NDIR);
• analizzatore O2 (paramagnetico);
• analizzatore COT (FID);
• linea di prelievo;
• refrigerante elettrico.

Il  sistema  è  del  tipo  estrattivo  per  NOX,  CO,  COT,  O2,  mentre  in  situ  per  quanto  riguarda  il
polverimetro.
Un sistema elettronico automatico di acquisizione, validazione, elaborazione e presentazione dei dati
gestisce la strumentazione in continuo in conformità con l'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/2006.
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Area di movimentazione della calce

Al fine di ridurre le emissioni diffuse di polveri in ambente esterno, saranno gestite in condizione di
confinamento anche le operazioni di movimentazione della calce, attive per circa 4 h/g. La linea di
aspirazione viene collegata al già autorizzato punto di emissione n. 21, provvisto di filtro a secco per
le polveri e già collegato ad un silos per lo stoccaggio della calce. La linea di aspirazione del silos e
quella dell'area di carico della calce sfusa avranno un funzionamento sempre alterno.

Valori degli ossidi di combustione nei forni
Con riferimento agli ossidi di azoto ed alle analisi chimiche alle emissioni effettuate tra il 2014 ed il
2017:

Forni Parametro 

mg/m3 (tenore di riferimento dell'ossigeno all'11% v/v)

Valore
giornaliero

medio 

Massimo valore
giornaliero 95° percentile 

Maerz 2 NOx 284,44 402 376,4

Maerz 1 NOX 325,89 456 436,8

Cim NOX 449,5 548 529,1

Tabella C3

Con riferimento al monossido di carbonio ed alle analisi chimiche alle emissioni effettuate nel 2017:

Forni Parametro 

mg/m3 (tenore di riferimento dell'ossigeno all'11% v/v)

media mensile

Minimo valore
medio mensile 

Massimo
valore medio

mensile 

Valore medio giornaliero
massimo

Maerz 2 CO 30 100 200

Maerz 1 CO 220 290 370

Cim CO 300 530 800

Tabella C4
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Emissioni diffuse:

Per ridurre al minimo le emissioni diffuse vengono adottate le seguenti azioni:
– il calcare viene lavato per ridurre al minimo la formazione di polveri
– lo stoccaggio della segatura avviene in apposito capannone chiuso onde evitare la diffusione di

materiale polverulento
– gli impianti di trasporto sono dotati di aspirazioni localizzate e/o sistemi di movimentazione

chiusi (nastri carenati, coclee di trasporto, filtri chiusi...)
– le  zone  adiacenti  gli  impianti  vengono  sistematicamente  pulite  per  impedire  accumuli  di

polveri
– il  trasporto  del  prodotto  finito  viene  effettuato  con  automezzi  dotati  di  silos  o  dotati  di

appositi teli di copertura del carico.

C.2 EMISSIONI IDRICHE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Premessa

 Domanda di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale e contestuale domanda di VIA, per
modifiche sostanziali del progetto, pervenuta in data 26/09/2017, prot. n. 81623

 Integrazioni pervenute in data:

➢ 10/04/2018, prot. prov. n. vari;

➢ 02/11/2018, prot. prov. n. vari;

➢ 31/01/2019, prot. n. 6179, con cui la ditta chiede la proroga per l'adeguamento al PTA e che le
opere necessarie possano essere concluse secondo il cronoprogramma approvato e prescritto in
sede di VIA.

STATO AUTORIZZATO

REFLUI DI PROCESSO

Punto di scarico Fase di provenienza reflui Sistema di
trattamento

Destinazione finale 

1 Lavaggio materiale inerte
da cava

- Suolo, mediante bacini di
decantazione e dispersione

STATO DI PROGETTO

REFLUI METEORICI DILAVANTI LE AREE SCOPERTE

La  ditta  con  il  presente  progetto  intende  procedere  a  una  nuova  suddivisione  delle  aree  dello
stabilimento che tenga conto delle lavorazioni svolte con particolare attenzione alle attività ricadenti
nell'allegato F del PTA che richiedono trattamenti specifici.

Le acque di prima pioggia trattate, le acque trattate in continuo, le acque di seconda pioggia verranno
inviate al nuovo bacino di accumulo. 

L'area dello stabilimento verrà suddivisa nelle seguenti zone:

Proprietà Superficie

COPERTA 

m2

Superficie

SCOPERTA
PAVIMENTATA

m2

Superficie

SCOPERTA
NON

PAVIMENTATA

m2

1A Area di confezionamento malta fine e grassello di Grigolin 4.282 5.077
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calce, uffici

1B Area produzione e stoccaggio calce viva, impianto
di selezione e lavaggio inerti

In comune 4.714 12.973

2A Area  parcheggio  automezzi  (3.858  m2)  e
movimentazione mezzi

In comune 8.774

2A' Area libera o utilizzata come deposito attrezzature
da cantiere

In comune 9.096

2B Area  di  parcheggio  (1.200  m2),
circolazione/movimentazione  mezzi  e  deposito
silos e container, magazzino mobile

In comune 890 16.806 13.043

2C Area  produzione,  stoccaggio,  carico  e  scarico
cemento, edificio scarico clinker e gesso

Superbeto
n

3.730

2D Piazzola stoccaggio rifiuti legnosi Grigolin 900

2E Piazzola rifiuti/isola ecologica Grigolin 1.044

3A Area  premiscelati,  deposito  segatura,  officina,
area  circolazione/movimentazione  e  parcheggio

mezzi (2.318 m2)

In comune 20.338 25.059

3B Piazzola  di  stoccaggio/caricamento  dei  rifiuti  di
legno

Grigolin 200

3C Area  di  parcheggio  maestranze  (1.397  m2)  e
deposito silos puliti

In comune 8.595

4A Area  di  circolazione/movimentazione  mezzi,

parcheggio  (353  m2),  deposito  silos  puliti,
impianto  di  calcestruzzo,  edificio  stoccaggio
clinker e gesso

In comune 3.913 26.053

4B Area mensa, residenze, parcheggio autovetture In comune 1.128 926

5A Impianto di recupero rifiuti da demolizione Superbeto
n

3.450

5B Area libera In comune 5.449

5C Area deposito a cielo aperto di parti impiantistiche
e di ricambio

Superbeto
n

6.924

Tabella C5

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 1 DEL PTA

Le aree 1B, 2C, 2D, 2E, 3B rientrano tra le tipologie di insediamenti elencati nell'allegato F del PTA;
questo in quanto le aree 2D, 2E e 3B sono destinate all'attività di stoccaggio/recupero rifiuti, l'area 1B
è utilizzata per la produzione di calce, mentre l'area 2C come cementeria/scarico clincker.

Per queste aree è previsto un trattamento in continuo di tutte le acque di dilavamento.

AREE 1B e 1A

Attualmente le  acque di  dilavamento provenienti  dai  piazzali  e quelle  provenienti  dall'impianto di
lavaggio inerti  della ditta Superbeton Spa convogliano verso una vasca di accumulo V9b, da qui le
acque di I pioggia vengono inviate al disoleatore D9a e poi al chiarificatore CH1, mentre le acque di II
pioggia vengono deviate verso un altro disoleatore D9b e da qui al bacino limi esistente. Le acque in
uscita  dal  chiarificatore  vengono  reimpiegate  nell'impianto  di  lavaggio  inerti;  solamente  quelle  in
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eccesso  vengono  avviate  al  bacino  limi.  L'acqua  proveniente  dal  dilavamento  dei  piazzali  a  Est
dell'impianto inerti viene raccolta in una vasca V9a e successivamente inviate al chiarificatore.

Ora al fine di evitare la commistione di acque di diversa natura, il progetto prevede la separazione
delle acque di dilavamento dei piazzali da quelle di lavaggio inerti (impianto Superbeton Spa).

La vasca VA1 posta a Nord dell'edificio di produzione e lo stoccaggio della calce viva, raccoglie le acque
di dilavamento delle zone situate a Ovest   dell'area 1B e di  quelle  dell'area 1A. Tale vasca ha la
funzione di decantazione dei solidi  sospesi  presenti nelle acque di dilavamento. Le acque raccolte
vengono in parte utilizzate nelle vasche di spegnimento della calce e in parte inviate alla vasca V9b,
nel disoleatore D9b e quindi nel bacino di accumulo.

La vasca Va2 posta a sud dell'edificio per la produzione e lo stoccaggio della calce viva raccoglie le
acque di dilavamento delle zone situate a Sud Ovest dell'area 1B e ha la funzione di decantazione dei
solidi sospesi. Tali acque, dopo il passaggio in V9b e D9b verranno inviate al bacino di accumulo.

Per  l'area  1A verrà  creata  una  nuova  linea  di  raccolta  acque  meteoriche  che  convoglierà  verso  i
trattamenti presenti nell'area 1B: vasca VA1, scolmatore, vasca V9b, disoleatore D9b e quindi bacino di
accumulo. Verrà eliminato lo scarico del disoleatore verso i bacini limi.

Per i piazzali a Est dell'impianto di lavaggio inerti della Superbeton Spa (AREA 1B), le acque meteoriche
di  dilavamento  verranno  raccolte  nelle  vasche  V9a.1  e  V9a.2,  unitamente  alla  prima  pioggia  già
trattata proveniente dall'area 3A e 3B, e convogliate al disoleatore D9c, per poi confluire verso il
bacino di accumulo.

Impianto di trattamento

Per quest'area è previsto un trattamento in continuo delle acque di dilavamento. Verranno sfruttati gli
impianti di trattamento già realizzati ma saranno apportate alcune modifiche al percorso delle acque.
Inoltre: 

• si realizzerà la separazione tra le acque di dilavamento dei piazzali e quelle dell'impianto di
lavaggio inerti (Superbeton) e solo queste ultime saranno inviate al chiarificatore e riutilizzate;

• sarà aggiunta una ulteriore vasca di accumulo alla vasca V9a1 (V9a2) e un nuovo disoleatore.

Sarà eliminato il collegamento tra la vasca V9a e il chiarificatore.

DIMENSIONAMENTO

Piazzali a Ovest:

Il  sistema  di  depurazione  deve  trattare  le  acque  meteoriche  di  dilavamento  dei  piazzali  e  delle
coperture sia dell'area 1B che dell'area 1A
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(20.525 m2 x 0,9 x 20 * 10-3 m/h) = 201,0 m3/h = 102,6 l/s

Il disoleatore D9b presente nell'area 1B ha una capacità pari a 250 l/s, quindi ampiamente sufficiente.
Esso tratta una lamina d'acqua pari a circa 50 mm/h.

Piazzali a Est:

(6.521 m2 x 0,9 x 20 * 10-3 m/h) = 201,0 m3/h = 32,6 l/s

L'impianto inserito in questa zona deve trattare anche le acque di prima pioggia dell'area 3A e pertanto
si posizionerà un disoleatore da 36 l/s.

AREE 2C, 2D e 2E

Per la piazzola di stoccaggio dei rifiuti legnosi (area 2D) è prevista la realizzazione di una canaletta
che,  per  pendenza  del  terreno,  raccolga  le  acque  di  dilavamento  e  le  convogli  a  una  vasca  di
sedimentazione (VQ) e successivamente a un disoleatore (DQ). Il trattamento è previsto in continuo; a

tale sistema convoglieranno anche le acque dell'area 2C e 2E.

Per l'area 2C (cementeria/scarico clincker) è prevista la realizzazione di pozzetti che, per pendenza
del  terreno,  raccolgano le  acque di  dilavamento  e le  convogliano  verso  il  sistema di  trattamento
previsto per l'area 2D.

Per tale area è previsto un trattamento in continuo sebbene la produzione del cemento e lo scarico di
clinker e gesso avvenga in edifici chiusi e, pertanto, la possibilità di dispersione nel terreno di sostanze
pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente a causa del dilavamento sia molto limitata e possa supporsi
esaurita  con  le  acque  di  prima  pioggia.  Per  maggior  cautela  la  ditta  ha  deciso  di  effettuare  un
trattamento in continuo.

Similmente per l'area 2E (deposito temporaneo dei rifiuti) è prevista la realizzazione di pozzetti che
per pendenza del terreno, raccolgano le acque di dilavamento e la convoglino verso il trattamento
previsto per l'area 2D. Si sottolinea che nell'area i rifiuti sono depositati entro cassoni.

Impianto di trattamento

Per queste aree è previsto un trattamento in continuo delle acque di dilavamento costituito da una
vasca di sedimentazione e un disoleatore.

DIMENSIONAMENTO
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(10.364 m2 x 0,9 x 20 * 10-3 m/h) = 186,5 m3/h = 51,8 l/s

L'impianto deve avere una capacità pari a 52 l/s.

AREA 3B

Per l'area 3B (piazzola di stoccaggio e caricamento dei rifiuti di legno) è prevista la realizzazione di una
canaletta che consenta la raccolta delle acque di dilavamento che ricadono sulla superficie. Tale area
è  pavimentata  è  per  essa  è  previsto  un  trattamento  in  continuo  delle  acque  di  dilavamento
comprensivo di vasca di sedimentazione (Vpc) e disoleatore (DPC). Le acque in uscita dal trattamento
verranno inviate nella rete di raccolta acque dell'area 3A e quindi al bacino di accumulo.

Impianto di trattamento

Per queste aree è previsto un trattamento in continuo delle acque di dilavamento costituito da una
fase di sedimentazione e un disoleazione.

DIMENSIONAMENTO

(200 m2 x 0,9 x 20 * 10-3 m/h) = 3,6 m3/h = 1 l/s

L'impianto deve avere una capacità pari a 1 l/s.

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 3 DEL PTA

AREE 2A, 2B, 3A e 4A

Per  le  aree  2A  (area  parcheggio  e  movimentazione  mezzi),  2B  (area  di  parcheggio,
circolazione/movimentazione  mezzi,  deposito  silos  e  cassoni),  3A  (area  premiscelati,  deposito
segatura,  officina,  area  circolazione/movimentazione  e  parcheggio  mezzi),  4A  (area  parcheggio,
circolazione/movimentazione mezzi, deposito silos puliti, impianto di calcestruzzo, edificio stoccaggio
clinker e gesso) e 5C (area deposito a cielo aperto di parti impiantistiche e di ricambio) è previsto un
trattamento delle sole acque di I pioggia. In tali aree le attività lavorative vengono eseguite all'interno
dei capannoni; nei piazzali esterni trovano ubicazione i parcheggi dei mezzi operativi, la viabilità di
cantiere  e  alcuni  depositi  di  silos,  container  puliti,  parti  impiantistiche  e  di  ricambio  (che  non
rilasciano sostanze che possano contaminare il suolo e/o le acque sotterranee). Si ritiene, pertanto,
che il dilavamento di eventuali sostanze pregiudizievoli per l'ambiente si esaurisca con le acque di
prima pioggia.

Nell'area  3A  la  pioggia  cadente  sui  piazzali  e  sugli  edifici  viene  trattata  mediante
dissabbiatore/disoleatore D5 posizionato tra gli edifici E e F. Attualmente le acque vengono inviate alla
vasca V9a e successivamente al chiarificatore.

In  questa  area  verranno  mantenuti  i  trattamenti  esistenti  con  l'unica  differenza  che  le  acque  di
dilavamento saranno inviate al bacino di accumulo. Prima dell'invio al bacino di accumulo le acque di
dilavamento passeranno attraverso uno scolmatore: le acque di prima pioggia verranno raccolte nelle
vasche V9a.1 e V9.a.2 e poi al disoleatore D9c, mentre quelle di seconda pioggia saranno inviate al
bacino di accumulo.

In area 3A è presente un'area di erogazione carburante, pavimentata e dotata di cordolo e caditoia
raccolta acque. Le acque passano dal pozzetto di raccolta al disoleatore dedicato DG e quindi alla rete
confluente nelle suddette vasche V9a.1 e V9a.2.

Per l'area 4A sono previsti due sistemi di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di
dilavamento.

Impianti di trattamento

I trattamenti delle acque di prima pioggia consisteranno in una vasca di accumulo, sedimentazione e
disoleazione. Le acque trattate verranno inviate al nuovo bacino di accumulo così come quelle di II
pioggia.

Le acque dei pluviali verranno convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche.
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DIMENSIONAMENTO

Aree 2A e 2B

Area 2A: (8.774 m2 x 0,9 x 5 * 10-3 m/h) + (13.043 m2 x 0,6 x 5 * 10-3 m/h) = 40 m3

Area 2B: (17.696 m2 x 0,9 x 5 * 10-3 m/h) + (13.043 m2 x 0,6 x 5 * 10-3 m/h) = 119 m3

E' necessaria una vasca interrata da 40 m3 in Area 2A e di 120 m3 per la raccolta delle acque di prima
pioggia in Area 2B.

Le acque accumulate nelle due vasche saranno inviate a mezzo pompa al rispettivo disoleatore: per
l'area 2A verrà installato un disoleatore della capacità pari a 1 l/s, mentre per l'area 2B sarà necessario
un disoleatore da 1,5 l/s.

Nell'area 2B è già presente una vasca interrata di capienza 150 m3(sufficiente per tutta l'area) e un
disoleatore posto a valle della stessa.

Aree 3A

(45.400 m2 x 0,9 x 5 * 10-3 m/h) = 204,3 m3

Nell'arco di 24/48 ore le acque accumulate devono essere inviate a mezzo di una pompa sommersa a un
disoleatore della capacità di circa 2,5 l/s.

Nell'area è già  presente una vasca di  accumulo e un disoleatore.  Le acque inoltre verranno fatte
passare attraverso uno scolmatore posizionato in area 1B, da qui le acque di prima pioggia verranno
inviate alla nuova vasca V9a.2 e in parte alla vasca V9a.1 esistente e poi al nuovo disoleatore D9c.

La nuova vasca V9a.2 avrà un volume di 200 m3, mentre il disoleatore avrà una capacità di 36 l/s in
quanto servirà anche i piazzali a est dell'area 1B.

Area 4A

(29.966 m2 x 0,9 x 5 * 10-3 m/h) = 135 m3

Al fine di sfruttare meglio il terreno è prevista la realizzazione di due vasche di accumulo interrate,
una posizionata a sud-est e una posizionata più a nord. Le vasche saranno dimensionate in modo da
consentire l'accumulo delle acque dell'area afferente e comunque avranno in totale un volume non

inferiore a  135  m3. Nelle  immediate vicinanze di  ogni  vasca sarà posizionato un disoleatore della
capacità di circa 1 l/s.

Davanti all'impianto di betonaggio è posizionata una vasca di raccolta acque di lavaggio autobetoniere
che consente di  riutilizzare le acque nel ciclo produttivo.  Al  fine di  migliorarne la capacità verrà
realizzata un'ulteriore vasca di accumulo posta nelle vicinanze di quella esistente in modo da avere un

maggiore volume di accumulo. La nuova vasca avrà un volume pari a 90 m3.

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 5 DEL PTA

AREE 2A', 3C e 5B

In area 2A' vengono depositate attrezzature da cantiere che non comportano rischi di spandimento e/o
dilavamento  di  sostanze  pericolose  tali  da  determinare  la  necessità  di  trattamento  delle  acque
meteoriche. Le acque di dilavamento vengono smaltite in pozzetti di assorbimento sub-superficiale.

Nell'area 3C, non pavimentata vi è un parcheggio di autovetture coperto con tettoia, avente dimensioni

inferiori a 2.000 m2 e un deposito di silos puliti, in grado di non disperdere sostanze pericolose sul
suolo. Le acque meteoriche vengono assorbite al suolo.

L'area 5B è un'area verde in cui non viene effettuata alcuna attività. Le acque meteoriche ricadenti in
tale area verranno assorbite direttamente dal terreno.
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Riassumendo, i punti di scarico sono i seguenti:

Punto
di

scarico

Provenienza acque meteoriche Sistemi di trattamento Corpo recettore

2 Area 1A + 1B piazzali Ovest n. 1 Decantazione/disoleazione in
continuo

Rete blu

bacino di laminazione

golena del fiume Piave

3 Area 1B piazzali Est + 3A prima pioggia
(compresa  area  di  erogazione
carburanti)

n. 1 Decantazione/disoleazione in
continuo

4 Area 3B (piazzola stoccaggio  rifiuti  in
legno)

n. 1 Decantazione/disoleazione in
continuo

5 Aree 2C + 2E + 2D n. 1 Decantazione/disoleazione in
continuo

Rete rossa

bacino di laminazione

golena del fiume Piave

6 Area 2A n.  1  Decantazione/disoleazione
prima pioggia

7 Area 2B n.  1  Decantazione/disoleazione
prima pioggia

8 Area 4 n.  2  Decantazione/disoleazione
prima pioggia

Rete verde

bacino di laminazione

golena del fiume Piave

9

Tabella C6

BACINO DI ACCUMULO

E' prevista la realizzazione di  un bacino di accumulo che avrà un volume totale di circa 8.300 m3

(dimensionato per eccesso), uno specchio di circa 2.800 m2 e una profondità media di circa 4,5 m.

Per il dimensionamento si è assunta una precipitazione di 55 mm/h con T.R. di 100 anni.

Le superfici laterali del bacino saranno degradanti, la forma sarà simile a un tronco di cono con base
sagomata.

Il fondo e le pareti verranno realizzate con una precisa stratigrafia di materiali in modo da renderli
impermeabili  ed evitare eventuali dispersioni sul suolo. La stratigrafia, procedendo dal basso verso
l'alto è la seguente:

• terreno in posto

• TNT di grammatura non inferiore a 250 g/m2

• strato di 50 cm di argilla, argilla limosa, limosa con K ≤ 10-6 cm/s

• HDPE non inferiore a 1,5 mm di spessore

• TNT di grammatura non inferiore a 250 g/m2

• strato di 20 cm di sabbia

• strato di 50 cm di misto naturale/stabilizzato.

Lungo  il  perimetro  del  bacino  sarà  creato  un  arginello  di  protezione  alto  circa  1,5  m  che  verrà
piantumato con vegetazione idonea e autoctona.

Il  bacino servirà come invaso per raccogliere e trattenere le acque anche in caso di precipitazioni
intense, per aumentare l'inerzia del sistema durante le precipitazioni intense, aumentando il tempo di
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invio delle acque verso lo scarico, per permettere un'ulteriore sedimentazione e costituire una riserva
d'acqua per lo stabilimento.

Il bacino, inoltre, consentirà un miglior controllo delle acque anche in caso di incidenti/sversamenti,
offrendo la possibilità di tener le acque confinate nel bacino stesso e permettendo eventuali interventi
di bonifica.

Dal  bacino  di  accumulo  le  acque  saranno  inviate  allo  scarico  tramite  tubazione  interrata,  previo
passaggio nel pozzetto S2. Il punto di scarico verrà realizzato oltre l'argine e giungerà fino all'alveo del
fiume Piave, in un punto nel quale è presente la corrente. Nella parte finale della tubazione verrà
posizionata  una  valvola  di  non  ritorno  al  fine  di  evitare  eventuali  rincolli  in  caso  di  piene  o  di
innalzamento del livello idrometrico.

Negli ultimi 40 m dello scarico, verranno posizionati due pozzetti, distanti 20 m l'uno dall'altro, in
modo da interrompere la condotta. Tale accorgimento permetterà, in caso di piena violenta del fiume
Piave, di perdere solo un tratto o due di tubazione senza riportare danni alla parte più arretrata della
tubazione; inoltre nell'alveo del Piave verrebbero a trovarsi solo tratti di lunghezza ridotta di tubazione
con conseguenti minori danni ambientali.

La soggiacenza della falda nell'area scelta per la realizzazione del bacino di accumulo risulta essere
maggiore di 10 m.

Il bacino verrà svuotato tramite un sifone che pescherà a 40 cm dal fondo. Il sifone sarà dotato di uno
sfiato che possa interrompere il deflusso d'acqua.

Il bacino sarà dotato di un tubo di scarico posizionato sul fondo. Il tubo sarà dotato di chiusura con
saracinesca e normalmente rimarrà chiuso. Verrà aperto dolo quando il bacino raggiunge il 30% della
capacità o quando sarà necessario svuotare il bacino in modo da assicurare che l'invaso sia libero e sia
in grado di accogliere le acque meteoriche di un nuovo evento piovoso.

Con il presente progetto la ditta intende adeguare la gestione delle acque meteoriche di dilavamento
dei propri piazzali a quanto previsto dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela
delle Acque, diversamente rispetto a quanto già autorizzato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale
precedente.

In particolare la ditta ha proceduto a una nuova suddivisione delle aree dello stabilimento, in maniera
tale da limitare il  trattamento delle acque meteoriche a quelle che comportano il  dilavamento di
sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

L'area dello stabilimento verrà suddivisa nelle seguenti zone:

Superficie

m2

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 1

1A Area di confezionamento malta fine e grassello di calce, uffici 9.359
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1B Area produzione e stoccaggio calce viva, impianto di selezione e
lavaggio inerti

17.687

2C Area produzione,  stoccaggio,  carico  e  scarico  cemento,  edificio
scarico clinker e gesso

3.730

2D Piazzola stoccaggio rifiuti legnosi 900

2E Piazzola rifiuti/isola ecologica 1.044

3B Piazzola di stoccaggio/caricamento dei rifiuti di legno 200

Superficie

m2

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 3

2A Area parcheggio automezzi e movimentazione mezzi 8.774

2B Area di parcheggio, circolazione/movimentazione mezzi e deposito
silos e container, magazzino mobile

30.739

3A Area  premiscelati,  deposito  segatura,  officina,  area
circolazione/movimentazione e parcheggio mezzi

45.397

4A Area di circolazione/movimentazione mezzi, parcheggio, deposito
silos puliti, impianto di calcestruzzo, edificio stoccaggio clinker e
gesso

29.966

AREE SOGGETTE ALL'ART. 39, COMMA 5

2A' Area libera o utilizzata come deposito attrezzature da cantiere 9.096

3C Area di parcheggio maestranze (1.397 m
2
) e deposito silos puliti 8.595

4B Area mensa, residenze, parcheggio autovetture 2.054

5B Area libera 5.449

Nella valutazione non si sono considerate le aree 5C e 5A a gestione Superbeton Spa, in quanto
sono superfici ben distinte dalle altre aree a gestione comune e, comunque, già in possesso di
proprie autorizzazioni ambientali.

Per le aree assoggettate all'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela
delle Acque sono previsti dei sistemi di trattamento in continuo delle acque di dilavamento meteorico.

Per tali trattamenti è stata considerata una precipitazione di 20 mm/h, considerando i dati di piovosità
forniti da ARPAV e riportati nella Relazione di Compatibilità idraulica allegata al PAT da cui emergono
valori  massimi  di  16  mm/giorno.  La  ditta  ritiene  di  non  dimensionare  gli  impianti  considerando
precipitazioni maggiori in quanto si tratta di acque di dilavamento di superfici per le quali eventuali
sostanze pregiudizievoli si esauriscono velocemente; questo in quanto:

• le attività svolte su tali aree consistono nello stoccaggio di rifiuti legnosi in cumuli e deposito
temporaneo di rifiuti depositati in cassoni;

• le  operazioni  di  scarico  e  stoccaggio  di  clinker  e  la  produzione  e  stoccaggio  di  cemento
avvengono entro edifici chiusi e coperti o all'interno di silos dotati di filtri per le polveri;

• la produzione e lo stoccaggio della calce viva viene effettuata al coperto e i camini dei forni
sono dotati di sistemi di abbattimento degli inquinanti.
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Per le aree assoggettate all'art. 39, comma 3, è previsto il trattamento delle sole acque di I pioggia
mediante sistemi di sedimentazione e disoleazione dotati di filtri a coalescenza.

Per tutte le altre aree, stante il loro utilizzo o l'estensione delle superfici a parcheggio (< 5.000 m2) la
ditta rientra in quanto previsto dall'art. 39, comma 5, delle NTA del PTA.

Pertanto, si reputa che la gestione delle acque meteoriche così come prevista da questo progetto sia
conforme a quanto richiesto nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque.

Il termine ultimo per la realizzazione delle suddette opere di adeguamento al PTA è definito dal
cronoprogramma approvato e prescritto in sede di VIA.

Si ritiene di  autorizzare la ditta alla  separazione delle linee di raccolta delle acque di processo da
quelle meteoriche di dilavamento e alla  realizzazione dei nuovi impianti di depurazione, nonché allo
scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e di parte delle coperture provenienti dagli
stessi e da quelli in essere, con recapito, attraverso un bacino di laminazione, nel fiume Piave. 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.

La ditta con il certificato di regolare esecuzione dell'opera dovrà attestare che lo scarico del bacino di
laminazione avviene nell'alveo attivo del fiume Piave. Tale attestazione dovrà essere corredata da
idonea  documentazione  fotografica  e  da  relative  coordinate  geo-referenziali.  La  stessa
documentazione  dovrà  essere  aggiornata  ogni  due  anni  e  trasmessa  a  questa  Amministrazione
contestualmente alla trasmissione dei Report previsti al quadro F del presente provvedimento.

Si  chiede  inoltre  alla  ditta  di  presentare  entro  90  (novanta)  giorni  dal  rilascio  della  presente
autorizzazione un progetto per la gestione delle acque derivanti dal sistema di lavaggio ruote dei mezzi
in uscita dallo stabilimento, previsto al fine del contenimento delle emissioni diffuse.

Si precisa che le condotte aree per la gestione delle acque meteoriche previste dal progetto devono
essere stabili, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff).

C.3 EMISSIONI SONORE E SISTEMI DI CONTENIMENTO

L’impianto di produzione di calce viva e intonaci, sito in via Bombardieri, nel Comune di Susegana (TV),
lavora in ciclo  continuo 24 ore su 24,  per un periodo di  esercizio settimanale di 7 giorni,  per 350
gg/anno. Il periodo di fermo impianto è dovuto alle operazioni di manutenzione.
La zona è caratterizzata acusticamente dalla presenza di sorgenti acustiche di natura industriale e
veicolare, determinate dagli impianti dello stabilimento stesso e dal traffico veicolare indotto. 
L'installazione produttiva è caratterizzata da una commistione tra aree ed impianti  di proprietà di
Fornaci  Calce  Grigolin  S.p.A.  e  Superbeton S.p.A..  L'impatto acustico complessivo è caratterizzato
pertanto dall'insieme delle sorgenti acustiche presenti nell'area produttiva di proprietà delle due ditte.
La  documentazione  previsionale  di  impatto  acustico  presentata  dalla  ditta  (All.  B24,  Rev.  01  del
12.10.2018, pervenuta il 02.11.2018) considera l'impatto acustico derivante dalla somma di tutti gli
impianti, compresi quelli di proprietà di Superbeton S.p.A..
Il Comune di Susegana ha attuato la zonizzazione acustica del territorio comunale con D.C. n. 43 del
15.07.2008, come richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, utilizzando la classificazione introdotta
dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Secondo la zonizzazione acustica del territorio adottata dal Comune di  Susegana lo stabilimento è
situato in tre zone acustiche definite:

– la fascia interna dello stabilimento dove sono posti i premiscelati, l'impianto della segatura
(Fornaci Calce Grigolin S.p.A.) e la cementeria (Superbeton S.p.A.) è classificata come zona
acustica VI – Aree esclusivamente industriali;

– la fascia che termina presso i confini del complesso, comprendente le officine, i forni per la
produzione calce (Fornaci Calce Grigolin S.p.A.),  la selezione/lavorazione inerti (Superbeton
S.p.A.) ed un ricettore abitativo è zonizzata in classe V - Aree prevalentemente industriali e
comprende i forni;

– l’ulteriore zona a sud (area del greto del Piave), ricade invece nella classificazione Aree IV -
Aree di intensa attività umana ed interessa il greto del Piave dove avviene lo scarico roccia, il
lavaggio (Fornaci Calce Grigolin S.p.A.)  e l’impianto di recupero di rifiuti inerti (Superbeton
S.p.A) ed alcuni ricettori abitativi.
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Aree individuate Classe di
destinazione

acustica

Descrizione classe acustica

Stabilimento Grigolin S.p.A.
(compresi impianti Superbeton 
S.p.A.)

VI Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le 
aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive 
di insediamenti abitativi.

Valori limite di emissione (dB (A)): notturno e diurno 65
Valori limite di immissione (dB (A)): notturno e diurno 70

Stabilimento Grigolin S.p.A.
(compresi impianti Superbeton 
S.p.A.) - Ricettore abitativo

V Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe 
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità 
di abitazioni

Valori limite di emissione dB (A): 
notturno 55 e diurno 65
Valori limite di immissione dB (A): 
notturno 60 e diurno 70

Stabilimento Grigolin S.p.A.
(compreso impianto Superbeton
S.p.A.) - Ricettori abitativi

IV Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le 
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie.

Valori limite di emissione dB (A): 
notturno 50 e diurno 60
Valori limite di immissione dB (A): 
notturno 55 e diurno 65

Ricettori abitativi  III Aree di tipo misto: rientrano in questa classe aree urbane 
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Valori limite di emissione dB (A): 
notturno 45 e diurno 55
Valori limite di immissione dB (A): 
notturno 50 e diurno 60

Ricettori abitativi  II Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali, ed assenza di 
attività industriali e artigianali.

Valori limite di emissione dB (A): 
notturno 40 e diurno 50
Valori limite di immissione dB (A): 
notturno 45 e diurno 55

Tabella C7

L'analisi del contesto individua i seguenti caratteri fondamentali dell'area:

Attività Presenza Distanza (m) Impatto significativo

Grandi arterie stradali di
collegamento

A27 ca. 3 km NO

Ferrovie Venezia - Udine 300 m SI

Traffico di
attraversamento

SP 34 – Via Colonna ca. 250 m SI
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Aree residenziali SI 90 m a ovest e 50 m 
a nord

SI

Aree con richiesta di una
particolare attenzione dal
punto di vista del comfort
acustico (parchi, scuole,

impianti sportivi)

Grave del Piave 0 m a sud (adiacente) NO

Aree agricole con
edificazione ridotta

SI 0 m a est (adiacente) NO

Tabella C8

Fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati con la zonizzazione acustica, gli impianti
a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del
D.P.C.M. 01.03.1991 (criterio differenziale) quando non sono rispettati i valori assoluti di immissione,
definiti  come il  valore  massimo di  rumore  che  può essere  immesso  da  una  o  più  sorgenti  sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tale riferimento è stato aggiornato con l’art. 4 comma 1, D.P.C.M. 14.11.1997 specificando che i valori
differenziali di immissione previsti sono:

• in periodo diurno: 5 dB(A);
• in periodo notturno: 3 dB(A).

Essendo  l'impianto  a  ciclo  continuo  esistente  prima  dell'entrata  in  vigore  del  D.M.  11.12.1996
“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”, lo stabilimento
potrebbe essere essere esente dalla verifica dell'applicazione del criteri differenziale nel caso siano
rispettati i valori assoluti di immissione dove sono ubicati i ricettori sensibili. 
Tuttavia ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06.09.2004 “Interpretazione in materia
di  inquinamento  acustico:  criterio  differenziale  e  applicabilità  dei  valori  limite  differenziali”
l'applicabilità del criterio differenziale è limitata a nuovi impianti che costituiscono la modifica. In tal
senso sono state effettuate le necessarie verifiche del rispetto del criterio differenziale in relazione
alle previste nuove installazioni impiantistiche.

Stato di fatto
Le fonti di disturbo che determinano l’impatto acustico ambientale nella zona circostante all’impianto
sono costituite da sorgenti fisse e sorgenti mobili.

Sorgenti fisse a funzionamento continuo della FORNACI CALCE GRIGOLIN:
Le sorgenti a funzionamento continuo sono costituite da impianti che presentano un funzionamento
continuo nelle 24 ore e descritti in Tabella C8 
Le sorgenti fisse sono rappresentate da:
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 impianti e macchinari fissi (sorgenti puntiformi);
 tubazioni, camini, nastri trasportatori (sorgenti lineari);
 pareti, portoni, solai ed aperture laterali dei capannoni contenenti macchinari (sorgenti areali).

Tabella  C8 - Sorgenti  fisse  esterne  a funzionamento continuo nel  periodo diurno e notturno della
FORNACI CALCE GRIGOLIN

Sorgenti
sonore

Altezza
media

sorgenti

Tempi di
attività

Livello di pressione sonora
(Lp)

GrS1 - Forno CIM 
Sorgente piana orizzontale e

areale piana verticale
16,5 m 24 ore su

24

Scarico tramoggia (Ext) in tino = 75
dBA a 1 m di distanza, quota 18 m

Scarico benna skip (Ext) in tramoggia =
73 dBA a 1 m di distanza, quota 15 m

74,0
dB(A)
ad 1m

GrS2 - Forno Maerz 1 Sorgente
piana orizzontale e areale piana

verticale
24 m

24 ore su
24

Soffianti (Ext) = 69 dBA a 1 m di
distanza,
quota 0 m

Versamento Hoper in forno(Ext) = 57,9
dBA

a 1 m di distanza, quota 21 m

Scarico Hoper in forno ed
alimentazione

Hoper (Ext) = 59,1 dBA a 1 m di
distanza, quota 24 m

Scarico ribaltamento Skid (Ext) = 60
dBA a 1 m di distanza, quota 27 m

61,5 dBA
a 1 m

GrS3 -Forno Maerz 2
(sorgente post 1996)
Sorgente piana orizzontale e 
areale piana verticale

23 m 24 ore su
24

Filtri a maniche (Ext) =
64,8 dBA a 1 m di

distanza, quota da 4 m a 21 m

Scarico calcare (Ext) =  59,2 dBA a 1 m
di distanza, quota da 22 m a 42 m

62,0
dBA ad 1 m

GrS8 - Impianto di
cogenerazione (sorgente post 
1996) Sorgente piana 
orizzontale e areale piana 
verticale

A terra 24 ore su
24 83,7 dBA a 1 m

GrS9 - Cabina metano
Sorgente puntuale

A terra 24 ore su
24

69,8 dBA a 1 m

Sorgenti fisse esterne a funzionamento discontinuo nel periodo diurno e notturno della FORNACI CALCE
GRIGOLIN:
Le sorgenti discontinue invece sono rappresentate da:

– lavaggio inerti
– filtro premiscelati
– scarico roccia
– impianto segatura

Tabella C9 -  Livelli sonori delle sorgenti sonore discontinue della FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.

Sorgenti sonore
Altezza
media

sorgenti
Tempi di attività - minuti/die

Livello di pressione
sonora (Lp)

GrS4 - Lavaggio
inerti

Sorgente puntuale
2m 

Giorno Notte

360' ---
96,5 dB(A) a 1 m

GrS5 - Filtro
premiscelati

Sorgente puntuale
40 m 840' --- 87,5 dBA a 1 m
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GrS6 - Scarico
roccia

Sorgente piana
orizzontale

A terra --- 480'
82,7 dBA a 1 m

GrS7 - Impianto
segatura

(sorgente post
1996)

Sorgente areale
piana

verticale e
puntuale

5,5 m 720'

---
Filtro a maniche impianto segatura

(Ext) 80 dBA a 1 m di distanza, quota8
m

---
Ventilatore centrifugo impianto
segatura (Ext) 85 dBA a 1 m di

distanza, quota 3 m

---
Macinatore TIGER 180-90L e vaglio a
rulli impianto segatura (Int) 92 dBA a

5 m di distanza quota 0 m

79,2 dBA
a 1 m

Sorgenti fisse esterne a funzionamento discontinuo nel periodo diurno e notturno della SUPERBETON
I macchinari della Superbeton S.p.A. sono rappresentati dall’impianto di recupero del materiale da
demolizione, silos inerti,  cementeria e lavorazione inerti, i  quali funzionano nel periodo diurno ad
eccezione della cementeria che è attiva solo durante la notte.
Nella tabella C10 vengono descritte le singole sorgenti, il tempo di funzionamento ed i livelli prodotti:

Tabella C10 -  Livelli sonori delle sorgenti sonore discontinue della SUPERBETON

Sorgenti sonore Altezza
media sorgenti

Tempi di attività - minuti/die

Livello di
pressione

sonora (Lp)

SbS1 - Lavorazioni inerti
Sorgente puntuale A terra

Giorno Notte

360' ---
96,5 dBA a 1 m

SbS2 - Silos inerti
Sorgente puntuale 4 m 840' --- 85,6 dBA a 1 m

SbS3 - Recupero rifiuti da demolizione
Sorgente piana orizzontale

3 m 480' --- 85,4 dBA a 1 m

SbS4 - Cementeria 
Sorgente areale piana verticale 10 m --- 480' 59,0 dBA a 20 m

Sorgenti mobili della Fornaci Calce Grigolin s.p.a. e della Superbeton s.p.a.
Le sorgenti mobili sono costituite dai mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei materiali, dalle pale
gommate, dai carrelli elevatori mezzi leggeri (< 3.5 q.li) come le auto di proprietà dei dipendenti e
fornitori(sorgenti lineari orizzontali). 
Tutto  il  rumore provocato  dalla  movimentazione dei  mezzi  all’interno dello  stabilimento  (viabilità
impianto e parcheggi auto), è considerato come rumore di fondo che si aggiunge a quello emesso dagli
impianti.

Tabella C11 - Sorgenti mobili ed aree di movimentazione di Fornaci Calce Grigolin S.p.A. e Superbeton
S.p.A.

Sorgenti sonore Livello di
pressione

sonora (Lp)

Tempi di attività -
minuti/die

Livello di pressione
sonora (Lp)

M1 - Mezzi pesanti 76,1 a 1 m
Giorno Notte

630' ---

M2 - Carrello elevatore 72,9 a 1 m 480' --- Movimentazione all’interno
dell’impianto

M3 - Pala meccanica
gommata

77,3 a 1 m 480' 240' Movimentazione all’interno
dell’impianto

M4  - Automobile 69,5 a 1 m 630' --- Movimentazione su strada di accesso ed
all’interno dell’impianto
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M5 - Deposito silos 67,5 a 1 m 480' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

M6 - Deposito automezzi 65,0 a 1 m 60' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

M7 - Deposito attrezzature 49,0 a 1 m 60' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

M8 - Parcheggio mezzi 39,6 a 1 m 780' --- Movimentazione veicoli Fornaci Calce
Grigolin S.p.A. e Superbeton S.p.A.

M9 - Stoccaggio rifiuti
legnosi

53,0 a 1 m 120' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

M10 - Parcheggi zona sud 43,6 a 1 m 780' --- Movimentazione veicoli
Superbeton S.p.A.

M11 - Parcheggi ovest 44,5 a 1 m 240' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

M12 - Deposito cassoni e
bancali

58,2 a 1 m 240' --- Movimentazione veicoli Fornaci
Calce Grigolin S.p.A.

Stato di progetto

La localizzazione delle posizioni di osservazione verso i ricettori utilizzata per la taratura del modello
previsionale acustico è indicata in figura C6:

La corretta taratura del modello previsionale di impatto acustico consente di effettuare un confronto
tra i livelli sonori stimati ed i valori limite di immissione, come indicato in tabella C12:
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Tabella C12

Pertanto,  la  valutazione  previsionale  di  impatto  acustico  del  12.10.2018,  Rev.  01,  pervenuta  il
02.11.2018,  considerata  la  corretta  taratura  del  modello  previsionale  di  propagazione  acustica
descritto  al  paragrafo  9.10  del  suddetto  documento,  consente  di  considerare  poco  significativo  il
contributo apportato dalle nuove sorgenti realizzate nell'ambito dell'adeguamento al piano di tutela
delle acque (silos per lo stoccaggio della segatura e pompe idrauliche), non evidenziando  tra l'altro
contributi significativi in area di tutela SIC.

C.4 EMISSIONI AL SUOLO E SISTEMI DI CONTENIMENTO

Le emissioni al suolo sono evitate grazie allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti in
adeguate aree, dotate anche di sistemi di contenimento.
In particolare, con riferimento all’Allegato B22-C11 Rev. 13 datata 25.02.2019 (prot. n. 12580.19), i
rifiuti pericolosi sono stoccati separatamente da quelli non pericolosi, in fusti a tenuta, in aree coperte
e dotate di  bacino o cordolo di  contenimento di  eventuali  spanti.  Gli  altri  rifiuti  sono stoccati  in
container dotati di coperture. Le aree e le strutture di stoccaggio sono contrassegnate da apposita
cartellonistica.
Il gasolio per autotrazione attualmente viene stoccato in 3 cisterne interrate monoparete, sottoposte a
prove di tenuta biennali. 

C.5 RECUPERO DI RIFIUTI

Con D.D.P. n. 732/2012 del 12/12/2012, la ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. è stata autorizzata,
nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare l'attività di recupero energetico di
rifiuti a matrice legnosa per la produzione di calce.

A seguito di richiesta della ditta del 21/09/2013, assunta al prot. n. 91968 del 21/08/20141, nelle more
della realizzazione di opere di modifica dell'impianto di stoccaggio e pre-trattamento del legno prima
del suo avvio ai forni di produzione della calce, la ditta è stata autorizzata fino al 31/12/2014 ad
effettuare  lo  stoccaggio  di  rifiuti  in  ingresso  all'interno  di  un  capannone  di  proprietà  della  ditta
Superbeton S.p.A. insistente all'interno dello stesso ambito produttivo a seguito di stipula di regolare
contratto  di  comodato  d'uso  gratuito.  Tale  capannone  è  stato  identificato  con  la  lettera  R  nella
planimetria autorizzata. Con nota del 16/06/2014, assunta al prot. n. 62523 del 17/06/2014, la ditta
ha chiesto di poter prolungare tale stoccaggio fino al 30/06/2016.

A seguito di comunicazione di modifica non sostanziale in relazione allo svolgimento di attività di pre-
trattamento del legno anche all'interno del capannone R di cui sopra, e in relazione alla localizzazione
dei rifiuti in ingresso stoccabili nell'area esterna Q, è stata è stata emessa nuova AIA con DDP n. 357
del  13/08/2014,  con  la  quale  è  stata  anche  recepita  la  richiesta  di  utilizzare  l'area  R  fino  al
30/06/2016.

1 Le date sono quelle riportate nella lettera.

45/109



Con  DDP  n.  284/2016  del  18/07/2016  è  stato  approvato  il  progetto  di  variante  non  sostanziale
all'impianto, comprendente anche l'installazione di un impianto fisso di macinatura del legno al posto
dell'impianto mobile attualmente utilizzato e autorizzato con l'AIA del 2014, oltre che a mantenere
l'area di stoccaggio rifiuti lavorati in attesa della realizzazione del silo polmone.

Il nuovo impianto approvato con l'AIA del 2016 è stato avviato nell'ottobre del 2017.

Con nota del 26/09/2017,  assunta al prot. n. 81624, la ditta ha presentato domanda di VIA + AIA
(procedimento Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006) per l'aumento della
capacità produttiva complessiva dell'impianto, intesa come aumento della capacità di produzione di
calce e, conseguentemente, aumento del quantitativo di rifiuti da sottoporre a operazioni di recupero
(R1).

Con  nota  n.  64494  del  31/07/2018  questa  Amministrazione  ha  trasmesso  alla  ditta  richiesta  di
documentazione integrativa, a cui la ditta ha risposto con nota del 2/11/2018, assunta ai prott. n.
90748, 90749, 90751, 90752, 90753, 90754, 90756, 90760, 90770 in data 5/11/2018.

La ditta ha successivamente trasmesso anche la seguente documentazione integrativa volontaria:

• nota del12/11/2018, assunta al prot. n. 93005 del 12/11/2018;

• nota del 4/12/2018, assunta ai prott. nn. 99308 e 99320 del 3/12/2018;

• nota del 18/01/2019, assunta ai prott. nn. 3553 e 3591 del 18/01/2019;

• nota del 01.03.2019, assunta al prot. n. 12580 del 01.03.2019;

• nota del 15.03.2019, assunta al prot. n. 16350 del 15.03.2019

Attività di recupero rifiuti

Presso l'impianto possono essere conferiti i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:
CER Descrizione SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO

RECUPERO ENERGETICO
Coincenerimento

R13/R1

STOCCAGGIO
Messa in Riserva

R13

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e 
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*

X X

150103 imballaggi in legno X

La ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le seguenti attività di recupero:

a) operazione  di  esclusiva  messa  in  riserva (R13)  di  rifiuti  per  l'avvio a  recupero  presso  altri
impianti;

b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;

c) attività  di  recupero  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  [R1]  “utilizzazione  principale  come
combustibile  o  come  altro  mezzo  per  produrre  energia”,  comprensiva  anche  delle  fasi
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura e raffinazione per l'ottenimento di
combustibile utilizzato nel processo di decarbonatazione del calcare in forno di cottura.

I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:

a) quantitativo  istantaneo  massimo  stoccabile  di  rifiuti  in  ingresso:  6.000  Mg;  richiesta  di
aumento a 8.000 Mg;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili presso l'impianto di cui all'operazione di sola
messa in riserva R13: 13.500 t;

c) quantitativo  annuale  massimo  di  rifiuti  ricevibili  e  trattabili  presso  l'impianto  di  cui
all'operazione di recupero energetico R1: 76.500 Mg; richiesta di aumento a 90.000 Mg.

Inoltre, ai fini dell'esclusione dell'impianto dalle previsioni del Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n.
152/20062,  la  ditta  riceve  i  rifiuti  con  codice  CER  030105  accompagnati  da  caratterizzazione,
effettuata tramite la compilazione da parte del produttore della scheda di descrizione del rifiuto ed

2 Recante “Incenerimento e coincenerimento di rifiuti”, che recepisce la Direttiva 2010/75/UE e 
sostanzialmente recepisce, modificandolo, il D.lgs. n. 133/2005.
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accompagnata dalla descrizione della lavorazione/impiego e delle tipologie dei preparati, sostanze e
delle materie prime utilizzate nel processo di lavorazione/impiego del legno che ha originato i rifiuti.

È importante la dichiarazione di conformità del produttore in quanto, per poter accertare l'esclusione
dal campo di applicazione3 in quanto l'assenza di contaminanti non può essere certificata con analisi
ma solamente dall'assenza di tali sostanze dal ciclo produttivo che ha generato questa fattispecie di
rifiuto.

Il progetto definitivo dell'impianto autorizzato con l'AIA del 2012 prevede la realizzazione di un silo-

polmone per lo stoccaggio della segatura (SILO Area F) che aveva volume pari a 6.750 m3 complessivi

(non ancora realizzato – l'ultimo progetto proposto individua un volume complessivo pari a 6.900 m3).

Infatti, ad oggi, la prelavorazione del legno da utilizzare come combustibile per la produzione di calce
avviene  pressoché  in  diretta,  in  quanto  sono  utilizzati  i  tre  silos  di  alimentazione  dei  forni,  che
garantiscono  un'autonomia  massima  di  20  ore  di  produzione,  mentre  il  nuovo  silo  di  progetto
consentirebbe quasi un mese di autonomia.

Nel  capannone  di  stoccaggio  e  macinazione  della  segatura,  è  attivo  un  impianto  di  macinazione,
vagliatura e raffinazione della segatura per l'alimentazione ai forni. I camion che arrivano carichi di
segatura accedono al capannone (Area S) e procedono a scaricare la segatura all'interno della vasca di
ricevimento da dove viene prelevata ed inviata all'impianto di macinazione e vagliatura (Area F).

Con l'AIA 2014 la ditta è stata autorizzata ad utilizzare l'area R per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso
da destinare a R1 e all'installazione di un impianto mobile di macinazione/vagliatura del legno, mentre
è stata nel contempo ridotta la superficie di stoccaggio della segatura in ingresso del capannone F per
far spazio ad un'area di stoccaggio prodotti finiti in colli.

Con l'AIA del 2016 è stato approvato un progetto che prevedeva la realizzazione di un impianto fisso di
pretrattamento  dei  rifiuti  in  ingresso  da  realizzarsi  direttamente  in  area  F,  con  la  conseguente
dismissione dell'impianto mobile  in  area R,  individuando una nuova area di  stoccaggio di  rifiuti  in
ingresso in adiacenza alla tramoggia di carico (esterna) del nuovo impianto (Area PC).

I lavori di realizzazione del nuovo impianto si sono conclusi nel 2017. La ditta continua ad utilizzare lo
stoccaggio di rifiuti in area R.

Oltre alle aree PC, R ed S, per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso la ditta utilizza anche l'Area Q.
Quest'ultima è un'area scoperta che viene utilizzata per l'attività di R13-puro degli imballaggi in legno
(Q1) e per l'attività di stoccaggio preliminare di pannelli in legno da sottoporre a recupero energetico
(Q2), previa macinazione.

Lo scarico dei rifiuti da sottoporre a macinazione preventiva (sempre rifiuti di cui al CER 030105, ma
sotto  forma di  pannelli  e  scarti  grossolani)  avviene  nell'area  PC da  cui  vengono caricati  con  pala
meccanica alla tramoggia di alimentazione del nuovo macinatore avviato nel 2017. Quest'ultima viene
computata  nella  documentazione  di  progetto  come  area  di  stoccaggio  dei  rifiuti,  anche  se  la
permanenza dei rifiuti in quest'area è limitata nel tempo.

Si  riporta di  seguito  uno schema a blocchi  che riassume l'attività  di  pretrattamento dei  rifiuti  da
avviare ai forni di cottura della calce.

3 rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o
quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di
rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti 
edilizi e di demolizione;
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle aree di stoccaggio (in giallo sono evidenziate le
variazioni di volume di stoccaggio rispetto all'autorizzato):
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ID. Area Capacità di
stoccaggio

[m3]

Superficie

[m2]

Descrizione Rifiuti stoccati

Stoccaggi – pre lavorazione

R
6.500 2.000

12.500 2.500

Capannone “provvisorio” in comodato d'uso
gratuito da Superbeton Spa

(in ampliamento e riorganizzazione)

Segatura/Pannelli
030105

Q1 700 200 Area scoperta pavimentata con raccolta e
trattamento acque meteoriche

Bancali 150103

Q2 2.600 700 Area scoperta pavimentata con raccolta e
trattamento acque meteoriche

Segatura 030105

PC

500 100

800 200

Piazzola esterna al capannone “S”
Area scoperta pavimentata con raccolta e

trattamento acque meteoriche

Segatura/Pannelli
030105

Bancali 150103

Stoccaggio polverino di legno raffinato (ancora classificato come rifiuto)
Globus
(Area F) 380 Silo stoccaggio intermedio alimentazione mulino

di raffinazione “Globus”
Stoccaggio intermedio

G3 140 Silo alimentazione forno MAERZ 2 Polverino di legno
pronto per il forno

G2 70 Silo alimentazione forno MAERZ 1 Polverino di legno
pronto per il forno

G1 300 Silo alimentazione forno CIM Polverino di legno
pronto per il forno

F 6.750

6.900

“nuovo silo-polmone” (non realizzato) Polverino di legno
pronto per il forno

Tabella C13

Le modifiche agli stoccaggi introdotte dal progetto in esame interessano sostanzialmente 3 aree: R, PC
ed F.

L'area di stoccaggio esterna PC viene aumentata come superficie. Lo stoccaggio avviene all'esterno del
capannone F in prossimità della tramoggia di carico dell'impianto di triturazione pannelli/imballaggi in
legno.

Il volume complessivo del “nuovo silo polmone” viene aumentata a 6.900 m
3
 complessivi. Tuttavia lo

stesso non è ancora stato realizzato e il polverino raffinato viene stoccato solamente nei tre sili di
alimentazione dei forni (G1, G2, G3).

Per quanto riguarda il sito di stoccaggio “provvisorio” R, lo stesso viene sostanzialmente riorganizzato
internamente andando ad utilizzare spazi prima non autorizzati, per un volume complessivo di circa

12.500  m3.  Nelle  intenzioni  della  ditta  quest'area  di  stoccaggio  dovrebbe  essere  provvisoria  e  da
dismettere una volta realizzato e collaudato il “nuovo silo polmone” da realizzarsi vicino al capannone
F.

La ditta chiede che il quantitativo massimo autorizzato di stoccaggio rifiuti venga aumentato dagli

attuali circa 6.000 Mg a 8.000 Mg. Si ritiene che la capacità di stoccaggio complessiva (circa 24.000 m
3
)

sia  sufficiente  allo  stoccaggio  del  quantitativo  richiesto  dalla  ditta  di  8.000  Mg  complessivi
(considerando un peso specifico mediato tra segatura, pannelli e imballaggi ricompreso tra 300 e 350

kg/m3).

In allegato B22-C11 Rev. 13 del 25.02.2019 è riportata la planimetria aree e rifiuti.
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In  allegato  B20-C9  Rev.  11  del  12.10.2018  è  riportato  il  dettaglio  della  zona  di  lavorazione  della
segatura e dei rifiuti grossolani.

L'utilizzo dei  rifiuti  come combustibile  avviene all'interno di  n° 3 forni  per la  cottura del calcare
(calcinazione)  e  la  conseguente  produzione  di  calce  viva.  La  cottura  della  calce  avviene  alla
temperatura di 1.000-1.100 °C. L'avvio dei forni di cottura avviene utilizzando come combustibile il
metano e, una volta raggiunta la temperatura di cottura, si passa gradualmente al polverino di legno
(rifiuto), fino alla totale alimentazione del forno con quest'ultimo combustibile.

Il  trasporto  del  polverino  di  segatura  pre-lavorato  come  sopra  descritto  avviene,  dai  silos  di
alimentazione dei forni, con sistema di trasporto pneumatico e viene dosato e iniettato all'interno del
forno di cottura attraverso delle lance poste all'interno della massa di calcare granulato.

La ditta è dotata di n° 3 forni di cottura, aventi caratteristiche e capacità produttiva (e quindi anche
di consumo di combustibile) differente:

• un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno Maerz 2);

• un forno a doppio tino del tipo rigenerativo in equicorrente (forno Maerz 1);

• un forno a doppio tino del tipo rigenerativo (forno CIM REVERSY).

I forni a tino del tipo rigenerativo sono costituiti da due camere di cottura (tini) parallele collegate tra
loro nella parte inferiore da una condotta in modo da permettere la circolazione dei gas di processo
dalla camera in funzione verso la camera in stand-by. La combustione avviene secondo cicli alternati in
modo che la cottura della materia prima avvenga in una sola camera ed i fumi della combustione,
prima di  uscire dal  camino, passino nella seconda camera: in questo modo, verrà preriscaldata la
materia prima contenuta all'interno della seconda camera, in attesa della cottura. Il funzionamento del
forno prevede la combustione alternata in ogni tino con un ciclo che dura da 8 a 15 minuti; questo
passaggio è chiamato "periodo di inversione".

L'energia necessaria alla ditta per produrre la calce è pari a 3,6 GJ/Mg. Tale valore, è compatibile con
le indicazioni riportate nelle BAT Conclusions per l’industria del cemento, della calce e dell’ossido di
magnesio (Decisione 2013/163/UE) per la tipologia dei forni installati (FRFP - forni rigenerativi a flusso
parallelo) che riporta un range definito di 3,2 - 4,2 GJ/Mg.

L’AIA  autorizza  l’utilizzo  dei  rifiuti  di  legno  (CER  03  01  05)  come  combustibile  (op.  R1)  per  un
quantitativo massimo di 76.500 t/anno.

Nella  seguente  tabella  si  riporta  il  bilancio  energetico  relativo  alla  configurazione  impiantistica
autorizzata, che in via cautelativa prevede una durata massima di 350 gg/a di produzione.

Tabella C14

*PCI segatura: 16.535 MJ/Mg
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** quantità massima autorizzata: 76.500 Mg/anno

L'aumento della capacità produttiva prevede di portare il quantitativo di calce prodotto dagli attuali
1.000  Mg/giorno  –  350  Gg/anno  a  complessivi  1.120  Mg/giorno  –  392  Gg/anno,  con  conseguente
aumento dell'energia necessaria alla produzione da 1,26x109 MJ/anno a 1,41x109 MJ/anno. Si riporta di
seguito il nuovo bilancio energetico:

Tabella C15

Considerando il PCI medio della segatura in base alle rilevazioni statistiche fatte dalla ditta negli anni
2016 e 2017 pari a 3.842 Kcal/Kg (=16.075 MJ/Mg), emerge la necessità di circa 88.000 Mg/anno di
segatura per far fronte all'aumento di produzione di calce richiesto.

Come descritto precedentemente, la ditta è autorizzata a ricevere in impianto 90 Gg complessivi di
rifiuti, suddivisi tra CER 030105 da sottoporre a R1 (76,5 Gg) e CER 150103 da sottoporre a R13-Puro
(13,5 Gg). La richiesta della ditta prevede di poter sottoporre a R1 tutti i rifiuti per i quantitativi
complessivamente autorizzati (90 Gg), e quindi la possibilità di utilizzare come combustibile anche il
legno derivato dai bancali (imballaggi in legno CER 150103,  già autorizzato per l'R13 puro), i  quali
hanno un PCI  medio inferiore  a  quello  della  segatura  (3.460 kcal/kg  =  14.480  MJ/Mg)4,  in  misura
appunto pari a quella già ritirata in R13-Puro (13.500 Mg/anno).

Dato il minor PCI dei bancali, il quantitativo di 90.000 Mg/anno di rifiuti in R1 appare coerente con
l'aumento di capacità produttiva complessiva dell'impianto.

Dato il maggior quantitativo richiesto di rifiuti trattabili annualmente, la ditta chiede di aumentare
anche il  quantitativo massimo di  rifiuti  stoccabili  presso l'impianto da 6.000  Mg a 8.000  Mg come
precedentemente descritto.  I  2.000  Mg in più verrebbero stoccati  nelle  aree già  autorizzate SILO-
POLMONE F (autorizzato  ma non ancora  realizzato),  in  area  R (in  ampliamento)  e  in  area  PC (in
ampliamento) precedentemente descritte.

Garanzie finanziarie

La  ditta  ha  ad  oggi  in  essere  le  seguente  garanzie  finanziarie,  presentate  ai  sensi  del  D.D.P.  n.
284/2016 e della D.G.R.V. n. 2721/2014:

a) polizza R.C. Inquinamento emessa da AXA ASSICURAZIONI SPA, con validità annuale (al 31/12) e
rateizzazione semestrale (al 30/06 e al 31/12 di ogni anno) con massimale assicurato di almeno Euro
5.000.000,00 (il decreto prescriveva 3.000.000,00 €);

b) fideiussione assicurativa emessa da GENERALI ITALIA SPA, con scadenza 12/12/2022 (= a scadenza
AIA  D.D.P.  n.  284/2016,  come  modificato  con  provvedimento  di  errata  corrige  n.  81765  del
29/09/2016) con importo pari a Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila/00), così calcolata:

6.000 Mg * 200 €/Mg = 1.200.000,00 €

La fideiussione è stata presentata con contratto conforme all'Allegato B alla D.G.R.V. 2721/2014.

La  fideiussione  presentata  dalla  ditta  risulta  già  conforme  alla  normativa  regionale  attualmente
vigente.

La modifica proposta dalla ditta comporta un aumento dell'importo complessivo della fideiussione da
1.200.000,00 € a 1.600.000,00 €, così calcolato:

4 Dati rilevati dalla ditta sui bancali attualmente ritirati. Da letteratura il PCI è pari a 3.440 kcal/kg = 14393 
MJ/Mg (Rif. legna da ardere).
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8.000 Mg * 200 €/Mg = 1.600.000 €

La validità dell'autorizzazione rimarrà invariata.

Si  propone pertanto di  prescrivere la  stipula di  polizza fideiussoria  avente importo complessivo di
1.600.000,00 € e validità fino al 12/12/2022. Si propone inoltre di dare facoltà alla ditta di modificare
la  fideiussione  attualmente  in  essere  recependo  la  nuova  autorizzazione  ed  elevando  l'importo
complessivo al nuovo importo sopraindicato.

Per l'RC Inquinamento, essendo legata all'impianto e non all'autorizzazione, si ritiene di prescrivere
niente.

C.6 PRODUZIONE DI RIFIUTI

La  gestione  dei  rifiuti  prodotti  non  varia  rispetto  all'AIA  del  2016.  Di  seguito  si  riporta  l'elenco
aggiornato dei rifiuti prodotti dalla ditta. Si ricorda che l'elenco dei rifiuti prodotti non è vincolante o
prescrittivo e può essere aggiornato secondo le indicazioni riportate nel PMC.

CER descrizione Stato fisico Fase produttiva

Area
stoccaggio

(all.
B22/C11)

Modalità
stock

des
tino

03 01 05 segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di

truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04

solido Carichi non
conformi

R Capannon
e R

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

08 03 17

Solido non
polverulento

Ufficio N e pesa Scatolone
in Locale

chiuso
R

12 01 12* Grassi e cere esausti Solido non
polverulento

Manutenzioni P1 Fusti con
bacino

contenim
R

13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione

Liquido Motori e macchinari P1 Fusti con
bacino

contenim
 R

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone Solido non
polverulento

Insaccaggi e
materiale di

consumo

3C Container
R

15 01 02 Imballaggi in plastica Solido non
polverulento

Insaccaggio  e
imballaggio
materiale di

consumo

3C Container

R

15 01 03 Imballaggi in legno Solido non
polverulento

Bancali Q Platea in
cls con
pannell.

cls
contenim

ento

R

15 01 06 Imballaggi in materiali misti Solido Insaccaggio  e
imballaggio
materiale di

consumo

3C  Containe
r R

15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell'olio non

specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi,

contaminati da sostanze
pericolose

Solido Manutenzioni P1 Deposito
su fusti

con
bacino

contenim

R

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, Solido Manutenzioni P1 Deposito R
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stracci e indumenti protettivi,
diversi da quelli di cui alla voce

15 02 02

su fusti
con

bacino
contenim

16 01 07* Filtri dell'olio Solido non
polverulento

Motori e macchinari P1 Deposito
su fusti

con
bacino

contenim

R

16 01 18 Materiali non ferrosi Solido non
polverulento

Manutenzioni 3C Container R

16 02 14 Apparecchiature fuori uso (non
pericolose)

Solido non
polverulento

Manutenzioni N e pesa Locale R

17 04 02 Alluminio Solido non
polverulento

Manutenzioni 3C Container R

17 04 05 Ferro e acciaio Solido non
polverulento

Manutenzioni 3C Container R

17 04 11 cavi solido Manutenzioni 3C Container R

20 03 04 Fanghi fosse settiche Solido non
polverulento

Depurazione acque 3C Container S

Tabella C16

Per i rifiuti prodotti la ditta si avvale del deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 c.1 lett. m).

È previsto un aumento del quantitativo annuo di rifiuti prodotti a seguito dell'aumento della capacità 
produttiva di circa il 7 %.

Non si ritiene di modificare le prescrizioni relative alla produzione di rifiuti, aggiornandoli secondo la
sopraggiunta normativa nazionale e comunitaria.

C.7 BONIFICHE

La Ditta dichiara che non sono mai state effettuate e non sono attualmente in atto bonifiche su parti di
impianto.

C.8 RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Il gestore dell’impianto dichiara che non vi è presenza di attività soggette a notifica, ai sensi del D.
Lgs. n. 105/2015.

D QUADRO INTEGRATO

D.1 APPLICAZIONE DELLE M.T.D.

Le seguenti  tabelle  riepilogano lo  stato  di  applicazione delle  migliori  tecnologie  disponibili  per  la
prevenzione  e  riduzione  integrata  dell’inquinamento,  con  particolare  riferimento  al  seguente
documento:  Decisione di esecuzione della Commissione del 26.03.2013 n. 2013/163/UE (conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della
direttiva 2010/75/UE).
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LG settoriali applicabili LG orizzontali applicabili

Decisione  di  esecuzione  2013/163/UE  della
Commissione del 26 marzo 2013,  che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per
il  cemento,  la calce e l’ossido di magnesio,  ai  sensi
della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  e  del
Consiglio relativa alle emissioni industriali.

Tecniche primarie generali
Tecniche adottate Migliori tecniche disponibili Riferimento e note Stato applicazione

Lo  stabilimento  è  dotato  di
un  sistema  di  certificazione
ambientale  non  ancora
certificato

Il  sistema  di  gestione
ambientale  deve  avere  le
seguenti caratteristiche:

• impegno  della
direzione, compresi
i  dirigenti  di  alto
grado;

• definizione  di  una
politica  ambientale
di  continuo
miglioramento
dell'installazione;

• pianificazione  e
definizione  di
procedure,  obiettivi
e  traguardi  in
relazione  alla
pianificazione
finanziaria  e  degli
investimenti;

• attuazione  di
procedure
operative;

• controllo  delle
prestazioni  e
adozione di misure
correttive;

• riesame  del
sistema di gestione
ambientale  da
parte  della
direzione;

• seguite  gli  sviluppi
delle  tecnologie
pulite;

• tenere  in
considerazione,
durante  la  fase  di
progettazione  delle
unità  tecniche
nuove  e  nel  corso
della  loro  vita
operativa,  gli
impatti  ambientali
legati  ad  eventuali
dismissioni

• applicazione
periodica  di  analisi
comparative
settoriali

Bat 1.1.1
Il  sistema  di  gestione
ambientale  può  essere
certificato o non certificato.

Applicata in parte
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Lo stato dell'impianto, anche
per le  opere di  progetto,  in
relazione  alla  matrice
ambientale  rumore  è
rappresentato  nella
documentazione
previsionale  di  impatto
acustico,  allegato  B24,
pervenuta  in  data
03.12.2018, prot. n. 99320

Per  limitare  al  minimo  le
emissioni sonore prodotte ai
processi  di  fabbricazione
della calce, le bat prevedono
l'applicazione  combinata
delle seguenti procedure:

• scelta  di  una sede
adatta  per  le
operazioni
rumorose

• protezione  delle
aree  delle  unità
rumorose

• utilizzo di sistemi di
isolamento  dalle
vibrazioni  delle
unità

• utilizzo  di
rivestimenti  interni
ed esterni realizzati
in materiali isolanti

• utilizzo  di  edifici
insonorizzati  in  cui
svolgere  le
operazioni
rumorose  che
comportano l'uso di
apparecchiature  di
trasformazione  dei
materiali

• utilizzo  di  barriere
antirumore  e/o
naturali

• utilizzo  di
silenziatori sui punti
di  emissione  di
scarico

• impiego  di
canalizzazioni
coibentate  e
ventilatori  finali
situati  in  edifici
insonorizzati

• chiusura di porte e
finestre  delle  aree
coperte

• utilizzo di sistemi di
isolamento
adeguati  per  gl
edifici  in  cui  sono
collocati  i
macchinari

• utilizzo di sistemi di
isolamento
acustico nelle  aree
non isolate

• installazione  di
silenziatori  sullo
scarico dell'aria

• riduzione  della
velocità  di  flusso
nei condotti

• utilizzo di sistemi di
isolamento
adeguati  per  i
condotti

Bat 1.1.2 Applicata in parte
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• realizzare  il
disaccoppiamento
tra  le  fonti  di
rumore  e  i
componenti  che
potrebbero  entrare
in risonanza

• utilizzo  di
silenziatori  per  le
ventole dei filtri

• utilizzo  di  moduli
antirumore  per  i
dispositivi tecnici

• utilizzo di protezioni
in  gomma  per  i
mulini

• costruzione  di
edifici  o
collocazione  di
alberi e cespugli tra
l'area  protetta  e  le
attività rumorose

Industria della Calce
Fasi

Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

“Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione
del 26 marzo 2013”

1.3.1 Misure primarie e generali

Varie

Applicata.  Lo
stabilimento è dotato di
sistema  automatico
computerizzato  di
controllo  dei  parametri
di processo del forno. Il
forni  sono  provvisti  di
sistema  di
alimentazione
automatica  del
combustibile.

Per  ridurre  le  emissioni  dai  forni  e  garantire  un  uso
efficiente  dell’energia,  le  BAT consistono nell’ottenere  un
funzionamento del  forno stabile  e  costante,  che avvenga
secondo  parametri  di  processo  vicini  a  quelli  prefissati,
attraverso le seguenti tecniche:

 Ottimizzazione del controllo del processo, compreso il
controllo automatico computerizzato.

 Utilizzo  di  sistemi  di  alimentazione  dei  combustibili
solidi gravimetrici e/o di gasometri.

BAT 30

5

Applicata.  Carbonato  di
calcio  e  carbonato  di
calcio  e  magnesio
rispondente  alle
specifiche  richieste  dal
mercato

Per prevenire e ridurre le emissioni, le BAT consistono nello
scegliere e controllare accuratamente tutte le materie prime
che vengono immesse nel forno.

BAT 31

1.3.2 Monitoraggio
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

5,4,
6,
7, 8

Applicata.  Sono  misurati
in continuo i parametri  di
processo  e  i  parametri
NOx,  CO,  COT,  polveri
totali (camini forno cottura
calcare).

Sono  misurati  in
discontinuo  i  parametri
NOx,  SOx,  CO,  COT,
polveri  totali,  HCl,  Hf,
PCDD/F,  metalli,  IPA,
PM10 (camini forno cottura
calcare).

Sono  misurati  in
discontinuo  i  parametri
NOx e  polveri  totali  (altri
camini).

Le  BAT  prevedono  che  siano  monitorati  e  misurati
periodicamente  i  parametri  e  le  emissioni  di  processo  e
monitorate  le  emissioni  in  conformità  alle  norme  EN
pertinenti ovvero, qualora tali norme non siano disponibili,
alle norme ISO, nazionali o ad altre norme internazionali al
fine  di  garantire  la  presenza  di  dati  di  qualità  scientifica
equivalente, compresi i dati seguenti:

a. Misurazioni  continue dei parametri  di processo atte a
dimostrarne la stabilità, quali temperatura, tenore di O2,
pressione, flusso ed emissioni di CO.

b. Monitoraggio  e  stabilizzazione  dei  parametri  di
processo fondamentali,  ad esempio alimentazione dei
combustibili, dosaggio regolare e tenore di ossigeno in
eccesso.

c. Misurazioni continue o periodiche di polveri, emissioni
di  NOx,  SOx,  CO  ed  emissioni  di  NH3 in  caso  di
applicazione della tecnica SNCR.

d. Misurazioni continue o periodiche delle emissioni di HCl
e HF in caso di coincenerimento di rifiuti.

e. Misurazioni  continue  o  periodiche  delle  emissioni  di
COT o misurazioni continue in caso di coincenerimento
di rifiuti.

f. Misurazioni  periodiche  di  PCDD/F  e  delle  emissioni
metalliche.

g. Misurazioni  continue  o  periodiche  delle  emissioni  di
polveri.

BAT 32

1.3.3 Consumo di energia
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

5

Applicata. La tecnologia già
adottata per i forni Maerz1 e
2  è  di  per  se  la  miglior
tecnologia  disponibile
ovvero  prevede  il  recupero
di  energia  attraverso  il
preriscaldo  del  crudo  nel
tino  in  stand-by  effettuato
per  mezzo  dei  fumi  che
evolvono  dal  tino  in
produzione.  I  combustibili
alimentabili  al  forno  sono
costituiti  da  metano  e  da
polverino  di  legno;  i
combustibili  solidi  sono
dosati  con  bilance
gravimetriche  moderne
grazie alle quali  è possibile
il controllo ed il dosaggio del
combustibile  in  modo
preciso.
Il Forno CIM è caratterizzato
da  una  tecnologia  meno
prestazionale  ma  non
comporta criticità ambientali,
tranne  qualche  picco  di
emissioni di NOx e frequenti
interventi di manutenzione.
Gli  interventi  previsti  sono
finalizzati  proprio  al
miglioramento  del  Forno
CIM

Per limitare/ridurre al minimo il consumo di energia termica,
le BAT prevedono l’applicazione combinata delle seguenti
tecniche:

3 Utilizzo di impianti migliori e ottimizzati e ottenimento di
un  funzionamento  del  forno  stabile  e  costante,  che
avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli
prefissati, attraverso le seguenti operazioni:

I. ottimizzazione del controllo del processo;

II. recupero  del  calore  dagli  effluenti  gassosi  (ad
esempio, utilizzo del calore in eccesso proveniente
dai  forni  rotanti  per  l’asciugatura  del  calcare  per
altri processi, quali la macinazione del calcare);

III. utilizzo di sistemi moderni dosatori gravimetrici ed
alimentatori di combustibili solidi;

IV. manutenzione  dell’apparecchiatura  (ad  esempio,
ermeticità  all’aria,  erosione  del  rivestimento  in
materiale refrattario);

V. granulometria ottimizzata per i minerali.

4 Utilizzo di combustibili che presentano caratteristiche in
grado  di  influenzare  positivamente  il  consumo  di
energia termica.

5 Limitazione dell’aria in eccesso.
BAT 33

Conforme.  I  consumi  di
energia  termica  rientrano
nei range indicati

Livelli di consumo associati alle BAT

Tipo di forno

Consumo  di  energia
termica (1)

(GJ/t di prodotto)

Forni rotanti lunghi (FRL) 6,0 – 9,2
Forni  rotanti  con
preriscaldatore (FRP)

5,1 – 7,8

Forni  rigenerativi  a  flusso
parallelo (FRFP)

3,2 – 4,2

Forni a tino anulari (FTA) 3,3 – 4,9
Forni a tino a carica mista
(FTCM)

3,4 – 4,7

Altri forni (AF) 3,5 – 7,0
(1) Il consumo di energia dipende da fattori, quali tipo di

prodotto, qualità del prodotto, condizioni di processo e
materie prime.
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

Varie

Applicata.  Sono  utilizzate
apparecchiature  di
macinazione  e  altri
apparecchi elettrici ad alta
efficienza energetica.

I  motori  di  grossa  taglia
sono  dotati  di  inverter;
inoltre,  in  caso  di
sostituzione  delle
apparecchiature
elettriche, si provvede ad
installarne del tipo ad alta
efficienza.

Per ridurre al minimo il consumo di energia elettrica, le BAT
prevedono l’utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una
loro combinazione:

(a) Utilizzo di sistemi di gestione dell’energia elettrica.

(b) Granulometria del calcare ottimizzata.

(c) Utilizzo  di  apparecchiature  di  macinazione  e  altri
apparecchi elettrici ad alta efficienza energetica.

BAT 34

1.3.4 Consumo di calcare

5

Applicata.  I  forni  di
produzione della  calce in
equicorrente
rappresentano ad oggi  la
migliore  tecnologia
disponibile  per  rendere
ottimale  l’uso  di  pietra
calcarea estratta.

Per  ridurre  al  minimo  il  consumo  di  calcare,  le  BAT
prevedono l’utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una
loro combinazione:

1. Attività specifiche di  estrazione,  frantumazione e uso
mirato del calcare (qualità, granulometria).

2. Scelta di forni che applicano tecniche ottimizzate che
consentono  di  trattare  una  vasta  gamma  di
granulometrie, al fine di utilizzare in modo ottimale il
calcare estratto.

BAT 35

1.3.5 Selezioni del combustibili

5

Applicata.  Il  combustibile
utilizzato  sarà
caratterizzato  da  basso
tenore di zolfo ed è attiva
una  procedura  di
omologazione dei rifiuti in
ingresso.

Per prevenire e ridurre le emissioni, le BAT prevedono che i
combustibili  immessi  nel  forno  siano  scelti  e  controllati
accuratamente.

BAT 36
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

5

Applicata.  È  attiva  una
procedura  di
omologazione dei rifiuti in
ingresso.

Utilizzo di combustibili da rifiuti

Per garantire le caratteristiche dei rifiuti da utilizzare come
combustibili  nei  forni  da  calce,  le  BAT  prevedono
l’applicazione delle seguenti tecniche:

a. Applicare  sistemi  di  assicurazione  della  qualità  per
garantire e controllare le caratteristiche dei rifiuti e per
analizzare  i  rifiuti  da utilizzare  come combustibile  nel
forno relativamente ai seguenti criteri:

 qualità costante;

 criteri  fisici,  ad esempio formazione di  emissioni,
ruvidezza,  reattività,  attitudine  alla  combustione,
potere calorifico;

 criteri  chimici,  ad esempio tenore totale  di  cloro,
zolfo, metalli  alcalini,  fosfati, nonché di altri  metalli
da considerare (ad esempio, tenore totale di cromo,
piombo, cadmio, mercurio, tallio).

b. Controllare  il  valore  quantitativo  dei  componenti  di
interesse  per  ogni  rifiuto  da  utilizzare  come
combustibile,  ad  esempio  tenore  totale  di  alogeni,  di
metalli (tra cui cromo totale, piombo, cadmio, mercurio,
tallio) e di zolfo.

BAT 37
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

5

Applicata. 

 Non  applicabile  i  forni
non hanno bruciatori;

 La  temperatura  nella
parte centrale dei forni è
compresa  tra  1000-
1100°C.  Nei  forni
rigenerativi  a  corrente
parallela, le condizioni di
funzionamento  ottimali
per  ottenere  ossido  di
calcio  di  buona  qualità
consentono di assicurare
nelle  camere  di
decarbonatazione  le
specifiche seguenti:

 temperatura  non
inferiore a 1000°C;

 tempo  di  permanenza
dei  gas  superiore  a  2
secondi

 condizioni ossidanti (O2
≥ 10%)

ovvero condizioni  ottimali
per  la  distruzione  delle
sostanze  organiche
indesiderate

 Non  sono  recuperati
rifiuti pericolosi.

 Rifiuti  alimentati  in
modo  continuo  e
costante mediante lance

 La  combustione  dei
rifiuti  di  legno è esclusa
dal  campo  di
applicazione
dell’incenerimento  e  del
co-incenerimento

Rifiuti alimentati al forno

Per prevenire/ridurre le emissioni derivanti dall’utilizzo dei
rifiuti  da  utilizzare  come  combustibili  nel  forno,  le  BAT
prevedono l’applicazione delle seguenti tecniche:

a. Utilizzo  di  bruciatori  adeguati  per  l’alimentazione  di
rifiuti  adatti  in  base  alle  caratteristiche  e  al
funzionamento del forno.

b. Funzionamento  in  modo  che  la  temperatura  dei  gas
risultanti dal coincenerimento dei rifiuti venga innalzata
in  maniera  controllata  e  omogenea,  anche  nelle
condizioni più sfavorevoli, a 850°C per 2 secondi.

c. Innalzamento  della  temperatura  a  1.100°C  se  nel
processo  si  effettua  il  coincenerimento  di  rifiuti
pericolosi con un tenore di composti organici alogenati,
espressi come cloro, superiore all’1%.

d. Alimentazione dei rifiuti in modo continuo e costante.

e. Sospensione  del  coincenerimento  dei  rifiuti  in
concomitanza con operazioni quali avvii e/o fermate nei
casi in cui non sia possibile raggiungere temperature e
tempi di permanenza adeguati, indicati alle lettere b) e
c) precedenti.

BAT 38

-

Non pertinente. Non sono
impiegati  rifiuti  pericolosi
in  sostituzione  delle
materie prime.

Sistemi di gestione della sicurezza dei rifiuti pericolosi
in sostituzione delle materie prime

Per  prevenire  emissioni  accidentali,  le  BAT  prevedono
l’applicazione  di  sistemi  di  gestione  della  sicurezza  nelle
fasi di stoccaggio, manipolazione e alimentazione di rifiuti
pericolosi in sostituzione delle materie prime.

BAT 39

1.3.6 Emissioni di polveri
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

Varie

Applicata.

Le  sorgenti  di  emissioni
diffuse  e  le  aree  in  cui
potrebbero  generarsi
sono dotate  di  sistemi  di
convogliamento 

Inoltre  per  ridurre  al
minimo  le  emissione
diffuse  vengono addottati
i seguenti provvedimenti:

 il  calcare  viene  lavato
per ridurre al minimo la
formazione  di  polveri,
la  frazione  di
sottopezzatura  è
stoccata  su  cumulo
mantenuto  alto  per
ridurre  al  minimo
l’altezza di caduta.

 lo  stoccaggio  della
segatura avviene in un
apposito  capannone
chiuso  onde  evitare
diffusione  di  materiale
polverulento,

 gli  impianti  di  trasporto
sono  dotati  di
aspirazioni  localizzate
e/o  sistemi  di
movimentazione  chiusi
(nastri  carenati,  coclee
di trasporto, filtri chiusi,
ecc.);  il  progetto
prevede  l’ulteriore
riduzione  delle
emissioni  diffuse
dell’area di carico della
calce  sfusa,
movimentata  con  la
pala  meccanica  per
l’alimentazione  al
mulino  di  macinazione
mediante
convogliamento  e
filtrazione  (punto  di
emissione n. 21)

 le  zone  adiacenti  gli
impianti  vengono
sistematicamente pulite
per  impedire  accumuli
di polveri,

 il  trasporto  del  prodotti
finiti  viene  effettuato
con automezzi dotati di
silos o dotati di appositi
teli  di  copertura  del
carico.

Emissioni di polveri diffuse

Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse
provenienti  da  operazioni  che  generano  polvere,  le  BAT
prevedono l’applicazione di una delle seguenti tecniche o di
una loro combinazione:

a. Protezione/chiusura  delle  aree  delle  operazioni  che
generano  polvere,  quali  macinazione,  vagliatura  e
miscelazione.

b. Utilizzo  di  nastri  trasportatori  ed  elevatori  coperti,
realizzati  come  sistemi  chiusi,  qualora  esista  la
probabilità di rilascio di emissioni di polveri diffuse da
materiale che genera polvere.

c. Utilizzo  di  sili  di  stoccaggio  di  capacità  adeguate,
indicatori di livello con interruttori di emergenza e filtri
per la gestione dell’aria impregnata di polveri spostata
durante le operazioni di riempimento.

d. Applicazione  di  un  processo  di  circolazione  per  gli
impianti di trasporto pneumatici.

e. Movimentazione  dei  materiali  in  impianti  chiusi  che
operano  in  condizioni  di  pressione  negativa  e
successiva pulizia dalle polveri dell’aria di aspirazione
attraverso  un  filtro  a  tessuto  prima  che  venga
nuovamente emessa nell’atmosfera.

f. Riduzione degli  ingressi  di  aria falsa e di fuoriuscite,
completamento dell’impianto.

g. Manutenzione adeguata e completa dell’impianto.

h. Utilizzo di dispositivi e sistemi di controllo automatici.

i. Operazioni continue svolte in assenza di complicazioni.

j. Utilizzo di tubature di riempimento flessibili, corredate
di  un  sistema  di  aspirazione  delle  polveri  per  il
caricamento della calce, posizionate nella direzione del
pianale di carico dell’automezzo.

BAT 40
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

Varie

Applicata. 

Le  apparecchiature  di
carico  degli  sfusi  –
mediante  proboscidi  –
sono dotate di  sistemi  di
aspirazione  e  recupero
delle polveri all’interno dei
sili.

Le  aree  di  circolazione
dei  mezzi  sono
pavimentate;  inoltre  è
attiva una procedura per
la  costante  pulizia  delle
pavimentazioni, mediante
utilizzo  di  motoscopa;
infine,  le  operazioni  di
carico  avvengono  quasi
esclusivamente  in
ambienti  coperti  da
tettoie.

In  caso  di  fuoriuscita  di
materiale  nei  piani  della
torre  di  produzione  calce
e premiscelati è utilizzato
un  aspiratore  industriale,
mentre  in  caso  di
fuoriuscita di materiale nei
piazzali  è  utilizzata  una
motospazzatrice.

I camini di  sfiato di tutti  i
principali sili sono dotati di
filtro a tessuto.

Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse
provenienti  da  aree  di  stoccaggio  in  mucchio,  le  BAT
prevedono l’utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una
loro combinazione:

 Protezione delle aree di magazzinaggio con schermi,
pareti  o  sistemi  di  chiusura  realizzati  con  piante
verticali  (barriere  antivento  artificiali  o  naturali  per  la
protezione delle scorte all’aperto).

 Utilizzo di sili per i prodotti e sistemi di stoccaggio delle
materie  prime chiusi  e  completamente  automatizzati.
Queste  modalità  di  stoccaggio  prevedono uno o  più
filtri  a  tessuto  per  prevenire  la  formazione  di  polveri
diffuse durante le operazioni di carico e scarico.

 Riduzione  delle  emissioni  di  polveri  diffuse  in
prossimità delle scorte umidificando in modo sufficiente
i  punti  di  carico  e  scarico  e  utilizzando  nastri
trasportatori  ad  altezze  variabili.  Nell’applicazione  di
misure/tecniche  di  umidificazione  o  nebulizzazione  è
possibile  impermeabilizzare  il  suolo  e  raccogliere
l’acqua  in  eccesso,  che  può  essere,  se  necessario,
trattata e utilizzata in cicli chiusi.

 Riduzione  delle  emissioni  di  polveri  diffuse  in
prossimità  dei  punti  di  carico  e  scarico  dei  siti  di
stoccaggio,  qualora  non  possano  essere  evitate,
avvicinamento  dell’altezza  del  piano  di  scarico
all’altezza variabile della scorta, possibilmente in modo
automatico o riducendo la  velocità  dell’operazione di
scarico.

 Garantire la bagnatura dei siti, in particolare delle aree
asciutte,  utilizzando  nebulizzatori  ed  effettuando  la
pulizia mediante spazzatrici stradali.

 Utilizzo di sistemi di aspirazione durante le operazioni
di rimozione. I nuovi edifici possono essere facilmente
dotati  di  tubature  fisse  per  l’aspirazione  per  pulizia,
mentre  gli  edifici  esistenti  è  di  norma  preferibile
prevedere sistemi mobili e collegamenti flessibili.

 Riduzione delle emissioni di polveri diffuse nelle zone
di  circolazione  degli  automezzi  provvedendo  alla
pavimentazione  di  tali  aree,  laddove  possibile,  e
mantenendo l’area il più possibile pulita. La bagnatura
delle  strade  contribuisce  a  ridurre  le  emissioni  di
polveri, in particolare in condizioni di tempo asciutto. È
possibile  ricorrere a buone pratiche di  manutenzione
per tenere le emissioni di polveri diffuse al minimo.
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

In  conformità  a  quanto
indicato  dall’allegato  V
alla  parte  V  del  D.lgs.
152/06  e  s.m.i.,  i  forni  e
gli  impianti  di
macinazione  sono  dotati
di sistemi di contenimento
delle  polveri  e  di  sistemi
di  aspirazione  e
convogliamento  a  filtri  a
maniche.

Il  trasporto,  il  carico  e  lo
scarico  avvengono,  dove
tecnicamente  possibile,
mediante dispositivi chiusi
e in presenza di sistemi di
aspirazione  e
convogliamento  a  filtri  a
maniche.  È  presente
l’istruzione  operativa
IO_8-1_7  (riportata
nell’allegato  E3)  relativa
alla gestione dei  materiali
polverulenti.

Le aree dello stabilimento
sono per la maggior parte
pavimentate  e
periodicamente  pulite.  In
alcune aree è presente un
sistema di bagnatura.

Le emissioni diffuse dello
stabilimento non risultano
significative.  Ciò  è
confermato  anche  dai
risultati  dei  monitoraggi
eseguiti  fino  al  2012  nei
pressi  dello  stabilimento
che  mettevano  in
evidenza  valori  di  polveri
estremamente  bassi  (Cfr.
Allegato  L).  Di
conseguenza  con  l’AIA
del 2014 non è più stato
ritenuto  necessario  tale
monitoraggio.

Il  progetto  prevede
un’ulteriore riduzione delle
emissioni diffuse di polveri
derivanti  dall’area  di
carico della calce sfusa al
camino 21, già esistente e
autorizzato  per
l’emissione  del  silos  di
stoccaggio calce n.  159B
(cfr. Allegato I rev. 00 del
12.10.2018).
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Fasi
Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

Varie

Applicata. Tutti i punti di
emissione  sono dotati di
filtri in tessuto

Emissioni  di  polveri  convogliate  prodotte  dalle
operazioni  che  generano  polvere  diverse  dalle
operazioni nell’ambito dei processi di cottura del forno

Per ridurre le emissioni di polveri convogliate prodotte dalle
operazioni  che generano polvere diverse dalle operazioni
nell’ambito  dei  processi  di  cottura  in  forno,  le  BAT
prevedono  l’uso  di  una  delle  seguenti  tecniche  e
l’applicazione di un sistema di gestione della manutenzione
che prenda in considerazione in modo specifico l’efficienza
del filtri utilizzati:

a. Filtro a tessuto.

b. Sistemi di abbattimento a umido.

BAT 42

In corso di applicazione.

3  punti  di  emissione  (7,
15A  e  FM7)  presentano
talvolta valori superiori ai
10 mg/Nm3.

È  in  corso  la
programmazione  degli
interventi  per
l’adeguamento dei filtri a
maniche di  tali  punti;  in
ogni  caso  il  flusso  di
massa  orario  di  polveri
prodotto  è  inferiore  a
quello che si produrrebbe
se  tutti  i  punti  di
emissione  avessero  una
concentrazione  di  10
mg/Nm3, considerando
cautelativamente  le
portate  nominali  e  le
emissioni  non  ancora
attive pari a 10 mg/Nm3,
come  risulta  dalla
seguente tabella

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tecnica

BAT-AEL

[valore medio giornaliero o
valore  medio  riferito  al
periodo di campionamento
(misurazioni  puntuali  di
almeno mezz’ora)]

Filtro a tessuto <10 mg/Nm3

Sistemi  di  abbattimento  a
umido

<10 – 20 mg/Nm3

Fasi
rilev
anti

Tecniche adottate
Elenco BAT

Riferimento

5 Applicata.  Tutti  i  camini
sono  dotati  di  filtri  a
tessuto.

Emissioni di polveri dai processi di cottura del
forno

Per ridurre  le  emissioni  di  polveri  derivanti  dagli
effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le
BAT prevedono  la  depolverazione  degli  effluenti
gassosi  tramite  filtro.  È  possibile  utilizzare
singolarmente  o  in  combinazione  le  seguenti
tecniche:

1. ESP.
2. Filtro a tessuto.
3. Separatore di polveri per via umida.
4. Separatore centrifugo/ciclone.

BAT 43
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Fasi
rilev
anti

Tecniche adottate
Elenco BAT

Riferimento

Conforme. I filtri a tessuto
destinati  alla
depolverazione
consentono  di  garantire
emissioni a livelli inferiori a
10 mg/Nm3 

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tecnica

BAT-AEL

[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni  puntuali
di almeno mezz’ora)]

Filtro a tessuto <10 mg/Nm3

ESP o altri filtri <20 mg/Nm3 (*)

(*)  In  casi  eccezionali,  in  presenza  di  polveri
con resistività elevata, il  BAT-AEL può essere
più  elevato,  fino  a  30  mg/Nm3 (valore  medio
giornaliero)

1.3.7 Composti gassosi

5 Applicata. 

La temperatura nella parte
centrale  dei  forni  è
compresa  tra  1000-
1100°C.  Nei  forni
rigenerativi  a  corrente
parallela,  le  condizioni  di
funzionamento ottimali per
ottenere ossido di calcio di
buona qualità  consentono
di assicurare nelle camere
di  decarbonatazione  le
specifiche seguenti:

• temperatura  non
inferiore  a
1000°C;

• tempo  di
permanenza  dei
gas superiore a 2
secondi,  con
tenore
volumetrico  di
ossigeno  libero
riferito  ai  gas
umidi superiore al
10%. 

I gas combusti lasciano la
camera di combustione ed
incontrano  in
controcorrente  il  calcare

Tecniche  primarie  per  la  riduzione  delle
emissioni di composti gassosi

Per  ridurre  le  emissioni  dei  composti  gassosi
(NOx,  SOx,  HCl,  CO,  TOC/VOC,  metalli  volatili)

derivanti  dagli  effluenti  gassosi  dei  processi  di
cottura in forno, le BAT prevedono l’utilizzo di una
delle  seguenti  tecniche  o  di  una  loro
combinazione:

1. Scelta  e  controllo  accurati  di  tutte  le
sostanze  che  vengono  immesse  nel
forno.

2. Riduzione  dei  precursori  delle  sostanze
inquinanti nei combustibili e, se possibile,
nelle materie prime, ovvero

I. scelta di combustibili, qualora disponibili,
a basso tenore di zolfo (in particolare per
i forni rotanti lunghi), azoto e cloro;

II. scelta  di  materie  prime,  possibilmente
con basso contenuto di materia organica;

III. scelta  di  combustibili  derivati  da  rifiuti
adatti al processo e al bruciatore.

3. Utilizzo  di  tecniche di  ottimizzazione del
processo  per  garantire  l’adeguato
assorbimento  dell’anidride  solforosa  (ad
esempio, attraverso il contatto efficace tra
i gas del forno e la calce viva).

BAT 44
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Fasi
rilev
anti

Tecniche adottate
Elenco BAT

Riferimento

da cuocere,  mentre i  gas
esausti,  raffreddati  alla
temperatura compresa tra
80  e  150  °C,  vengono
filtrati  con  dei  filtri  a
maniche,  per  essere
emessi  attraverso  i
differenti camini.

È presente un impianto di
depolverizzazione. 

Per i 3 forni sono presenti
sistemi di monitoraggio in
continuo  dei  parametri
polveri  totali,  O2,

temperatura, COT, NOx.

Nei  Forni  FRFP  il
processo di  produzione  è
ciclico con  circa  5 cicli/h;
si  ottiene  il  massimo
rendimento termico grazie
al recupero del calore nel
tino  esaustore;  per  ogni
ciclo  (circa  700  s)  il
combustibile  viene
iniettato in modo costante

5

Applicata per il sistema di
alimentazione  del
polverino  e  dell’aria  è
strutturato  in  maniera  da
distribuire
omogeneamente  il
combustibile/comburente. 

Altre tecnologie non sono
applicabili

Emissioni di NOx

Per  ridurre  le  emissioni  di  NOx derivanti  dagli

effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le
BAT  prevedono  l’utilizzo  di  una  delle  seguenti
tecniche o di una loro combinazione:

1. Tecniche primarie

I. scelta  accurata  del  combustibile  e
limitazione  del  tenore  di  azoto  del
combustibile;

II. ottimizzazione del processo, comprese la
conformazione  della  fiamma  e  profilo
della temperatura;

III. modello  del  bruciatore  (bruciatore  a
basse  emissioni  di  ossidi  di  azoto  (low
NOx));

IV. Air staging.

2. SNCR.

BAT 45

Conforme per  i  Formi
Maerz  1  e  Maerz2,  con
valori

Il  Forno  Maerz2  presenta
valori  medi  di  circa  270
mg/Nm3, valori massimi di
circa 340 mg/Nm3

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tipo di forno BAT-AEL

[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
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Fasi
rilev
anti

Tecniche adottate
Elenco BAT

Riferimento

Il  Forno  Maerz1  presenta
valori  medi  di  circa  315
mg/Nm3, valori massimi di
circa 410-455 mg/Nm3 

Il Forno CIM, impianto più
datato,  presenta  valori
medi di circa 450 mg/Nm3,
valori  massimi  di  circa
500-550 mg/Nm3

Vedi  anche  le  ulteriori
considerazioni  sotto
riportate

campionamento
(misurazioni  puntuali
di  almeno  mezz’ora),
espresso come NO2]

FRFP,  FTA,  FTCM,
AFT

100 – 350 mg/Nm3 (1)
(3)

FRL, FRP
< 200 – 500 mg/Nm3

(1) (2)

(1)  I  limiti  superiori  degli  intervalli  fanno
riferimento  alla  produzione  di  calce
dolomitica  e  calce  fortemente  cotta.  Livelli
maggiori al limite superiore sono associabili
alla  produzione  di  calce  dolomitica
sinterizzata.

(2)  Per  forni  di  tipo  FRL  e  FRP  con  tino  e
utilizzati  per  la  produzione  di  calce
fortemente  cotta,  il  livello  superiore  è  800
mg/Nm3.

(3)  Qualora le  tecniche  primarie  indicate nella
BAT  45  (a)I  non  siano  sufficienti  a
raggiungere  questo  livello  e  le  tecniche
secondarie  non  siano  applicabili  per  la
riduzione  delle  emissioni  di  NOx a  350

mg/Nm3,  il  livello  superiore  è  pari  a  500
mg/Nm3, in particolare per la produzione di
calce fortemente  cotta  e l’uso di  biomassa
come combustibile.

- Non  applicabile.
Applicabile  solo  ai  forni
rotanti Lepol

In  caso  di  ricorso  alla  tecnica  SNCR,  le  BAT
prevedono che si consegua una riduzione di NOx

efficace e si mantenga al contempo la perdita di
ammoniaca al livello più basso possibile mediante
la seguente tecnica:

1. Applicazione di un’efficienza di riduzione
adeguata  e  sufficiente,  accanto  a  un
processo operativo stabile.

2. Applicazione  di  una  buona  distribuzione
stechiometrica dell’ammoniaca  al  fine  di
raggiungere  la  maggiore  efficienza
possibile nella riduzione del NOx e ridurre

la perdita di ammoniaca.

3. Mantenimento  delle  emissioni  della
perdita  di  NH3 (a causa dell’ammoniaca

non  reagita)  proveniente  dagli  effluenti
gassosi  il  più  possibile  bassa,  tenendo
conto della correlazione tra l’efficienza di

BAT 46
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Fasi
rilev
anti

Tecniche adottate
Elenco BAT

Riferimento

abbattimento  degli  NOx e  la  perdita  di

NH3.

Livelli di emissioni associati alle BAT

I  BAT-AEL per le emissioni  della perdita di  NH3

derivanti dagli effluenti gassosi <30 mg/Nm3, sono
calcolati  come valore  medio giornaliero  o  valore
medio  riferito  al  periodo  di  campionamento
(misurazioni puntuali di almeno mezz’ora).

Fasi
rileva
nti

Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

5

Applicata.  I  combustibili
utilizzati sono caratterizzati
da basso tenore di zolfo ed
è  attiva  una  procedura  di
omologazione  dei  rifiuti  in
ingresso. Inoltre la calce è
essa  stessa  un
desolforante.

Emissioni di SOx
Per  ridurre  le  emissioni  di  SOx derivanti  dagli

effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le
BAT  prevedono  l’utilizzo  di  una  delle  seguenti
tecniche o di una loro combinazione:

1. Ottimizzazione del processo per garantire
l’adeguato  assorbimento  dell’anidride
solforosa  (ad  esempio,  attraverso  il
contatto  efficace  tra  i  gas  del  forno  e  la
calce viva).

2. Scelta  di  combustibili  a  basso  tenore  di
zolfo.

3. Utilizzo  di  tecniche  di  aggiunta  di
adsorbenti  (ad  esempio,  aggiunta  di
adsorbenti,  impiego  di  filtri  per  la  pulizia
mediante depolverazione a secco dei gas
esausti, sistemi di abbattimento a umido o
iniezione di carbone attivo).

BAT 47

Conforme.  I  valori  di
concentrazione  di  SOx

risultano  attorno  ai  3-5
mg/Nm3

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tipo di forno

BAT-AEL (1) (2)
[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni puntuali di
almeno  mezz’ora),
SOx espressa  come

SO2]

FRFP,  FTA,  FTCM,
AFT, FRP <50 – 200 mg/Nm3

FRL <50 – 400 mg/Nm3

(1) Il  livello  dipende  dal  livello  iniziale  di  SOx
nell’effluente gassoso e dalla tecnica di riduzione
impiegata.
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Fasi
rileva
nti

Tecniche adottate Elenco BAT Riferimento

(2)  Per  la  produzione  di  calce  dolomitica
sinterizzata  prodotta  mediante  il  processo  a
doppio  passo,  le  emissioni  di  SOx potrebbero

essere  più  elevate  del  limite  massimo
dell’intervallo.

5

Applicata. 

Emissioni di CO
Per  ridurre  le  emissioni  di  CO  derivanti  dagli
effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le
BAT  prevedono  l’utilizzo  di  una  delle  seguenti
tecniche o di una loro combinazione:

1. Selezione  di  materie  prime  con  basso
contenuto di materia organica.

2. Utilizzo  di  tecniche  di  ottimizzazione  del
processo  per  ottenere  una  combustione
stabile e completa.

BAT 48

Conforme,  considerando
la nota 1 per il formo CIM.
Cfr. Allegato S4

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tipo di forno

BAT-AEL (1) (2)
[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni puntuali di
almeno mezz’ora)]

FRFP, AFT, FRL, FRP <500 mg/Nm3

(1) Le  emissioni  possono  presentare  valori
superiori a seconda delle materie prime e/o del
tipo di calce prodotta, ad esempio calce idraulica.
(2)  I  BAT-AEL non si  applicano ai  forni  di  tipo
FTCM e FTA.

-
Non pertinente. Non sono
utilizzati  precipitatori
elettrostatici.

Riduzione dei disinnesti del sistema filtrante per
eccessiva concentrazione di CO
Per  minimizzare  la  frequenza  dei  disinnesti  del
sistema  filtrante  per  eccessiva  concentrazione  di
CO nell’utilizzo di precipitatori elettrostatici, le BAT
prevedono l’utilizzo delle seguenti tecniche:

1. Gestione dei disinnesti del sistema filtrante
dovuti  all’eccessiva concentrazione di CO
per ridurre il tempo di inattività degli ESP.

2. Misurazioni continue e automatiche di CO
mediante apparecchiature di controllo con
brevi  tempi  di  risposta  e  collocate  vicino
alla fonte del CO.

BAT 49

5 Applicata. Emissioni di carbonio organico totale (COT)
Per  ridurre  le  emissioni  di  COT  derivanti  dagli
effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le
BAT  prevedono  l’utilizzo  di  una  delle  seguenti
tecniche o di una loro combinazione:

1. Applicazione di tecniche primarie generali
e  monitoraggio  (cfr.  altresì  BAT 30  e  31
nella sezione 1.3.1 e BAT 32 nella sezione
1.3.2.).

2. Evitare di  alimentare il  forno con materie

BAT 50
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prime  ad  elevato  tenore  di  composti
organici  volatili  (a  eccezione  della
produzione di calce idraulica).

Conforme.  I  valori  di
concentrazione  di  COT  a
camino  sono  di  2-5
mg/Nm3 

Livelli di emissioni associati alle BAT

Tipo di forno

BAT-AEL (1)
[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni puntuali di
almeno mezz’ora)]

FRL, FRP <10 mg/Nm3

FTA,  FTCM (2),  FRFP
(2)

<30 mg/Nm3

(1) Il  livello  può essere più  alto  a  seconda del
contenuto  di  materia  organica  nelle  materie
prime utilizzate e/o del tipo di calce prodotta, in
particolare  per  la  produzione  di  calce  idraulica
naturale.
(2)  In  casi  eccezionali,  il  livello  può  essere
superiore.

5

Applicata. 

Emissioni di cloruro di idrogeno (HCl) e fluoruro
di idrogeno (HF)
Per  ridurre  le  emissioni  di  HCl  e  HF  dovute  agli
effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, in
caso di utilizzo di rifiuti  come combustibili, le BAT
prevedono l’uso delle seguenti tecniche primarie:

1. Utilizzo di combustibili tradizionali a basso
tenore di cloro e fluoro.

2. Limitazione della quantità di cloro e fluoro
contenuta  per  ogni  rifiuto  utilizzato  come
combustibile in un forno da calce.

BAT 51

Conforme. 
HCL:  valori  attorno  a  2-1
mg/Nm3 o inferiori
HF:  valori  inferiori  a  0,5
mg/Nm3

Livelli di emissioni associati alle BAT

Emissione

BAT-AEL
[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni puntuali di
almeno mezz’ora)]

HCl <10 mg/Nm3

HF <1 mg/Nm3

5 Applicata. Emissioni di PCDD/F
Per  evitare  o  contenere  le  emissioni  di  PCDD/F
dovute agli effluenti gassosi dei processi di cottura
in  forno,  le  BAT  prevedono  l’utilizzo  di  una  delle
seguenti tecniche o di una loro combinazione:

BAT 52
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1. Scelta  di  combustibili  a  basso  tenore  di
cloro.

2. Limitazione alla quantità di rame immesso
attraverso il combustibile.

3. Riduzione  al  minimo  del  tempo  di
residenza  degli  effluenti  gassosi  e  del
tenore  di  ossigeno  in  aree  in  cui  la
temperatura è compresa tra 300 e 450°C.

5

Conforme. 
I valori di concentrazione di
PCDD/F  a  camino  sono
attorno  al  0,05  ng/Nm3 o
inferiori

Livelli di emissioni associati alle BAT
I  BAT-AEL  sono  <0,05  –  0,1  ng  PCDD/F  I-
TEQ/Nm3, considerati come valore medio riferito al
periodo di campionamento (6 – 8 ore).

5

Applicata.  È applicata dal
BAT 43.

Emissioni di metalli
Per  ridurre  al  minimo  le  emissioni  dei  metalli
derivanti  dagli  effluenti  gassosi  dei  processi  di
cottura in forno, le BAT prevedono l’utilizzo di una
delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:

1. Scelta  di  combustibili  a  basso  tenore  di
metalli.

2. Applicazione  di  un  sistema  di
assicurazione della qualità per garantire le
caratteristiche  dei  combustibili  ottenuti  da
rifiuti utilizzati.

3. Limitare  il  contenuto  di  metalli  inquinanti
nei materiali, in particolare del mercurio.

4. Impiego, singolarmente o in combinazione,
di  tecniche per la rimozione delle polveri,
come stabilito dalla BAT 43.

BAT 53, 

Conforme 
Hg:  0,03  mg/Nm3 o
inferiore
Cd+Tl: <LR
Somma  metalli:  0,03
mg/Nm3 o inferiore

Livelli di emissioni associati alle BAT

Metalli

BAT-AEL
[valore  medio
giornaliero  o  valore
medio  riferito  al
periodo  di
campionamento
(misurazioni puntuali di
almeno mezz’ora)]

Hg <0,05 mg/Nm3

Σ (Cd, Tl) <0,05 mg/Nm3

Σ  (As, Sb, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V) <0,5 mg/Nm3

NB:  nell’applicazione  di  tali  tecniche,  come
indicato nella BAT 53 (a)-(d), sono stati registrati
livelli bassi.

Applicata.  Le  polveri
raccolte  nei  filtri  a  tessuto
sono  riutilizzate  nel

Perdite/rifiuti di processo
Per  ridurre  i  rifiuti  solidi  prodotti  dai  processi  di
produzione  della  calce conseguendo al  contempo

BAT 54
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processo produttivo.

risparmi  sulle  materie  prime,  le  BAT  prevedono
l’utilizzo delle seguenti tecniche:

1. Riutilizzo delle polveri o di altro particolato
raccolto  (ad  esempio  sabbia,  ghiaia)  nel
processo.

2. Utilizzo di polveri, calce viva fuori specifica
e  calce  idrata  fuori  specifica  nei  prodotti
commerciali selezionati.

D.2 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO IN
ATTO E PROGRAMMATE

D2.1 ACQUE

E' previsto l'adeguamento al Piano di Tutela delle Acque per il trattamento delle acque di prima pioggia
delle aree a rischio con fasi di chiarificazione, disoleazione e convogliamento degli scarichi in un unico
bacino di accumulo, con uno scarico finale nell'alveo del fiume Piave. Viene mantenuto lo scarico sul
suolo (S1)  per le  acque di  processo provenienti  dal  lavaggio roccia  e meteoriche.  L'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata costituisce proroga dei termini per l'adeguamento al Piano di Tutela
delle Acque.

D2.2 UTILIZZO DI COMBUSTIBILE ALTERNATIVO

La Ditta utilizzerà come combustibile nella fase di decarbonatazione del calcare, rifiuti di legno, nel
limite di 90.000 tonnellate/anno in sostituzione del gas metano recuperando così energia da un rifiuto
prodotto.
L'energia necessaria per produrre una tonnellata di calce è pari a 860 Mcal, ovvero 3.600 Mj, pari a 1
MW. Tale valore, ricavato dall'esperienza acquisita nella gestione degli impianti e dalle caratteristiche
dei  forni  installati  e  confrontati  con  forni  normalmente  in  uso  sul  mercato  e  con  caratteristiche
similari, risulta essere un valore massimo ottenibile ed è altresì compatibile con le indicazioni riportate
nel  documento  BAT  CONCLUSION  (Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  del  26.03.2013)
“conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo” per la tipologia dei forni installati (FRFP –
forni rigenerativi a flusso parallelo) che riporta un range definito di 3,2 – 4,2 GJ/t.

D2.3 UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il complesso dichiarante prevede di applicare le migliori tecniche disponibili in materia di prevenzione
dell'inquinamento così come definite nella decisione di esecuzione della commissione del 26.03.2013,
n. 2013/163/UE. In particolare per le emissioni in atmosfera sono adottate tecniche secondarie per le
emissioni di polveri (depolveratori). E' previsto l'impiego di sistemi di stoccaggio costituiti da sili con
sistemi di depurazione delle polveri. Le emissioni polverose di maggior durata e flussi emessi saranno
presidiate da dispositivi di controllo (polverimetri) in continuo.

E QUADRO PRESCRITTIVO

La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni del seguente quadro:

E.1 Emissioni convogliate in atmosfera

Si fa riferimento alla planimetria denominata “planimetria punti di emissione”, in scala 1:500, datata
12.10.2018, pervenuta in data 02.11.2018, prot. n. 90749/2018.
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E.1.1 Valori limite di emissione

Emissione Provenienza Portata
[Nm3/h]

Durata
[h/g] Inquinanti Valore limite

[mg/Nm3]

1

Cottura calcare
in  forno Maerz 2 
con utilizzo del

solo combustibile
rifiuto

Nota (1)

85.000

24 h/g

Ossidi di azoto (NOx), espressi come
biossido di azoto (NO2) (media

giornaliera)
400

Monossido di carbonio (media
giornaliera)

500

Polveri (media giornaliera) 10

Sostanze organiche sotto forma di
gas e vapore, espresse come

Carbonio Organico Totale – C.O.T.
(media giornaliera)

10

Ossidi di azoto (NOx), espressi come
biossido di azoto (NO2) (media

oraria)
500

Polveri (media oraria) 30

Sostanze organiche sotto forma di
gas e vapore, espresse come

Carbonio Organico Totale – C.O.T.
(media oraria)

20

Cloruro di idrogeno -HCl
(media oraria)

10

1M

Cottura calcare
in forno Maerz 1
con utilizzo del

solo combustibile
rifiuto

Nota (1)

51.000

Fluoruro di idrogeno -HF
(media oraria) 1

Biossido di zolfo – SO2

(media oraria)
50

Cadmio + Tallio
(media oraria) 0,05

Mercurio
(media oraria) 0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn
(media oraria) 0,5

PCDD+PCDF 
(come diossina equivalente) 
(valore medio rilevato per un

periodo di campionamento di 8 h)
Nota (2)

0,1
ngTE/Nm3

Idrocarburi policiclici aromatici
(come valore medio rilevato per un
periodo di campionamento di 8 h)

Nota (3)

0,01

24 h/g
Ossidi di azoto (NOx), espressi come

biossido di azoto (NO2) (media
giornaliera)

500

12 Cottura calcare
in forno CIM
Reversy con

utilizzo del solo
combustibile

58.000

Monossido di carbonio (media
giornaliera)

800

74/109



rifiuto

Nota (1)

Polveri (media giornaliera) 10

Sostanze organiche sotto forma di
gas e vapore, espresse come

Carbonio Organico Totale – C.O.T.
(media giornaliera)

20

Ossidi di azoto (NOx), espressi come
biossido di azoto (NO2) (media

oraria)
600

Polveri (media oraria) 30

Sostanze organiche sotto forma di
gas e vapore, espresse come

Carbonio Organico Totale – C.O.T.
(media oraria)

30

Cloruro di idrogeno -HCl
(media oraria) 10

Fluoruro di idrogeno -HF
(media oraria) 1

Biossido di zolfo – SO2

(media oraria) 50

Cadmio + Tallio
(media oraria) 0,05

Mercurio
(media oraria)

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn
(media oraria) 0,5

PCDD+PCDF 
(come diossina equivalente) 
(valore medio rilevato per un

periodo di campionamento di 8 h)
Nota (2)

0,1
ngTE/Nm3

Idrocarburi policiclici aromatici
(come valore medio rilevato per un
periodo di campionamento di 8 h)

Nota (3)

0,01

1M, 1, 12

Cottura calcare
in forno Maerz  1
 forno Maerz 2 e

forno CIM
Reversy con

utilizzo del solo
gas metano

Nota (6)

51.000
85.000
58.000

24 h/g

Polveri (media oraria) 10

Ossidi di azoto (NOx), espressi come
biossido di azoto (NO2) (media

oraria)
500 

1M, 1, 12

Cottura calcare
in forno Maerz
forno Maerz 2 e

forno CIM
Reversy con
utilizzo del

combustibile
rifiuto in miscela
con il gas metano

51.000
85.000
58.000

24 h/g Nota 4
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5
Idratazione

ossido di calcio 
Nota (5)

40.000 10 h/g Polveri 10

6

Molino
macinazione

ossido di calcio

Nota (6)

19.600 18 h/g Polveri 10

7

Silo polmone
impianto

idratazione calce
(in alternativa al

n.6)

Nota (6)

14.000

Utilizzat
o in

alternat
iva al

punto di
emissio

ne 6

Polveri 10

15A

Estrazione,
trasporto, e

carico automezzi
ossido di calcio

Nota (6)

16.000 24 h/g Polveri 10

29
Filtro segatura

Nota (6)
41.000 24 h/g Polveri 10

FM1
Essiccazione

Nota (7)
30.000 20 h/g

Polveri 10

Ossidi di azoto (NOx), espressi come
biossido di azoto (NO2)

500
f.m.≥5 kg/h

FM2

Macinazione e
trasporto

Nota (6)

32.000 20 h/g Polveri 10

FM7
Insaccaggio

Nota (6)
26.000 13 h/g Polveri 10

45

Estrazione ossido
di calcio e

trasporto sili
Nota (6)

66.000 12 h/g Polveri 10

47

Estrazione ossido
di calcio

Nota (6)

51.000 10 h/g Polveri 10

53A

Scarico
automezzi
segatura

Nota (6)

40.000 24 h/g Polveri 10

53B

Scarico
automezzi
segatura

Nota (6)

40.000 24 h/g Polveri 10

55 Impianto di
macinazione e

34.000 12 h/g Polveri 10
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vagliatura ella
segatura

Nota (6)

 8, 9, 10,
13, 14,
17, 19,
20, 21,
22, 26,
27, 28,
FM3,
FM4,
FM8,
FM9,
FM10,
FM11,
FM12,
FM13,

FM14, 43,
44, 46,
48, 49,
50, 51,
52, 54

Stoccaggio e
movimentazione

semilavorati,
prodotti e
segatura

Nota (8)

- - Polveri 10

GE1-GE2-
GE3

Impianti di
cogenerazione
alimentati a

metano

I valori limite di emissione dovranno essere garantiti con le tempistiche
previste  dall'art.  273-bis  comma 5  del  D.  Lgs.  183/2017.  La  relativa
istanza di adeguamento dovrà essere trasmessa entro il termine previsto
dai commi 6 e 7 del medesimo articolo

Tabella E1

NOTE:
(1) Tutti i valori limite sono da riferirsi ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari all'11% v/v.

(2) Fattori internazionali di tossicità equivalente (I-TEF) per PCDD e PCDF:

Composto I-TEF

2,3,7,8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01

Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
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Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

(3) Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma
dei seguenti:
- benz[a]antracene
- dibenz[a,h]antracene
- benzo[b]fluorantene
- benzo[j]fluorantene
- benzo[k]fluorantene
- benzo[a]pirene
- dibenzo[a,e]pirene
- dibenzo[a,h]pirene
- dibenzo[a,i]pirene
- dibenzo[a,l]pirene
- indeno[1,2,3-cd]pirene

(4) I valori limite per ciascun inquinante devono essere calcolati, utilizzando la seguente formula:

C=
Vrifiuto×CrifiutoVprocesso×Cprocesso

VrifiutoVprocesso

Il tenore di ossigeno di riferimento è calcolato utilizzando il tenore di riferimento relativo al
rifiuto (11% v/v) e quello relativo al processo, rispettando il rapporto dei volumi parziali.

(5) Il valore limite di emissione si riferisce agli effluenti gassosi umidi e al tenore di ossigeno che
deriva dal processo.

(6) I valori limite si riferiscono agli effluenti gassosi anidri ed al tenore di ossigeno che deriva dal
processo.

(7) Il tenore di ossigeno di riferimento a cui riferire i valori limite, deve essere calcolato come
media pesata in relazione alla percentuale di tempo di funzionamento del forno durante ogni
singolo campionamento, come indicato nella sottostante tabella:

Numero del prelievo 1 prelievo 2 prelievo 3 prelievo xx prelievo

ossigeno misurato (% v/v) xx xx xx xx

ossigeno di riferimento (% 
v/v)

17 17 17 17

Periodo di tempo in cui il 
forno è acceso % xx xx xx xx

Periodo di tempo in cui il 
forno è spento % xx xx xx xx

Tenore medio di ossigeno % 
v/v (media pesata in funzione
del tempo percentuale di 
accensione del forno)

xx xx xx xx

Tabella E2

(8) Per queste emissioni non si prescrivono misure analitiche periodiche di autocontrollo; dovranno
essere garantiti i controlli ai sistemi di depolverazione previsti in Tabella 2.1.2 del P.M.C.. 
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E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

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

(b) I  controlli  degli  inquinanti  alle emissioni devono essere eseguiti  nelle condizioni  più gravose di
esercizio dell'impianto, specificando l'operazione effettuata durante il campionamento. 

(c) L'accesso  ai  punti  di  prelievo  deve  essere  garantito  rispettando  le  indicazioni  riportate  nel
documento  reperibile  nel  sito  internet  dell'Amministrazione  Provinciale  dal  titolo:
"Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

(d) La portata dell'aeriforme dovrà essere espressa in Nm3/h (alle condizioni normali di 273,15 K e
101,323 kPa).

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

• I  punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni inamovibili con numerazione corrispondente a quella rappresentata in tabella C1.

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

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

E1.3.1 Sistemi di misura in continuo delle emissioni

(d) I forni di cottura del calcare devono essere provvisti di:
➢ alimentazione automatica del combustibile;
➢ controllo in continuo nell'effluente gassoso dei seguenti parametri:

 portata volumica
 ossigeno
 temperatura
 polveri totali
 sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale

(C.O.T.)
 ossidi di azoto
 monossido di carbonio CO.

Ai fini della valutazione dei valori limite di emissione, si riconosce l'esistenza unicamente di 2 stati
impianto,  “attivo  in  produzione” oppure  “non  attivo  in  fermata”.  Pertanto,  al  fine  della
determinazione dei valori medi orari e giornalieri, dovranno essere utilizzati i dati acquisiti in tutte le
fasi del ciclo di cottura dei forni, con la sola esclusione dello stato impianto non attivo.

Entro  il  termine del    12.12.2022,  la Ditta  dovrà  installare  dei  misuratori  fissi  di  polveri  totali  nei
seguenti punti di emissione in atmosfera:

Punto di emissione Operazione/attività

5 Idratazione ossido di calcio

6 Molino macinazione ossido di calcio

7 Silo polmone impianto idratazione calce 

15A Estrazione, trasporto e carico automezzi ossido di calcio
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29 Filtro segatura

FM1 Essiccazione

FM2 Macinazione

FM7 Insaccaggio 

45 Trasporto

47 Estrazione ossido di calcio

53A/53B Scarico automezzi segatura

55 Impianto di macinazione e raffinazione della segatura
Tabella E3

Entro lo stesso termine la Ditta dovrà fornire a questa Amministrazione le caratteristiche tecniche dei
polverimetri che intende installare.

(e) I sistemi per il controllo in continuo dell'effluente gassoso dei forni di cottura del calcare devono
rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.
n.152/2006 ed in particolare alle caratteristiche di seguito riportate:

1- Sistema di misura 
Il sistema di misura deve essere di tipo estrattivo per gli inquinanti gassosi NOX, CO, C.O.T., O2,
con estrazione del campione di gas dal flusso effluente. Per l'analizzatore delle polveri può
essere utilizzato un'analizzatore in situ;

2- Idoneità degli analizzatori
L'idoneità  degli  analizzatori  in  continuo  deve  essere  attestata  ai  sensi  della  norma UNI  EN
15267:2008

3- Modalità di campionamento
• Sezione di campionamento individuata secondo la norma UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO

16911-1 e 2
• Sonda di campionamento gas con filtro riscaldato
• Linea di campionamento riscaldata e termoregolata
• Apparato  di  deumidificazione  del  campione  (refrigeratore)  con  umidità  residua

corrispondente all’umidità di saturazione ad una temperatura non superiore a 4°C.

4- Misure – principi di misura degli strumenti analizzatori
• Analizzatore degli  ossidi  di  azoto (NOx) e monossido di  carbonio (CO) con misura nella

regione spettrale dell'infrarosso – N.D.I.R. (non dispersive infrared absorption)
• Misuratore della temperatura fumi con sonda tipo PT100
• misuratore di flusso Annubar per la determinazione della portata volumica di emissione
• Misuratore di ossigeno nei fumi con analizzatore di tipo paramagnetico
• Analizzatore delle sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresso come carbonio

organico totale (C.O.T.) con detector a ionizzazione di fiamma (F.I.D.)
• Analizzatore delle polveri con dispositivo ottico a diffrazione.

5- Calibrazione (fino alla data di adeguamento alla norma UNI EN 14181)
Gli strumenti analizzatori dei gas devono poter essere predisposti per la calibrazione periodica
(con frequenza dichiarata dal costruttore) da effettuarsi sul campo con sistemi di riferimento
esterni (bombole di gas campione a concentrazione certificata).
Sistemi estrattivi
• Verifica di linearità annuale;
• Taratura (calibrazione) mensile;
• Determinazione Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) annuale;
Sistemi non estrattivi
• Taratura (calibrazione) annuale. 
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6- Sistema di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati
• Il  sistema deve  poter  acquisire  i  dati  istantanei  con  continuità  per  mezzo  di  software

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

• Le grandezze misurate dovranno essere espresse nelle unità di misura appropriate (mg/Nm 3

per i gas, °C per la temperatura e % v/v per ossigeno);
• Le  concentrazioni  dei  gas  dovranno  essere  rapportate  ad  un  tenore  di  ossigeno  di

riferimento dell’11% v/v sui fumi anidri;
• Per la validazione delle misure acquisite si rinvia alle indicazioni riportate al punto 3.7.2 e

punto 5.2 dell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

(f) Il gestore, il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere
effettuate  e  registrate  per  periodi  superiori  a  48  ore  continuative,  è  tenuto  ad  informare
tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso. 

(g) In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare le misure in continuo
prescritte  dalla  presente  autorizzazione,  il  gestore  è  tenuto  ad  attuare  forme  alternative  di
controllo  delle  emissioni,  basate  su  correlazioni  con  parametri  di  esercizio  o  con  specifiche
caratteristiche delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti e, nel caso in cui il periodo si
protragga oltre le 168 h, anche misure discontinue, da ripetersi con frequenza pari a due serie di
misure per ogni 168 h di guasto del sistema di misura in continuo.

(h) Se si verificasse un'anomalia o un guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento, tale da non
permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,  l'autorità  competente  deve  essere
informata  entro  le  otto  ore successive  e  può  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle
attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino
funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto
se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

E1.3.2 Adeguamenti

(a) L'adeguamento delle informazioni sui sistemi di filtrazione a maniche, con la comunicazione dei
dati indicati nella sottostante tabella, e con gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria,
dovrà  avvenire  entro  il  termine  del  30.06.2019. Gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  vanno
effettuati con la frequenza stabilita dalla tabella 2.1.2. del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Punti di emissione Caratteristiche dopo l'adeguamento

5-7-15a-FM7-FM2

Filtro  a  maniche  in  ___,  grammatura  ___,  n.
maniche  ____,  sup.  filtrante  ____,  rapporto  di
filtrazione ____, perdita di carico ___, metodo di
pulizia _____

Tabella E4

(b) Ai  sensi  dell'art. 29 decies comma 2,  parte II  del D. Lgs.  152/2006,  la Ditta deve comunicare
immediatamente alla Provincia di Treviso e ad Arpav, Dipartimento Provinciale di Treviso, eventuali
violazioni  delle  condizioni  dell'autorizzazione,  con  l'indicazione  delle  misure  di  adeguamento
necessarie per il ripristino della conformità; 

(c) Entro il termine del 12/12/2022,  i sistemi S.M.E. devono essere conformi a quanto previsto
dall'allegato VI parte V del D. lgs. 152/2006, ed alla norma Tecnica UNI EN 14181:2015 e, per le parti
applicabili, alla guida tecnica ISPRA 87/2013. Per gli inquinanti per cui si chiede la certificazione, i
valori  degli  intervalli  di  confidenza  di  ciascun  risultato  delle  misurazioni  effettuate,  non  possono
eccedere le seguenti percentuali dei valori di emissione riferiti alla media giornaliera:
Polveri totali 30%

Carbonio Organico Totale 30%

Ossidi di Azoto (espressi come biossido di azoto) 20%
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Monossido di Carbonio 10%

(c.1) l'idoneità degli analizzatori deve essere attestata ai sensi della norma UNI EN 15267;

(c.2) la sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI EN ISO 16911-1 e 2 e
la norma UNI EN 15259. L'accessibilità deve essere garantita rispettando le indicazioni riportate nel
documento  “Standardizzazione  delle  metodologie  operative  per  il  controllo  delle  emissioni  in
atmosfera”, reperibile nel sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;

(c.3)  per  l'acquisizione,  validazione  e  elaborazione  dei  dati  elementari  si  rinvia  alle  indicazioni
riportate ai punti 3.7 e 3.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006

(c.4) i risultati delle misurazioni effettuate per verficare l'osservanza dei valori limite di emissione
sono normalizzati alle seguenti condizioni:

• temperatura 273 K

• pressione 101,3 kPa

• gas secco

• tenore di ossigeno di riferimento 11 % v/v

(c.5) relativamente alle procedure di qualità necessarie ad assicurare l'efficienza ed affidabilità dello
SME, in accordo alla Norma UNI EN 14181:2015, attraverso la verifica delle incertezze di misura da
applicarsi anche per il controllo dei limiti, devono essere applicate le seguenti procedure operative:

• QAL 1: verifica dell'adeguatezza della strumentazione dello SME, attraverso la determinazione
delle  caratteristiche  di  misura  degli  strumenti  ed  il  calcolo  dell'incertezza  da  parte  del
Costruttore;

• QAL 2: controllo della corretta installazione della strumentazione, usando uno strumento di
riferimento, con verifica dell'accuratezza tramite un controllo di taratura (definizione retta di
taratura) e calcolo della variabilità (incertezza %) da parte del gestore (ogni 5 anni, a meno di
modifiche sostanziali);

• QAL 3: verifica della qualità delle misure dello SME durante il normale funzionamento, basata
sul confronto delle derive di zero e di span con quelle determinate durante la procedura QAL 1;

• AST: test di sorveglianza annuale, finalizzato sia a verificare le prestazioni ed il funzionamento
dello SME, sia a valutare la variabilità e la validità della taratura dello SME.

La ditta dovrà implementare le curve di taratura determinate sperimentalmente, in accordo con le
procedure QAL 2 già in precedenza definite, ai sistemi di misura automatici SME. Ai valori limite di
emissione dovranno essere applicati gli intervalli di confidenza determinati sperimentalmente.

(d)  Entro  il  termine  di  60  giorni  dal  ricevimento  del  decreto  di  autorizzazione,  la  Ditta  dovrà
trasmettere una planimetria relativa alle emissioni in atmosfera (aggiornamento dell'allegato B20-C9
Rev. 11), con riportati tutti i punti di emissione compresi quelli relativi ai 3 cogeneratori alimentati a
metano (GE1-GE2-GE3).

E.1.4 Prescrizioni generali

Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti, se non nella misura che risulta inevitabile dal punto di
vista tecnologico e dell'esercizio.

a) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e
polveri  sottoposti  a  controllo  periodico  devono  essere  provvisti  di  prese  per  misure  e
campionamenti delle sostanze emesse con geometria e dimensioni corrispondenti a quelle previste
nel documento dal titolo:  "Standardizzazione delle metodologie operative per il  controllo delle
emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet dell'Amministrazione Provinciale.

b) Se  si  verifica  un'anomalia  o  un  guasto  tale  da  non permettere  il  rispetto  dei  valori  limite  di
emissione, l'autorità competente deve essere informata  entro le otto ore successive, esclusi i
giorni  festivi  e  prefestivi  e  può  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle  attività  o  altre
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prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto
nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può
determinare un pericolo per la salute umana.

E.1.5 Procedure di avvio impianto

La Ditta,  prima  di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo impianto afferente alle emissioni in
atmosfera identificate con i numeri 46-47-49-21, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso. La
messa a regime deve essere effettuata  entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio.  Entro 60
giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, la Ditta comunica alla Provincia di Treviso
i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni in atmosfera;

E.2 Emissioni diffuse in atmosfera

La Ditta è tenuta a minimizzare le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico,
scarico  e  stoccaggio  dei  prodotti  polverulenti,  adottando  idonee  misure  per  il  loro  abbattimento,
osservando le seguenti prescrizioni:

(a) la pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d’opera, deve essere
tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve essere mantenuta in buono stato di pulizia e
manutenzione  ricorrendo  (nella  stagione  estiva)  alla  bagnatura  della  stessa  in  caso  di
indisponibilità della motoscopa;

(b) nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale che la ditta dovrà implementare, dovranno essere
previste delle procedure operative finalizzate al mantenimento dello stato di pulizia delle aree
pavimentate interessate alla presenza di polveri depositate;

(c) la Ditta deve realizzare una postazione per il lavaggio ruote in uscita dallo stabilimento. Il progetto
dovrà pervenire alla Provincia di Treviso, per l'eventuale sua approvazione,  entro 90 giorni dal
ricevimento del decreto di autorizzazione. 

E.3 Acqua 

E.3.1 Prescrizioni 

La ditta FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. con sede a Susegana, è autorizzata preventivamente alla
separazione  delle  linee  di  raccolta  delle  acque di  processo  da  quelle  meteoriche  di  dilavamento,
nonché alla realizzazione degli impianti di depurazione a servizio delle seguenti aree:

◦ Area 1B (est);

◦ Area 2A;

◦ Area 4A;

◦ Aree 2C/2D/2E;

◦ Area 3B;

◦ Area erogazione carburante;

L'avvio  degli  impianti  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Provincia  del  certificato  di  regolare
esecuzione delle opere, firmato dal Direttore dei lavori che dovranno concludersi nei tempi definiti dal
cronoprogramma approvato e prescritto in sede di VIA.

A tale certificato dovrà essere allegata la seguente documentazione:

◦ il  nulla  osta  idraulico  allo  scarico  delle  acque  meteoriche  sul  fiume  Piave,  rilasciato
dall'Ente competente ai sensi dell'art. 37, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano di Tutela delle Acque;

83/109



◦ l'attestazione che lo scarico del bacino di laminazione avviene nell'alveo attivo del fiume
Piave, con  idonea documentazione fotografica e relative coordinate geografiche;

◦ le  schede  tecniche  dei  suddetti  impianti  di  depurazione  attestanti  caratteristiche  e
capacità di trattamento conformi a quanto previsto dal presente progetto

◦ l'attestazione  dell'inserimento  di  un  pozzetto  di  campionamento  a  valle  del  sistema di
trattamento delle acque di prima pioggia dell'Area 2A.

• La Ditta è autorizzata allo scarico:

◦ delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio del materiale inerte da cava, annesso
allo stabilimento con recapito nelle vasche di decantazione dei limi, da considerarsi suolo a
tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 152/2006, e come
riproposto all'art. 30, comma 1, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
Tutela delle Acque.

◦ delle  acque meteoriche di  dilavamento dei piazzali  e delle  coperture provenienti  dagli
impianti di depurazione a servizio delle seguenti aree:

▪ Area 1A e Area 1B (ovest) (pozzetto 2);

▪ Area 1B (est) e prima pioggia Area 3A (pozzetto 3);

▪ Area 3B (pozzetto 4);

▪ Aree 2C, 2D e 2E (pozzetto 5);

▪ Area 2A (pozzetto 6);

▪ Area 2B (pozzetto 7);

▪ Area 4A (pozzetti 8, 9);

con  recapito,  tramite  bacino  di  laminazione  impermeabilizzato,  nel  fiume  Piave,  alle  seguenti
condizioni:

a) gli  scarichi  devono essere conformi ai  limiti  previsti  dalla tabella  1, dell'allegato B, alle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

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 cadenza semestrale sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione a servizio delle
suddette aree (pozzetti d'ispezione da n. 2 a n. 9), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi
totali, COD  alluminio, ferro, piombo, rame, zinco e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve
essere valutato il saggio di tossicità acuta nei punti posti lungo le linee indicate in planimetria con i
colori blu, verde e rossa, immediatamente a monte della loro confluenza.

I  referti  analitici  devono essere  trasmessi  con  la  cadenza  individuata  dal  Piano  di  Monitoraggio  e
Controllo di cui al quadro F 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 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico
nelle 3 ore.

• La ditta è', inoltre, autorizzata al deposito di materiale inerte naturale da lavorare e lavorato
sul suolo ai sensi  dell'art. 103,  comma 1, lettera d), del D.Lgs. 152/2006, come riproposto
all'art. 30, comma 1, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque.

• E' vietato l'uso di sostanze e/o reagenti chimici nel ciclo di lavaggio/lavorazione del materiale
inerte e nel processo di sedimentazione delle acque nelle vasche dei limi.

• Il lavaggio dei filtri, la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione degli impianti di
depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di
decantazione  e  disoleazione,  nonché  quelle  di  sedimentazione  dei  limi,  devono  essere
mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che
l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione,  dando
luogo a fuoriuscite dei reflui stessi. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di
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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.

• E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque reflue industriali e delle
meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzale e dalle coperture, nonché negli impianti di
depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

• Le condotte aree previste per la gestione delle acque meteoriche devono essere stabili.

• Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione deve
essere comunicata a questa Amministrazione.

• Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla
documentazione agli atti di questa Amministrazione.

• La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle
superfici  impermeabilizzate,  alle  linee  di  lavorazione,  alle  strutture  di  contenimento,  alle
vasche, ai serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente
eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a
contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

• Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dal ciclo di lavorazione e dagli impianti 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.

• La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del
D.Lgs. 152/2006.

• La  ditta  entro  90  giorni  dal  ricevimento  del  presente  provvedimento  deve  trasmettere  un
progetto per la gestione delle acque derivanti dal sistema di lavaggio ruote dei mezzi in uscita
dallo stabilimento, previsto al fine del contenimento delle emissioni diffuse.

• Ogni  modifica  sostanziale  degli  impianti  o  degli  scarichi  deve  essere  preventivamente
autorizzata.

• Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare
riferimento a quanto previsto nelle autorizzazioni idrauliche allo scarico rilasciate dall'Ente
gestore del corpo recettore.

E.4 Rumore

E.4.1 Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sonora da rispettare sono quelli definiti dal Comune di Susegana con D.C. n.
43 del 15.07.2008 per il proprio territorio, in attuazione al D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportati.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A):

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno Notturno

I Aree particolarmente protette 45 35

II Aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

50 40

III Aree di tipo misto 55 45

IV Aree di intensa attività umana 60 50

V Aree prevalentemente industriali 65 55

VI Aree esclusivamente industriali 65 65
Tabella E5
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Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A):

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

Diurno Notturno

I Aree particolarmente protette 50 40

II Aree destinate ad uso prevalentemente
residenziale

55 45

III Aree di tipo misto 60 50

IV Aree di intensa attività umana 65 55

V Aree prevalentemente industriali 70 60

VI Aree esclusivamente industriali 70 70
Tabella E6

E.4.2 Requisiti e modalità per il controllo

(a) L'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico e l'individuazione dei recettori sensibili
vengono riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

(b) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal
Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  del  31.01.2005  da  un  tecnico  competente  in  acustica
ambientale, mentre le modalità di esecuzione ed i punti di misura andranno concordati con
ARPAV di Treviso.

E.4.3 Collaudo delle opere riguardanti l'adeguamento al PTA

(a) Ultimata  la  realizzazione  e  la  messa  in  opera  ed  esercizio  dei  nuovi  impianti  funzionali
all'adeguamento al  piano di  tutela  delle  acque, la  ditta  deve effettuare e trasmettere un'
indagine fonometrica di collaudo entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori;

(b) La Ditta dovrà comunicare la data di fine lavori del progetto di adeguamento del piano di
tutela delle acque;

(c) Le comunicazioni relative alla fase di collaudo dei nuovi impianti devono essere trasmesse alla
Provincia di Treviso ed ad ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso;

(d) Le  rilevazioni  fonometriche  dovranno  essere  eseguite  secondo  le  indicazioni  riportate  nel
paragrafo E.4.2.(b).

E.5 Gestione dei Rifiuti

La  gestione  dei  rifiuti  prodotti  dallo  stabilimento  deve  avvenire  secondo  quanto  dichiarato  nella
documentazione richiamata nelle premesse nonché delle seguenti prescrizioni:

 a il raggruppamento dei rifiuti effettuato, 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 c.1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare:

 a.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;

 a.2 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di  smaltimento
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

 a.2.1 con   cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente  dalle  quantità  in
deposito;

 a.2.2 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
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In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 a.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; 

 a.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:

 b.1 devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisternette)
dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto;

 b.2 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;

 c il deposito di oli minerali 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 parte IV 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;

 e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dallo stabilimento deve essere effettuata secondo le
modalità della DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 18 dicembre 2014 n. 2014/955/UE,
alle  prescrizioni  ed  alle  condizioni  previste  per  l'impianto  di  destino  (ad  esempio  D.M.
27/09/2010  per  il  conferimento  in  discarica,  D.M.  05/02/1998  per  il  conferimento  presso
impianti in procedura semplificata, etc.);

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

 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;

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

 m le  aree  di  deposito  temporaneo  dei  rifiuti  devono  essere  quelle  indicate  nell'elaborato
planimetrico B22/C11 approvata con il presente provvedimento.
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E.6 Rifiuti 

È approvata la variante progettuale descritta al paragrafo C5.

Prima  dell'utilizzo  del  silos  di  stoccaggio  identificato  con  la  sigla  F  la  ditta  dovrà  presentare  il
certificato di collaudo funzionale previsto dal comma 6 dell'art.25, della L.R. 3/2000.

Tutte le aree e le opere utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi alla normativa
antincendio.

1. Presso l'impianto possono essere conferiti i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

CER Descrizione SELEZIONE E RECUPERO STOCCAGGIO

RECUPERO ENERGETICO

R13/R1

STOCCAGGIO

Messa in Riserva

R13

030105 segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di
truciolare e piallacci diversi da quelli di cui 
alla voce 030104

X X

150103 imballaggi in legno X X

Tabella E7

2. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della
non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione e l'attribuzione del CER deve essere effettuata secondo le indicazioni di
cui  alla  Decisione  2014/955/UE  (Nuovo  elenco  CER  in  vigore  dal  1/06/2015),  con
particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;

b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno
in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24
mesi  e,  comunque,  ogni  volta  che  intervengano  modifiche  sostanziali  nel  processo  di
produzione del rifiuto;

c) 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;

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

3. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura
volta  ad  evitare  rischi  ambientali  e  assicurare  il  corretto  smaltimento  del  rifiuto,  in
particolare:

a) deve  essere posto in  aree di  stoccaggio  dedicate,  realizzate  al  coperto  e dotate degli
opportuni  sistemi  di  sicurezza,  quali  bacino  di  contenimento,  estintori  e  materiale
assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando
nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di
rifiuti  ritirata  ed  il  produttore  (cliente)  deve  essere  informato  dell’accaduto;  devono,
inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il
ripetersi di conferimenti anomali. 

4. Ai fini ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione del titolo III bis alla parte IV del D. Lgs.
152/2006,  art. 237 quater,  comma 2,  lett. b.  1), i  rifiuti  in  ingresso  all'impianto destinati
all'operazione di recupero R1, devono essere accompagnati  da caratterizzazione, effettuata
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tramite la  compilazione da parte del produttore della  scheda di  descrizione del rifiuto ed
accompagnata  dalla  descrizione  della  lavorazione/impiego  e  delle  tipologie  dei  preparati,
sostanze e delle materie prime utilizzate nel processo di lavorazione/impiego del legno che ha
originato i  rifiuti.  La caratterizzazione ai  fini  dell'esclusione dal campo di  applicazione del
titolo III  bis  alla  parte  IV del D.  Lgs.  152/2006  deve essere  svolta  in  occasione del  primo
conferimento  e  successivamente  ogni  24  mesi  e  comunque  ogniqualvolta  intervengano
modifiche sostanziali del processo che ha originato i rifiuti.

5. La ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le seguenti attività di recupero:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri
impianti;

b) operazione  di  messa  in  riserva  (R13)  di  rifiuti  funzionale  all'attività  di  recupero
dell'impianto;

c) attività di  recupero di  rifiuti  speciali  non pericolosi  [R1] “utilizzazione principale come
combustibile  o  come altro  mezzo  per  produrre  energia”,  comprensiva  anche delle  fasi
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura e raffinazione per l'ottenimento
di combustibile utilizzato nel processo di decarbonatazione del calcare in forno di cottura;

6. I quantitativi di rifiuti ammessi all’impianto sono i seguenti:

a) quantitativo  istantaneo  massimo  stoccabile  di  rifiuti  in  ingresso:  6.000  Mg;  tale
quantitativo  è aumentato a 8.000 Mg.  Prima dell'incremento  delle  quantità dei  rifiuti
nell'area  R  la  ditta  dovrà  documentare  l'idoneità  dello  stoccaggio  alla  normativa
antincendio. Prima di incrementare la quantità rifiuti stoccata la ditta dovrà adeguare le
garanzie finanziarie di cui al punto 8;

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili presso l'impianto di cui all'operazione di
sola messa in riserva R13: 13.500 Mg;

c) quantitativo  annuale  massimo  di  rifiuti  ricevibili  e  trattabili  presso  l'impianto  di  cui
all'operazione di recupero energetico R1: 90.000 Mg;

7. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.177, comma 4 del
D.Lgs. 152/06 e delle seguenti prescrizioni:

a) le  aree  ove  si  svolgono  le  attività  di  ricezione,  deposito  e  lavorazione  devono  essere
mantenute  distinte  tra  loro;  in  particolare  devono  essere  individuate  mediante  idonea
cartellonistica le aree dedicate a:

• i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);

• i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;

• i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

• i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) in particolare, le aree di stoccaggio dei rifiuti e di stoccaggio dei prodotti all'interno del
capannone F devono essere mantenute distinte e chiaramente identificabili;

c) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del D.Lgs.
152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice CER corrispondente;

d) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le
modalità  di  stoccaggio  e  di  trattamento  e  la  dislocazione  delle  aree  devono  essere
conformi a quanto descritto nella documentazione di progetto approvata con il presente
provvedimento, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, recependo le prescrizioni di cui al
presente provvedimento;

e) i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un
anno dalla data di ricezione;

8.  La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza  R.C.  Inquinamento  con  massimale  assicurato  di  almeno  Euro  3.000.000,00
(tremilioni/00);  nel  caso  di  rateizzazione  annuale,  entro  i  30  giorni  successivi  ad  ogni
scadenza deve essere trasmessa alla Provincia copia del relativo rinnovo e nel contratto
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deve  essere  previsto  che,  in  assenza  di  disdetta  comunicata  dalle  parti  a  mezzo
raccomandata  A.R.  almeno tre  mesi  prima della  scadenza  contrattuale,  il  contratto  si
intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si
obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad
inserire  la  Provincia  di  Treviso  quale  codestinataria  nella  comunicazione  di  disdetta  a
mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) fideiussione  assicurativa  o  bancaria  con  importo  pari  a  Euro  1.600.000,00
(unmilioneseicentomila/00), secondo le seguenti prescrizioni:

b.1) le  fideiussioni  e  il  fideiussore devono avere i  requisiti  previsti  dall'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721/2014;

b.2) il contratto di fideiussione deve essere redatto secondo il modello di cui all'Allegato B
alla D.G.R.V. 2721/2014;

b.3) è facoltà della ditta  mantenere il  contratto di  fideiussione già  in essere elevando
l'importo  secondo  quanto  sopra  indicato  e  recependo  il  nuovo  provvedimento  di
autorizzazione all'interno del contratto;

b.4) l'importo  deve  essere  immediatamente  escutibile  da  questa  Amministrazione  su
semplice richiesta scritta; 

b.5) l'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie
considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto;

b.6) la nuova fideiussione o la modifica di quella già in essere deve essere presentata entro
30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

9. Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell’impianto, la Ditta deve tempestivamente
comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione
da parte dell’incaricato.

E.7 Interventi di mitigazione del complesso industriale

(a) La ditta deve mantenere in buono stato di conservazione la siepe “sempre verde” (Cipressus
cyparis) lungo tutto l'argine maestro posto sul lato nord della proprietà, di altezza finale non
inferiore a sei metri, e delle altre opere di mitigazione previste nell'elaborato progettuale di
cui alla Tav. C 13-1, con funzione di mitigazione polveri e rumore.

E.8 Ulteriori prescrizioni

(a) Entro il termine di 12.12.2022, la Ditta deve garantire l'implementazione ed il mantenimento
di  un Sistema di  Gestione Ambientale,  anche non certificato,  secondo i  criteri  riportati  al
paragrafo  1.1.1.  (Sistemi  di  gestione  ambientale)  della  decisione  di  esecuzione  della
commissione 2013/163/Ue del 26.03.2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio. 

(b) Si chiede alla ditta di valutare l'opportunità di sostituire le attuali cisterne interrate per lo
stoccaggio del gasolio con impianti provvisti di doppia parete con sistema di rilevazione delle
perdite oppure con sistemi di  stoccaggio fuori  terra. La documentazione con le valutazioni
tecniche, l'eventuale progetto di  adeguamento ed il relativo cronoprogramma di attuazione
dovrà pervenire entro il termine del 31.12.2019;

(c) Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 151/2006, il gestore è tenuto a comunicare all'autorità
competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali
dell'impianto.

(d) 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,  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.
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E.9 Monitoraggio e controllo

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

Entro 60 giorni   dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, la Ditta deve comunicare, ai
sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, di aver adottato il Piano di Monitoraggio e
Controllo di cui al paragrafo F del presente decreto.

E.9.1 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'attività

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.

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

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (d’ora in poi abbreviato in PMC) è di fatto parte integrante della
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il PMC comprende due parti principali:

 i controlli a carico del Gestore 

 i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

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

F.2 Metodologie di monitoraggio

Gli approcci da seguire per monitorare un parametro sono molteplici; in generale si hanno i seguenti
metodi:

 Misure dirette continue o discontinue
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 Misure indirette fra cui:

3. Parametri sostitutivi

4. Bilancio di massa

5. Altri calcoli

6. Fattori di emissione

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

Il PMC è strutturato in tre sezioni:

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

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

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

• i  paragrafi  1.5,  1.6,  1.7,  1.8,  1.9  caratterizzano  qualitativamente  e  quantitativamente  le
emissioni in acqua, aria, suolo, l’ inquinamento acustico e la produzione di rifiuti.

 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.
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Variazioni significative tra i diversi anni di monitoraggio (es. consumo di acqua triplicato) vanno
giustificate. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico (cd rom).

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

F.4 Attività analitica

 Per quanto concerne l’attività analitica sono previste le presenti prescrizioni:

 I metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo sono specificati nel PMC

 Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio.

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

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

 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 s’impegna ad eseguire nell’ambito
di  un  controllo  integrato  ambientale.  Le  risultanze  degli  autocontrolli  dovranno essere  inviate
all’ente  competente,  ad  ARPAV  e  al  Comune  interessato,  secondo  i  formati  concordati  e  le
frequenze stabilite.

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

 Per la tariffazione è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

 E' facoltà dell’autorità competente (Ministero, Regione, Provincia) predisporre controlli aggiuntivi
secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
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Quadro sinottico

FASI
GESTORE GESTORE ARPA ARPA

Frequenza
autocontrollo Reporting

Ispezioni
programmate

Campionamenti/analisi
(*)

1 COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

1.1.1 Materie prime Mensile SI X
1.1.2 Additivi Mensile SI X

1.1.3 Sottoprodotti e
MPS

1.1.4 Controllo
radiometrico

1.1.5 Prodotti finiti Mensile SI X

1.1.6 Sottoprodotti e
MPS

1.1.7 Controllo
radiometrico

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

1.3.1 Energia Mensile SI X
1.4 Consumo Combustibili

1.4.1 Combustibili Mensile SI X
1.5 Emissioni in Aria

1.5.1

Punti di
emissioni
(emissioni

convogliate)

Mensile SI X

1.5.2 Inquinanti
monitorati

Secondo Tabella
1.5.2

SI X X

1.6 Emissioni in acqua

1.6.1 Punti di
emissione

1.6.2 Inquinanti
monitorati

Semestrale/annua
le

SI X X

1.7 Rumore

1.7.1 Rumore Triennale SI X X

1.8 Rifiuti

1.8.1 Rifiuti in ingresso Secondo Tabella
1.8.1

SI X X

1.8.2 Rifiuti prodotti Secondo Tabella
1.8.2

SI X X

1.9 Suolo e sottosuolo
1.9.1 Acque di falda

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

2.1.1

Sistemi di
controllo delle
fasi critiche del

processo

Secondo Tabella
2.1.1 NO (**) X

2.1.2

Interventi di
manutenzione
ordinaria sugli

impianti di
abbattimento

degli inquinanti

Secondo Tabella
2.1.2

Secondo Tabella
2.1.2

X
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2.1.3

Sistemi di
trattamento

fumi: controllo
del processo

Secondo Tabella
2.1.3

NO (**)

2.1.4

Sistemi di
depurazione:
controllo del

processo

Annuale NO (**) X

2.1.5 Aree di
stoccaggio

Secondo Tabella
2.1.5 NO (**) X

2.1.6 Emissioni diffuse Annuale 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. 

(**) Indicare nel  report  annuale i  controlli  con esiti  negativi  ovvero  che  hanno riscontrato criticità  ed eventi
straordinari.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso
Tabella 1.1.1-1.1.2 - Materie prime e Additivi

Denominazione
Modalità

stoccaggio
Fasi di utilizzo UM

Fonte del
dato

Frequenza
autocontrollo

Reporting

Calcare per pro-
duzione calce

Cumuli
IPPC
N° 1

1.1

t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI1.2

1.5

Calcari, sabbie ed
altri inerti per pre-
miscelati

Cumuli
Non
IPPC
N° 1

1.1÷1.6
t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI

1.11

Leganti ed additivi
per produzione 
premiscelati

Silos
Non
IPPC
N° 1

1.7

t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI
1.9

1.10

1.11

Filler e cemento 
per produzione 
conglomerati ce-
mentiti con polisti-
rolo

Silos
Non
IPPC
N° 2

2.1 t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI
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Polistirolo Silos
Non
IPPC
N° 2

2.1 t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI

Oli lubrificanti Fusti Varie - t

Bolla di 
consegna
Registro 
magazzino

Mensile SI

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

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico

NON PERTINENTE

In Uscita

Tabella 1.1.5 - Prodotti finiti

Denominazione
Modalità di
stoccaggio

UM Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

Idrossido di calcio Silos t Registro informatizzato Mensile

SI
(per ogni forno)

Ossido di calcio in zolle Magazzino t Registro informatizzato Mensile
Ossido di calcio in polvere Silos t Registro informatizzato Mensile

Grassello di calce Silos t Registro informatizzato Mensile
Malta fina Silo t Registro informatizzato Mensile

Intonaci secchi premiscelati Silos t Registro informatizzato Mensile SI

Conglomerato cementizio Silos t Registro informatizzato Mensile SI

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

NON PERTINENTE

Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico

NON PERTINENTE

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche

Tipologia di
approvvigionamento

Punto
misura

Fase di utilizzo UM Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

Acquedotto Contatore Igienico sanitario m3
Misura diretta e

registro
cartaceo/informatico

Annuale SI

Pozzo Contatore IPPC N° 1
1.2 Lavaggio roccia m3

Misura diretta e
registro

cartaceo/informatico
Mensile SI

Pozzo Contatore IPPC N° 1
1.15 Produzione calce idrata m3

Misura diretta e
registro

cartaceo/informatico
Mensile SI
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1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione Tipologia Fase di utilizzo
Punto
misura

UM Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

Energia prodotta
da combustibili

Energia
termica

consumata

Forno Maerz 1 Calcolo MWh
Calcolo e registro

cartaceo/informatico
Mensile SI

Forno Maerz 2 Calcolo MWh
Calcolo e registro

cartaceo/informatico
Mensile SI

Forno CIM Calcolo MWh
Calcolo e registro

cartaceo/informatico
Mensile SI

Energia
importata da
rete esterna

Energia
elettrica

consumata
Forni cottura calcare Calcolo MWh Calcolo e registro

cartaceo/informatico Mensile SI

Centrale di
cogenerazione

Energia
elettrica
prodotta

Gruppi elettrogeni
Produzione intonaci

premiscelati
Calcolo MWh Calcolo e registro

cartaceo/informatico Mensile SI

Energia
importata da
rete esterna

Energia
elettrica

consumata
Totale stabilimento Contatore MWh Misura diretta e registro

cartaceo/informatico Mensile SI

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia Fase di utilizzo UM
Metodo
misura

Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

CER 03 01 05 Forni cottura calcare t Pesa Misura diretta e registro
cartaceo/informatico Mensile SI

CER 150103 Imballaggi in legno t Pesa Misura diretta e registro
cartaceo/informatico Mensile SI

Metano Forni cottura calcare m3 Calcolo Calcolo e registro
cartaceo/informatico Mensile SI

Metano
Gruppi elettrogeni

Produzione intonaci
premiscelati

m3 Contatore Misura diretta e registro
cartaceo/informatico Mensile SI

Gasolio Autotrazione l Contatore Misura diretta e registro
cartaceo/informatico Mensile SI

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di emissione Fase di produzione
Impianto di

abbattimento
Durata emissione

giorni/anno
Durata emissione

ore/giorno
Reporting
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1 Forno Maerz 2 Filtro a maniche 350 24 SI

1M Forno Maerz 1 Filtro a maniche 350 24 SI

12 Forno CIM Filtro a maniche 350 24 SI

5 Idratazione ossido di
calcio

Filtro a maniche 350 10 SI

6 Molino macinazione
ossido di calcio

Filtro a maniche 350 18 SI

7

Silo polmone
impianto idratazione
calce (in alternativa

al 6)

Filtro a maniche 350 18 SI

8 Silo di stoccaggio Filtro a maniche 350 12 SI

9 Carico automezzi Filtro a maniche 250 8 SI

10 Alimentazione
segatura

Filtro a maniche 350 24 SI

13 Estrazione ossido di
calcio

Filtro a maniche 300 24 SI

14 Silo di stoccaggio (i
alternativa al 8)

Filtro a maniche 350 12 SI

15A
Estrazione, trasporto
e carico automezzi

ossido di calcio
Filtro a maniche 350 24 SI

17
Estrazione ossidi di
calcio e trasporto ai

sili
Filtro a maniche 350 24 SI

19 Trasporto al molino e
carico automezzi

Filtro a maniche 330 24 SI

20 Silo di stoccaggio Filtro a maniche 330 24 SI

21

Silo di stoccaggio
calce,

movimentazione
calce sfusa

Filtro a maniche 350 10 SI

22 Spegni-calce Filtro a maniche 350 10 SI

26 Trasporto ai sili di
stoccaggio

Filtro a maniche 350 24 SI

27
Molino di

macinazione ossido
di calcio

Filtro a maniche 350 12 SI

28 Alimentazione
segatura

Filtro a maniche 350 20 SI

29 Filtro segatura Filtro a maniche 350 24 SI

FM1 Essiccazione Filtro a maniche 260 20 SI

FM2 Macinazione e
trasporto

Filtro a maniche 260 20 SI

FM3 Vagliatura Filtro a maniche 260 20 SI

FM4 Silo di stoccaggio da
vagliatura

Filtro a maniche 260 20 SI

FM7 Insaccaggio Filtro a maniche 260 13 SI

FM8 Silo di stoccaggio
calce idrata

Filtro a maniche 260 20 SI

FM9 Silo leganti pr linea
bisacco

Filtro a maniche 260 20 SI

FM10 Silo stoccaggio
prodotti speciali

Filtro a maniche 260 20 SI

FM11 Silo stoccaggio
prodotti speciali

Filtro a maniche 260 20 SI

FM12 Trasporto sfuso Filtro a maniche 260 20 SI

FM13 Carico automezzi
sfuso 1

Filtro a maniche 260 20 SI

98/109



FM14 Carico automezzi
sfuso 2

Filtro a maniche 260 20 SI

43
Estrazione e

trasporto calce in
zolle

Filtro a maniche 350 24 SI

44 Filtro di sfiato
trasporto segatura

Filtro a maniche 350 24 SI

45
Estrazione ossido di
calcio e trasporto a

sili
Filtro a maniche 300 12 SI

46
Estrazione ossido di
calcio e trasporto a

sili
Filtro a maniche 350 24 SI

47 Estrazione ossido di
calcio

Filtro a maniche 300 10 SI

48 Filtro segatura Filtro a maniche 350 24 SI

49 Trasporto calce allo
spegnimento

Filtro a maniche 260 12 SI

50 Carico sfusi Filtro a maniche 350 4 SI

51 Carico sfusi Filtro a maniche 350 4 SI

52 Riciclo ossido di
calcio

Filtro a maniche 350 4 SI

53 (A-B) Filtro scarico
automezzi segatura

Filtro a maniche 350 24 SI

54 Silos calce Filtro a maniche 350 24 SI

55
Macinazione e

raffinazione della
segatura

Filtro a maniche 330 12 SI

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

Punti di
emissione

Parametro UM
Frequenza
autocontr

ollo
Metodo/Principio di misura

Fonte
del

dato
Reporting

1, 1M, 12

Portata Nm3/h
Semestrale

UNI EN ISO 16911-1:2013 e
UNI EN ISO 16911-2;2013

Registra
zione

softwar
e

gestion
e SME

Report
di

analisi

SI

Continuo (1)
(2)

Diff. Pressione (3)

Temperatura °C
Semestrale

UNI EN ISO 16911-1:2013 e
UNI EN ISO 16911-2:2013

Continuo (1)
(2)

Termoresistenza

Umidità % v/v Semestrale UNI EN 14790:2006

Ossigeno % v/v

Semestrale UNI EN 14789:2006

Continuo (1)
(2)

Paramagnetico

CO mg/Nm3

Semestrale UNI EN 15058 

Continuo (1)
(2)

NDIR

Polveri mg/Nm3

Semestrale UNI EN 13284-1

Continuo (1)
(2)

Diffrazione ottica
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Punti di
emissione

Parametro UM
Frequenza
autocontr

ollo
Metodo/Principio di misura

Fonte
del

dato
Reporting

COT mg/Nm3

Semestrale UNI EN 12619

Continuo (1)
(2)

FID

NOx mg/Nm3

Semestrale UNI 10878, UNI EN 14792

Continuo (1)
(2)

NDIR

HCl mg/Nm3 Semestrale
DM 25/08/2000 All. 2, UNI EN

1911

HF mg/Nm3 Semestrale
DM 25/08/2000 All. 2, UNI

10787

SOx mg/Nm3 Semestrale UNI 10393, UNI 14791

Metalli
(Cd, Tl)

mg/Nm3 Semestrale UNI EN 14385

Hg mg/Nm3 Semestrale UNI EN 13211

Metalli
(Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu,
Mn, Ni,V,

Sn)

mg/Nm3
Semestral

e
UNI EN 14385

IPA mg/Nm3 Semestrale
DM 25/08/2000 All. 3, ISO

11338-1,2:2003

PCDD/PCDF ng/Nm3 Semestrale UNI EN 1948-1,2,3

5

Portata Nm3/h semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 

Report
di

analisi
SITemperatura °C semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 

Polveri mg/Nm3 Semestrale UNI EN 13284-1

FM1

Portata Nm3/h semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 
Report

di
analisi

SI

Temperatura °C semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 
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Punti di
emissione

Parametro UM
Frequenza
autocontr

ollo
Metodo/Principio di misura

Fonte
del

dato
Reporting

Umidità % v/v semestrale UNI EN 14790:2006

Ossigeno % v/v semestrale UNI EN 14789:2006

NOx mg/Nm3 Semestrale UNI 10878, UNI EN 14792

Polveri mg/Nm3 Semestrale UNI EN 13284-1

6, 7, 15A,
29, FM2,

FM7, 45, 47,
53 (A-B), 55

Portata Nm3/h semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 

Report
di

analisi
SI

Temperatura °C semestrale UNI EN ISO 16911-1:2013 

Umidità % v/v semestrale UNI EN 14790:2006

Polveri mg/Nm3 semestrale UNI EN 13284-1

(1) Il sistema di rilevamento in continuo delle emissioni dovrà rispondere ai requisiti generali e funzionali indicati nell’Allegato VI
della Parte V del D.Lgs. 152/2006

(2) Esprimere i valori in continuo come media su base oraria e giornaliera.

(3) Vedi paragrafo “ E.1.3  Prescrizioni impiantistiche” del QUADRO PRESCRITTIVO

1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 - Punti di emissione

Punto di
emissione

Scarico
parziale

(pozzetti)

Provenienza Recapito
(fognatura,

corpo idrico)

Impianti di
trattamento

Durata
emissione

(giorni/anno)

Durata
emissione

(ore/giorno)

Reporting

S1 Lavaggio
Roccia

Bacini Limi – 350 24 NO

S2 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

Scarico del
bacino di
accumulo

acque
meteoriche
trattate (Cfr.
Planimetria
C10 rev. 03)

Suolo (alveo
fiume Piave)

Vasche di
sedimentazion
e, disoleatori,

bacino di
accumulo e

sedimentazion
e

Saltuario Saltuario NO
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Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Scarico Parziale Parametro UM Frequenza
controllo
periodico

Metodi/principi di
misura

Fonte del
dato

Reporting 

S2

(pozzetti da 2 a 9)

pH

semestrale

APAT CNR IRSA 2060
Man 29/2003

Rapporto di
prova

SI

Solidi sospesi totali mg/L
APAT CNR IRSA

2090B Man 29/2003

COD mg/L
APAT CNR IRSA 5130

Man 29/2003

Al mg/L

UNI EN ISO 17294-
2:2016

APAT CNR IRSA Sez
3000 Man 29/2003

Fe mg/L

Pb mg/L

Cu mg/L

Zn mg/L

Idrocarburi totali mg/L
UNI EN ISO 9377-2 +

EPA 5021A + EPA
8260C

S2

(linee blu, verde e rossa,
immediatamente a
monte della loro

confluenza)

Saggio di tossicità
acuta

% imm. annuale UNI EN ISO 6341:1999
Rapporto di

prova
SI

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 – Rumore

Il numero e l’ubicazione dei punti di misura dovranno essere concordati con ARPAV – Dipartimento Pro-
vinciale di Treviso prima dell’avvio dell’attività di monitoraggio.

Le metodologie di misura devono essere conformi alla normativa vigente (DM 16/3/98 e, in particolare,
le "Linee guida" di cui all'allegato 2 del DM 31/1/05) e dovranno consentire di valutare il livello sonoro
equivalente durante il tempo di riferimento (Laeq,TR).

Le misure devono essere eseguite in condizioni di funzionamento a regime degli impianti e/o nelle con-
dizioni non ordinarie prevedibili con maggiore impatto acustico nei confronti di ciascuno dei ricettori.
Per ciascun punto di misura devono essere indicati:

➢ nel caso la misura non sia presso il ricettore, algoritmo utilizzato per risalire dalla mi-
sura al livello sonoro presso il ricettore
➢ parametri valutati
➢ condizioni di funzionamento degli impianti durante le misure.

Valut
azion
e n.

Posizion
e punto

di misura

Altezza
del punto
di misura

Ricettore
cui è

riferita la
misura

Condizioni di
funzionament

o degli
impianti 

Parametro
valutato

Frequenza
monitoraggi

o
Reporting Note

LAeq (dBA)

Emissione/
Immissione

/
Differenzial

e/
Tonale/

Impulsiva

Triennale SI
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1.8 – Rifiuti

Tabella 1.8.1.A - Rifiuti in ingresso

Descrizione
Rifiuti

Codice
CER

Modalità
stoccaggi

o

Smaltimento
(codice)

Recupero
(codice)

Fase di
utilizzo

Modalità di
controllo e di

analisi

Fonte del
dato

Frequenza
autocontrollo

Reporti
ng

Segatura,
trucioli,

residui di
taglio,
legno,

pannelli di
truciolare e
riallacciati
diversi da

quelli di cui
alla voce 03

01 04

03 01 05
Magazzino/
Silos/piazz

ola
- R1/R13

Forni di
cottura
calcare

Peso (t/anno)
Formulari
e registri

Mensile

SI

Caratterizzazio
ne/analisi

Rapporto
di prova

(*)

Imballaggi in
legno

15 01 03

Piazzola
dedicata,

pavimentat
a e

cordonata 

- R13 -

Peso (t/anno)
Formulari
e registri

Mensile

SI
Caratterizzazio

ne/analisi
Rapporto
di prova

(*)

(*)  Inviare  con  il  report  annuale  le  caratterizzazioni/analisi  previste  da  normativa  e  comunque secondo quanto prescritto  al
paragrafo E6 “Rifiuti”.

Tabella 1.8.1.B – Analisi rifiuti in ingresso

Descrizione
rifiuti

Codice CER Parametri UM
Procedure di
campioname

nto

Metodiche
analitiche

Frequenza
di controllo

Fonte del
dato

Reporting

Segatura,
trucioli,

residui di
taglio, legno,

pannelli di
truciolare e
riallacciati
diversi da

quelli di cui
alla voce 03

01 04

030105*

resine
fenoliche

sali CCA

resine urea-
formaldeide

resine
melamina-
formaldeide

resine urea-
melamina-
formaldeide

resine a
base di MDI

cloro totale

solfato di
ammonio

urea

esametilente
trammina

mg/kg
UNI

10802:2013

Secondo
metodiche

riconosciute
previste dai
laboratori

1 controllo
annuale a

campione su
1 partita di
rifiuti fornita

dai tre
maggiori
fornitori

Rdp NO
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umidità % v/v

potere
calorifico
inferiore

kcal/kg

Imballaggi in
legno

150103

Scheda
materiale

- - -
Annuale per

ogni
fornitore

scheda NO

resine
fenoliche

sali CCA

resine urea-
formaldeide

resine
melamina-
formaldeide

resine urea-
melamina-
formaldeide

resine a
base di MDI

cloro totale

solfato di
ammonio

urea

esametilente
trammina

mg/kg

umidità % v/v

potere
calorifico
inferiore

kcal/kg

UNI
10802:2013

Secondo
metodiche

riconosciute
previste dai
laboratori

1 controllo
annuale a

campione su
1 partita di
rifiuti fornita

dai tre
maggiori
fornitori

Rdp NO

*Per il codice CER 030105 va acquisita la scheda di descrizione del rifiuto compilata dal produttore come indicato al paragrafo E6.4
del presente provvedimento. 

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti

Descrizione Rifiuti
Codice

CER
Modalità

stoccaggio

Modalità di
controllo

e di analisi

Frequenza
autocontrollo

Fonte del
dato

Reporting (*)

Grassi e cere esausti 12 01 12*
Area P1

Fusti

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Altri oli per motori,
ingranaggi e
lubrificazione

13 02 08*
Area P1

Fusti

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Imballaggi di carta e
cartone

15 01 01 Area 3C
Container

Peso (t/anno) Mensile Formulari e
registri

SI
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Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Imballaggi in plastica 15 01 02
Area 3C

Container

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Imballaggi in legno 15 01 03

Area Q
Accatastamen

to su platea
cls tamponata
lateralmente

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Imballaggi in materiali
misti

15 01 06
Area 3C

Container

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Assorbenti, materiali
filtranti, stracci ed

indumenti protettivi,
contaminati da

sostanze pericolose

15 02 02*
Area P1

Fusti

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Filtri dell’olio 16 01 07*
Area P1

Fusti

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri

SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova
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Ferro e acciaio 17 04 05
Area 3C

Container

Peso (t/anno) Mensile
Formulari e

registri
SI

Caratterizzazion
e/analisi

(*)
Rapporto di

prova

Metalli ferrosi 19 12 02 Area 3C
container

Peso (t/anno) mensile Formulari e
registro

SI

Caratterizzazion
e /analisi

(*)
Rapporto di

prova

(*) Inviare con il report annuale le caratterizzazioni/analisi, previste da normativa, in relazione alla destinazione del rifiuto.

1.9 – Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – Acque di falda

NON PERTINENTE

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

2.1.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Attività
Attività

controllo
Parametri esercizio UM

Frequenza
autocontrollo

Modalità di registrazione
dei controlli

Reporting

Forni di cottura
calcare

Maerz

Maerz2

CIM

Temperature
forni

Temperatura canale
collegamento tini

(TC1, T1026)
°C continuo software gestione forno NO(*)

Temperatura fumi in uscita
dai tini

(T1, T2, T1001, T1002)
°C continuo software gestione forno NO(*)

Temperatura calce
(T1, T2, T3, T4, T1051,

T1054)
°C continuo software gestione forno NO(*)

Pressione forni

Pressione canale
(CHAP, P1026) mbar continuo software gestione forno NO(*)

Pressione aria di
combustione e

raffreddamento calce
(107 - A/B/C/D/E/F –

P1078, P1079)

mbar continuo software gestione forno NO(*)

Livelli forni Livello calcare tini m per ogni ciclo software gestione forno NO(*)

Motori forni
ventilatori

Assorbimento dei motori
delle soffianti

(107 - A/B/C/D/E/F)
Ah su turno Registro giornaliero

cartaceo/informatico NO(*)

Combustibili forni

Temperatura combustibile
(T1301, T1302) °C su turno Registro giornaliero

cartaceo/informatico NO(*)

Pressione combustibile
(BL3, PYI1326) mbar su turno Registro giornaliero

cartaceo/informatico NO(*)

Peso combustibile
(WE1314) t su turno Registro giornaliero

cartaceo/informatico NO(*)

% utilizzo combustibile % su turno Registro giornaliero
cartaceo/informatico NO(*)

 (*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari
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Tabella 2.1.2 – Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti
(ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario Tipo di intervento Frequenza Modalità di registrazione Reporting

Forni di cottura calcare

Maerz

Maerz2

CIM

Controllo funzionalità SME e taratura
(calibrazione) - sistemi estrattivi

Mensile
Registro controlli e

manutenzioni
NO(*)

Verifica di funzionalità SME  - sistemi non
estrattivi

Mensile
Registro controlli e

manutenzioni
NO(*)

Verifica di linearità sistema monitoraggio
emissioni in continuo – Sistemi estrattivi

Annuale (1)
Registro controlli e

manutenzioni
SI

Determinazione Indice di Accuratezza
Relativo (IAR) – Sistemi estrattivi

Annuale (1)
Registro controlli e

manutenzioni
SI

Taratura (determinazione della curva di
correlazione) – Sistemi non estrattivi

Annuale (1)
Registro controlli e

manutenzioni
SI

Verifica efficienza misuratori di pressione
differenziale canale

Annuale
Registro controlli e

manutenzioni
NO(*)

Verifica efficienza pirometro ottico Mensile
Registro controlli e

manutenzioni
NO(*)

Sostituzione termocoppie All'occorrenza 
Registro controlli e

manutenzioni
NO(*)

Sistemi di abbattimento
fumi

verifica stato di usura maniche ed
eventuale sostituzione

semestrale

Registro controlli e
manutenzioni

NO(*)

ispezione camera pulita e verifica
funzionamento elettrovalvole

Ogni 1000 ore /max.
semestrale

ispezione camera sporca semestrale
ispezione organi di scarico ed eventuale

sostituzione delle parti usurate
semestrale

controllo regolare funzionamento sistemi
di pulizia maniche

settimanale

controllo visivo del ventilatore e ingrasso
cuscinetti

bimensile

Sistemi di contenimento
rumore

Controllo dello stato di conservazione dei
sistemi di contenimento

Semestrale registro manutenzioni NO(*)

Lavaggio roccia,
depurazione acque

meteoriche

Controllo funzionalità, pulizia e
manutenzione chiarificatori Area 1B

Semestrale registro manutenzioni NO(*)

Controllo funzionalità, pulizia e
manutenzione impianti trattamento di
dissabbiatura e disoleazione Aree 1A,

1B, 3B, 2C, 2D, 2E, 2A, 2B, 4A

Semestrale registro manutenzioni NO(*)

Svuotamento e pulizia vasche di
sedimentazione limi

Semestrale registro manutenzioni NO(*)

(1) L’azienda deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di
verifica in campo per la determinazione dell’indice di accuratezza relativo (IAR).

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari

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

Frequenza
di

controllo

Modalità di
registrazione dei

controlli
Reporting
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1, 1M, 12

1.5
Forni

cottura
calcare

Filtri a
maniche

temperatura fumi in
ingresso

°C
Continuo

(1)
software gestione

forno

NO(*)

pressione differenziale
tra la corrente gassosa

in ingresso e quella
pulita in uscita

mbar
Continuo

(1)
software gestione

forno

Posizione valvola aria
fredda

%
Continuo

(1)
software gestione

forno

(1) I valori devono essere espressi su base oraria.

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato 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

autocontroll
o

Reporting

S1 Chiarificatore Solidi sospesi mg/l certificato analitico Annuale NO (*)

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari

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

Descrizione Parametri di controllo Modalità controllo Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

Silos Verifica integrità Verifica visiva
Registro

cartaceo /
informatico

Mensile NO (*)

Depositi di rifiuti
Verifica integrità contenitori,

bacini di contenimento e
coperture

Verifica visiva
Registro

cartaceo /
informatico

Mensile NO (*)

5A - Serbatoio Gasolio Verifica integrità Prova di pressione
Registro

cartaceo /
informatico

Biennale NO (*)

(*) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

Attività Parametro Prevenzione
Modalità
controllo

Fonte del dato
Frequenza

autocontrollo
Reporting

Produzione calce e
movimentazione
prodotti a base di

calce e automezzi,

polveri
Spazzamento
e bagnatura
piazzali (1)

Verifica visiva

Registrazione
cartacea con

indicazione delle
ore d’uso della

motoscopa

Quotidiana NO

Movimentazione
mezzi

polveri 
Copertura

con teli

Verifica a campione
sugli automezzi di

proprietà in uscita dallo
stabilimento, della

perfetta tenuta del telo
di copertura

Registrazione
cartacea con

indicazione della
targa automezzo

Mensile NO

Impianto di lavaggio
ruote

polveri
Pulizia ruote
dei mezzi in

uscita

Verifica visiva di
funzionalità impianto

Registrazione
cartacea

Quotidiana NO

(1) vedi paragrafo E.2 “Emissioni diffuse in atmosfera”  del Quadro Prescrittivo 
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3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

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

Reporting 

Materie prime

consumo specifico calcare per tonnellata di calce
prodotta

t/t calcolo mensile SI

Combustibili calcolo mensile SI

consumo specifico gas metano per tonnellata di
calce prodotta

m3/t calcolo mensile SI

consumo specifico segatura per tonnellata di calce
prodotta

(CER 03 01 05 e CER 150103)
t/t calcolo mensile SI

Energia

consumo specifico energia elettrica per tonnellata di
calce prodotta (*)

kW/t calcolo mensile SI

consumo specifico energia termica per tonnellata di
calce prodotta

MWh/t calcolo mensile SI

Emissioni specifiche forni di cottura calcare
Camini 1, 1M e 12

emissione specifica polveri per tonnellata di calce
prodotta

kg/t calcolo mensile SI

emissione specifica NOx per tonnellata di calce
prodotta 

kg/t calcolo mensile SI

emissione specifica COT per tonnellata di prodotto kg/t calcolo mensile SI

Risorse idriche

consumo specifico acqua di processo per tonnellata
di prodotto

m3/t calcolo mensile SI

Rifiuti

produzione specifica rifiuti per ogni CER e per
tonnellata di calce prodotta (vedi Tabella 1.8.2)

t/t calcolo mensile SI
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	Fasi rilevanti
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	“Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013”
	1.3.1 Misure primarie e generali
	Varie
	Applicata. Lo stabilimento è dotato di sistema automatico computerizzato di controllo dei parametri di processo del forno. Il forni sono provvisti di sistema di alimentazione automatica del combustibile.
	BAT 30
	5
	Applicata. Carbonato di calcio e carbonato di calcio e magnesio rispondente alle specifiche richieste dal mercato
	BAT 31
	1.3.2 Monitoraggio
	5,4,6, 7, 8
	Applicata. Sono misurati in continuo i parametri di processo e i parametri NOx, CO, COT, polveri totali (camini forno cottura calcare).
	Sono misurati in discontinuo i parametri NOx, SOx, CO, COT, polveri totali, HCl, Hf, PCDD/F, metalli, IPA, PM10 (camini forno cottura calcare).
	Sono misurati in discontinuo i parametri NOx e polveri totali (altri camini).
	BAT 32
	1.3.3 Consumo di energia
	5
	BAT 33
	Conforme. I consumi di energia termica rientrano nei range indicati
	Varie
	Applicata. Sono utilizzate apparecchiature di macinazione e altri apparecchi elettrici ad alta efficienza energetica.
	I motori di grossa taglia sono dotati di inverter; inoltre, in caso di sostituzione delle apparecchiature elettriche, si provvede ad installarne del tipo ad alta efficienza.
	BAT 34
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	5
	Applicata. I forni di produzione della calce in equicorrente rappresentano ad oggi la migliore tecnologia disponibile per rendere ottimale l’uso di pietra calcarea estratta.
	BAT 35
	1.3.5 Selezioni del combustibili
	5
	Applicata. Il combustibile utilizzato sarà caratterizzato da basso tenore di zolfo ed è attiva una procedura di omologazione dei rifiuti in ingresso.
	BAT 36
	5
	Applicata. È attiva una procedura di omologazione dei rifiuti in ingresso.
	BAT 37
	5
	Applicata.
	Non applicabile i forni non hanno bruciatori;
	La temperatura nella parte centrale dei forni è compresa tra 1000-1100°C. Nei forni rigenerativi a corrente parallela, le condizioni di funzionamento ottimali per ottenere ossido di calcio di buona qualità consentono di assicurare nelle camere di decarbonatazione le specifiche seguenti:
	temperatura non inferiore a 1000°C;
	tempo di permanenza dei gas superiore a 2 secondi
	condizioni ossidanti (O2 ≥ 10%)
	ovvero condizioni ottimali per la distruzione delle sostanze organiche indesiderate
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	BAT 38
	-
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	BAT 39
	1.3.6 Emissioni di polveri
	Varie
	Applicata.
	Le sorgenti di emissioni diffuse e le aree in cui potrebbero generarsi sono dotate di sistemi di convogliamento
	Inoltre per ridurre al minimo le emissione diffuse vengono addottati i seguenti provvedimenti:
	il calcare viene lavato per ridurre al minimo la formazione di polveri, la frazione di sottopezzatura è stoccata su cumulo mantenuto alto per ridurre al minimo l’altezza di caduta.
	lo stoccaggio della segatura avviene in un apposito capannone chiuso onde evitare diffusione di materiale polverulento,
	gli impianti di trasporto sono dotati di aspirazioni localizzate e/o sistemi di movimentazione chiusi (nastri carenati, coclee di trasporto, filtri chiusi, ecc.); il progetto prevede l’ulteriore riduzione delle emissioni diffuse dell’area di carico della calce sfusa, movimentata con la pala meccanica per l’alimentazione al mulino di macinazione mediante convogliamento e filtrazione (punto di emissione n. 21)
	le zone adiacenti gli impianti vengono sistematicamente pulite per impedire accumuli di polveri,
	il trasporto del prodotti finiti viene effettuato con automezzi dotati di silos o dotati di appositi teli di copertura del carico.
	BAT 40
	Varie
	Applicata.
	Le apparecchiature di carico degli sfusi – mediante proboscidi – sono dotate di sistemi di aspirazione e recupero delle polveri all’interno dei sili.
	Le aree di circolazione dei mezzi sono pavimentate; inoltre è attiva una procedura per la costante pulizia delle pavimentazioni, mediante utilizzo di motoscopa; infine, le operazioni di carico avvengono quasi esclusivamente in ambienti coperti da tettoie.
	In caso di fuoriuscita di materiale nei piani della torre di produzione calce e premiscelati è utilizzato un aspiratore industriale, mentre in caso di fuoriuscita di materiale nei piazzali è utilizzata una motospazzatrice.
	I camini di sfiato di tutti i principali sili sono dotati di filtro a tessuto.
	BAT 41
	In conformità a quanto indicato dall’allegato V alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., i forni e gli impianti di macinazione sono dotati di sistemi di contenimento delle polveri e di sistemi di aspirazione e convogliamento a filtri a maniche.
	Il trasporto, il carico e lo scarico avvengono, dove tecnicamente possibile, mediante dispositivi chiusi e in presenza di sistemi di aspirazione e convogliamento a filtri a maniche. È presente l’istruzione operativa IO_8-1_7 (riportata nell’allegato E3) relativa alla gestione dei materiali polverulenti.
	Le aree dello stabilimento sono per la maggior parte pavimentate e periodicamente pulite. In alcune aree è presente un sistema di bagnatura.
	Le emissioni diffuse dello stabilimento non risultano significative. Ciò è confermato anche dai risultati dei monitoraggi eseguiti fino al 2012 nei pressi dello stabilimento che mettevano in evidenza valori di polveri estremamente bassi (Cfr. Allegato L). Di conseguenza con l’AIA del 2014 non è più stato ritenuto necessario tale monitoraggio.
	Il progetto prevede un’ulteriore riduzione delle emissioni diffuse di polveri derivanti dall’area di carico della calce sfusa al camino 21, già esistente e autorizzato per l’emissione del silos di stoccaggio calce n. 159B (cfr. Allegato I rev. 00 del 12.10.2018).
	Varie
	Applicata. Tutti i punti di emissione sono dotati di filtri in tessuto
	BAT 42
	In corso di applicazione.
	3 punti di emissione (7, 15A e FM7) presentano talvolta valori superiori ai 10 mg/Nm3.
	È in corso la programmazione degli interventi per l’adeguamento dei filtri a maniche di tali punti; in ogni caso il flusso di massa orario di polveri prodotto è inferiore a quello che si produrrebbe se tutti i punti di emissione avessero una concentrazione di 10 mg/Nm3, considerando cautelativamente le portate nominali e le emissioni non ancora attive pari a 10 mg/Nm3, come risulta dalla seguente tabella
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