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Capitolo 1 – RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 
 

1.1 DESCRIZIONE ATTIVITA’, IMPIANTO SPERIMENTALE 
Il processo attualmente in funzione prevede la gestione di un’unica tipologia di rifiuto, ovverosia prodotti 

assorbenti per la persona (PAP) monouso. Il materiale trattato presenta le seguenti matrici, date dalla 

composizione costitutiva del prodotto e dai residui depositati in seguito al suo utilizzo: 

 

- Fibra di cellulosa ad alto o basso contenuto di polimero superassorbente; 

- Polimero superassorbente (SAP); 

- Plastiche eterogenee a base di poliolefiniche, ovvero plastiche composte principalmente da polietilene 

(PE) e polipropilene (PP); 

- Residuo organico-biologico. 

 

Le operazioni che già oggi vengono regolarmente condotte in regime sperimentale, in virtù 

dell’Autorizzazione in essere rilasciata il 16 Agosto 2016 (DGRV 1319), prorogata sino al 25 Novembre 2020 

con Autorizzazione rilasciata il 26 Novembre 2018 (DGRV 106) dalla Regione Veneto, e che sono condotte 

a livello sperimentale sono: 

1. Raccolta dei rifiuti generati da PAP presso Comuni, scuole, case di riposo e/o di cura ed 

ecocentri (quest'ultimi solo se espressamente autorizzati dalle Provincie competenti), e il 

loro trasporto presso il sito di trattamento. I rifiuti ammessi all’impianto avranno i seguenti 

codici rifiuto: 

 codice EER 200111 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da 

apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e 

smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso 

quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali 

biodegradabili; 

 codice EER 150203 limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di 

cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti 

delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali 

biodegradabili. 

2. Trattamento che garantisca la sanificazione e sterilizzazione dei rifiuti, la separazione delle 

materie prime di cui sono composti i PAP e avvio al successivo riciclo.  

3.  Commercializzazione dei materiali esitanti dal trattamento di cui al punto precedente sul 

mercato dei materiali riciclati. 
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Il processo, come descritto nella sezione apposita più avanti, realizza il punto 2 mediante trattamento in 

particolari condizioni di temperatura e pressione. 

 

Come già noto, la Commissione Europea di Bruxelles, mediante l’agenzia EACI, ha espresso giudizio positivo 

riguardo al presente progetto, integrando la valutazione con le seguenti considerazioni: “La proposta riguarda 

la realizzazione di un sistema che prevede una tecnologia per il riciclo di rifiuti complessi generati dall’utilizzo di 

prodotti assorbenti per l’igiene intima della persona ed include uno specifico sistema di raccolta di questa tipologia di 

rifiuto. Il progetto è risultato altamente innovativo ed il suo funzionamento è stato già tecnicamente dimostrato con 

successo su scala pilota. Il sistema genera chiari benefici ambientali e gli indicatori e gli obiettivi proposti per valutarne 

la bontà risultano essere appropriati. Il potenziale di replicazione del modello su scala europea è molto alto. Il 

complessivo funzionamento del sistema e il modello di business sono risultati fattibili con un’alta probabilità di successo. 

Nella proposta presentata vi è ampia giustificazione per proporre il progetto a livello europeo e presenta buona 

discussione sulle dimensioni delle barriere di mercato europeo e come si intende superarle”. 

 

Il processo è già oggi conforme al Decreto 15 maggio 2019, n. 62. “Regolamento recante disciplina della 

cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184- ter, comma 

2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)” anche indicato nel proseguo della relazione come 

Decreto EoW per i PAP; 

 

1.2 UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
 

L’impianto è ubicato e attualmente in funzione nel sito di proprietà della ditta Contarina spa in via Vittorio 

Veneto, 6 a Spresiano (TV). Tale sito è attualmente autorizzato alla gestione rifiuti con Autorizzazione 

Integrata Ambientale n. 131/2019 rilasciata dalla Provincia di Treviso il 13.04.2016.  

In particolare, all’interno del sito di Spresiano, coerentemente a quanto già autorizzato, è stato posizionato 

l’impianto nella porzione di capannone coperta a nord delle zone di travaso del rifiuto umido e dell’area 21.a 

e a sud del biofiltro, in prossimità della vasca di raccolta percolati, su superficie industriale in cemento 

impermeabilizzata con spessore di 25 cm min. E’ in corso l’installazione di un impianto di estrusione delle 

plastiche eterogenee poliolefiniche, attività già presente nell’autorizzazione in essere, nell’area attualmente 

denominata 21.a 
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1.3 STATO DI FATTO - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ATTUALMENTE IN 
FUZIONE 
Il processo di trattamento dei PAP, così come si presenta oggi (si veda Tavola “Layout stato di fatto”), consiste 

in una azione di sanificazione preliminare del rifiuto, finalizzata alla rimozione dei microrganismi patogeni 

naturalmente presenti, medicinali e altre sostanze chimiche ed in un sistema di separazione delle matrici che 

compongono il rifiuto stesso, e cioè: 

 

1. Frazione composta da cellulosa in fiocchi con alto contenuto di polimero superassorbente (SAP), così 

come definita nel Decreto EoW per i PAP; 

2. Frazione composta da cellulosa in fiocchi con basso contenuto di polimero superassorbente (SAP) 

così come definita nel Decreto EoW per i PAP; 

3. Frazione composta da plastiche eterogenee come definita da Decreto EoW per i PAP; 

4. Frazione composta da SAP come definita da Decreto EoW per i PAP. 

 

Ad oggi l’impianto è autorizzato ad operazioni R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 

da R1 a R11” per tutte le frazioni di cui sopra, fatta eccezione per la frazione plastica per cui è autorizzato ad 

operazioni R3 “riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”.  

Il processo richiede la presenza di una caldaia con utenze gas ed acqua per la produzione di vapore da 

impiegare nella fase di sanificazione; il vapore di non contatto viene quindi condensato ed in parte rimesso in 

ciclo per ridurre il consumo di acqua. Di seguito, si descrivono puntualmente tutte le varie fasi del processo. 

 

1.3.1 Scarico e stoccaggio dei rifiuti in ingresso 

La caratteristica principale del rifiuto in ingresso è quella che potenzialmente potrebbe emettere odori. 

Per affrontare questo aspetto ambientale, si è studiata una zona di scarico e stoccaggio che consente di 

ridurre il più possibile la dispersione di sostanze odorose nell’ambiente circostante, limitando la permanenza 

del rifiuto all’aria aperta. 

 

Il camion proveniente dalla raccolta scarica i prodotti assorbenti, chiusi in sacchi in PE trasparenti, 

direttamente su di un nastro trasportatore gommato (figura 1), il quale lo convoglia all’interno di una camera 

di stoccaggio chiusa (figura 2). La zona di scarico e di travaso del rifiuto all’interno della camera di stoccaggio 

è dotata di aspirazione localizzata collegata alla rete aziendale per la rimozione delle sostanze odorigene a 

mezzo biofiltro. 
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La camera è dotata di spintore che tiene accumulato il materiale verso la zona di alimentazione della stazione 

di trattamento successiva e fa, al tempo stesso, da chiusura della bocca di carico una volta che il materiale 

conferito dal camion è stato completamente caricato. 

 

 
Fig.1 – Nastro dove scaricano i mezzi di raccolta i rifiuti da PAP ancora chiusi nelle proprie buste 

 

 

 
Fig.2 – Sistema di stoccaggio, chiuso ermeticamente in modo da scongiurare eventuali emissioni odorigene, 

che consente di immagazzinare fino a 15 tonnellate di rifiuti da PAP ancora chiusi nelle loro buste 

 

Nella fase di progettazione di questa stazione di stoccaggio sono state tenute in considerazione, oltre 

all’aspetto odori molesti, anche queste altre particolarità legate alla specifica tipologia di rifiuto: 

- Possibilità di rilascio spanti e colaticci, 

- Aggressività del prodotto sulle strutture meccaniche, 

- Rischio di contaminazione per il personale addetto alle manutenzioni, 

- Necessità di avere un volume utile di stoccaggio che garantisca continuità di lavoro. 

 

Alla luce di queste valutazioni l’impianto di stoccaggio si configura con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Nastro di carico: nastro in gomma in grado di caricare un conferimento medio stimato in circa 20-

30 m3; 
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- Magazzino di stoccaggio: camera chiusa della capacità di circa 100 m3. Sul fondo della camera è 

montata una vasca di raccolta del percolato che potrebbe drenare dal rifiuto stoccato; 

- Spintore pneumatico: un sistema pneumatico a pistone con piatto compatta il materiale al fine di 

utilizzare tutto il volume disponibile all’interno della camera di stoccaggio. Il sistema di spinta chiude 

la bocca di carico del rifiuto. L’avanzamento del materiale è supportato da un nastro trasportatore 

in gomma posto sul fondo della camera stessa; 

- Lo scarico in impianto è fatto mediante portellone pneumatico a tenuta stagna posizionato dalla parte 

opposta della camera di stoccaggio rispetto alla bocca di carico del rifiuto in ingresso; 

- I punti di manutenzione di cuscinetti e motori dei nastri sono posti esternamente alla struttura, per 

evitare che l’operatore addetto entri in contatto diretto col rifiuto stoccato all’interno della camera 

stessa. 

 

Nelle figure 3 si riportano ulteriori dettagli del punto di scarico rifiuti dai camion della raccolta all’impianto e 

della camera di stoccaggio. 

 

Una soluzione impiantistica di questo tipo consente di ridurre al minimo l’esposizione del rifiuto all’aria aperta 

ed il contatto tra rifiuto stesso e gli operatori addetti al processo ed alle manutenzioni. Si precisa che, in caso 

di spanti e colaticci che dovessero esserci nelle fasi di scarico del materiale in ingresso, la porzione di 

stabilimento dedicata al posizionamento di questa linea di trattamento è collegata alla rete aziendale di 

raccolta percolati di processo che vengono avviati in una vasca di accumulo separata e chiusa per poi essere 

avviati alle idonee operazioni di trattamento presso impianti terzi autorizzati. 

Nelle operazioni finora condotte all’impianto non si sono riscontrati né problemi di odori né spanti nei locali 

di lavoro adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso. 
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Fig. 3 - Scarico dei rifiuti su nastro trasportatore collegato alla camera di stoccaggio  

1.3.2 Alimentazione della linea e fase di sanificazione 

Lo scarico dallo stoccaggio avviene dal portello pneumatico a tenuta ad un nastro trasportatore gommato. Il 

dosaggio del materiale dallo stoccaggio al nastro trasportatore avviene alla fine del ciclo di trattamento 

dell’autoclave, in modo che i prodotti assorbenti contenuti in sacchi in PE chiusi e trasparenti rimangano allo 

scoperto nell’ambiente di lavoro i pochi minuti che si impiegano per il riempimento dell’autoclave tra un ciclo 

ed il successivo. 

In prossimità dello scarico vi è comunque una cappa di aspirazione, collegata alla linea di trattamento dell’aria 

esistente dell’impianto CSS che va al biofiltro, per evitare che eventuali fuoriscite di sostanze maleodoranti 

possano disperdersi nell’ambiente. 

 

L’autoclave a vapore rotante è un serbatoio metallico (figura 4), con chiusura ermetica automatica, entro cui 

sono caricati i prodotti da lavorare ed in cui è iniettato vapore a pressione. È posta in rotazione da motori 

elettrici. 

L’azione combinata della rotazione meccanica e della temperatura provocato dal vapore realizza, all’interno 

dell’autoclave, la totale sanitizzazione dei prodotti, come già verificato durante i test eseguiti e come 

certificato da Ente Terzo secondo gli standard UNI EN 285 e UNI EN 17665 (UNI EN 17665-1 e UNI EN 

17665-2) che sono gli stessi standard per valutare l’efficacia della sterilizzazione dei dispositivi medico-

chirurgici. 
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Fig.4 – Autoclave attualmente in fuznione per la sterilizzazione dei rifiuti generati dai PAP 

 

Il funzionamento attualmente è di tipo batch secondo le 3 seguenti fasi:  

1. carico del quantitativo programmato da trattare,  

2. ciclo di trattamento,  

3. scarico del materiale trattato.  

 

Come verrà spiegato nel proseguo della relazione, si intende trasformare il funzionamento da batch a semi-

batch grazie alla installazione di un secondo autoclave, già previsto nell’autorizzazione in essere, in parallelo 

ed identico a quello esistente. 

 

Nella tabella 1 sono, quindi, riportate tutte le caratteristiche tecnico-costruttive dell’autoclave attualmente 

in funzione che come detto sopra, sono identiche a quelle del nuovo autoclave che sarà installato. 

  

Tabella 1 – Autoclave a vapore rotante   

Caratteristica Descrizione 

Materiale di costruzione Lega metallica speciale, particolarmente resistente agli stress 

termici e tale da non rilasciare particelle di metallo quando 

esposto a vapore ad alta temperatura 

Dimensioni Lunghezza: 8,5 metri 

Diametro: 2 metri 

Capacità di trattamento max 2000 kg/ciclo 

 Durata di un ciclo di trattamento 2 ore 

Tempo di carico/scarico 20 minuti circa per carico e 20 per scarico 

Parametri di esercizio T=140°C ca. per tutto il ciclo 

Pressione del vapore di contatto: 3 bar max 
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Il profilo tempo/temperatura risulta essere al di sopra dei parametri raccomandati per garantire la totale 

sterilizzazione dei prodotti trattati in autoclave, e cioè 121°C per 15 minuti. Le temperature impostate 

risultano sufficienti per l’eliminazione degli eventuali microrganismi presenti (Escherichia Coli e Salmonella), 

come confermato dai test condotti, dalla certificazioni ottenute da Enti Terzi accreditati e dalle analisi allegate 

che confermano già la conformità al Decreto EoW per i PAP. 

 

L’efficacia di trattamento dell’autoclave sui PAP risulta essere massima nelle condizioni in cui il pannolino 

stesso non risulti disgregato o aperto e contenuto in sacchi di plastica chiusi in PE; è quindi di fondamentale 

importanza anche la fase di gestione della raccolta e dell’immagazzinamento dei rifiuti prima dell’arrivo 

all’autoclave per far sì che l’integrità necessaria sia preservata. Tale condizione garantisce ulteriormente la 

minimizzazione del pericolo di emissione di sostanza odorigene. 

 

Durante il ciclo in autoclave le buste contenenti i rifiuti si aprono, i PAP vengono smembrati in modo da 

consentire al vapore di penetrare in ogni loro punto e garantire che tutti i materiali vengano sanificati e le 

sostanze organiche in essi contenute portate via con le acque di processo. Una volta completato il ciclo in 

autoclave, i materiali di cui questi sono composti, ancora mischiati tra loro, sono pronti per affrontare le fasi 

successive del processo, meglio descritte nel proseguo della relazione, e che sono: 

1) Sistema buffer dove avviene anche l’eliminazione dei medicinali in essi eventualmente contenuti; 

2) Asciugatura; 

3) Separazione dei materiali riciclabili. 

 

1.3.3 Sistema buffer e trituratore monoalbero 

Come appena descritto al paragrafo precedente, i materiali che compongono i PAP, una volta terminato il 

ciclo in autoclave, vengono scaricati in un sistema buffer (figura 5.a e 5.b) che consente di condurre le seguenti 

operazioni: 

1) Avere un sistema di accumulo che consentirà di trasformare un sistema di tipo batch in uno di tipo 

semi-batch quando il secondo autoclave verrà installato in parallelo all’esistente; 

2) Dosare i materiali sanificati in autoclave in un sistema di triturazione a 2 fasi che consente di ridurre 

la pezzatura fino a circa 3 cm in modo da aumentare la superficie di scambio di questi con: 

a. – omissis - 

b. L’aria calda di essiccazione per condurre in maniera più efficiente la fase di asciugatura 

descritta successivamente e necessaria per operare la separazione dei materiali riciclabili. 
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Fig.5.a – Sistema di buffer rotante a valle dell’autoclave.  

L’autoclave è il cilindro nella parte sinistra dell’immagine mentre il buffer 
 rotante è quello nella parte destra.  

 

 
Fig.5.b – Materiale triturato e sanificato in uscita dal buffer rotante 

.  
 
1.3.4 Asciugatura 
Dopo il buffer, appena descritto, i materiali attraverso un sistema chiuso, vengono trasferiti alla fase di 

asciugatura costituita da un essiccatore (figura 6) a 5 stadi dove i materiali vengono (i) caricati dall’alto, (ii) 

poggiati su dei nastri microforati e attraversati da aria calda immessa dal basso verso l’alto che raggiunge 
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temperature fino a circa 100°C, (iii) fatti passare attraverso i 5 stadi dell’essiccatore per raggiungere il tenore 

di umidità desiderato. Il materiale pertanto entra nel sistema di essiccazione avente una umidità intorno al 

65-70% ed esce avente una umidità intorno al 20% pronto per affrontare le successive fasi di separazione e 

raffinazione. In particolare, il sistema di essiccazione è costituito dalle seguenti componenti impiantistiche: 

- Filtro aria aspirata, 

- Ventilatore di ingresso dell’aria, 

- Doppia batteria di scambio alimentate a vapore per riscaldare, 

- Cinque nastri sovrapposti a velocità variabili ed indipendenti, 

- Tubazione di collegamento allo scrubber. 

Il preriscaldamento dell’aria è garantito dal recupero di calore dal vapore di non contatto in uscita dalla 

camicia esterna dell’autoclave; non è richiesto, quindi, l’ulteriore impiego di metano per questa operazione. 

Nella tabella 2 si riportano i dati tecnici di questa installazione (la fase di essiccazione può dar luogo a un 

flusso d’aria che potrebbe trascinare polveri di cellulosa, superassorbente, plastica, residui dall’operazione di 

trattamento delle frazioni riciclabili che vengono opportunamente trattati nei sistemi di filtrazioni di seguito 

descritti). 

Tabella 2 – Essiccatore 

Caratteristica Descrizione 

Lunghezza  8 metri 

Larghezza 3,6 metri 

Altezza 5,2 metri 

Portata d’aria 37.000 Nm3/h 

Evaporazione prevista 6-700 kg/h 

Temperatura massima dell’aria 140-150 °C 

 

Il trattamento della massa viene fatto: 

(i) in continuo sul materiale sterilizzato; 

(ii) lentamente per ottenere il massimo risultato per quanto riguarda la rimozione del contenuto di 

umidità. 
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Fig.6 – Sistema di essiccazione a 5 stadi che grazie a un tappeto forato rotante, attraversato da aria calda, 

consente di asciugare i materiali recuperati dai PAP e li prepara alla successiva fase di separazione 

 

 

1.3.5 Sistemi di separazione dei materiali riciclabili 
 
Al termine della fase di asciugatura, i materiali recuperati dai PAP sono inviati, a mezzo nastro trasportatore, 

ad una batteria di separatori, che operano la separazione e l’ottenimento di 4 tipologie di materiali differenti 

e cioè: 

- Miscela plastica composta per almeno l’80% da poliolefine (polietilene e polipropilene), 

- SAP (Super Absorbent Polymer) che è un poliacrilato di sodio, anche noto come polimero 

superassorbente; 

- Cellulosa ad alto contenuto di SAP;  

- Cellulosa a basso contenuto di SAP.  

I separatori sono di tipo meccanico e ottico. In particolare, subito dopo l’essiccatore i materiali passano 

attraverso una prima coppia di separatori (figura 7) dove avviene, grazie alla rotazione ad elevato numero di 

giri di cestelli forati, la separazione della frazione plastica dalla cellulosa mista a SAP. La separazione avviene 

grazie al fatto che i fori previsti nei cestelli consentono il passaggio della cellulosa mista a SAP che si presenta 

in forma fibrosa mentre trattengono i fogli di plastica.  
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Fig.7 – Coppia di separatori meccanici che operano a valle del sistema di essiccazione una prima 
separazione della cellulosa, con all’interno il SAP (polimero superassorbente), dalla frazione plastica 

 
La parte plastica, così separata, viene trasferita ad un separatore ottico (figura 8), costituito da un nastro 

mobile dove i fogli plastici vengono depositati e sottoposti ad un riconoscimento ottico. Tutto ciò che il 

lettore ottico non riconosce come materiale poliolefinico viene deviato dal flusso plastico. 

 

 
Fig.8 – Separatore ottico che consente di eliminare dalla frazione plastica da PAP (frazione poliolefinica 

composta per circa l’85% da PP e per la restante parte da PE) alcune impurezze residue quali poliestere e 
resti di cellulosa presenti nei PAP 

 
A seconda della formulazione dei rifiuti in ingresso, e dalla purezza degli stessi, all’impianto possono essere 

intercettati dal separatore ottico materiali che non appartengono a nessuna delle famiglie di materiali normati 

dal Decreto EoW dei PAP. Ad oggi i materiali più comunemente intercettati e scartati dal separatore ottico 

sono: 

- Polietilene terftalato (PET). La presenza di questo materiale si spiega perché una parte residua di PAP 

di mercato utilizza uno o più layers costituiti da questo materiale; 

- Tracce di guanti in lattice. 

Il materiale estraneo così intercettato viene gestito con codice CER 191212 e non supera il 5% della frazione 

plastica poliolefinica. 

 
L’ultimo separatore previsto (figura 9) è quello che consente di separare eventualmente, a seconda delle 

richieste del mercato e sempre secondo i principi meccanici sopra descritti, il SAP dalla cellulosa.  
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Fig.9 – In primo piano il separatore meccanico che consente la separazione della cellulosa dal polimero 
superassorbente. Sullo sfondo i cicloni di purificazione dei materiali che convogliano nei big-bags le tre 

frazioni riciclabili separate tra loro 

 

1.3.6 Linea del vapore 

Il vapore utilizzato nella fase di sanitizzazione del rifiuto all’interno dell’autoclave viene prodotto da una caldaia 

installata in apposito locale tecnico in prossimità dell’impianto, in modo da ridurre la lunghezza delle tubazioni 

a servizio delle due apparecchiature. 

La caldaia per la produzione di vapore presenta le caratteristiche riportate in tabella 3. 

Il sistema di condensazione è posizionato in prossimità del sistema di stoccaggio dei rifiuti in ingresso. 

 

 

Tabella 3 – Caldaia a vapore 

Caratteristica Descrizione 

Alimentazione Gas metano 

Pressione di lavoro 10 bar 

Consumo stimato 130 m3CH4 per ogni 

tonnellata di rifiuto trattato 

Acqua di alimento Acqua da pozzo 

Potenza installata 1 MW 

Portata dei fumi 1.290 Nm3/h 
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Il vapore viene fornito all’autoclave per portare temperatura e pressione ai livelli previsti dal sistema di 

controllo automatico al fine di ottenere il risultato previsto nell’operazione di sanificazione del rifiuto. 

In uscita dall’autoclave, si hanno due linee di vapore esausto: una contiene principalmente condensa “di non 

contatto” (15% vapore, 85% acqua) a 2-3 bar, l’altra contiene vapore “di contatto” proveniente dall’interno 

dell’autoclave. 

 

La condensa di non contatto arriva ad un separatore; l’acqua di non contatto viene, quindi, mandata alla 

caldaia per creare nuovo vapore. Il vapore di contatto in uscita dall’autoclave è di bassa qualità ed è 

condensato tramite uno scambiatore di calore raffreddato ad aria ed avviato a smaltimento. Una parte della 

condensa, relativa al vapore di non contatto, viene utilizzata per compensare la depressurizzazione della 

caldaia, per la regolazione del pH nella caldaia stessa e per il reintegro nella caldaia stessa per la produzione 

di nuovo vapore per il ciclo successivo. 

La gran parte del vapore condensato di contatto viene convogliato verso la locale linea di raccolta e inviato 

ad una cisterna  dedicata preliminarmente all’invio ad impianti di depurazione autorizzati.  

 

1.3.7 Sistemi di filtrazione  
Sono previsti due sistemi di filtrazione all’impianto di riciclo dei PAP, uno ad umido (scrubber) e l’altro a 

secco, qui di seguito descritti. 

Scrubber 

L’aria esausta in uscita dall’essiccatore viene condotta, prima dell’emissione in atmosfera, alla stazione di 

trattamento costituita da un impianto scrubber che prevede i seguenti componenti: 

- Ventilatore, 

- Tubazione con plenum di scarico condensa, 

- Torre scrubber, 

- Pompe di circolazione del liquido, 

- Sistema di trattamento del liquido con controllo del pH e gruppo di dosaggio di reagenti chimici, 

- Camino, 

- Scala e ballatoio per il raggiungimento in sicurezza del bocchello per campionamenti e analisi sulle 

emissioni, 

- Quadro elettrico di alimentazione 

- Potenza elettrica installata: 90 kW 
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In particolare si raccolgono nella tabella 4 i principali dati tecnici relativi alla torre scrubber.  

Tabella 4 – Torre scrubber  

Caratteristica Descrizione 

Materiale costruttivo Polipropilene 

Dotazione impiantistica Doppio letto flottante, sezione ferma gocce, vasca di 

contenimento del liquido, raddrizzatore del flusso, 

circuito idraulico 

Portata 37.000 Nm3/h 

Dimensione letto flottante Due strati da 300 mm cadauno 

Corpi di riempimento Sfere di diametro 45 mm 

Velocità massima di attraversamento del 

letto 

3,7 m/s 

Emissione polveri <10 mg/ Nm3 
 
Filtro a secco  
 

Questo filtro ha la funzione di filtrare l’aria utilizzata nell’impianto per il trasporto aeraulico dei materiali 

(fibra di cellulosa, agm superassorbente e plastica). Attualmente lo scarico del filtro è convogliato allo 

scrubber. 

Di seguito le principali caratteristiche tecniche: 

- Portata: 12.000 m3/h. 

- Emissioni limite: 10 mg/ Nm3     

 

Queste le caratteristiche del filtro in funzione attualmente presso l’impianto  

Struttura: 

- Un modulo denominato “Gold Series” costruito con acciaio con spessore di 4.5mm. 

- Portello, tramoggia, ingresso ed i pannelli sono tutti in acciaio dello spessore di 3.1mm. 

- La tramoggia è costruita con una inclinazione di 60 ° con lo scarico di 254mm 

 

Ingresso aria ad alta velocità: 

- L'ingresso trasversale del flusso d'aria con le velocità ascendenti connesse con gli ingressi 

tradizionali della tramoggia. 
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- I deflettori installati nell'ingresso proteggono i filtri dalla polvere ricevuta e separano le particelle 

più grandi direttamente nella tramoggia, riducendo il carico sui filtri. 

 

Sistema di pulizia Automatica 

- I filtri sono autopulenti tramite impulsi temporizzati di aria compressa. 

- Il design verticale delle cartucce Camfil APC dona una maggiore efficienza di pulizia dalla polvere, 

eliminando il carico indesiderato di polvere dei filtri con tecnologia orizzontale. 

- Sistema di pulizia estremamente potente dona un 100% di pulizia in più rispetto ad un filtro a 

cartucce orizzontali ed include : serbatoio di aria compressa da 152 mm, scarico per la 

condensa, valvole pneumatiche in scatola IP. Le valvole a diaframma sono pre-montate in 

fabbrica e collegate alla scatola dei solenoidi. La centralina ACDC controlla la pulizia pneumatica 

basandola sul delta P, del filtro. Pulisce solo quando i filtri sono sporchi, risparmiando aria 

compressa. 

 

Accessibilità 

- Portelli di accesso senza necessità di attrezzi, il cambio dell'elemento filtrante non richiede 

l'ingresso nel filtro. 

- La camme azionata dalla barra, forniscono un facile sistema di chiusura a prova di tenuta. 

- Scala e ballatoio per il raggiungimento in sicurezza del bocchello per campionamenti e analisi 

sulle emissioni. 
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Fig. 10 – caratteristiche costruttive del filtro attualmente in funzione presso l’impianto 

1.3.8 Gestione dei rifiuti liquidi 

Il processo di recupero dei prodotti assorbenti prevede, a conclusione del ciclo di trattamento, la produzione 

di una sola tipologia di rifiuto costituita dall’acqua che si genera dalla condensazione del vapore di contatto 

utilizzato per il funzionamento dell’autoclave e l’acqua utilizzata per il trattamento nello scrubber sopra 

descritto.  

 

Tale tipologia di rifiuto ha codice CER 16 10 02 “Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 

16 10 01”. 

Per essa è previsto lo stoccaggio separato in apposita cisterna (Fig. 11) e l’avvio ad idoneo impianto di 

depurazione autorizzato. Fintantoché sia spedita con cisterna, l’acqua stessa deve essere gestita a tutti gli 

effetti come un rifiuto. La qualità di questo rifiuto è stata più volte analizzata e a titolo di esempio si riportano 

in allegato le analisi più recentemente eseguite (Allegato 1). 

Tale flusso potrebbe essere in futuro deviato verso l’impianto di trattamento acque installato all’interno dello 

stabilimento di Contarina. Vi sono poi tutta una serie di scarichi discontinui, vedi tavola gestione acque, di 

piccola entità che sono convogliati alla vasca di raccolta percolati del sito di Lovadina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Serbatoio di raccolta delle acque di condensa – C.E.R. 16 10 02 
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1.4 RISULTATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE 
 
Le attività finora svolte hanno consentito di raggiungere importanti risultati che hanno confermato la 

possibilità concreta di implementare e replicare una nuova filiera di economia circolare per i rifiuti generati 

dai PAP nata e sviluppata nella Provincia di Treviso.  

Qui di seguito si riportano i risultati salienti sinora raggiunti: 

 Purezza delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei PAP: come da Autorizzazione in essere, 

ad oggi la raccolta differenziata dei PAP è avvenuta gestendo tale rifiuto con codice CER 200111. Per 

monitorare e misurare la qualità della frazione di PAP raccolta in maniera separata, fase critica del 

processo di riciclo perché appunto dalla purezza del materiale in entrata dipende l’intero processo, 

sono state eseguite periodicamente analisi merceologiche secondo lo standard “COLLANA 

AMBIENTE 6 - REG. PIEMONTE - MET. AM1 1998”. I risultati sono stati ottimi: dalle analisi 

merceologiche eseguite, infatti, è risultato che la presenza dei PAP è sempre stata superiore al 98,5%. 

Inoltre le frazioni estranee osservate riguardano film plastici e carta e cartone che non impattano in 

alcun modo sulla bontà del processo di riciclo e sulla purezza dei materiali che se ne ricavano. 

 Ciclo di sterilizzazione certificato secondo le norme UNI EN ISO17665 e 285: l’efficacia della 

sterilizzazione operata dal sistema di autoclave attualmente in funzione è stata certificata da Ente 

Terzo accreditato secondo le stesse norme utilizzate per la certificazione della sterilizzazione 

utilizzate per i presidi medico chirurgici;  

 Rilevante incremento dell’efficienza in termini di durata del ciclo di lavorazione: l’efficienza del ciclo 

di lavorazione, grazie all’installazione di nuovi componenti avvenuta durante la fase di 

sperimentazione, è migliorata sensibilmente. Si è passati infatti da circa. 50 kg/ora per un ciclo 

completo di lavorazione nel 2015, quando in funzione era il layout precedente, ad un ciclo di 

lavorazione di 1.000 kg /ora con l’attuale versione impiantistica, e cioè si è avuto un miglioramento 

dell’efficienza pari a 20 volte; 

 Qualità dei materiali recuperati attraverso il processo di riciclo dei PAP: E’ stata sensibilmente 

migliorata la qualità dei materiali riciclabili in termini di purezza, di stabilizzazione delle caratteristiche 

composizionali, di colore e di odore tanto da stimolare l’interesse di ulteriori svariati produttori 

interessanti ad utilizzare questi nel proprio processo produttivi come spiegato nel proseguo della 

relazione; 

 Finanziamenti ottenuti per lo sviluppo di nuove applicazioni ad alto valore aggiunto con materiali 

riciclati da PAP: a fronte degli ottimi risultati restituiti da questi mesi di sperimentazione e dall’elevato 

potenziale in termini ambientali, sociali, occupazionali ed economici di questa nuova filiera di 
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economica circolare per il riciclo dei PAP, è stato confermato il concreto interesse da parte delle 

istituzioni, nazionali e internazionali, che hanno ritenuto di supportare la ricerca e lo sviluppo 

attraverso un sostegno economico. Oltre 18 milioni di euro, infatti, sono stati assegnati a fondo 

perduto al progetto riciclo dei PAP. Gran parte di questi sono utilizzati per sviluppare applicazioni ad 

elevato valore aggiunto con i materiali recuperabili attraverso il riciclo dei PAP.  Nella tabella qui di 

seguito (tabella 5) si riportano nomi di ciascun progetto, programma di cofinanziamento, periodo di 

riferimento e contributo economico assegnato al progetto di riciclo dei PAP. 

 

Tabella 5 – progetti co-finanziati per supportare lo sviluppo del riciclo dei PAP 

Nome 

Progetto 

Ente erogante il 

cofinanziamento 

Programma di  

co-finanziamento 

Periodo di 

riferimento 

Contributo per 

il progetto di 

riciclo PAP (in 

milioni di €) 

RECALL EASME (Commissione 

Europea) 

CIP-

ECOINNOVATION 

2011 

2012 - 2015 1,3 

VIRGIN Life+ (Commissione 

Europea) 

LIFE+2012 2013 – 2015 0,32 

RECOVER Regione Abruzzo POR FESR Abruzzo 

2014-2020 

2017 - 2020 3 

EMBRACED Bio Based Industries 

(Commissione 

Europea) 

Bio Based Industries 2017 - 2022 10,5 

CIRC PACK H2020 (Commissione 

Europea) 

H2020 2017 - 2020 0,35 

MORPHE’ Ministero Sviluppo 

Economico 

“IMPRESE E 

COMPETITIVITA’” 

FESR 2014-2020 

2017 - 2018 0,4 

HUB&SPOKE Life+ (Commissione 

Europea) 

LIFE+18 2019 - 2022 2,5 
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1.5 DECRETO END OF WASTE, CRITERI E CONFORMITA’ DEL PROCESSSO DI 
RICICLO DEI PAP 
 

Come già detto precedentemente, lo scorso 23 Luglio è entrato in vigore il Decreto DECRETO 15 maggio 

2019, n. 62. “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la 

persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184- ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)” 

anche indicato nella presente relazione come Decreto EoW per i PAP, che definisce, appunto, quelli che sono 

i criteri che devono essere verificati lungo l’intera filiera affinchè i materiali recuperati dai PAP cessino di 

essere qualificati come rifiuti. 

 

In particolare il Decreto EoW è composto da una sezione generale che contiene l’oggetto, le finalità, le 

definizioni fino alle norme transitorie e finali introdotte dal dispositivo normativo e 6 allegati, schematizzati 

in figura 12, e qui di seguito brevemente descritti: 

- Allegato 1 - Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; 

- Allegato 2 - Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della 

qualifica di rifiuto; 

- Allegato 3 - Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; 

- Allegato 4 - Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto; 

- Allegato 5 - Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero 

SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP; 
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- Allegato 6 - Dichiarazione di conformità. 

Fig. 12 – Prescrizioni Decreto EoW lungo l’intera filiera di riciclo dei PAP 
 
 

In particolare il Decreto EoW per i PAP richiede che vengano verificati, con determinata frequenza, dal produttore 

(ai sensi del presente Decreto, il produttore è il gestore di un impianto autorizzato al recupero di materiali da 

PAP qualificati come rifiuti) i seguenti aspetti: 

- Tipologia e qualità dei rifiuti in ingresso (una volta ogni 6 mesi per il primo anno, una volta l’anno per 

quelli successivi); 

- Criteri sanitari (almeno una volta ogni 3 mesi o una volta ogni 3.000 tonnellate di rifiuti in ingresso);  

- Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di 

rifiuto (almeno una volta ogni 3 mesi o una volta ogni 3.000 tonnellate di rifiuti in ingresso); 

- Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (almeno una volta ogni 3 mesi o 

una volta ogni 3.000 tonnellate di rifiuti in ingresso); 

- Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (almeno una volta ogni 3 

mesi o una volta ogni 3.000 tonnellate di rifiuti in ingresso);. 
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L’impianto per il riciclo dei PAP ha già dimostrato di verificare i criteri EoW previsti da Decreto come dimostrano 

le analisi in allegato per la cellulosa ad alto contenuto di SAP (Allegato 2).  

I controlli qui appena descritti vengono eseguiti per ogni lotto operativo secondo la procedura descritta al 

“CAPITOLO 3 – PIANO DI GESTIONE OPERATIVA”  

 

1.6 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PREVISTE ALL’ATTUALE IMPIANTO DI 
RICICLO DEI PAP (Tavola:  P2 – Nuovo Layout Impianto) 
 

1.6.1 Sistema di stoccaggio rifiuti in ingresso e materie prime seconde (MPS) 

Oggi l’impianto funziona secondo un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.211 del 152/2006 che prevede, 

tra le altre cose, le seguenti limitazioni: 

- Limite massimo giornaliero di trattamento rifiuti pari a 5 tonnellate; 

- Limite massimo annuo di trattamento rifiuti pari a 1.500 tonnellate; 

- Limite massimo stoccabile pari a 20 tonnellate. 

Il sistema di stoccaggio dei rifiuti in ingresso attualmente presente all’impianto, descritto precedentemente, 

consente di operare coerentemente a quanto previsto dal dispositivo autorizzativo in essere, in quanto ha 

una capacità di stoccaggio fino a 17 tonnellate e consente di garantire rifiuti per lavorare in continuità. 

 

Con il passaggio a funzionamento industriale dell’impianto, che richiede il funzionamento h24 è visto che i 

conferimento dei rifiuti avvengono solo in orari diurni, si rende necessario aumentare la capacità di stoccaggio 

prevedendo un area aggiuntiva dove stoccare in cassoni stagni fino a 45 tonnellate i rifiuti da PAP all’interno 

dello stabilimento di Contarina . L’area in cui verrà previsto questo stoccaggio aggiuntivo è indicata nella 

tavola P1 – Localizzazione aree di stoccaggio. 

 

Al fine di migliorare le condizioni operative della fase di scarico dei mezzi sul nastro che trasferisce i rifiuti 

generati dai PAP al sistema di stoccaggio, è prevista la chiusura dell’area di scarico con porta a pacchetto 

scorrevole verticale, identica a quelle già presenti. La porta sarà aperta solo durante la fase scarico, evitando 

così dilavamento della zona con acqua piovana. 

 

Per quanto riguarda invece la gestione delle MPS queste dovranno essere stoccate, coerentemente con 

quanto previsto dal Decreto EoW, in un quantitativo pari a 2,5 lotti operativi. Il lotto operativo, come 

spiegato meglio nel proseguo della relazione, è stato definito pari a 1 mese di produzione, in quanto questo 

è il tempo necessario a completare tutte le analisi previste da Decreto EoW.  
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Questo significa che ciascun lotto operativo è composto in termini quantitativi come di seguito descritto: 

- Totale MPS: 250 tonnellate; 

- Cellulosa: 125 tonnellate; 

- Plastiche eterogenee: 62,5 tonnellate; 

- SAP: 62,5 tonnellate. 

 

Pertanto, lo stoccaggio per le MPS è stato previsto, come detto sopra pari a 2,5 volte il lotto operativo, che 

in termini quantitativi significa: 

- Totale MPS: 625 tonnellate; 

- Cellulosa: 312,5 tonnellate, stoccate in balle compresse e in area chiusa; 

- Plastiche eterogenee: 156,25 tonnellate in big-bags, in area esterna sotto tettoie per riparare il 

materiale dalle intemperie; 

- SAP: 156,2 tonnellate in big-bags, in area chiusa. 

 

Le aree dove saranno stoccate le MPS all’interno dello stabilimento di Contarina sono indicate nella tavola 

P1– Localizzazione aree di stoccaggio. 

 

1.6.2 Secondo autoclave in parallelo 

Come anticipato precedentemente, è stata pianificata l’installazione di un secondo autoclave, già previsto 

dall’Autorizzazione di Regione Veneto in essere, identico a quello esistente, e che una volta installato 

consentirà di trasformare l’attuale funzionamento di tipo batch in semi-batch. Questo consentirà di ridurre 

notevolmente i tempi di lavorazione e, quindi, di aumentare la capacità dell’intero impianto. Infatti, mentre 

un’autoclave eseguirà le operazioni di carico e scarico dei rifiuti, l’altro potrà continuare a lavorare e viceversa 

grazie anche all’ausilio del sistema buffer ad oggi in funzione e precedentemente descritto. Il ciclo di lavoro 

per singola autoclave ha  una durata di 2 ore con un quantitativo di rifiuti pari a 1,5 t che corrisponde ad una 

portata oraria di 0,750 t (situazione attuale) che diventa 1,5 t/h con l’inserimento della seconda macchina.  

 

Inoltre – omissis - 

1.6.3 Sistema di estrusione della frazione plastica 

Il processo di riciclo dei PAP attualmente in funzione prevede, tra le altre cose, il recupero a fine processo 

di plastiche eterogenee poliolefiniche (PP e PE) in forma di foglie. Al fine di ottimizzare la fase logistica di 

questo materiale e di una migliore valorizzazione economica sul mercato dei materiali da riciclo, è stata 

pianificata l’installazione di un sistema di estrusione del materiale plastico che consentirà, tra le altre cose, di 
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trasformare tale materiale da foglie in granuli. Il granulo è la forma fisica maggiormente utilizzata negli impianti 

industriali che producono oggetti in plastica. 

Tale sistema, le cui caratteristiche principali sono riportate in Tabella 6 e è già previsto dall’autorizzazione in 

essere, sarà installato, come detto, nel locale affianco a quello dove è attualmente in funzione l’impianto di 

riciclo dei PAP. L'estrusore prevede: 

- Una connesso all'impianto di riciclo dei PAP tramite un silos di accumulo/interfaccia, che conserverà 

la foglia quando l'estrusore sarà in stop; 

- In testa un altro silo, più piccolo, chiamato densificatore/omogenizzatore che ha la funzione di 

preparare il materiale all'estrusione, scaldandolo per frizione meccanica. Questa fase consente di 

ridurre anche l’umidità del materiale. Per innalzare la temperatura del materiale viene anche usata 

l'aria calda di raffreddamento dell'estrusore; 

- Dopo l'omogenizzatore, la prima delle due viti dove il materiale viene fuso; 

- In testa all'estrusore, due dosatori di additivi che possono essere aggiunti al processo per rispondere 

a specifiche richieste di mercato;  

- Dopo la prima fusione, il filtro autopulente per ridurre le contaminazioni.  

- A seguire due punti di degasaggio sottovuoto, per eliminare vapore acqueo e gas vari, poi la seconda 

vite che mette in pressione il materiale per la trafila e successivo taglio. Il taglio utilizza dell'acqua in 

circuito chiuso per raffreddare il granulo; 
- Collegamento ai punti di emissione secondo lo schema riportato in Figura 13 e in tavola P2. 

 

Tabella 6 – Caratteristiche funzionamento sistema estrusore 

Caratteristica Valore 

Portata plastica 100 – 350 kg/h 

Range temperatura 150 – 250 °C 

Scarto processo 0 – 10% 

Ur% uscita granulo 2- 20% 

Potenza elettrica installata 493 kVA 

Aria compressa 1,8 m3/h a 5 – 7 bar 

Acqua processo 25 l/h a 3 - 4 bar 

Acqua refrigerata 80.000 kcal/h a 10 - 15 °C 
 

1.6.4 Nuovo sistema di separazione della cellulosa dal SAP 
-  Omissis - 
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1.6.5 schema a blocchi dell’impianto di riciclo dei PAP 
L’impianto per il riciclo dei PAP è schematizzato nello schema a blocchi seguente (Figura 13) in cui vengono 

evidenziati in azzurro i componenti descritti precedentemente, già autorizzati e che saranno installati e in 

giallo quelli che non ancora autorizzati e di prossima installazione. 
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Fig. 13 – Schema a blocchi dell’impianto di riciclo dei PAP. Evidenziati in azzurro i componenti che saranno 

installati  
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1.7 BILANCIO DI MASSA E BIALNCIO ENERGETICO 

1.7.1 Bilancio di massa 
Nel corso della sperimentazione è stato possibile consolidare il bilancio di massa atteso dal funzionamento a 

regime dell’impianto riportato nella tabella 7. 

 
 
Tabella 7 – bilancio di massa atteso dal funzionamento a regime dell’impianto di riciclo dei PAP 
Bilancio di massa        
IN t/y OUT t/y 
Rifiuti PAP 10.000 Cellulosa 1.500 
    SAP 750 
    Plastiche 750* 
    Umidità 750 
    Vapore acqueo 6.250 
        

Vapore di contatto 3.000 Acque reflue 3000 
        
Totale  13.000 Totale 13.000 

*comprende fino a un 5% di scarto  
 

1.7.2 Bilancio energetico 

Il processo per il riciclo dei PAP utilizza per il proprio funzionamento due tipologie di vettori energetici e 

cioè l’energia elettrica, che garantisce il funzionamento di tutti gli organi meccanici, e l’energia termica per 

produrre il calore necessario alla sterilizzazione dei rifiuti e alla asciugatura dei materiali recuperabili.  

L’energia elettrica consumata dall’impianto viene fornita direttamente dalla rete elettrica, mentre quella 

termica è generata da una caldaia dedicata, della potenza termica di 1MW alimentata a gas naturale. 

Ad oggi i consumi di entrambi i vettori energetici sono contabilizzati grazie a strumenti di misurazione dedicati 

che consentono di stilare un primo bilancio energetico di seguito riportato. 

Le potenze istantanee necessarie di entrambi i vettori energetici così come i consumi unitari attesi dal 

funzionamento a regime dell’impianto sono qui di seguito riportati: 

Energia Elettrica: 

Potenza elettrica installata: 1.200 kWel; 

Consumo unitario di energia elettrica atteso: 200 kWh per ogni tonnellata di PAP trattato. 

 

Energia Termica: 

Potenza termica installata: 1 MWth;  

Consumo unitario di gas naturale atteso: 130 Sm3 di gas naturale per ogni tonnellata di PAP trattato. 



 
RELAZIONE DI PROGETTO 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Pag. 32  Rev. 20/12/2019 

 

 

Infine si riportano nelle tabelle 8 e 9 i dati puntuali riferiti a rifiuti conferiti all’impianto, ai consumi di 

energia e di acqua e ai rifiuti liquidi avviati a depurazione rispettivamente per gli anni 2018 e 2019. 

Si tenga però conto che i consumi totali misurati e, qui sotto riportati, non possono essere considerati 

rappresentativi del funzionamento in continuo a regime industriale del processo. Durante questi mesi 

di sperimentazione, infatti, il funzionamento dell’impianto non è stato continuo sia per motivi di 

carattere autorizzativo (max 5 tonnellate di rifiuti trattabili al giorno, necessità di avviare spesso da 

fermo l’autoclave con costi di preriscaldamento ripetuti) sia perché ancora non è stato realizzato il 

secondo autoclave che sarà installato in parallelo e che consentirà di passare da un processo di tipo 

batch ad un processo di tipo semi-continuo. Le misurazioni dei consumi energetici effettivi, rilevate 

in questi mesi, sono state comunque di fondamentale importanza per avere una stima sempre più 

robusta di quelli che saranno i consumi unitari che si verificheranno a regime industriale. 

 
Tabella 8 – Rifiuti conferiti all’impianto e consumi relativi al 2018 

ANNO 2018 
Item FONTE DEL DATO U.M. VALORE 

Quantità conferita a trattamento ECOS - Export Dati t 256,71 

Consumo di metano Contatore ASCOPIAVE mc 59.806,14 

Consumo di corrente Portale Energy Sentinel kW 213.936,00 

Consumo di acqua di pozzo Contatore in ingresso alla 
caldaia mc 32,10 

Acqua di condensa avviata a depurazione ECOS - RPTS t 98,79 

 
Tabella 9 – Rifiuti conferiti all’impianto e consumi relativi al 2019 

ANNO 2019 (gen-lug) 
Item FONTE DEL DATO U.M. VALORE 

Quantità conferita a trattamento ECOS - Export Dati t 338,81 

Consumo di metano Contatore ASCOPIAVE mc 110.745,33 

Consumo di corrente Portale Energy Sentinel kW 178.225,00 

Consumo di acqua di pozzo Contatore in ingresso alla 
caldaia 

mc 36,70 

Acqua di condensa avviata a depurazione ECOS - RPTS t 133,85 
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Alla luce delle continue accensioni e spegnimenti dovute all’intensa attività sperimentale e alla conseguente 
ridotta attività di funzionamento in continuo, i consumi unitari da qui risultanti non sono rappresentativi delle 
caratteristiche inerenti al processo in oggetto.  
 

1.8 FUNZIONAMENTO IMPIANTO A REGIME 
Sulla base della esperienza maturata nella fase di sperimentazione condotta in questi anni, e sui dati raccolti 

sia in termini di bilancio di massa che di energia, il funzionamento atteso a regime è il seguente (Tavola P3 – 

Schema di flusso): 

- Capacità oraria di trattamento rifiuti in ingresso: 1.500 kg/h; 

- Funzionamento annuo: 6.666 ore/anno; 

- Capacità annua: 10.000 tonnellate; 

- Operatori impiegati: 2 operatori per turno per un totale di 8 operatori, considerando ferie, permessi 

ed eventuali giorni di malattia- 

- Durata ciclo di sterilizzazione autoclave – 2 h 

- Durata media  processo di asciugatura 1,5 h . 

 

Capitolo 2 – CONTROLLI DI PROCESSO E GESTIONE DELLE 
ACQUE E DELL’EMISSIONI 

2.1 CONTROLLI DI PROCESSO 
L’impianto, composto da sistema di stoccaggio ed alimentazione del rifiuto, autoclave, caldaia, separatori, 

nastri trasportatori, sistemi di trattamento acqua ed aria, è comandato e controllato da un PLC che misura 

ed elabora tutti i parametri essenziali al funzionamento (temperature, pressioni, tempi di residenza, etc.), 

comandando gli attuatori, in modo che il sistema assolva al compito per cui è stato progettato. 

 

Esso permette, inoltre, di avere a disposizione sul quadro generale di comando tutti i dati di funzionamento 

per poter controllare agevolmente ed efficacemente il processo di lavoro. 

 

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE AREE COINVOLTE  
L’impianto si inserisce all’interno dell’area già autorizzata alla gestione di rifiuti provenienti da raccolta urbana 

di Contarina spa. Le caratteristiche del sito rispondono alle norme di corretta progettazione per gli impianti 

di ricezione e trattamento di rifiuti, ovverosia: 
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- Tutte le aree di stoccaggio sono dotate di idonea pavimentazione industriale con spessore minimo di 

25 cm che, in caso di sversamenti accidentali, consente agevoli ed efficaci interventi di confinamento 

degli stessi; 

- Qualora non fosse possibile confinare le perdite, le sostanze contaminanti vengono convogliate o 

verso la vasca di raccolta percolati dedicata alle zone di scarico e lavorazione o verso l’impianto di 

depurazione aziendale nel quale si può facilmente intervenire per prelevare il refluo ed avviarlo ad 

idoneo impianto di trattamento autorizzato; 

- L’impianto di depurazione è dimensionato per raccogliere le acque di dilavamento di tutti i piazzali 

ed è predisposto ed autorizzato, dopo il trattamento sia per il riutilizzo dell’acqua per il lavaggio dei 

mezzi sia per lo scarico in corpo idrico superficiale. 

 

L’impianto è posizionato all’interno del sito di Lovadina di Spresiano nelle porzioni di capannone coperte 

denominate 21.a q 21.b.  

 

2.3 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE 
La gestione delle acque meteoriche, vedasi Tavola P4 – Schema ciclo acque,  rientra nella normale conduzione 

operativa di Contarina, in quanto il sito nel quale l’impianto viene inserito è lo stesso attualmente autorizzato 

ed in uso. L’impianto di depurazione è autorizzato all’esercizio ed allo scarico delle acque trattate in corpo 

idrico superficiale. 

La presenza dell’impianto non genere variazioni alla qualità delle acque meteoriche in quanto posizionato 

completamente in area coperta, senza la minima possibilità di contatto tra i rifiuti e l’acqua di dilavamento. 

L’eventuale perdita di liquidi durante la fase di scarico dei mezzi viene captata dalla rete aziendale di raccolta 

dei percolati ed avviata a vasca di stoccaggio dedicata. 

 

2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA E BILACIO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI 
VALUTATE SULL’INTERO CICLO DI VITA (LCA) 
L’insieme delle varie soluzioni tecnologiche proposte prevede tre diverse tipologie di emissioni legate 

all’esercizio dell’impianto di trattamento dei pannolini: 

1. emissione che deriva dalla combustione di gas metano nella caldaia a vapore, 

2. emissione da biofiltro post abbattimento degli odori (emissione già autorizzata con A.I.A. 234/2015) 

3. emissione a valle del processo di essicazione e del sistema di estrusione e trattamento dell’effluente 

gassoso con sistema ad umido in torre scrubber, 

4. emissione a valle dei processi di separazione dei materiali con sistema a secco (Camfil), nuovo punto 

di emissione.  
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Nella tavola P5- Schema flusso aria viene riporta il sistema di convogliamento e trattamento dei vari emissioni 

gassose prodotte dall’impianto mediante collegamento delle varie sorgenti ai diversi sistemi di trattamento.  

Rispetto all’attuale sistema si prevede la creazione di un ulteriore punto di emissione del sistema a secco 

(Camfil) non più convogliando lo scarico allo scruber. Questo per consentire di mantenere gli attuali volumi 

d’aria da trattare allo scruber a seguito dell’inserimento dell’estrusore (nuovi punto di captazione).  Inoltre 

la zona destinata alla sezione di estrusione è attualmente destinata a stoccaggio di rifiuti e mantenuta in leggera 

depressione mediante  aspirazione delle arie esauste avviate poi a biofiltro. 

Le condizioni di esercizio rimangono praticamente le stesse, anche potenziando l’impianto, in termini di 

portate orarie cambia però le ore di esercizio giornaliero ad eccezione della nuova sezione di estrusione che 

lavorerà circa 3750 h/anno delle 6666 h/anno previste. Per maggior chiarezza si precisa che il sistema di 

essicazione, come si evince dalla Tavola P2 – Schema di flusso, lavorerà con continuità alla porta di 1,5 t/h 

portata tale da consentire la gestione in maniera alternata dello scarico delle due autoclavi (tempo di ciclo 2 

h) situazione analoga alle rilevazioni emissive fatte sull’attuale sistema.        

 

È importante evidenziare come, in tema di emissioni in atmosfera, l’intero ciclo di vita del prodotto beneficia 

di un trattamento come quello sopra descritto. Le analisi effettuate sul rilascio di CO2 in atmosfera 

dimostrano che il processo di raccolta differenziata e riciclo è una filiera di tipo “carbon negative”, nel senso 

che le emissioni di CO2 evitate col processo di riciclo, e con la conseguente disponibilità di nuove materie 

prime seconde, risultano superiori alle emissioni necessarie alla fase di raccolta differenziata e alla fase di 

trattamento stesso. Nella tabella 10 si riassume brevemente questo aspetto, trattato ampiamente nell’analisi 

energetica e delle emissioni di CO2 condotta dall’istituto Ambiente Italia con tecniche di analisi del ciclo di 

vita del prodotto (LCA). Lo studio integrale è riportato in allegato. 

I valori sono espressi in kg CO2 immessi in atmosfera per la raccolta ed il trattamento di 1.000 kg di pannolini. 
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Tabella 10  – Emissioni di CO2: confronto RD/Riciclo – Smaltimento 

 

Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali, grazie al mancato 

sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, dà un effetto di 

riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente. 
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2.5 IMPIEGO DI EVENTUALI MATERIE PRIME  
- omissis - 

 

2.6 PERICOLI PER LA SALUTE DEGLI ADDETTI 
La valutazione dei rischi connessi all’attività di trattamento dei prodotti assorbenti e la gestione delle situazioni 

di emergenza sono presenti nei relativi allegati (allegati 4 e 5) alla presente relazione, in particolare: 

- Allegato 4: Piano di Emergenza interna Polo impiantistico di Spresiano (TV); 

- Allegato 5: Documento di Valutazione dei Rischi e Istruzione Operativa attività di “Gestione impianto 

trattamento prodotti assorbenti”. 
 
 

Capitolo 3 – PIANO DI GESTIONE OPERATIVA 
 

Il piano di seguito illustrato va a definire le modalità operative di gestione del rifiuto presso l’impianto di cui 

si chiede l’autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1. modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, tipologia dei automezzi impiegati, e dei sistemi di 

contenimento di eventuali impatti generati in queste fasi, 

2. procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso, 

3. modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dal processo di trattamento, 

4. modalità e criteri di deposito e stoccaggio delle MPS. 

 

Prima di procedere all’analisi dei punti sopra elencati è opportuno rilevare che Contarina è azienda già 

certificata ISO 9001:2008. Alla luce di questa certificazione, esiste già un sistema di gestione e controllo di 

tutte le operazioni connesse alle attività di ricezione e lavorazione dei rifiuti in ingresso. Si richiameranno, a 

tal proposito, documenti e procedure definiti in sede di certificazione che si adattano all’ampliamento delle 

attività previste con l’impianto in oggetto. 

 

1. Modalità di conferimento dei rifiuti all’impianto, tipologia dei automezzi impiegati, e dei sistemi di 

contenimento di eventuali impatti generati in queste fasi 

La raccolta dei PAP viene effettuata principalmente o attraverso raccolta urbana di tipo porta a porta o 

presso strutture tipo isole ecologiche comunali, case di riposo, asili nido, etc. ed è di tipo monomateriale, 

ovverosia raccolta separata rispetto agli altri flussi di rifiuti prodotti. I PAP devono essere posti in sacchi 

chiusi trasparenti, in modo da garantire l’ispezione dall’esterno senza dover lacerare il sacco stesso. 

La raccolta dei sacchi presso i siti sopra descritti può essere di due tipologie: 
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o sfusa in cassone scarrabile, 

o sfusa in automezzo compattatore. 

 

È di fondamentale importanza che in questa fase venga garantita l’integrità dei prodotti assorbenti e, per 

quanto possibile, del sacco per le seguenti ragioni: 

 

o limitare le emissioni odorose e la dispersione eolica nell’ambiente circostante durante la raccolta, 

il trasporto e lo scarico a destino, 

o evitare che si generino spanti, 

o massimizzare l’efficacia del trattamento dell’impianto sul prodotto assorbente, che risulta 

ottimale nel caso di pannolino/pannolone chiuso su se stesso. 

 

Lo scarico presso l’impianto di Contarina avviene direttamente su nastro trasportatore in gomma a tenuta 

che convoglia il rifiuto in un box di stoccaggio completamente chiuso, il tutto all’interno di un’area 

completamente coperta. 

Una scelta impiantistica di questo tipo permette di: 

o ridurre al minimo spanti e colatici sul piazzale dove si muovono i mezzi della raccolta e quelli 

annessi alle attività dell’impianto, in quanto tutto il materiale viene raccolto dal nastro 

trasportatore, 

o rendere minima l’esposizione all’aria del rifiuto, rendendo rapido il passaggio dal camion della 

raccolta al box chiuso di stoccaggio e riducendo al minimo la formazione di emissioni odorose, 

o raccogliere eventuali spanti, colaticci o percolati nel bacino di contenimento posto sotto al box 

di stoccaggio ed avviarli al più idoneo sistema di trattamento. 

 

Come detto in precedenza, l’area di scarico dei mezzi verrà chiusa con una porta a pacchetto, identica 

a quelle già presenti. Questa sarà aperta solo nella fase di scarico dei mezzi per poi essere richiusa in 

modo da garantire ulteriormente La porta sarà aperta solo durante la fase scarico, evitando così 

dilavamento della zona con acqua piovana. 

 

La sinergia tra le varie fasi, ovverosia raccolta presso il produttore, scarico in impianto e stoccaggio del 

rifiuto, è di fondamentale importanza per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali legati a queste fasi: 

emissioni di odori, generazione di spanti e dispersione eolica. 

 

2. Procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso 
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La fase di accettazione dei rifiuti in ingresso è attualmente gestita come descritto nella procedura 

denominata PRO_Q_7.5_001 rev. 4 del Sistema di Gestione Qualità. Si riportano, di seguito, gli elementi 

principali: 

o L’accettazione è effettuata a cura dell’ufficio accettazione e controllo rifiuti, ubicato adiacente alla 

pesa. L’autista consegna all’addetto accettazione il formulario di trasporto per i rifiuti o la bolla 

ecologica. L’addetto, presa visione del formulario, verifica che lo stesso sia compilato 

correttamente, attraverso il controllo di: 

 Indicazione anagrafica del produttore/detentore; 

 Indicazione corretta anagrafica del destinatario; 

 Indicazione anagrafica del trasportatore; 

 Indicazione delle caratteristiche del rifiuto con descrizione; 

 Indicazione del codice. (Oggi i PAP sono conferiti con codice CER 20 01 11 ma, 

coerentemente con quanto previsto dal Decreto EoW dovranno essere conferiti in 

futuro con codici CER 15 02 03 e CER 18 01 04); 

 Indicazione dello stato fisico del rifiuto (2 - solido); 

 Indicazione n° colli/contenitori; 

 Indicazione della destinazione del rifiuto (recupero R) con indicazione 

dell’operazione; 

 Quantità alla partenza; 

 Indicazione del Percorso se diverso dal più breve; 

 Indicazione del trasporto non in ADR; 

 Firme produttore e trasportatore; 

 Indicazione delle modalità e del mezzo di trasporto (Targa mezzo – targa rimorchio 

– nominativo conducente – data e ora inizio trasporto); 

 Corrispondenza tra la targa del mezzo e l’autorizzazione al trasporto; 

 

o Se i controlli preliminari risultano positivi, l’addetto all’accettazione effettua la pesata in ingresso 

e ammette il mezzo alle operazioni di scarico; 

o Al ritorno del mezzo vuoto in pesa, l’addetto procede alla chiusura della pesata ed alla 

compilazione del formulario nella parte riservata al destinatario, indicando: 

 Accettazione del rifiuto con indicazione della quantità accettata; 

 Eventuale Rifiuto del carico con indicazione delle motivazioni; 

 Data e ora arrivo presso l’impianto; 

 Timbro e Firma del destinatario; 
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o L’addetto trattiene la copia del documento riservata al destinatario e consegna le altre al 

trasportatore che può lasciare l’impianto. 

 

Oltre alla fase di controllo documentale, è prevista la fase di controllo visivo del materiale in ingresso; ad 

ogni conferimento, il Responsabile dell’Impianto presenzia allo scarico del mezzo al fine di verificare 

visivamente la corrispondenza del rifiuto effettivamente consegnato all’impianto con quanto previsto e 

dichiarato nella documentazione che ha accompagnato il trasporto. 

Si prevede, periodicamente, un controllo della qualità del rifiuto raccolto, al fine di verificare le prestazioni 

in materia di raccolta differenziata dei soggetti produttori e la permanenza della qualità del rifiuto in 

ingresso richiesta dalla tecnologia impiantistica e di processo installata: l’elevata qualità della 

differenziazione a livello di raccolta è indispensabile per ottenere i seguenti risultati: 

o Qualità costante dell’alimentazione del processo, 

o Materiale rispondente alle specifiche con le quali l’impianto è stato testato, 

o Ottimizzazione dei parametri di processo, 

o Elevata qualità dei flussi in uscita post trattamento da avviare a successive operazioni industriali. 

 

3. Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti derivanti dal processo di trattamento 

L’impianto di trattamento dei prodotti assorbenti genera due flussi di rifiuti in uscita che sono: 

1. L’acqua di condensazione del vapore di contatto, che viene stoccata separatamente ed avviata ad 

idoneo impianto di depurazione autorizzato con codice 16 10 02; 

2. Una frazione plastica che non risponde alla definizione di plastiche eterogenee poliolefiniche citate 

nel Decreto EoW dei PAP e che è costituita principalmente da PET (polietilene tereftalato), da 

guanti in lattice e da residui cellulosa. Tale frazione plastica viene intercettata durante il processo, 

e quindi deviata dal flusso di recupero dei materiali, per mezzo del separatore ottico sopra 

descritto. Tale frazione viene gestita con codice CER 19 12 12. 

La quantificazione delle produzioni di questo rifiuto è registrata secondo le procedure interne di 

Contarina, fissate in base alla normativa cogente (registro C/S) e al proprio sistema di gestione per la 

qualità e l’ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto in apposite cisterne è previsto in prossimità dell’area dove 

è montato l’impianto. 

La gestione del flusso di raccolta, accettazione, scarico, stoccaggio, trattamento e spedizione dei rifiuti 

composti da pannolini e pannoloni (attualmente codice CER 20 01 11, che verrà aggiornata/integrato 

con i due seguenti codici rifiuto, come previsto da Decreto EoW per i PAP, e cioè CER 15 

02 03 e CER 18 01 04) rientra, quindi, nelle procedure già autorizzate di Contarina, con la definizione 
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e l’identificazione di una filiera propria di gestione operativa del rifiuto, separata dalle altre attività 

aziendali. 

 

4. Produzione di Materie Prime Seconde (MPS), analisi di controllo, modalità di stoccaggio e gestione del lotto 

operativo 

Il 23 Luglio 2019 è entrato in vigore il Decreto (Decreto del 15 Maggio 2019, n.62) che definisce i criteri, 

sanitari e tecnici, tali per i cui i materiali recuperati dai PAP cessano di essere classificati rifiuti. I materiali 

recuperati dai PAP attraverso l’impianto di riciclo in funzione presso lo stabilimento di Contarina già 

oggi verificano tali criteri. I materiali recuperati da PAP, non appena autorizzati ai sensi di tale Decreto, 

potranno quindi essere ceduti a realtà industriali che hanno manifestato il proprio interesse ad utilizzarli 

all’interno del proprio processo produttivo. 

 

L’impianto di riciclo dei PAP, quindi, intende operare ai sensi del Decreto del 15 Maggio 2019, n.62, 

secondo la seguente procedura operativa: 

- Recupero dei materiali dai PAP, secondo le modalità previste ai sensi del Decreto n.62; 

- Costituzione di un lotto operativo che ad oggi è definito, per ciascuno dei materiali recuperati, pari 

a 1 mese di produzione. In termini quantitativi, quando l’impianto produrrà a regime (10.000 

tonnellate di PAP l’anno), significa: 

o 125 tonnellate di cellulosa a basso o ad alto contenuto di SAP; 

o 62,5 tonnellate di plastiche; 

o 62,5 tonnellate di SAP. 

- Si fa presente che il lotto operativo, come sopra definito, è minore del lotto così come definito nel 

Decreto n.62, che indica come lotto massimo per ciascun materiale o 3 mesi di produzione oppure 

3.000 tonnellate di rifiuto in ingresso (un lotto pari a 1 mese di produzione, prevede una quantitativo 

di rifiuti in ingresso pari a poco più di 800 tonnellate). Il lotto operativo è stato definito pari a 

1 mese di produzione in quanto le analisi richieste dal Decreto n.62, richiedono tale periodo; 

- Una volta prodotto un lotto operativo, da questo saranno realizzati i campioni per condurre le 

analisi di conformità al Decreto n.62. Solo una volta che tutte le analisi saranno state completate e 

avranno dato risultato di conformità al Decreto in oggetto, potrà essere gestito come materiale 

quel lotto specifico; 

-  I materiali recuperati da PAP saranno stoccati in apposito locale chiuso all’interno dello stabilimento 

di Contarina avente una capacità di stoccaggio pari a 2,5 lotti operativi e cioè pari a 625 tonnellate 

di materiali, così suddivisi: 

o Cellulosa a basso o ad alto contenuto di SAP stoccate in balle: 312 tonnellate; 
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o Plastiche in big-bags: 156 tonnellate; 

o SAP in big-bags: 156 tonnellate. 

- Lo stoccaggio dei materiali così concepito consentirà di avere sufficiente spazio per stoccare il lotto 

operativo e i materiali che saranno prodotti in attesa che le analisi per ciascun lotto possano essere 

completate; 

- Il materiale che dalle analisi che saranno effettuate non risulterà essere conforme al Decreto EoW 

sarà gestito come rifiuto secondo quanto disposto per i seguenti codici EER: 191201 per la frazione 

cellulosica, EER 191204 per la frazione plastica e EER 191212 per il SAP. 
 

Capitolo 5 – PROGRAMMA DI CONTROLLO  
 

Contarina è azienda con Sistema di Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza, certificato 

secondo la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 rispettivamente. L’azienda è, inoltre, 

dotata di uno specifico “Programma di Monitoraggio Ambientale” e di un “Programma dei Controlli” relativi 

alla gestione dell’impianto di trattamento PAP. 

Con questi strumenti, Contarina tiene sotto controllo tutti gli aspetti normativi, gli adempimenti previsti, la 

pianificazione e la realizzazione degli interventi manutentivi e formativi, legati alla propria attività di gestione 

rifiuti. Uno strumento di questo tipo si rivela di estrema utilità sia per chi opera quotidianamente ed ha sotto 

controllo il quadro d’insieme delle dinamiche aziendali, sia per gli enti terzi di controllo che prendono visione 

dello stato di attuazione di programmi ed adempimenti e dello stato di avanzamento dei lavori pianificati. 

 

Secondo la D.G.R.V. 1579 del 22 giugno 2001, le certificazioni sopra richiamate possono sostituire il 

Programma di Controllo che la L.R. 3/2000 prevede all’articolo 26, comma 7. 

Il Programma di Controllo aziendale esistente può essere integrato con gli aspetti presentati in tabella 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11 – Programma di Controllo (PC) 

ASPETTO 

ADEMPIMENTO 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

SORVEGLIANZA DA 

ESEGUIRE 

PERIODICITA’ O 

SCADENZE 

RESPONSABILITA’ 
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Gestione tecnica ed amministrativa dei rifiuti 

Formulari ed 

autorizzazioni per il 

trasporto 

D. Lgs. 152/06, parte IV Validità autorizzazioni e 

regolare compilazione dei 

documenti 

Ad ogni conferimento Addetto all’accettazione 

Qualità della raccolta 

differenziata 

 Controllo visivo materiale 

conferito 

Ad ogni scarico Responsabile Impianto 

Valutazione dei flussi di 

massa 

D. Lgs. 152/06, art. 211 Verifica quantitativi 

ricevuti e trattati 

Valutazione mensile Responsabile Tecnico 

Lavorazioni di prova su 

partite omogenee 

 Verifica delle prestazioni 

dell’impianto su partite 

singole di provenienza 

nota 

Test da pianificare e 

programmare 

Responsabile Tecnico 

Conformità al Decreto EoW 

Verifica rifiuti in ingresso Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

End of Waste per i PAP) – 

Allegato 1, punto 1. 

controlli analitici mediante 

analisi merceologiche 

e analisi chimiche sul 

rifiuto in ingresso 

Una ogni 6 mesi per il 

primo anno, una all’anno 

per gli anni successivi 

Responsabile Tecnico 

Criteri sanitari Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

End of Waste per i PAP) – 

Allegato 1, punto 3. 

Controlli di verifica dei 

criteri microbiologici, di 

quelli chimici, degli altri 

criteri sanitari ed seguire i 

test di cessione 

Per ogni lotto operativo di 

materiale, e cioè per ogni 

mese di produzione  

Laboratorio terzo 

accreditato 

Criteri specifici per le 

plastiche eterogenee a 

base di poliolefine 

ai fini della cessazione della 

qualifica di rifiuto. 

Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

End of Waste per i PAP) – 

Allegato 2 

Verifica dei criteri specifici 

per le plastiche 

eterogenee a base di 

poliolefine 

 

Per ogni lotto operativo di 

materiale, e cioè per ogni 

mese di produzione 

Laboratorio terzo 

accreditato 

Criteri specifici per il SAP  

 

Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

End of Waste per i PAP) – 

Allegato 3 

Verifica dei criteri specifici 

per il SAP 

Per ogni lotto operativo di 

materiale, e cioè per ogni 

mese di produzione 

Laboratorio terzo 

accreditato 

Criteri specifici per la 

cellulosa ai fini della 

Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

Verifica dei criteri specifici 

per per la cellulosa. 

Per ogni lotto operativo di 

materiale, e cioè per ogni 

mese di produzione 

Laboratorio terzo 

accreditato 
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cessazione della qualifica 

di rifiuto. 

End of Waste per i PAP) – 

Allegato 4 

Dichiarazione di 

Conformità (DDC) 

Decreto n.62 del 15 

Maggio 2019 (Decreto 

End of Waste per i PAP) 

Ogni materiale recuperato 

dai PAP deve essere 

accompagnato da una 

DDC in cui Contarina 

dichiara la conformità ai 

sensi del Decreto EoW 

per i PAP 

Ad ogni spedizione Legale rappresentante 

Rispetto dell’ambiente e per la popolazione 

Acque di processo D. Lgs. 152/06, parte III Verifica qualitativa prima 

dell’avvio a depuratore 

terzo autorizzato 

Prima di ogni avvio a 

trattamento 

Laboratorio terzo 

accreditato 

Rilascio di odori D. Lgs. 152/06, parte V Verifica funzionamento 

cappe di aspirazione 

Giornaliero Responsabile Impianto 

Rumore ambientale Piano di zonizzazione 

acustica del Comune di 

Spresiano 

Verifica del rispetto dei 

limiti fissati dal Comune di 

Spresiano 

Misurazione da effettuarsi 

nelle condizioni normali di 

lavoro 

Laboratorio terzo 

accreditato 

Rifiuti prodotti D. Lgs. 152/06, parte IV Codifica secondo il 

catalogo europeo e 

classificazione chimica 

Annuale Responsabile Tecnico e 

Laboratorio terzo 

accreditato 

Sicurezza sul lavoro e gestione delle emergenze 

Incendi ed esplosioni DM 10/03/1998 

DPR 151/2011 

Conseguimento CPI Rinnovo periodico Responsabile Tecnico 

Rumore nei luoghi di 

lavoro 

D. Lgs. 81/2008, titolo VIII Misurazione rumore Ogni 4 anni Laboratorio terzo 

accreditato 

Contaminazione degli 

operatori 

D. Lgs. 81/2008 Sorveglianza sanitaria Annuale Medico Competente 

Gestione delle sostanze 

pericolose e delle materie 

prime 

D. Lgs. 81/2008 Controllo 

dell’etichettatura e 

conservazione e 

movimentazione secondo 

le disposizioni delle schede 

di sicurezza 

Ad ogni cambio o 

integrazione di prodotto 

Responsabile Impianto 
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Manutenzioni tecniche  Pianificazione ed 

esecuzione 

Interventi secondo le 

schede tecniche delle 

varie apparecchiature 

Responsabile Impianto 

 

Analizzando in particolare alcuni aspetti riportati in Tabella 11, le attività che si condurranno nel corso della 

gestione dell’impianto sono indicativamente le seguenti: 

o Controllo visivo della qualità delle raccolte: i flussi di raccolta devono garantire la disponibilità di un 

materiale accuratamente raccolto, secondo le indicazioni dell’azienda; la verifica allo scarico sarà 

condotta secondo il protocollo già esistente all’interno di Contarina. 

o Analisi del rilascio di odori allo scarico: tenuto conto della natura propria del rifiuto, si farà particolare 

attenzione alle emissioni odorose nelle aree di scarico, valutando l’efficacia delle soluzioni tecniche 

adottate. 

o Controllo dei flussi di rifiuti in uscita dal trattamento: il processo genera due tipologie di rifiuto, e 

cioè quella derivante dal vapore di contatto condensato e una frazione plastica diversa da quella 

definita dal Decreto EoW per i PAP. Per quanto riguarda il primo di questi rifiuti, si provvederà allo 

stoccaggio dello stesso e all’avvio a idonea depurazione, monitorandone i parametri qualitativi al fine 

di conoscerne la natura ed individuare possibili soluzioni alternative dello stesso. Per il secondo, 

questo verrà gestito con codice CER 19 12 12.  

o Per ogni lotto operativo di ciascun materiale, vengono eseguite analisi fisico-chimiche, per verificare 

la conformità degli stessi materiali ai sensi del Decreto EoW dei PAP, con particolare riferimento a 

quanto previsto agli Allegati 1, 2, 3, 4 del Decreto stesso. 

 

Nel Programma di Controllo sopra esposto, non sono stati presi in considerazione, e quindi non sono state 

definite né tempistiche né responsabilità, i seguenti aspetti: 

o Adempimenti normativi tipo MUD, 

o Gestione delle acque di dilavamento piazzali, 

o Manutenzioni dei mezzi di movimentazione, 

o Formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza. 

 

Tali aspetti ambientali e relativi alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro non sono stati presi in 

considerazione nella presente trattazione in quanto sono già definiti, pianificati e resi operativi nella normale 

attività lavorativa di Contarina, secondo la propria autorizzazione alla gestione dei rifiuti da raccolte 

differenziate e secondo la propria certificazione della qualità. 
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Le registrazioni degli adempimenti richiamati in tabella 11 verranno eseguite secondo le modalità aziendali 

previste dalla certificazione qualità. 

In aggiunta a quanto riportato in tabella 11 relativamente alla valutazione dei flussi di massa, si prevede la 

redazione di una relazione periodica che vada ad analizzare nel dettaglio i seguenti aspetti: 

o Quantitativi conferiti nel periodo di riferimento, indicando la provenienza del rifiuto, 

o Quantitativi processati nel periodo di riferimento, evidenziando giacenze iniziali e finali del materiale 

non ancora lavorato, 

o Rese della linea di trattamento, 

o Consumi di acqua e metano, 

o Quantitativi separati nel processo ed effettivamente avviati alla produzione di Materia Prima Seconda, 

o Destinatari in uscita delle MPS generate, 

o Giacenze iniziali e finali dei materiali prodotti non ancora avviati al recupero effettivo finale, 

o Descrizione delle condizioni operative e dei parametri di funzionamento della linea di trattamento, 

o Descrizione delle eventuali situazioni anomale e della loro gestione. 

 

Le varie relazioni saranno trasmesse agli enti competenti addetti alla sorveglianza. 
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IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO 1 
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- Omissis - 
  

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO 1I 
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- Omissis - 
  

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO 1II 
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IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO IV 
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IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO V 
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- omissis - 
 

 
 

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO 
 ED IL RECUPERO DI RIFIUTI 
 URBANI E ASSIMILABILI DA 

PRODOTTI ASSORBENTI PER LA 
 PERSONA – PAP 

 (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) 

PRESSO LO STABILIMENTO IN 
  LOVADINA DI SPRESIANO (TV) 
PROGETTO PRELIMINARE D.Lgs 

152/2006  

 
ALLEGATO V1 
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ID campione: 201902662

N° lotto/partita: --

Ora ricev.: 14:32

RISULTATI DI PROVA

Campione di: ACQUA DI CONDENSA

Punto di prel.: USCITA AUTOCLAVE

Proveniente da: IMPIANTO TRATT. PANNOLINI - LOVADIN DI SPRESIANO (TV)

Nr. Accettazione (ID MAC): M1900740 Data ricev.: 14-mar-19

Descrizione: --

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201903137 del: 28-mar-19 Rev. 0

Metodo di campionamento: APAT CNR IRSA 1030 MAN 29 2003, APAT CNR IRSA 6010 MAN 29 2003

Note sul campionamento: Campione istantaneo

Milani p.i. Matteo

(1)

Data Camp.: 14-mar-19 Ora camp.: 11:15Verbale campionamento Nr. (MAC Est): 25170

Resp campionamento: Ns. Tecnico

Condizioni Ambientali: Sereno

Informazioni dichiarate
dal committente:

nessuna

Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

-- ----10,0pH

UNI EN ISO 10523:2012

14/03/2019

28/03/2019

mg/L O2 20--610COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)

ISO 15705:2002

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 5--15Solidi sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29 2003

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 10--<10Grassi e olii animali e vegetali

APAT CNR IRSA 5160 A MAN 29 2003

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 0,05--4,85Idrocarburi totali compresi tra C10 e C40

MLG ISPRA 123/2015 Met.B

15/03/2019

25/03/2019

mg/L Al 0,05--0,25Alluminio

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L Cd 0,005--<0,005Cadmio

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L Fe 0,05--0,36Ferro

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L Hg 0,010<0,010Mercurio

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009*

14/03/2019

22/03/2019

mg/L Ni 0,05--<0,05Nichel

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L Pb 0,05--<0,05Piombo

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

ID richied: C13247CONTARINA S.p.A.

Via VITTORIO VENETO, 6 LOVADINA DI SPRESIANO - CAP 31020 - SPRESIANO - TV

Richiedente:

ID cliente: C13247CONTARINA S.p.A.

Via VITTORIO VENETO, 6 LOVADINA DI SPRESIANO - CAP 31020 - SPRESIANO - TV

Committente:

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201903137 del 28-mar-19Foglio 1 di 2 Mod. LC/03 Rev. 3.3 Rev. 0

LAB-CONTROL SRL unipersonale Via Cà Donà, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE - RO

Tel (+39) 0425 176115 - Fax (+39) 0425 176114 - E-mail info@lab-control.it - Cod. Fisc./P.IVA 01457900296



Lab-Control Quality System
Form MRP.01.01 - Rev. 4.04

Parametri
Metodi di Prova

Unità Mis. Valori riscontrati Limiti Data Inizio
Data Fine

NoteLOQ

mg/L Cu 0,05--13Rame

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L Zn 0,05--0,61Zinco

UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex A+UNI EN ISO 11885:2009

15/03/2019

18/03/2019

mg/L NH4+ 5,0--1200Azoto Ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29 2003

14/03/2019

28/03/2019

mg/L N 1,0--2400Azoto totale

UNI 11658:2016*

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 0,5--1460Urea

METODO COLORIMETRICO ENZIMATICO KIT*

14/03/2019

28/03/2019

mg/L ----6,1Tensioattivi totali come somma (da calcolo)

MPI.032 2005 REV.1.00+MPI.028 2004 REV.1.00+APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003*

14/03/2019

28/03/2019

mg/L MBAS 0,2--1,1Tensioattivi anionici

APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 0,2--0,5Tensioattivi cationici

MPI.032 2005 REV.1.00*

14/03/2019

28/03/2019

mg/L 0,2--4,5Tensioattivi non ionici

MPI.028 2004 REV.1.00*

14/03/2019

28/03/2019

LOQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova utilizzato.

§ = Le prove contrassegnate da questo simbolo sono state eseguite in subappalto da laboratorio esterno.

F=Valore riscontrato superiore alla normativa di riferimento se indicata (Limiti).

Nel caso di ricerche multianalita, le somme riportano la sommatoria dei parametri ricercati indicati nel presente rapporto di prova. Qualora i singoli analiti
risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.
( ) Nei campioni di emissione in atmosfera, i valori riportati tra parentesi, se presenti, esprimono le concentrazioni degli inquinanti in flusso di massa.
Per valori riscontrati elevati (ad es. microbiologici) i valori vengono espressi in forma esponenziale secondo il Sistema metrico Internazionale: ad es.
10E+06 =10000000, 54E+05=5400000, dove E indica il numero di zeri da aggiungere alla cifra iniziale, questo per rendere più leggibile il rapporto di prova.

*Prova non accreditata ACCREDIA

s.s. = sostanza secca tq o non specificato = come campionato

Note sui risultati di prova: nessuna.

Revisione Data Rev. Motivo Revisione

Stato delle revisioni del rapporto di prova

0 28-mar-19 prima emissione

PASI Dott.ssa Chim.MANUELA

n°734 Ordine Int. Chimici Veneto

Direttore Tecnico

Documento firmato digitalmente con firma autorizzata dall'ordine dei chimici ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014
del 23/07/2014 e smi.

Per DATA INIZIO si intende la data di presa in carico del campione, per DATA FINE si intende la data di avvenuta verifica del dato analitico.
I dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio.
Un controcampione, se non deperibile o esaurito nel corso delle prove, è conservato presso il laboratorio per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto
di prova, salvo diversi accordi contrattuali. I dati grezzi ed i tracciati strumentali sono archiviati per 10 anni.
(1) In assenza di indicazioni si intende che il campione è stato provato come pervenuto in laboratorio ed i dati di prelievo, la tipologia del campione e la
provenienza del campione è stata indicata dal committente.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:08 - Certificato CSQA n.131 - Registrazione IQ-Net n.IT-4818
Laboratorio inserito nell'elenco dei Laboratori accreditati dalla Regione Veneto ai sensi dell'art.54, comma 2 della L.R. n.33/1985
Laboratorio iscritto nel Registro Regionale del Veneto n.19 dei Laboratori non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo ai sensi
dell'accordo Stato - Regioni Rep. Atti n.78/CSR del 8 luglio 2010.
Laboratorio iscritto all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto Dirigenziale n.1417/Ric. Del 28 giugno 2005.
Laboratorio inserito con il DM 10 aprile 2009 nell'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei
fertilizzanti ed ammendanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2010.

RAPPORTO DI PROVA Nr.: R201903137 del 28-mar-19Foglio 2 di 2 Mod. LC/03 Rev. 3.3 Rev. 0

LAB-CONTROL SRL unipersonale Via Cà Donà, 545 - 45030 SAN MARTINO DI VENEZZE - RO

Tel (+39) 0425 176115 - Fax (+39) 0425 176114 - E-mail info@lab-control.it - Cod. Fisc./P.IVA 01457900296









 

 



 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

- 
- 

- 
- 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Evento incidentale

Incidente grave
Potenzialmente 
propagabile
aree esterne

CON EVOLUZIONE

Allerta 1 Allerta 2

Vigili del Fuoco

Allerta 3

Allerta O
Gestione interna 
eventuale intervento 
Vigili del Fuoco

Sindaco 
Stato di Emergenza

Conferma incidente grave

SI

NO NO

NO

NO

SI

SI
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