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PREMESSA
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) è riferito a
Ditta:

Produrre Pulito Srl

Sede Legale:

Via Ponte all’Asse 25, loc. Osmannoro, 50019 Sesto F.no (FI)

Sede Impianto:

Via Ponte all’Asse 25, loc. Osmannoro, 50019 Sesto F.no (FI)

C.F. e Partita IVA:

03984910483

REA:

FI - 403876

Telefono:

055/310389

Denominazione attività

Stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Categoria attività

IPPC Dlgs n. 152/06 parte II titolo III bis, Allegato VIII
punto 5.1 lettera c)
punto 5.1 lettera d)
punto 5.5

Indirizzo PEC

direzioneprodurrepulito@postecert.it

Indirizzo Web

www.produrrepulito.it

Legale Rappresentante:

Dott. MATTEO FROSINI

Luogo e data di nascita:

Firenze (FI) 11/06/1970

Residenza:

Dei Della Robbia n. 86, Firenze (FI)

Codice fiscale:

FRSM7770H11D612Q

Titoli autorizzativi

Autorizzazione Integrata Ambientale
Atto SUAP Sesto F. n° 46 del 07/05/2018
D.D. Regione Toscana n° 5360 del 16/04/2018
D.D. Regione Toscana n° 15354 del 24/10/2017
A.D. Città Metropolitana Firenze n° 2432 del 29/06/2015
Scadenza 29/06/2027

Certificazioni

ISO 9001 CISQ Certiquality IQNet n° 6814 – IAF 39
ISO 14001 CISQ Certiquality IQNet n° 7840 – IAF 39

Pag. 4 di 44

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)
Impianto Stoccaggio Via Ponte all’Asse – Sesto F.no

1 PRESCRIZIONI GENERALI
1.1 OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO
Il Gestore svolge tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio e controllo,
anche avvalendosi di una società terza contraente.
La responsabilità ultima di tutte le attività di controllo previste dal presente PMC resta del
Gestore, salvo dove diversamente espressamente indicato.
SOGGETTI

NOMINATIVO REFERENTE

TIPOLOGIA ATTIVITÁ

Gestore

MATTEO FROSINI

Legale Rappresentante Produrre Pulito

Società terza

Idroconsult Srl*

Laboratori accreditato analisi chimiche

Autorità Competente
Autorità Controllo

Regione Toscana
Direzione Ambiente - Rifiuti
ARPAT
Dipartimento di Firenze

Ente autorizzante
Sopralluoghi/prelievi ed analisi

* Laboratorio attualmente incaricato dei monitoraggi periodici previsti dal PMeC

1.2 ASSISTENZA DEL GESTORE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE
Il Gestore è tenuto per norma a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di
qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, sia per il campionamento che per gli aspetti
informativi sulla costituzione e funzionamento dello stesso sia per la verifica della
documentazione comprovante l'esecuzione degli autocontrolli previsti dal piano.

1.3 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
Il Gestore deve predisporre un accesso permanente e sicuro ai punti di monitoraggio e
campionamento previsti nel seguente PMC. Le postazioni di campionamento dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche previste dalle pertinenti norme e dovranno essere
mantenute permanentemente in sicurezza, secondo le norme previste in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro

1.4 GEOREFERENZIAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO
I punti di monitoraggio con prelievo di campioni e relative analisi chimiche sono stati
georeferenziati, come da tabella seguente, ed hanno una denominazione univoca. In caso di
modifica o spostamento di verranno denominati con nuova sigla in modo da non generare
ambiguità con i punti esistenti.
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PZ1

PZ5
PZB

PZ2

PZ3

E11

E12

SC1

PZ4

Riferimento
Tabella PMC

Sigla
Punto

Origine 1

Coord. E
Gauss
Boaga

Coord. N
Gauss
Boaga

Coordinate ETRF2000
punto emissivo 2
lat

lon

Quota
s.l.m.

Metodo di
rilevazione delle
coordinate

Scarico idrico

SC1

-

-

-

43°48’25,46124’’

11°10’8,27422’’

35,75

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZ1

-

-

-

43°48’27,06359’’

11°10’6,99198’’

36,02

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZ2

-

-

-

43°48’26,16921’’

11°10’6,26742’’

35,84

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZ3

-

-

-

43°48’25,86588’’

11°10’10,36090’’

35,72

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZ4

-

-

-

43°48’24,84636’’

11°10’9,81508’’

35,90

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZ5

-

-

-

43°48’26,45187’’

11°10’5,67796’’

32,53

GPS Geodetico L1+L2

Piezometro

PZB

-

-

-

43°48’25,85254’’

11°10’9,84590’’

35,79

GPS Geodetico L1+L2

Atmosfera

E11

Travaso

-

-

43°48’25,60763’’

11°10’8,19617’’

43,61

GPS Geodetico L1+L2

Atmosfera

E12

Rid. Vol. 1674509.11 4852737.36

-

-

Geoin converter

1fase del ciclo produttivo/lavorazione
2

come da DM 10/11/11"Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale." Si possono accettare anche le
coordinate in WGS84 prese da Google Earth (scarto di circa 40 cm dalle ETRF2000)
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1.5 AUTOCONTROLLI (METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI, PREAVVISO,
INVIO RISULTATI)
Il campionamento e le analisi verranno eseguite da tecnici competenti e da laboratori esterni
accreditati, adottando metodi normati, con riferimento alle norme tecniche internazionali e
nazionali riconosciute.
Il Gestore avviserà ARPAT, con almeno 10 gg lavorativi di anticipo, della data di esecuzione dei
prelievi e/o gli autocontrolli periodici, mediante PEC, salvo diversamente indicato.
Al momento dell'autocontrollo il laboratorio incaricato dal Gestore redigerà un apposito
verbale in cui verranno descritte le modalità di campionamento e le condizioni di esercizio
dell’installazione durante il campionamento.
Gli esiti dell’autocontrollo e, ove necessario, le conseguenti azioni, sono annotati nel
pertinente registro.
Gli esiti degli autocontrolli saranno tenuti in stabilimento e resi disponibili ai controlli
istituzionali, oltre che inseriti nel Report Ambientale Annuale.

1.6 REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI DATI
I dati relativi alle campagne di campionamenti e autocontrolli, per i quali è prevista la
registrazione, saranno annotati in appositi registri dedicati, ai quali andranno allegati i
certificati analitici; tali registri potranno essere sostituiti da registri informatici, con
annotazione delle modifiche eventualmente operate dall’utente.
Tutte le registrazioni dei dati devono seguire l'ordine cronologico e avranno almeno i seguenti
campi: data di comunicazione dell’autocontrollo, data di stesura del verbale di
campionamento, numero di RdP e valutazione dell’esito.
I dati che attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’Autorità Competente e all’Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici.
I dati che attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo verranno essere resi
disponibili all’Autorità Competente e all’Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.
Il Gestore deve provvedere a conservare i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per
un periodo di almeno 10 (dieci) anni.
Il Gestore ha una procedura gestionale che traccia il complesso dei dati e informazioni che
attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo, inserendo tali dati nel Report
Annuale.

1.7 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO/CAMPIONAMENTO
L’impianto in oggetto non dispone e non necessita di sistemi di monitoraggio e
campionamento in continuo. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere
idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne
identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l’incertezza nonché le modalità e le
condizioni di utilizzo e periodicità di taratura; se presenti, dovranno rispondere alle pertinenti
linee guida nazionali e/o regionali.
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1.8 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Saranno comunicati dal Gestore gli eventuali eventi:
a) di manutenzione con fermo installazione, dando comunicazione dell'inizio e del
termine dell'evento in forma scritta ai seguenti Enti: Regione Toscana, ARPAT;
b) di fermo installazione o malfunzionamenti che comportino un impatto
sull’ambiente o sull’applicazione delle prescrizioni autorizzative, dando
comunicazione dell'inizio e del termine dell'evento in forma scritta ai seguenti Enti:
Regione Toscana, ARPAT; AUSL e Sindaco;
c) incidentali che comportino impatto o potenziale rilascio di sostanze pericolose
nell'ambiente, dandone comunicazione nelle stesse modalità cui al punto b)
Il Gestore effettuerà dette comunicazione entro le 24 ore successive al manifestarsi e al
concludersi dell'evento e registrerà l’evento negli appositi registri.
Nel caso di manutenzione:
•

la comunicazione di fermo impianto può essere preventiva;

•

la comunicazione di ripristino dello stato di marcia finale può essere contestuale
alla prima (qualora si possa prevedere la data effettiva del ripristino).

Nei casi di eventi:
•

che comportino valori di emissione non conformi ai limiti o altre non conformità
relative a prescrizioni dell’AIA, la comunicazione deve essere immediata, anche per
le vie brevi, per scritto e deve contenere
o l'identificazione delle cause
o le azioni correttive e/o contenitive adottate
o la tempistica prevista per il rientro della non conformità.

•

incidentali che determinino il potenziale rilascio di sostanze pericolose
nell'ambiente, la comunicazione deve essere immediata, anche per le vie brevi, per
scritto e deve contenere
o notizie sulle circostanze dell’incidente,
o le sostanze rilasciate,
o i dati disponibili per valutare le conseguenze dell’incidente per l’ambiente,
o le misure di emergenza adottate per limitare gli effetti dell’incidente a
medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca

La comunicazione di fine evento deve essere accompagnata da una relazione sulle modalità di
superamento delle criticità e una valutazione quantitativa delle eventuali emissioni.
Tutte le notizie circa gli eventi di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto Annuale.
In caso di imprevista indisponibilità dei dati dei monitoraggi previsti nel PMeC il Gestore deve
darne comunicazione immediata ad ARPAT e Regione, indicando le cause che hanno condotto
alla carenza di dati e le azioni intraprese per superare il problema imprevisto.
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1.9 RAPPORTO ANNUALE
Il Rapporto Annuale, da presentare a Comune, Regione ed ARPAT entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento, deve esporre sulla gestione dell’impianto nel periodo 1°
gennaio - 31 Dicembre.
Al Rapporto dovranno essere allegate tutte le tabelle di rilevazione dati debitamente
compilate, nonché inseriti i dati relativi all'anno di riferimento, previsti dal presente PMeC.
Saranno allegati al Rapporto Annuale i RdP relativi ai monitoraggi previsti dal presente PmeC
sulle matrici ambientali (Piezometri, Emissioni in atmosfera, scarico AMDNC).
I contenuti minimi del Rapporto sono i seguenti:
a) Identificazione dell'impianto
•
•
•

Nominativo del Gestore e della Società, sede legale, P.IVA;
Sede dell'impianto;
Individuazione della categoria dell'impianto;

b) Dichiarazione di conformità
•

Il Gestore deve formalmente dichiarare che l’esercizio dell’impianto è avvenuto nel
rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’A.I.A.

c) Manutenzioni, non conformità ed eventi incidentali
•

Il Gestore deve riassumere i dati circa gli eventuali fermi impianto,
malfunzionamenti, non conformità ed eventi incidentali rilevati, insieme all’elenco
di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

d) Consumi
•
•
•
•

consumo di materie prime e ausiliarie consumate;
consumo di combustibili;
consumo di risorse idriche;
consumi energetici.

e) Emissioni in atmosfera
•
•
•
•
•

per ogni inquinante monitorato: quantità emessa, con riferimento sia ad ogni
camino che al complesso dell’impianto;
risultati delle analisi di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come da PMeC;
risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive, se applicabile;
sintesi delle attività svolte per il contenimento delle emissioni diffuse (polverosità),
se applicabile;
risultati delle campagne di monitoraggio degli odori, se applicabile.

f) Scarichi idrici
•
•

per ogni inquinante monitorato: quantità emessa, con riferimento sia ad ogni punto
di scarico che al complesso dell'impianto;
risultati delle analisi di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come da PMeC.

g) Rumore
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Risultanze delle eventuali campagne di misura al perimetro diurne e misure notturne.
h) Rifiuti
Per ogni rifiuto prodotto dal ciclo lavorativo: EER, descrizione effettiva del rifiuto (se
non sufficiente dicitura EER), quantità, operazione D/R cui è stato avviato, impianto di
destinazione. In particolare:
 per ogni rifiuto in ingresso: Codice EER, stato fisico, dicitura Codice EER, eventuali
caratteristiche HP attribuite, quantità, operazione cui è stato avviato nell'impianto;
 per ogni rifiuto in uscita: Codice EER, stato fisico, dicitura Codice EER, eventuali
caratteristiche HP attribuite quantità, operazione cui è stato avviato, impianti di
destinazione per recupero/smaltimento;
 per ogni carico respinto: Codice EER, stato fisico, dicitura Codice EER, eventuali
caratteristiche HP attribuite, trasportatore, produttore o impianto di provenienza,
motivazione del respingimento;
 rendiconto delle operazioni di miscelazioni effettuate (data di effettuazione della
miscela e relativa quantità, Codice EER attribuito alla miscela e relativa dicitura
Codice EER, Codice EER costituenti la miscela e relativi quantitativi, impianto di
destinazione della miscela e relativa operazione R/D).
i) Ulteriori informazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quadro riassuntivo degli autocontrolli effettuati;
una sintesi significativa dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio;
risultanze di controlli (tarature, verifiche, …) effettuati su impianti e
apparecchiature;
valutazione degli indicatori di prestazioni ambientali;
criticità individuate nella gestione del PMeC;
commento relativo all'esercizio complessivo dell'impianto;
azioni di miglioramento intraprese;
eventuali modifiche intervenute, non sostanziali o sostanziali, per le quali è stata
fatta richiesta di modifica di AIA;
ogni altra informazione ritenuta pertinente alla valutazione dell'esercizio
dell'impianto.

1.10 INFORMAZIONI E-PRTR (EUROPEAN POLLUTION RELEASE AND TRANSFER
REGISTER)
A commento finale del report annuale il Gestore trasmetterà anche una sintetica relazione
inerente all’adempimento alle disposizioni relative alla dichiarazione E-PRTR da rendere in
applicazione del DPR 157/2011 e smi, indicando i dati utilizzati per la consegna della
dichiarazione, in particolare:
-

codice E-PRTR attività principale (cfr. tab.1, Appendice 1 del DPR 157/2011)

esplicitazione dei calcoli effettuati per l’inserimento dei dati contenuti nella
dichiarazione e inviati telematicamente alla AC ed ISPRA tramite il portale Internet.
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2 CONSUMI DI RISORSE
Il Gestore si atterrà alle seguenti modalità di controllo e frequenza relative al consumo delle
risorse; le risorse sono individuate come:
-

materie prime (anche provenienti da recupero);
risorsa idrica (acqua di pozzo, acquedotto, acqua potabile, acqua di recupero, ...);
combustibili;
energia (energia termica, energia elettrica)3.

Denominazione

Tabella 2.1.1
Consumi materie prime e ausiliarie
Fase di utilizzo
Frequenza
Tipo di registro
del ciclo lavorativo
autocontrollo
(cartaceo/informatico)

Fustini plastica varie dimensioni
Canestri da 5, 11 e 20 litri
Cisternette
Cassonetti
Big Bags di varie dimensioni
Ricondizionamento
imballi deteriorati
Estensibile per fasciapallets
Assorbente Golmar
Scatole di varie dimensioni
Fusti in ferro da 200 Kg
Pallets di varie dimensioni

Tipologia di
approvvigionamento
Acquedotto
Acqua di recupero

Tipologia
Metano

Tabella 2.1.2
Consumi idrici
Fase di utilizzo
Frequenza
del ciclo lavorativo
autocontrollo

Elettrica consumata
Elettrica prodotta

Cartaceo

Fatture
d’acquisto

Tipo di registro
(cartaceo/informatico)

Metodo di
rilevazione

Usi civili

giornaliera

informatico

contatore

Lavaggio piazzali

giornaliera

informatico

contatore

Tipo di registro
(cartaceo/informatico)

Metodo di
rilevazione

informatico

contatore

Tabella 2.1.3
Consumo di combustibili
Fase di utilizzo
Frequenza
del ciclo lavorativo
autocontrollo
Riscaldamento/
raffrescamento

Tipologia

Mensile

Metodo di
rilevazione

giornaliera

Tabella 2.1.4
Energia (consumata e/o prodotta)
Fase di utilizzo
Frequenza
Tipo di registro
del ciclo lavorativo dell’autocontrollo (cartaceo/informatico)

Metodo di
rilevazione

Elettropompe
illuminazione

giornaliera

informatico

contatore

Pannelli fotovoltaici

giornaliera

informatico

contatore

3

Dovranno qui essere registrati anche i dati di energia termica prodotta (solo per cogeneratori), energia
termica ceduta a terzi, energia elettrica prodotta, ecc
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3 EMISSIONI IN ATMOSERA
3.1 Disposizioni generali
3.1.1 Emissioni convogliate

Al fine di verificare il rispetto dei limiti alle emissioni devono essere seguiti i seguenti criteri:
•

i controlli sono eseguiti secondo le metodologie di riferimento per il controllo
analitico;

•

le concentrazioni devono essere espresse in condizioni normalizzate (273,15°K = 0°
C e di 101,3 kPa = 1 atm), sul secco e riferite al tenore di ossigeno presente
nell’emissione stessa (O2 t.q.);

•

deve essere eseguita la caratterizzazione fisica del punto di emissione (portata) in
modo da poter quantificare le emissioni dell’impianto in termini di flussi di massa
degli inquinanti emessi;

•

i campionamenti devono essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio
degli impianti.

3.1.2 Emissioni fuggitive

Tale paragrafo si riferisce alle misure di contenimento e riduzione delle emissioni fuggitive di
composti organici volatili (COV) in “industrie chimiche e petrolchimiche”, attraverso un
programma di “LDAR” (Leak Detection and Repair); la perdita è definita:
•

fuoriuscita con concentrazione di COV superiore a 10.000 ppmv Metodo US EPA
21;

•

qualunque emissione visibile e/o udibile e/o odorabile all'ispezione
indipendentemente dalla concentrazione o che possa essere individuata attraverso
formazione di bolle utilizzando una soluzione acquosa di sapone.

Quella in oggetto non è industria dei settori chimico o petrolchimico. Le uniche emissioni in
atmosfera sono puntuali e controllate, come meglio specificato al capitolo successivo.
3.1.3 Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse sono causate dal contatto diretto con l’ambiente di materiale volatile o
polveroso in condizioni/operazioni normali; l’attività in oggetto non rientra in questa casistica
dal momento che:
•

nei silos n° 1-10 da 30 mc sono stoccati rifiuti liquidi;

•

nei moduli n° A1-A5 della tettoia scaffalature sono stoccati rifiuti liquidi/fangosi e
rifiuti solidi pesanti, non polverulenti e comunque lo stoccaggio avviene in colli;

•

nei cassoni scarrabili n° 1-7 e 9-11 e 13-15 sono stoccati rifiuti solidi non polverosi
(RAEE, Plastiche, Pelle, Tessuti, Imballaggi metallici o plastici, stracci e filtri olio, …);
nei cassoni n° 8 e 12 sono stoccati rifiuti che, data la loro specificità (amianto,
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bitumi, lana di roccia) richiedono necessariamente lo stoccaggio in colli/imballi
speciali;
•

nei 7 box di cemento n°13 e 16-20 sono stoccati rifiuti liquidi o solidi non
polverulenti; nei box n°14 e 15 sono stoccati rifiuti che, data la loro specificità
(toner, residui di sabbiatura, filtri a carboni esauriti, fanghi) richiedono
necessariamente lo stoccaggio in colli/imballi speciali

•

tutte le aree di stoccaggio sono impermeabilizzate in cemento;

•

tutte le aree di transito sono impermeabilizzate in asfalto/cemento;

•

la riduzione volumetrica mediante triturazione è eseguita solo su plastiche, tessili e
pellame, non polverosi ed è collocata all’interno di un ambiente confinato e dotato
di sistema di aspirazione.

Come preso atto nella D.D. Regione Toscana n° 20903 del 18/12/2020 di Esclusione da VIA, le
attività eseguite all’interno dello stabilimento, per tipologia di rifiuti gestiti e/o per modalità di
gestione “non costituiscono una fonte significativa di emissioni diffuse”.
Di conseguenza non sono da applicare:
•

la stima delle emissioni polverulente secondo le “Linee guida per la valutazione
delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”, redatte dal Settore
Modellistica Previsionale dell’Area Vasta Centro di ARPAT;

•

il monitoraggio annuale delle polveri emesse mediante stima condotta con la
metodologia di cui sopra utilizzando i dati di effettiva gestione.

Le emissioni diffuse di composti volatili, fermo restando la non applicabilità delle disposizioni
relative alle “emissioni fuggitive” e date le misure di contenimento già adottate (cappe
aspiranti e relativo sistema di abbattimento) nell’unica area a potenziale saltuaria diffusività
(l’area travaso), sono minimizzate in fase gestionale.
3.1.4 Emissioni odorigene

La stima dell’impatto odorigeno dell'attività di progetto, presso i recettori più prossimi, deve
essere condotta ricorrendo alle modalità previste dalle Linee Guida della Regione Lombardia
n° IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle
emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”. Nel caso di
gestori che non apportano modifiche al proprio ciclo produttivo può essere valutata
l'attivazione di tutte, o parte, delle fasi di indagine al punto 7 dell'Allegato A alle Linee Guida,
previste per gli impianti esistenti:
“7. Impianti esistenti Le presenti linee guida non si applicano ad attività già in essere al
momento della loro entrata in vigore e neanche in occasione dei rinnovi di autorizzazione c.d.
tal quali. Trovano applicazione ad impianti esistenti, che non apportano modifiche al proprio
ciclo produttivo, in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio. …”
Non essendo stati aggiunti rifiuti odorigeni all’elenco dei Codici EER autorizzati, non si
riscontrano variazioni rispetto alle condizioni di esercizio pluriennale, peraltro non hanno mai
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ingenerato problematiche olfattive, esposti, lamentele o contestazioni da parte del vicinato e
degli Enti di Controllo nel corso dei sopralluoghi ispettivi.

3.2 Emissioni convogliate
N° 10 serbatoi da mc 30 per lo stoccaggio di Oli Minerali, Emulsioni Oleose, Soluzioni acquose
non pericolose, ciascuno con vasca di contenimento, coperti da tettoia, disposti su due file di
cinque, così suddivisi come di seguito meglio dettagliato:
•

n° 5 serbatoi (contraddistinti coi n. 3, 4, 6, 8 e 10 in PLANIMETRIA LOGISTICA), in
acciaio AISI 316L da mc 30 dotati di filtro a carbone e valvola di sicurezza a
pressione e depressione, per la MISCELAZIONE IN DEROGA (R12) e lo stoccaggio
degli “oli minerali esausti” rigenerabili destinati al CONOU;

•

n° 2 serbatoi (contraddistinti coi n. 5 e 9 in PLANIMETRIA LOGISTICA) in acciaio AISI
316L da mc 30 dotato di filtro a carbone e valvola di sicurezza a pressione e
depressione, per la MISCELAZIONE NON IN DEROGA (D13) e lo stoccaggio delle
“soluzioni non pericolose” destinate a smaltimento

•

n° 3 serbatoi (contraddistinto col numero 1, 2 e 7 in PLANIMETRIA LOGISTICA) in
acciaio AISI 316L da mc 30 dotato di filtro a carbone e valvola di sicurezza a
pressione e depressione, per la MISCELAZIONE IN DEROGA (D13 o R12) e lo
stoccaggio delle “emulsioni oleose”.

Ciascuno dei serbatoi ha in dotazione uno sfiato delle sovrapressioni dovute alle operazioni di
carico e scarico dei liquidi in esso contenuti, sul quale è installato un filtro a carboni attivi; a
ciascuno degli sfiati corrisponde pertanto un Emissione Puntuale numerata come il serbatoio
di pertinenza (es. Serbatoio n° 1 = E1; …; Serbatoio n° 10 = E10). Gli sfiati dei serbatoi
(emissioni da E1-E10) non sono da monitorare, a condizione di mantenere in perfetta
efficienza i relativi sistemi filtranti, i quali devono essere soggetti a controllo/sostituzione del
corpo filtrante ogni 6 mesi.
É presente un punto di emissione, denominato E11, a servizio dell’area travaso solventi,
costituito dal camino di uscita dell’impianto di aspirazione ed abbattimento mediante
filtrazione a carboni attivi, combinato con filtri antistatici. Il sistema di abbattimento è
mantenuto in efficienza seguendo le indicazioni contenute nel manuale di manutenzione.
É presente un punto di emissione, denominato E12, a servizio del locale dedicato alle
operazioni di riduzione volumetrica e dotato di un sistema di aspirazione con cappe
posizionate in prossimità delle potenziali emissioni (camera triturazione e camera pressatura)
e annesso sistema di abbattimento filtrante con filtro antistatico. Il sistema di abbattimento è
mantenuto in efficienza seguendo le indicazioni contenute nel manuale di manutenzione.
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Di seguito il Quadro Riassuntivo delle Emissioni sopra descritte.

Sigla
Origine
Parametro
emissione dell’emissione
E1

Sfiato
n.d.
Serbatoio n°1
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°2
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°3
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°4
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°5
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°6
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°7
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°8
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°9
Sfiato
n.d.
Serbatoio n°10
Area travaso SOV Tab. D classe I
SOV Tab. D classe II
SOV Tab. D classe III
SOV Tab. D classe IV
SOV Tab. D classe V
Ʃ classe I, II, III, IV, V
Riduzione Polveri totali
Volumetrica

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

E12

Tabella 3.2.1
Inquinanti
Portata Frequenza
emessi
controllo
mg/Nm3 Nm3/h
semestrale
-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

-

-

semestrale

5
20
100
150
300
300

8.800

10

10.000

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

Metodo
rilevamento

Modalità di
registrazione

Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
Manutenzione
filtro a carboni
UNI EN 13649:2002

Registro
manutenz.

UNI EN 13284-1:2017

Registro
emissioni

Registro
emissioni

3.3 Emissioni diffuse
3.3.1 Emissioni diffuse di polveri

L’attività non ha emissioni di polveri significative, data la prevalente quantità di rifiuti
liquidi/fangosi e di rifiuti solidi non polverosi gestiti. Tuttavia, sono da applicare le precauzioni
generali e specifiche di seguito descritte, relative alla movimentazione/stoccaggio di alcuni
rifiuti e alla gestione di alcune operazioni.
•

La riduzione volumetrica mediante triturazione sarà eseguita alle seguenti
condizioni:
o solo sulle seguenti tipologie di rifiuti: plastici, tessuti, pellame;
o solo all’interno del locale specificamente dedicato, e dotato di cappe
aspiranti.

Pag. 15 di 44

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)
Impianto Stoccaggio Via Ponte all’Asse – Sesto F.no

•

La riduzione volumetrica mediante pressa sui rifiuti di lana di roccia sarà eseguita
alle seguenti condizioni:
o son sul rifiuto sfuso, ma solamente sul rifiuto insaccato in apposito big bag;
o solo all’interno del locale specificamente dedicato, e dotato di cappe
aspiranti;
o solo se lo stoccaggio del rifiuto pressato nelle apposite aree/cassoni
dedicati, sarà preceduto da imballaggio della pressa con film plastico.

•

Dovranno essere gestiti e stoccati esclusivamente in colli, previa eventuale
sostituzione/integrazione dell’imballaggio, i seguenti rifiuti:
o nei box 14 e 15 (toner, residui di sabbiatura, filtri a carboni esauriti, fanghi)
o nei cassoni n° 8 e 12 (amianto, bitumi, lana di roccia)

Qualora singole partite di rifiuti dovessero rilasciare polveri, in qualunque fase gestionale
(scarico, disimballaggio, controllo, movimentazione interna, carico) ed in maniera accidentale,
il Gestore dovrà interrompere le movimentazioni e provvedere al reimballaggio in modo tale
che tali dispersioni cessino e non si ripetano nelle movimentazioni successive; tale condizione
e riferita a situazioni incidentali, saltuarie ed estemporanee rispetto alla conduzione ordinaria
dell’attività (che non ha emissioni polverose).
3.3.2 Emissioni diffuse di sostanze organiche

L’attività non richiede uso di sostanze organiche. Sono ammessi tuttavia conferimenti di rifiuti
potenzialmente contenenti sostanze organiche (vernici, colle, solventi, …), sebbene nella gran
parte dei casi siano esausti ed esauriti e quindi abbiano già subito di fatto la volatilizzazione di
tali sostanze prima del loro conferimento in stabilimento. Onde evitare il diffondersi di
eventuali composti organici residuali, la gestione di tali rifiuti avviene applicando le seguenti
cautele:
•

l’apertura del contenitore, con o senza eventuale travaso del contenuto, può
essere effettuata solamente nell’apposita “area travaso”, attrezzata con banco di
appoggio sotto cappe di aspirazione;

•

il re-infustamento/imballaggio di tali rifiuti avviene nell’area “C” solamente quando
il contenitore originale venga messo tal quale all’interno di un fusto/contenitore
più grande.

3.4 Emissioni di odori
L’attività non ha emissioni odorigene significative.
Qualora singole partite di rifiuti dovessero emettere odori, in qualunque fase gestionale
(scarico, disimballaggio, controllo, movimentazione interna, carico) ed in maniera accidentale,
il Gestore dovrà interrompere le movimentazioni e provvedere al reimballaggio in modo tale
che tali odori cessino e programmare l’allontanamento del rifiuti entro 48-72 ore; tale
condizione e riferita a situazioni incidentali, saltuarie ed estemporanee rispetto alla
conduzione ordinaria dell’attività (che non ha emissioni odorigene).
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La prevenzione della diffusione delle eventuali esalazioni aromatiche viene eseguita adottando
le misure cui al punto precedente.

3.5 Monitoraggio Meteoclimatico
L’attività non richiede e non è dotata di strumenti di monitoraggio delle condizioni
meteoclimatiche.

3.6 Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)
L’impianto non richiede e non è dotato di strumenti di monitoraggio in continuo delle
Emissioni (SME).

3.7 Monitoraggio delle emissioni ricadenti nella Direttiva Solventi
L’attività non utilizza solventi organici di cui al capo V della Direttiva 2010/75 UE, ovvero di cui
all’art 275 e Allegato III alla parte V del D.Lgs. n.152/06, pertanto non è necessaria la
redazione del Piano di Gestione Solventi (PGS).
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4 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA
4.1 Disposizioni generali
4.1.1 Scarichi Idrici

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative agli scarichi idrici il
Gestore deve effettuare i controlli previsti in accordo con le metodologie di riferimento per il
controllo analitico.
Le determinazioni analitiche per gli scarichi di acque reflue industriali sono riferite di norma ad
un campione medio prelevato nell’arco di tre ore e comunque per tempi congrui al fine di
ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico in relazione al ciclo di lavoro. Nel
caso il campionamento venga eseguito su tempi diversi dalle tre ore, dovrà essere fornita
motivazione.
Gli scarichi domestici sono allacciati alla pubblica fognatura.
Lo stabilimento e la relativa attività sono dotati del Piano di Prevenzione e Gestione delle
Acque Meteoriche Dilavanti previsto dalla LRT n. 20 del 31/05/2006 e dal DPGR n. 46R del
08/09/2008 e s.m.i.
I punti di controllo delle tabelle 4.2.1 e 4.2.2 comprendono anche quelli relativi agli scarichi
parziali per i quali l'autorizzazione prevede limiti di emissione prima della loro confluenza in
altri reflui aziendali.
4.1.2 Acque sotterranee

Per la caratterizzazione delle acque sotterranee il Gestore effettua determinazioni qualiquantitative delle acque sotterranee attraverso n° 6 piezometri installati, sia mediante la
misura del livello piezometrico, sia mediante la verifica che le concentrazioni dei parametri
previsti siano inferiori ai valori limite di riferimento di cui alla Tab.2 All.5, titolo V, Parte IV del
D. Lgs 152/06.

4.2 Scarichi idrici e acque sotterranee
4.2.1 Scarichi Idrici

Relativamente agli scarichi idrici l’attività non genera:
•

scarichi domestici fuori fognatura;

•

scarichi industriali di processo in pubblica fognatura o fuori fognatura;

•

scarichi di AMDC in pubblica fognatura o fuori fognatura.

Infatti, le AMPP dei piazzali esterni sono pretrattate in una vasca di prima pioggia e recapitate
in vasche di accumulo dalle quali vengono rimosse con autospurgo; l’eccedenza (piogge
successive alle AMPP) sono classificate come AMDNC e scaricate in fognatura pubblica, e
sottoposte a monitoraggio periodico. L’attività genera:
•

lo scarico SC1 di AMDNC in pubblica fognatura (piogge successive alle AMPP
dilavamento piazzali), soggetto a monitoraggio periodico;
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•

lo scarico SC2 di AMDNC in pubblica fognatura (dilavamento coperture), non
soggetto a monitoraggio periodico;

•

lo scarico SD in fognatura di acque reflue domestiche, non soggetto a monitoraggio
periodico.

Il gestore dell’impianto deve attenersi alle seguenti modalità di autocontrollo e frequenza per
gli scarichi suddetti in pubblica fognatura.
Tabella 4.2.1 – Scarichi idrici
Sigla e
tipo
Scarico
SC1

Proven.
scarico
Dilavam.
Piazzali
(piogge
successive
alle AMPP)

Parametro

u.d.m.

Metodo di analisi

Frequen.

pH

-

APAT CNR IRSA 2060 Man 29/03

Annuale

Conducibilità

µS/cm 20°C

UNI EN 27888: 1995

Annuale

Idrocarburi Tot.

mg/l

UNI EN ISO 9377-2:2003 +
EPA 8015D:2003+EPA 5021A:2003

Annuale

Nichel

mg/l

APAT CNR IRSA met. 3020

Annuale

Piombo

mg/l

APAT CNR IRSA met. 3020

Annuale

Rame

mg/l

APAT CNR IRSA met. 3020

Annuale

Zinco

mg/l

APAT CNR IRSA met. 3020

Annuale

Modalità
Registr.
Registro
Analisi
+
Report
Annuale

SC2

Dilavamento
coperture

NESSUNO

-

-

-

-

SD

Domestiche

NESSUNO

-

-

-

-

4.2.2 Acque sotterranee

All’interno dello stabilimento sono presenti n. 6 piezometri atti al monitoraggio delle acque di
falda sia a monte che a valle dello stabilimento (n° 4 per la falda superficiale e n° 2 per le
acque profonde), le cui caratteristiche sono sintetizzate nella tabella sottostante, con
particolare riferimento ai tratti finestrati rispetto al p.c.
Coordinate ETRF2000
ID.

Quota bocca pozzo
in m s.l.m.

Profondità
perforazione
in m da p.c.

Inizio e fine
finestratura
in m s.l.m.
INIZIO
FINE

LATITUDINE

LONGITUDINE

Pz 1

43°48’27,06359’’

11°10’6,99198’’

35,75

6,21

4,5

5,5

Pz 2

43°48’26,16921’’

11°10’6,26742’’

36,02

29,68

26,5

29,5

Pz 3

43°48’25,86588’’

11°10’10,36090’’

35,84

24,15

24,2

27,2

Pz 4

43°48’24,84636’’

11°10’9,81508’’

35,72

5,73

4,5

5,5

Pz 5

43°48’26,45187’’

11°10’5,67796’’

35,90

10,00

3,0

10,0

Pz B

43°48’25,85254’’

11°10’9,84590’’

32,53

9,68

8,0

10,0

Il gestore dell’impianto deve attenersi alle seguenti modalità di autocontrollo e frequenza
per le acque sotterranee.
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ID.

Parametro

U.D.M.

Metodo di analisi/ di prova in campo

Freq.

PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
PZ5
PZB

Modalità
registraz.
Registro
analisi
+
Report
Annuale

Livello Piez.
m
Semestrale
APAT CNR IRSA 2060 Man 29/03
pH
Semestrale
Conducibilità
µS/cm 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29/03
Semestrale
ISPRA Man 117 2014
COD
mg/l O2
Semestrale
APAT
CNR
IRSA
4030
B
Man
29/03
Azoto Ammoniacale
mg/l NH4
Semestrale
APAT CNR IRSA 4050 MAN 29/03
Nitriti
µg/l NO2
Semestrale
APAT CNR IRSA 4020 Man 29/03
Nitrati
mg/l NO3
Semestrale
APAT CNR IRSA 4020 Man 29/03
Cloruri
mg/l
Semestrale
ISPRA Man 123:15 Met. A + B
Idrocarburi totali
mg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Cadmio
µg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo Totale
µg/l
Semestrale
UNI
EN
ISO
17294-2:2016
Zinco
µg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Piombo
µg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Nichel
µg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame
µg/l
Semestrale
UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio
µg/l
Semestrale
EPA
5021
A
+
EPA
8260
D
Benzene
µg/l
Semestrale
EPA 5021 A + EPA 8260 D
Toluene
µg/l
Semestrale
EPA
5021
A
+
EPA
8260
D
Etilbenzene
µg/l
Semestrale
EPA 5021 A + EPA 8260 D
Xilene
µg/l
Semestrale
EPA 5021 A + EPA 8260 D
Stirene
µg/l
Semestrale
SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI
1,1,1, Tricloroetano
µg/l
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Semestrale
Tetracloruro di carbonio
µg/l
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Semestrale
1,2,4 Triclorobenzene
µg/l
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
Semestrale
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Clorometano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Triclorometano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,2 Dicloroetano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,1 Dicloroetilene
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Tricloroetilene
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Tetracloroetilene
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Esaclorobutadiene
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
 Alifatici Clorurati Canc.
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
1,2 Dicloroetilene
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,2 Dicloropropano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,1 Dicloroetano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,1,2 Tricloroetano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
1,1,2,2 Tetracloroetano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Bromodiclorometano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Dibromoclorometano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Tribromometano
µg/l
EPA 5021A 2003 + EPA 8260 C 2006
Semestrale
Sono istituzionalmente acclarate, in zona Osmannoro e più endemicamente nella piana fiorentina, contaminazioni
ambientali storiche da solfati, cloruri e solventi clorurati; pertanto, qualora gli esiti delle campagne di monitoraggio
evidenziassero superamenti delle CSC di legge per tali parametri, Il Gestore ne darà immediata comunicazione
scritta ad ARPAT, Regione e Comune, ma senza formale attivazione della procedura cui all’art. 242 del Dlgs 152/06.
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5 MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI
5.1 Disposizioni generali
Il Gestore eseguirà l’aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico in ambiente esterno
per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione, immissione assoluta e differenziale,
entro un anno dalla data del rilascio dell’Autorizzazione.
La campagna di rilievi acustici sarà effettuata secondo quanto previsto dal DM 16.3.1998
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”, da parte di un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM
14.11.1997, secondo la classificazione acustica adottata dal Comune di Sesto Fiorentino, e del
limite di immissione differenziale se applicabile.
Tale campagna di misurazioni sarà confermativa della VIAc previsionale già effettuata per
stimare l’effetto delle varianti impiantistiche proposte; anch’essa è basata su misure
fonometriche ad attività pre-variante in corso, che il Tecnico Competente in Acustica
Ambientale ha integrato con il calcolo previsionale finalizzato a stimare la rumorosità indotta
dalle sorgenti rumorose dall’attività e dei relativi impianti, compreso quelli oggetto di
variante; l'utilizzo di modelli previsionali implica l'esecuzione di specifica taratura del modello
utilizzato (con le modalità indicate nella UNI 11143-1).
Le misure fonometriche alla base della VIAc previsionale sono state condotte nel corso di una
giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore già esistenti normalmente in funzione.
La relazione contiene tutti gli elementi minimi previsti dall’allegato D del DM 16/03/98.
Sarà cura del tecnico competente in acustica proporre all'Autorità di controllo e all'Ente
competente eventuali modifiche ai punti di misura già presi in considerazione, per avere una
migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.
I risultati dei controlli sopra riportati devono essere contenuti nel Rapporto annuale. Nei casi
di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione rilevante dell’impatto
acustico nei confronti dell’esterno, il Gestore deve predisporre una nuova documentazione di
impatto acustico, da mettere a corredo dell’eventuale domanda di modifica sostanziale o non
sostanziale.
Tale relazione deve essere redatta in conformità alla Delibera Giunta Regionale 21 ottobre
2013 n. 857 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico
e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della legge
regionale n. 89/98”.
L’azienda è in Autorizzazione Integrata Ambiente, ma risiede in Sesto Fiorentino, Comune con
n° < 50.000 abitanti (fonti ISTAT 31-08-2020), quindi non è dovuto l’inserimento nel PMeC dei
dati e delle informazioni nelle forme richieste dal D.L. n.194/2005 per le mappature acustiche
dei Comuni > 100.000 abitanti.
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5.2 Sorgenti rumorose
Le sorgenti di rumore valutate mediante misurazioni fonometriche sono le seguenti:
•

N. 2 carrello elevatore diesel

•

Pompe di rilancio ai serbatoi di miscelazione e/o stoccaggio liquidi

•

Macchina imballatrice film plastico

•

Impianto di aspirazione zona vernici/solventi e relativa ventola aspirante

•

Schiaccia fusti

•

Autocarri in ingresso/uscita di proprietà di terzi di diverso tipo e dimensioni

•

N. 2 autocisterne di proprietà per il trasporto dell’olio

In aggiunta alle suddette fonti di rumore sono state valutate, in chiave previsionale, le
seguenti emissioni aggiuntive
Tabella 5.2.1
Descrizione sorgente
Trituratore elettromeccanico
Pressa elettromeccanica
Ventola aspirante abbattimento E12

Punto di misura

Frequenza di controllo

Modalità di
registrazione

Entro un anno
dall’autorizzazione

Esiti VIAc

-

Nuove misurazioni confermative delle stime previsionali verranno eseguite entro l’anno dal
rilascio dell’Autorizzazione e con le nuove sorgenti emissivi in esercizio.

6 GESTIONE DEI RIFIUTI
6.1 Disposizioni generali
I campionamenti per la classificazione dei rifiuti (in ingresso e/o in uscita) devono essere
effettuati in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le
procedure, i metodi e gli standard di cui alle pertinenti norme UNI.
Dalle registrazioni sul registro di carico/scarico dei rifiuti devono evincersi chiaramente i flussi
di rifiuti che hanno subito un trattamento all'interno dell'impianto e i corrispondenti Codici
EER attribuiti dopo il trattamento.
Il Gestore conserverà c/o lo stabilimento i certificati di classificazione e le registrazioni (registri
e/o dati da FIR, MUD), per 10 anni.
Sono fatte salve tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano dalla
normativa di settore, che devono quindi essere assolte.
Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in uscita ai fini del conferimento dello smaltimento in
discarica o ad impianto di recupero dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito dalle
specifiche normative applicabili e/o di quanto prescritto nelle autorizzazioni in funzione
dell'impianto di destinazione finale del rifiuto (tipologia di discarica) e dei divieti stabiliti.
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6.2 OMOLOGA DEL RIFIUTO
6.2.1 Criteri generali di omologa

L’attività di omologa di un rifiuto comporta l’acquisizione e la verifica della documentazione a
carattere tecnico che deve essere fornita dal produttore, ai fini di classificare e descrivere il
rifiuto.
Il tipo di documentazione varia in funzione del tipo di rifiuto, nel seguito vengono indicati i dati
che, tutti o in parte, devono essere acquisiti al fine di formulare l’offerta.
•

Produttore del rifiuto

•

Luogo di produzione

•

Assegnazione del corretto Codice EER da attribuire al rifiuto (pericoloso assoluto, non
pericoloso assoluto, codice “a specchio”)

•

Assegnazione, se il rifiuto è pericoloso, delle caratteristiche di pericolo codificate HP1,
..., HP15

•

Stato fisico

•

Modalità di confezionamento

•

Analisi di caratterizzazione (se necessarie)

•

Schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo (se necessarie)

•

Descrizione del ciclo produttivo di origine

Le informazioni sopra elencate sono acquisite dal commerciale della società il quale, se del
caso, effettua anche un sopralluogo presso il produttore.
6.2.2 Criteri specifici di caratterizzazione a completamento omologa

L’omologa comprende anche la caratterizzazione dei rifiuti, la quale è effettuata secondo le tre
modalità di seguito esplicitate.
6.2.2.1 Caratterizzazione Analitica
Il produttore è tenuto ad effettuare, almeno annualmente, un’analisi chimica che determini le
caratteristiche chimico/fisiche del rifiuto, il corretto Codice EER e le eventuali classi di pericolo;
tale procedura è denominata “Caratterizzazione analitica” ed è applicata a tutti i casi specifici
dettagliati ai paragrafi 6.2.5.2 e 6.2.5.3.
6.2.2.2 Caratterizzazione Produrre Pulito
Nel caso in cui il rifiuto appartenga ad una tipologia comune a molteplici produttori con
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e non variabili nei rispettivi cicli produttivi (ad es.
ferodi, toner, olio esausto, filtri aria, ecc.), con quantità prodotte limitate (micro raccolta)
Produrre Pulito, per consentire anche ai piccoli produttori di effettuare correttamente lo
smaltimento dei loro rifiuti senza dover sostenere gli eccessivi costi di analisi, effettua analisi a
campione i cui risultati vengono utilizzati per tutti i produttori del rifiuto specifico. Tale
procedura è denominata “Caratterizzazione Produrre Pulito” ed è applicata a tutti i casi
specifici dettagliati ai paragrafi 6.2.5.2 e 6.2.5.3.
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6.2.2.3 Caratterizzazione Documentale
Per alcune tipologie di rifiuto identificate con Codice EER “pericoloso assoluto” è anche
possibile effettuare la così detta “Caratterizzazione documentale”, che consiste nell’attribuire
le classi di pericolo attraverso la valutazione delle schede di sicurezza del prodotto e/o delle
materie prime utilizzate e/o del processo produttivo che ha originato il rifiuto.
6.2.3 Criteri specifici di omologa per gli oli minerali

Gli oli minerali conferiti presso Produrre Pulito sono stati suddivisi in due categorie ben
distinte:
1. oli diatermici, derivanti da operazioni di manutenzione o demolizioni di circuiti elettrici
(Enel, Terna, …), potenzialmente contenenti PCB;
2. oli lubrificanti e oli idraulici, minerali o sintetici, derivanti da attività di manutenzione e
demolizione di automobili e di macchinari industriali.
Il protocollo di monitoraggio prevede:
•

effettuazione di un’omologa annuale per ogni cliente, con compilazione di una scheda
di caratterizzazione in cui vengano riportati dettagliatamente attività, processi
produttivi, Codice EER attribuito al rifiuto;

•

completamento dell’omologa con ricerca del PCB, per i soli oli diatermici, provenienti
da manutenzioni o per gli oli non meglio specificati raccolti da specifici produttori
(demolitori di rottami industriali e ferrovie).

6.2.4 Criteri specifici di omologa per rifiuti plastici in cassone

I rifiuti plastici conferiti presso Produrre Pulito sono di due categorie:
1. non pericolosi assoluti (Codice EER 020104, 070213, 120105, 160119, 200139);
2. non pericolosi “a specchio” (Codice EER 150102, 150106, 170203).
Per la seconda categoria l’omologa annuale è completata da un’analisi chimica nei soli casi in
cui la natura del rifiuto non renda evidente la non pericolosità (es. pluriball, imballi PE, …)
come specificato nella tabella di casistica 6.2.5.3.
Per la prima categoria invece l’omologa è definita mediante la specificazione del processo
produttivo e relativa evidenza documentale, senza ricorrere ad analisi chimica (essendo un
rifiuto non pericoloso assoluto, cfr. par. 6.2.5.1).
Ogni sei mesi il contenuto raggruppato all’interno dei cassoni è sottoposto ad analisi chimica a
campione.
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6.2.5 Casistiche

6.2.5.1 Codici EER non pericolosi assoluti
Se un rifiuto è classificato con Codice EER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso
senza ulteriore specificazione e non è necessario effettuarne la caratterizzazione analitica,
essendo sufficiente la compilazione della scheda di omologa (All.1 “Manuale di gestione”) per
determinarne univocamente la natura.
I codici EER in autorizzazione che rientrano nella classificazione di rifiuti non pericolosi
“assoluti” sono:
Codice EER

DESCRIZIONE

02 01
02 01 04

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 03

02 03 04

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao,
caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

07 02
07 02 13
08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e
fibre artificiali
rifiuti plastici
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 08

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03
10 12

16 01 19
16 01 22
20 01

scorie di fusione
rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione
residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di
metalli e plastica
limatura e trucioli di materiali plastici
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili
non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla
manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
Plastica
componenti non specificati altrimenti
frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 39

plastica

10 12 01
12 01
12 01 05
16 01
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6.2.5.2 Codici EER pericolosi assoluti
Se un rifiuto è identificato con un Codice EER pericoloso, le classi di pericolo, definite da HP1 a
HP15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
I Codici EER che rientrano nella classificazione di rifiuti pericolosi “assoluti” sono:
Codici EER

DESCRIZIONE

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 02*

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

07 06
07 06 08*

08 01

CARATTERIZZAZIONE

-se il rifiuto proviene da carrozzerie e/o
falegnamerie e/o lavanderie si procede
con la “caratterizzazione Produrre Pulito”
-se il produttore è diverso da quelli sopra
citati o nel caso di macro-raccolta deve
essere
eseguita
“Caratterizzazione
analitica”
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti,
disinfettanti e cosmetici
altri fondi e residui di reazione
-nel caso di solidi, per attività collegate
alla produzione di cosmetici/saponi, si
procede con la “Caratterizzazione
documentale”
-nel caso di liquidi deve essere eseguita
“Caratterizzazione analitica”
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

“Caratterizzazione Produrre Pulito”

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 12*
08 04

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti
impermeabilizzanti)

08 04 09*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

12 01
12 01 09*
12 01 14*

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni caratterizzazione analitica
fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
-nel caso di presenza di idrocarburi e/o oli
le classi di pericolo attribuite sono HP4,
HP5, HP14
-se non sono presenti oli, viene effettuata
“Caratterizzazione analitica”

12 01 16*

Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze
pericolose

“Caratterizzazione Produrre Pulito”

-nel caso di solidi, come mole, nastri
abrasivi, carta vetrata, si procede con la
“Caratterizzazione documentale”
-nel caso di polveri, per attività
riconducibili a carrozzerie e di
trattamento e rivestimento di metalli, si
procede con la “Caratterizzazione
Produrre Pulito”
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12 01 18*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura)
contenenti oli

-nel caso di presenza di idrocarburi e/o oli
le classi di pericolo attribuite sono HP4,
HP5, HP14
-se non sono presenti oli, viene effettuata
“Caratterizzazione analitica”

13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 05*
13 01 10*

emulsioni non clorurate
oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 05*

oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati

13 02 06*

oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e oli termovettori di scarto

13 03 07*

oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

13 03 08*

oli sintetici isolanti e oli termovettori

13 03 10*

altri oli isolanti e oli termovettori

13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07*
13 08

acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 02*
14 06

altre emulsioni
“Caratterizzazione analitica”
rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 02*
14 06 03*
14 06 04*
14 06 05*
15 01

altri solventi e miscele di solventi alogenati
“Caratterizzazione analitica”
altri solventi e miscele di solventi
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

“Caratterizzazione documentale”

15 01 11*

Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (escluso amianto), compresi contenitori a
pressione vuoti

“Caratterizzazione documentale”

“Caratterizzazione analitica”
In relazione a questi Codici, per il
principio di cautela adottato dal CONOU,
le classi di pericolo indicate, a livello
nazionale dal CONOU stesso, sono HP4,
HP5, HP7, HP14
-al fine di escludere la classe di pericolo
HP7 si effettua la “Caratterizzazione
Produrre Pulito”
Le classi di pericolo indicate a livello
nazionale dal CONOU sono HP4, HP5,
HP14
I rifiuti in oggetto sono caratterizzati
mediante procedura specifica di omologa

-gli oli isolanti per termovettori e per oli
contenenti composti clorurati, a causa
della possibile presenza di PCB, per ogni
carico, viene eseguita un’analisi chimica
specifica per la ricerca di PCB.
“Caratterizzazione analitica”
- nel caso trattasi di oli isolanti e
termovettori, a causa della possibile
presenza di PCB, per ogni carico, viene
eseguita un’analisi chimica specifica per
la ricerca di PCB.
“Caratterizzazione analitica”
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15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non “Caratterizzazione documentale”
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati
pericolose
veicoli fuorida
usosostanze
appartenenti
a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e

16 01

rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14,
16 06 e 16 08)
16 01 07*

filtri dell'olio

-data la presenza di idrocarburi e/o oli le
classi di pericolo attribuite sono HP4,
HP5, HP14 come da indicazioni CONOU

16 01 13*

liquidi per freni

“Caratterizzazione Produrre Pulito”

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

“Caratterizzazione Produrre Pulito”

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16
01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 (solo gomma e tubi in
gomma/plastica sporchi d’olio)

-se sono presenti idrocarburi e/o oli le
classi di pericolo attribuite sono HP4,
HP5, HP14 come da indicazioni CONOU
-se non sono presenti oli, viene effettuata
“Caratterizzazione analitica”

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01*
16 07

batterie al piombo
“Caratterizzazione documentale”
rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08*

rifiuti contenenti oli

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01*

rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

-se il rifiuto proviene da pulizia di
serbatoi/cisterne fissi o mobili che
abbiano
contenuto
esclusivamente
gasolio/
idrocarburi
per
autotrazione/riscaldamento
(serbatoi
interrati
di
stazioni
rifornimento
carburante, serbatoi interrati per
alimentazione caldaie, serbatoi mobili di
autocisterne, …) viene effettuata la
“caratterizzazione Produrre Pulito”
- per tutte le altre provenienze e
produttori diversi da quelli sopra citati o
nel caso di macro raccolta deve essere
eseguita “Caratterizzazione analitica”

17 03

-nel caso il rifiuto provenga da lavanderie
si procede con la “caratterizzazione
Produrre Pulito”
-negli altri casi viene effettuata
“Caratterizzazione analitica”
Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 05*

materiali da costruzione contenenti amianto

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 23*

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

“Caratterizzazione Produrre Pulito”
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
“Caratterizzazione Documentale”
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20 01 26*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

20 01 33*

batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e
160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie

In relazione a questo Codice EER, per il
principio di cautela adottato dal CONOU,
le classi di pericolo indicate, a livello
nazionale dal COOU stesso, sono HP4,
HP5, HP7, HP14,
-al fine di escludere la classe di pericolo
HP7 si effettua la “Caratterizzazione
Produrre Pulito”
“Caratterizzazione Documentale”

Relativamente a quei rifiuti per i quali sono previste eventualmente le analisi di caratterizzazione,
il protocollo analitico minimo per ciascun rifiuto (sia che sia richiesto al produttore sia che venga
realizzato da Produrre Pulito S.r.l.) è definito nella tabella che segue. Accanto agli analiti riportati,
sarà comunque possibile integrare il protocollo di analisi con la ricerca di altri parametri laddove,
di volta in volta, il processo produttivo ne suggerisca la verifica.
SET MINIMO DI CARATTERIZZAZIONE (1)

Codici EER

DESCRIZIONE

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 02*

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti
e cosmetici
altri fondi e residui di reazione (SE LIQUIDI)
pH; COD; SST; Cloruri; Solfati; Azoto Ammoniacale;
Nitriti; Nitrati; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr(VI); Cr tot.; Cu;
Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Tensioattivi cationi;
Tensioattivi anionici; Tensioattivi Non ionici
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

07 06 08*

08 01

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; BTEX; SOV

08 01 11*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr(
VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Ba; Be; B; Fe;
Mo; Mn; Tl; V; BTEX; IPA; SOV

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 12*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti
impermeabilizzanti)

08 04 09*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o
altre sostanze pericolose

12 01
12 01 09*

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti pH; Punto di infiammabilità; B; Cd; Cr tot.; Cu; Ni;
alogeni (SE PRESENTI IDROCARBURI E/O PERICOLOSITA’ Pb; Zn; Cianuri tot*.; Cloruri; Oli minerali C10-C40;
HP4, HP5, HP14
SOV*; Solventi Alogenati*

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; BTEX; SOV;
Idrocarburi C < 10; Idrocarburi C > 10

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Ba; Be; B;
Fe; Mo; Mn; Tl; V; BTEX; IPA; SOV

*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto
12 01 16*

Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze
pericolose (SE POLVERI)

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn
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13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 05*

Emulsioni non clorurate

pH; Punto di infiammabilità; B; Cd; Cr tot.; Cu; Ni;
Pb; Zn; Cianuri tot*.; Cloruri; Oli minerali C10-C40;
SOV*; Solventi Alogenati*
*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

PCB, Contenuto acqua, Cloro tot.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 05*

Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non
clorurati

13 02 06*

Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e oli termovettori di scarto

13 03 07*

Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

13 03 08*

Oli sintetici isolanti e oli termovettori

13 03 10*

Altri oli isolanti e oli termovettori

13 05

Prodotti di separazione olio/acqua

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio/acqua

PCB; Contenuto Acqua; Cloro tot.

13 05 07*

Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

pH; Punto di infiammabilità; B; Cd; Cr tot.; Cu; Ni;
Pb; Zn; Cianuri tot*.; Cloruri; Oli minerali C10-C40;
SOV*; Solventi Alogenati*

A campione vengono ricercati i seguenti parametri:
pH; Punto di infiammabilità; Azoto Ammoniacale;
Nitriti; Nitrati; Cloruri; IPA; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; SOV; BTEX;
Solventi Alogenati

PCB; Contenuto Acqua; Cloro tot.

*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto
13 08

Rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 02*

Altre emulsioni

pH; Punto di infiammabilità; B; Cd; Cr tot.; Cu; Ni;
Pb; Zn; Cianuri tot*.; Cloruri; Oli minerali C10-C40;
SOV*; Solventi Alogenati*
*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto

14 06

Rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 02*

Altri solventi e miscele di solventi alogenati

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; IPA; SOV;
BTEX; Solventi Alogenati

Pag. 30 di 44

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)
Impianto Stoccaggio Via Ponte all’Asse – Sesto F.no

14 06 03*

Altri solventi e miscele di solventi

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; IPA; SOV;
BTEX

14 06 04*

Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; IPA; SOV;
BTEX; Solventi Alogenati

14 06 05*

Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

16 01

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; IPA; SOV;
BTEX
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16
08)

16 01 13*

Liquidi per freni

Idrocarburi C < 10; Idrocarburi C > 10; IPA

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

pH; Etilenglicole

16 07

Rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08*

Rifiuti contenenti oli

pH; Punto di infiammabilità; B; Cd; Cr tot.; Cu; Ni;
Pb; Zn; Cianuri tot*.; Cloruri; Oli minerali C10-C40;
SOV*; Solventi Alogenati*
*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto

16 10

Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01*

Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

17 03

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01*

Miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 06

Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 05*

Materiali da costruzione contenenti amianto

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 26*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

pH; COD; Azoto Ammoniacale; Nitriti; Nitrati;
Cloruri; Solfati; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr(VI); Cr tot.; Cu;
Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Tens. cationi; Tens. anionici;
Tens. Non ionici

IPA; SOV
Amianto, FAV
pH; Punto di infiammabilità; Azoto Ammoniacale;
Nitriti; Nitrati; Cloruri; IPA; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; BTEX;
Solventi Alogenati; SOV; BTEX

Note - (1) Le analisi di cui sopra sono effettuate con cadenza annuale.
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6.2.5.3 Codici EER non pericolosi a specchio
Se un rifiuto è identificato con un Codice EER a “specchio” per stabilire la corretta
classificazione dello stesso, l’omologa deve essere completata con “Caratterizzazione
analitica”, tranne le eccezioni specificate nella tabella di seguito.
I Codici EER in autorizzazione, che rientrano nella categoria “a specchio” sono:
EER

DESCRIZIONE

CARATTERIZZAZIONE

01 04
01 04 13

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
rifiuti prod. dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da 01 04 07*

06 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 03
08 01

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 06 05 “Caratterizzazione analitica”
02*
rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da 08 01 11*

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da 08 03 17*

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi 08 04 15*

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici,
zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
soluzioni acquose di risciacquo, diverse da 10 01 11*
“Caratterizzazione analitica”
imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
imballaggi di plastica
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
per imballaggi provenienti da
concessionarie auto e grande
distribuzione (pluriball, PE, …)
imballaggi in materiali misti
In altri casi “Caratterizzazione
analitica”
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

11 01 12
15 01
15 01 02

15 01 06

15 02

“Caratterizzazione analitica”

“Caratterizzazione analitica”
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
“Caratterizzazione analitica”

15 02 03

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

-nel caso di filtri d’aria si effettua
“Caratterizzazione Produrre Pulito”
-negli altri casi “Caratterizzazione
analitica”

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*

“Caratterizzazione Produrre Pulito”

16 02

rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14
16 02 16

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle cui a voci da 160209 a
160213
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 02

rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*

17 02

legno, vetro e plastica

17 02 03

Plastica

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 14

fanghi prodotti da altri tratt. di acque reflue indust, diversi da 19 08 13*

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 34

batterie e accumulatori, diversi da 20 01 33

“Caratterizzazione Documentale”
“Caratterizzazione Documentale”
“Caratterizzazione analitica”
Vedi 15 01 02 e 15 01 06
“Caratterizzazione analitica”
“Caratterizzazione Documentale”
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Nella tabella che segue è riportato il protocollo minimo di caratterizzazione per ciascuno dei rifiuti
dotati di codice “specchio” (sia che sia richiesto al produttore sia che venga realizzato da Produrre
Pulito S.r.l.). Accanto agli analiti riportati, sarà comunque possibile integrare il protocollo di analisi
con la ricerca di altri parametri laddove, di volta in volta, il processo produttivo ne suggerisca la
verifica.
EER

DESCRIZIONE

SET MINIMO DI CARATTERIZZAZIONE (1)

01 04
01 04 13

Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
Rifiuti prod. dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da Oli minerali C10-C40; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr (VI); Cr
01 04 07*
tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn

06 05

Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 03

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi
da 06 05 02*

08 01

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 12

Pitture e vernici di scarto, diverse da 08 01 11*

pH; Residuo secco a 105 °C; TOC; Al; Sb; As; Cd; Co;
Cr (VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn;
Idrocarburi C < 10; Idrocarburi C > 10; IPA; SOV;
Solventi Alogenati; BTEX

08 03

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Ba; Be; B; Fe;
Mo; Mn; Tl; V; BTEX; IPA; SOV
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18

Toner per stampa esauriti, diversi da 08 03 17*

08 04

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 16

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi 08
04 15*

11 01

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici,
zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da 11 01 11*
pH; SST; Cloruri*; Cianuri tot*; Idrocarburi tot.;
SOV*; Solventi Org. Azotati*; Solventi Alogenati*;
Fenoli *

11 01 12

pH; Residuo secco a 105 °C; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr
(VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni; Pb; Se; Sn; Zn; Idrocarburi C
< 10; Idrocarburi C > 10; SOV; BTEX

pH; SST; Cloruri; Cianuri tot; Idrocarburi tot.; SOV;
Solventi Org. Azotati; Solventi Alogenati; Fenoli

15 01
15 01 02

*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto
Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
Imballaggi di plastica
Oli minerali C10-C40; IPA

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

15 02

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03

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

16 01
16 01 12

pH; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr (VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni;
Pb; Se; Sn; Zn; Ba; Be; B; Fe; Mo; Mn; Tl; V;
Idrocarburi C < 10; Idrocarburi C > 10; IPA; SOV;
Solventi Alogenati
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*

pH; Pb; Amianto (presenza/assenza); Idrocarburi C
< 10; Idrocarburi C > 10; IPA
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16 10

Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 02

Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10
01*

Per EER derivanti da condensa compressori (vedere
processo produttivo):
pH, Oli minerali C10-C40
Per EER derivanti da tutti gli altri processi
produttivi:
pH; SST; Cloruri*; Cianuri tot*; Idrocarburi tot.;
SOV*; Solventi Org. Azotati*; Solventi Alogenati*;
Fenoli *
*Ove pertinenti, data la natura del rifiuto

17 02

Legno, vetro e plastica

17 02 03

Plastica

19 08

Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 14

Fanghi prodotti da altri tratt. di acque reflue indust, diversi da
19 08 13*

Oli minerali C10-C40; IPA
pH; COD; Residuo secco a 105 °C; TOC; Idrocarburi
C > 10; IPA; BTEX; Solventi Alogenati

Note - (1) Le analisi di cui sopra sono effettuate con cadenza annuale.

6.3 Procedure di conferimento ed accettazione
Le procedure che seguono sono tratte dal Manuale di Gestione e sono volte alla verifica della
compatibilità dei rifiuti in ingresso con l’autorizzazione in essere e con le operazioni di
trattamento in essa previste; l'accettazione di ogni singolo conferimento presso l’impianto è
pertanto subordinata alle seguenti condizioni.
6.3.1 Verifiche preliminari

FASE 1
Presa visione da parte dell’Ufficio Commerciale e/o dell’Ufficio Tecnico della richiesta scritta
(mail) di smaltimento da parte del produttore; tale richiesta deve contenere l’indicazione dei
dati del produttore, dell’insediamento produttivo, della tipologia di rifiuto (Codice EER),
quantità stimata e modalità di confezionamento (big bags, fusti, …).
FASE 2
Verifica da parte dell’Ufficio Commerciale e/o dell’Ufficio Tecnico dell’esistenza e della validità
di un contratto di smaltimento tra il produttore e Produrre Pulito Srl.
Verifica dell’esistenza del Codice EER richiesto nel contratto di smaltimento.
Verifica dell’esistenza e della validità dell’omologa.
Verifica dell’esistenza e della validità di analisi chimica nei casi previsti.
FASE 3
Qualora una delle verifiche di cui alla fase 2 fosse negativa, l’Ufficio Commerciale e/o Tecnico
si attivano per il completamento della documentazione necessaria.
Fino al completamento della documentazione l’Ordine di Servizio viene sospeso e non
inoltrato alla fase di programmazione.
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6.3.2 Programmazione

FASE 4
L’Ufficio Logistica, al completamento delle verifiche di cui alle fasi 2 o 3, attiva un Ordine di
Servizio. L’Ordine di Servizio viene inserito nella programmazione dei ritiri, previa verifica delle
giacenze istantanee della macro-famiglia comprendente il rifiuto in oggetto.
L’Ordine di Servizio comprende il contatto con il cliente al fine di concordare tempi e modalità
di esecuzione del ritiro.
Una volta concordata l’esecuzione del ritiro viene effettuata l’emissione della scheda di
lavorazione da parte dell’Ufficio Tecnico o del Capo Piazzale, contenente i dati del produttore,
del rifiuto (Codice EER, stato fisico ed eventuali classi di pericolo) e l’indicazione del settore
e/o modulo di collocazione all’interno dello stoccaggio una volta avvenuta l’accettazione.
Le schede di lavorazione relative ai ritiri programmati vengono consegnate agli addetti allo
scarico dei rifiuti.
6.3.3 Accettazione

FASE 5 Documentale
Verifica da parte dell’Ufficio Accettazione dell’autorizzazione al trasporto (iscrizione Albo
Gestori Ambientali) e che i Codici EER trasportati siano all’interno dell’autorizzazione
medesima.
Verifica da parte dell’Ufficio Accettazione della corretta compilazione del FIR e della
rispondenza di quanto ivi contenuto con quanto previsto nell’Ordine di Servizio.
FASE 6 Operativa
Verifica da parte del personale addetto allo scarico dei rifiuti della rispondenza dei dati
contenuti nel FIR con quanto riportato nella scheda di lavorazione.
Pesatura.
Controllo radiometrico e relative registrazioni, nei casi previsti (RAEE).
Verifica visiva della corrispondenza di quanto scaricato con quanto riportato nel FIR.
Etichettatura dei colli (dati del produttore, Codici EER, eventuali classi e simboli di pericolo).
FASE 7
Completamento da parte del personale addetto allo scarico della compilazione della scheda di
lavorazione (numero FIR, indicazione del numero dei colli, pesi verificati), la sua compilazione
consente di tracciare l’intero percorso del rifiuto all’interno dello stoccaggio sino alla
compilazione dei vari registri di carico/scarico. Le eventuali lavorazioni a cui il rifiuto viene
sottoposto sono debitamente riportate su tale scheda.
Trasmissione del FIR comprensivo della scheda di lavorazione completata e dei tagliandi pesa
all’Ufficio Accettazione.

Pag. 35 di 44

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)
Impianto Stoccaggio Via Ponte all’Asse – Sesto F.no

FASE 8
L’Ufficio Accettazione provvede al completamento del FIR con l’indicazione del peso verificato
a destino e trattiene la copia di spettanza.
L’Ufficio Accettazione provvede alla compilazione dei registri di carico e scarico.
6.3.4 Gestione non conformità

Qualora le verifiche cui alla fase 5 diano esito negativo relativamente alle autorizzazioni al
trasporto, al Codice EER e all’attribuzione delle classi di pericolo, l’Ufficio Accettazione avvisa
l’Ufficio Tecnico che, qualora confermi la non conformità, provvede al respingimento del
materiale.
Qualora le verifiche cui alla fase 6 diano esito negativo, l’addetto provvede a segnalare
all’Ufficio Tecnico, tramite la scheda di lavorazione, la non conformità.
L’Ufficio Tecnico invia comunicazione al cliente la “Comunicazione materiale difforme” e
dispone il respingimento al mittente prima della sua presa in carico.

6.3 Rifiuti prodotti
CASO A)
Codice EER
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 01 03
15 01 10*
15 01 11*
13 02 08*
16 10 02
08 03 18
13 08 02*
15 02 02*
06 13 02*

Modalità di deposito
In cumulo a terra
Cassone scarrabile
Cassone scarrabile
Cisternetta
Vasca accumulo
In box
In serbatoio
Cassone
In big bags

Ubicazione del deposito
A fianco area travaso
Sotto tettoia scaffalature
Sotto tettoia scaffalature
Sotto tettoia scaffalature
A tergo tettoia scaffalature
Box 15
Serbatoio 1
Cassone n° 2 o 3
In box 14

Capacità deposito (m³)
30
30
30
1
30
30
30
30
1

Nota bene: le modalità di deposito temporaneo possono variare in funzione dei quantitativi depositati, fermo
restando l’utilizzo di contenitori professionali a norma di legge.

Sono stati indicati solo i rifiuti prodotti ex novo dalle attività manutentive e di
approvvigionamento dello stabilimento (per attività di manutenzione mezzi, attività di
manutenzione impianti di abbattimento, impianti di raccolta AMDC, o per produzione
imballaggi di scarto, o per rottura bancali, o per attività ufficio). A questi codici se ne possono
aggiungere altri, a seconda delle attività e delle mautenzioni effettuate.
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CASO B)
In aggiunta ai rifiuti sopra indicati sono prodotti anche i seguenti, quali risultati delle attività di
miscelazione, triturazione, accorpamento, smontaggio.
Codice EER
10
11
12
13
14
15

13 02 08*
19 02 04*
19 02 03
19 12 04
19 12 08
16 02 16

Modalità di deposito
In serbatoi
In serbatoi
In serbatoi
Cassoni scarrabili
Cassoni scarrabili
Box

Ubicazione del deposito
Serbatoi n° 3, 4, 6, 8, 10
Serbatoi n° 1, 2, 7
Serbatoi n° 5, 9
Cassoni n° 9, 10
Cassoni n° 1, 11
Box n° 17

Capacità deposito (m³)
27
27
27
30
30
30

Tutti i rifiuti in uscita dallo stabilimento, vale a dire quelli che:
•

vengono allontanati con lo stesso codice EER di ingresso in conseguenza di mere
operazioni D15/R13, compreso quelli di produzione

•

quelli prodotti come da caso A)

•

quelli prodotti come da caso B)

Sono soggetti alle procedure di omologa e relativi controlli, così come previsti dalle
autorizzazioni degli impianti di destinazione.
In particolare, relativamente ai rifiuti liquidi autorizzati alla miscelazione in deroga di cui al
caso B), rimandando alla visione dell’Elaborato 19 (Protocolli di miscelazione) per una
trattazione più approfondita delle modalità di miscelazione, si aggiunge quanto segue.
I rifiuti liquidi pericolosi di cui viene proposta la miscelazione in deroga sono collocati nei
serbatoi sotto riportati
•
•
•

Serbatoi 1-2-7 - Emulsioni oleose
Serbatoi 3-4-6-8-10 - Oli minerali, lubrificanti e sintetici
Serbatoi 5-9 - Rifiuti liquidi acquosi non pericolosi

Ognuna delle categorie di serbatoi sopra indicate è dedicata ad una specifica tipologia
merceologica, allo scopo di meglio garantire la miscelazione tra rifiuti affini. Inoltre, i rifiuti
miscelabili in ciascuna delle suddette categorie di serbatoi sono preliminarmente oggetto di analisi
dei processi produttivi che li generano e di valutazione delle caratteristiche chimico fisiche,
andando di conseguenza a limitare il numero dei codici EER miscelabili. I rifiuti che potranno
essere inseriti nei suddetti serbatoi saranno accettati in impianto esclusivamente se dotati di una o
più delle pericolosità descritte nelle tabelle che seguono e la miscela risultante sarà codificata col
codice EER in uscita parimenti presente nelle tabelle stesse.
Serbatoi 1-2-7 - EMULSIONI OLEOSE
EER Miscelati
Codice EER
12 01 09*
13 01 05*
13 05 07*
13 08 02*
16 07 08*

Potenziali Pericolosità
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14

EER in uscita

Descrizione rifiuto
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
emulsioni non clorurate
acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
altre emulsioni
rifiuti contenenti olio

19 02 04*
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Serbatoi 3-4-6-8-10 - OLI MINERALI, SINTETICI E LUBRIFICANTI
EER Miscelati

EER in uscita

Codice EER
13 01 10*
13 01 11*
13 01 13*

Potenziali Pericolosità
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14

13 02 05*

HP4, HP5, HP14

13 02 06*
13 02 08*
13 05 06*

HP4, HP5, HP14
HP4, HP5, HP14

Descrizione rifiuto
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
Oli sintetici per circuiti idraulici
Altri oli per circuiti idraulici
Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione,
non clorurati
Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

HP4, HP5, HP14

Oli prodotti da separatori olio/acqua

HP4, HP5, HP14

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

(derivante da oli minerali)

20 01 26*

Serbatoi 5 e 9 - RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI NON PERICOLOSI
EER Miscelati
Codice EER

Potenziali Pericolosità

Descrizione rifiuto

08 03 08

Nessuna

Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 04 16

Nessuna

11 01 12

Nessuna

16 10 02

Nessuna

13 02 08*

EER in uscita

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
diversi da quelli di cui alla voce 080415
Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui
alla voce 110111
Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce
161001

19 02 03

In relazione ai rifiuti pericolosi, ogni lotto di miscela prodotto in stabilimento e che verrà
destinato ad impianti terzi per lo smaltimento/recupero definitivo, potrà avere:
•

tutte le pericolosità dei rifiuti che lo compongono (HP4, HP5, HP14);

•

dalle pericolosità effettivamente riscontrate (singole o in varia composizione) nei
componenti la miscela (HP4 e/o HP5 e/o HP14) nel caso che i rifiuti che compongono il
lotto della miscela risultino (da omologa e/o da analisi di caratterizzazione)
contraddistinti da singole pericolosità di cui alle precedenti tabelle (o varia
composizione).

La caratterizzazione analitica delle miscele sarà dettata non solo dalle prescrizioni degli
impianti di destinazione, ma dalle ulteriori verifiche già specificate, effettuate da Produrre
Pulito per ogni lotto in uscita.
In particolare, su:
•

13 02 08*
è prevista la ricerca analitica di PCB e acqua a scopo meramente
cautelativo sulla miscela in uscita per ogni lotto;

•

19 02 04*

è prevista una caratterizzazione di base.
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Si rimanda alla tabella sottostante che restituisce le caratterizzazioni previste per tali miscele.
EER

DESCRIZIONE

SET MINIMO DI CARATTERIZZAZIONE (1)

13 02
13 02 08*

Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
PCB, Contenuto Acqua

19 02

Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pH; Al; Sb; As; Cd; Co; Cr (VI); Cr tot.; Cu; Hg; Ni;
pericoloso
Pb; Se; Sn; Zn; Solventi Alogenati

19 02 04*

Note - (1) ai set indicati andranno eventualmente aggiunte le ricerche di altri parametri, come da indicazioni degli
impianti di destinazione.

Nota bene:
(1)

riguardo agli oli (EER 13 02 08*) si definisce “lotto” il carico di una autocisterna destinata
all’impianto di recupero finale della miscela, sia che tale carico provenga da un singolo serbatoio,
che da più serbatoi, previa caratterizzazione analitica (come in tabella precedente) effettuata sul
campione medio composito e pesato tra i diversi serbatoi il cui contenuto andrà a comporre il
carico dell’autocisterna; l’analisi chimica di tale campione medio accompagnerà il lotto in uscita
con l’autocisterna.
(2)

Per le altre miscele pericolose (emulsioni) per lotto si definisce invece il singolo serbatoio.

6.5 Giacenze
Su ogni rifiuto in giacenza, a prescindere che sia:
•

in deposito preliminare D15

•

in messa in riserva R13

il rispetto dei limiti istantanei viene verificato tramite apposito gestionale informatico con
cadenza giornaliera.
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7 CONTROLLO, MANUTENZIONI E PERFORMANCE AMBIENTALI
7.1 Disposizioni generali
Il Gestore ha individuato le fasi critiche del processo dal punto di vista gestionale/ambientale.
Tali fasi devono essere quindi accuratamente controllate e
(strumentazione/apparecchiature ecc) sottoposti a manutenzione programmata.

i

presìdi

7.2 Fasi critiche del processo
Il gestore dell’impianto deve attenersi alle seguenti modalità di autocontrollo e frequenza.
Fase del
processo
Miscelazione

Riduzione
volumetrica

Tabella 7.2.1
Parametri
controllati

Modalità
controllo
Prove speditive
pre-miscelazione

Verifica dell’efficienza
dei macchinari (pressa
e trituratore elettrici)

Frequenza
controllo

Temperatura e pH

Ogni
miscelazione

Stato di pulizia
generale

Giornaliera

Presenza di residui
intralcianti le parti
mobili

Ad ogni
carico

Usura componenti

Mensile

Modalità
registrazione
Apposito registro delle
prove di miscelazione
come da procedura 6
del Manuale di Gestione
Nell’apposito registro
delle
manutenzioni
(solo
in
caso
di
interventi manutentivi)

7.3 Sistemi di abbattimento
Il gestore dell’impianto deve attenersi alle seguenti modalità di autocontrollo e frequenza.
Punto
dell’impianto
E1-E10

Sistema di
abbattimento
Filtro a carboni

Tabella 7.3.1
Modalità di
Frequenza
controllo
dell’autocontrollo
Sostituzione filtro
semestrale

E11

Filtro a carboni

Analisi al camino

Annuale

Registro Emissioni

E12

Filtro antistatico

Analisi al camino

Annuale

Registro Emissioni

Modalità di
registrazione
Registro manutenzioni

7.4 Manutenzioni programmate
Il gestore dell’impianto deve attenersi alle seguenti modalità di autocontrollo e frequenza.
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7.4.1 Programma manutenzione attrezzature
Impianto

ANTINCENDIO

MULETTI

PESA A PONTE
PESA CBA BILANCE
SFIATI E1 – E10
Emissione E11

Componente
soggetto a
manutenzione
Gruppo pompe
Estintori/idranti
Rilevatori fumi
Tagliando

RISCALDAMENTO
ASCENSORE
TRITURATORE

Pesa
Pesa
Carboni attivi
Carboni attivi
Camino
Filtro
antistatico
Camino
Intero impianto
Messa a terra
Caldaia
Ascensore
Tagliando

PRESSA

Tagliando

CONTATORE
GEIGER

Contatore
Contatore

Emissione E12

ELETTRICO

Tabella 7.4.1
Tipo di
manutenzione

Frequenza di
manutenzione

Modalità di
registrazione

Prova di funzionamento
Controllo
integrità/scadenza
Prova di funzionamento
Prova di carico e
controllo
parti
elettroniche
Taratura metrica
Taratura metrica
Sostituzione
Sostituzione
Analisi
Pulizia

Trimestrale
Semestrale

Registro manutenzioni
Registro manutenzioni

Semestrale
Annuale

Registro manutenzioni
Registro manutenzioni

Annuale
Annuale
Semestrale
Semestrale
Annuale
Semestrale

Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni

Analisi
Controllo elettricista
Controllo elettricista
Revisione
Prove di carico
Controllo
parti
elettromeccaniche
Controllo
parti
elettromeccaniche
Taratura
Prova di misura

Annuale
Annuale
Biennale
Annuale
Annuale
Annuale

Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni
Registro manutenzioni

Annuale

Registro manutenzioni

Biennale
Trimestrale

Registro manutenzioni
Registro manutenzioni

Inoltre, giornalmente il personale operativo verifica che tutte le attrezzature siano integre e
funzionanti e si occupa delle manutenzioni minori (es. cambi olio, pulizie etc.).
7.4.2 Programma di pulizie, di disinfezione e disinfestazione

Programma delle pulizie dell’Impianto
La Produrre Pulito, oltre a sensibilizzare gli operatori verso una particolare attenzione per la
pulizia dell’impianto, si è dotata di macchinari utili quali Idropulitrice ad acqua calda e/o
fredda con possibilità di utilizzo di detergenti
Giornalmente, durante la movimentazione dei rifiuti, gli operatori sono tenuti a porre
particolare attenzione a pulire le varie aree di stoccaggio.
Periodicamente, e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario, vengono ripulite le
canalette di raccolta all’interno dei box e i pozzetti all’interno delle piazzole cementate.
Ove occorre viene effettuata la pulizia delle aree di transito.
Generalmente, ogni due anni, viene eseguita, con l’utilizzo di spurgo e canal jet, una pulizia di
tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.
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Generalmente ogni anno viene ripulita, con spurgo e canal jet, la vasca delle acque chimiche e
quella delle acque meteoriche.
Programma delle operazioni di disinfestazione
Produrre Pulito ha un contratto di assistenza per il monitoraggio con eventuale disinfestazione
da roditori e/o parassiti che prevede n° 6 interventi annuali.

7.5 Indicatori di prestazione
Non si ravvisa l’esigenza di indicatori di prestazione aggiuntivi rispetto a quelli dei monitoraggi
ambientali già espressi ai paragrafi precedenti.
Denominazione
Fusti, contenitori,
big bags, materiali
assorbenti, …

Tabella 7.5.1-Consumi materie prime e ausiliarie
Fase di utilizzo
Periodo di
Valore
del ciclo lavorativo
riferimento
Stoccaggio
Annuale
Da fatture
forniture

Tipologia di
approvvigionamento
Acquedotto

Tabella 7.5.2-Consumi idrici
Fase di utilizzo del
Periodo di
Valore
ciclo lavorativo
riferimento
Intero stabilimento
Mensile
Da contatore

Tipologia di
approvvigionamento
Combustibile per
autotrazione
Gas metano

Tabella 7.5.3-Consumo di combustibili
Fase di utilizzo del
Periodo di
Valore
ciclo lavorativo
riferimento
Trasporti con
Annuale
Da fatture
mezzi propri
forniture
termosanitario
Annuale
Da contatore

Tipologia di
approvvigionamento
Rete elettrica
Fotovoltaico

Tabella 7.5.4-Energia (consumata e/o prodotta)
Fase di utilizzo del
Periodo di
Valore
ciclo lavorativo
riferimento
Intero stabilimento
Mensile
Da contatore
Intero stabilimento
Mensile
Da contatore

u.d.m.
Numero pezzi

u.d.m.
m3

u.d.m.
litri
m3

u.d.m.
kWh
kWh

7.6 Applicazioni delle BAT
Il gestore deve riportare nella seguente tabella lo stato di applicazione delle BAT,
aggiornandolo eventualmente rispetto a quanto indicato nella documentazione presentata ai
fini del rilascio dell'AIA.
BAT di riferimento

Tabella 7.6.1
Punto della BAT
Punto del processo
in cui trova applicazione

Valutazione
sull'applicazione

Vedasi documento specifico di raffronto con BAT Conclusions di settore
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7.7 Esiti degli audit ambientali
In riferimento al sistema di gestione ambientale implementato, il gestore darà conto degli esiti
dell'ultimo audit al quale la ditta è stata sottoposta.
Certificazione

Ente certificatore

N° Certificato

Ultimo audit

Esito e prescrizioni

Scadenza

ISO 9001:2015

Certiquality IQNet

6814 – IAF 39

17/05/2021

POSITIVO Aggiornare
scadenziario e logo
Certiquality

09/06/2024

ISO 14001:2015

Certiquality IQNet

7840 – IAF 39

03/10/2019

POSITIVO

04/10/2022

7.8 Piani di intervento ed eventi accidentali
Il Gestore ha definito una Procedura di intervento in caso di:
•

rotture imballaggi dei colli

•

sversamenti accidentali

Inoltre, il Gestore ha definito i seguenti Piani di Emergenza
•

Piano di evacuazione in caso di incendi

•

Piano di Emergenza Interno (trasmesso in Prefettura)

Il Piano di Emergenza è disponibile in impianto per tutti i lavoratori ai quali è stato anche
distribuito.
È inoltre distribuito ad ogni soggetto terzo che dovesse accedere all’impianto per svolgere
attività lavorative.
Il gestore dell’impianto tiene apposito registro in cui annotare gli eventi accidentali e
compilare la seguente tabella per la rilevazione dati
Data

Descrizione Evento

Tabella 7.8.1
Matrici interessate

Interventi
effettuati

Conseguenze
dell’evento

Pag. 43 di 44

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)
Impianto Stoccaggio Via Ponte all’Asse – Sesto F.no

7.9 Attività di controllo a carico di ARPAT
L’Ente di controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella sottostante, previo accordo
con l’Autorità Competente anche a seguito della definizione del piano regionale di ispezione
ambientale come previsto all’art. 29 decies c.11 bis e c.11 ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i.
Nelle tabelle seguenti è riportata una previsione della attività dell’Ente di controllo da
svolgere, a carico del gestore, nel periodo di validità della autorizzazione integrata ambientale.
Tabella 7.9.1 - Attività a carico dell’Ente di controllo
Tipologia di intervento

Frequenza

Componente ambientale interessata

ISPEZIONE
PROGRAMMATA

MATRICI INDAGATE

VALUTAZIONE
RAPPORTO GESTORE

MATRICI INDAGATE

Totale interventi nel
periodo di validità
del piano

Acque scarico
CAMPIONAMENTI

Emissioni in atmosfera
Piezometri

SUPERVISIONE
TECNICA

ACQUE
SOTTERRANEE / SUPERFICIALI
ANALISI CAMPIONI

Per quanto riguarda le metodiche analitiche, ARPAT si riserva la possibilità di utilizzare anche
metodi interni o metodiche di riferimento alternative a quelle previste nel presente piano
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