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SCHEDA A: INFORMAZIONI GENERALI 
Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il gestore consideri un anno rappresentativo 

dell’esercizio dell’installazione, successivo all’attuazione degli interventi oggetto dell’ultimo provvedimento di 

aggiornamento/riesame dell’A.I.A., o, nel caso in cui l’A.I.A. non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti/riesami, ad un 

qualsiasi anno rappresentativo successivo al rilascio dell’A.I.A.  

 

A.1 IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE 

 
Denominazione dell’installazione:  Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 
Indirizzo dell’installazione: Località Monticelli – Comune di Colobraro (MT)  
Sede legale:  Largo Convento n. 1, 75021 Colobraro (MT) 
Recapiti telefonici:  Tel.0835/841016 - Fax 0835/841141 
e-mail:  comunecolobraro@rete.basilicata.it  
Posta Certificata (P.E.C.):  comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it  

Gestore dell’installazione 
 
Nome e cognome:  Comune di Colobraro (MT) 
Indirizzo:  Largo Convento n. 1, 75021 Colobraro (MT) 
Recapiti telefonici: Tel.0835/841016 - Fax 0835/841141 
e-mail:  comunecolobraro@rete.basilicata.it  
Posta Certificata (P.E.C.):  comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it  

Referente IPPC 
 
Nome e cognome:  Antonio Rinaldi 
Indirizzo: Largo Convento n. 1, 75021 Colobraro (MT) 
Recapiti telefonici:  Tel.0835/841649 - Fax 0835/841141 
e-mail:  rinaldintonio@tiscali.it  
Posta Certificata (P.E.C.):  comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it 

Rappresentante legale 

 
Nome e cognome: Andrea Bernardo 
Indirizzo: Largo Convento n.1, 75021 Colobraro (MT) 
Posta Certificata (P.E.C.): comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it 

mailto:comunecolobraro@rete.basilicata.it
mailto:comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comunecolobraro@rete.basilicata.it
mailto:comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
mailto:rinaldintonio@tiscali.it
mailto:comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
mailto:comune.colobraro@cert.ruparbasilicata.it
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A.2 ALTRE INFORMAZIONI 

Provvedimento di A.I.A. D.G.R. n. 616 del 17/05/2012 

Successivi provvedimenti di aggiornamento/riesame dell’A.I.A.: 

D.G.R.  n. 118 del 03/02/2015 – Voltura AIA al Comune di Colobraro  

D.G.R.  n. 561 del 21/06/2018 – Autorizzazione modifiche non sostanziali 

D.G.R.  n. 819 del 08/10/2021 – Autorizzazione modifiche non sostanziali  

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________  n. ___________________ 

Sistema di gestione ambientale   no 

 EMAS 

 ISO 14001 

 altro      

Presenza di attività soggette a notifica ai sensi del D.L.vo 105/2015 (e ss.mm.ii.) 

  no 

 si 

 notifica 

 notifica e rapporto di sicurezza: estremi del rapporto di sicurezza _____________ 

Misure penali o amministrative riconducibili all’installazione o parte di essa, ivi compresi i procedimenti in corso alla 

data della presente domanda  

    no  

 si, specificare___________________________________________________ 

                                        ___________________________________________________________ 
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A.3 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE 

 

A.3.1 Informazioni sull’attività principale IPPC   

n° 1 Data di inizio attività : 2005 Data di presunta cessazione: 2021 

 

Attività principale: Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità di oltre 25.000 Mg, ad 

esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Codice IPPC 5.4 

 

Attività rientrante nella vigente AIA       SI  

                                                                     □ NO 
 

Numero di addetti: 7  (intero complesso impiantistico) 

 

Responsabile tecnico:  Geom. Luca Pipia 

 

RSPP:  A cura della TeKnoservice Srl attuale Gestore dell’Impianto 

 

Turni di lavoro  

   1 -  dalle  alle   

   2 -  dalle  alle   

   3 -  dalle  alle   

   4 -  dalle  alle   

Periodicità dell’attività:  

 continua 

 stagionale    

□gen   □feb   □mar   □apr   □mag   □giu   □lug   □ago   □set   □ott   □nov   □dic 

Note: 
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A.3.2 Informazioni sulle altre attività IPPC dell’installazione1 

n°2 Data di inizio attività __________ Data di presunta cessazione __________ 

 

Attività: Lo smaltimento e il recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che 

comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività: 

1) trattamento biologico 

2) trattamento fisico-chimico  

Codice IPPC 5.3.a 

Attività rientrante nella vigente AIA       SI  

                                                                     □ NO 
 

Numero di addetti: 7  (intero complesso impiantistico) 

 

Responsabile tecnico:  Geom. Luca Pipia 

 

RSPP:  A cura della TeKnoservice Srl attuale Gestore dell’Impianto 

 

Turni di lavoro  

   1 -  dalle  alle   

   2 -  dalle  alle   

   3 -  dalle  alle   

   4 -  dalle  alle    

Periodicità dell’attività:  

   continua 

 stagionale    

□gen   □feb   □mar   □apr   □mag   □giu   □lug   □ago   □set   □ott   □nov   □dic 

Gestore dell’attività   

 medesimo gestore attività IPPC principale 

  altro gestore: ___________________ 

Note: 

 

 

 

 
1 Compilare una scheda per ogni attività IPPC, diversa dalla principale, presente nell’installazione 
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A.3.3 Informazioni sulle attività accessorie (non IPPC) tecnicamente connesse2  

n°1 Data di inizio attività __________ Data di presunta cessazione __________ 

 

Attività: Centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata   

Attività rientrante nella vigente AIA      SI  

                                                                     □ NO 
 

Numero di addetti: 7  (intero complesso impiantistico) 

 

Responsabile tecnico:  Geom. Luca Pipia 

 

RSPP:  A cura della TeKnoservice Srl attuale Gestore dell’Impianto 

 

Turni di lavoro  

   1 -  dalle  alle   

   2 -  dalle  alle   

   3 -  dalle  alle   

   4 -  dalle  alle  

 

L’attività influisce sulle emissioni e sull’inquinamento dell’installazione   □ SI 

  NO 

Periodicità dell’attività:  

 continua 

 stagionale    

□gen   □feb   □mar   □apr   □mag   □giu   □lug   □ago   □set   □ott   □nov   □dic 

Gestore dell’attività   

 medesimo gestore attività IPPC principale 

  altro gestore: ___________________  

Note: 

 
2 Compilare una scheda per ogni attività accessoria tecnicamente connessa presente nell’installazione  
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A.4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Superficie dell’installazione [m2] 

 Totale Coperta Scoperta pavimentata Scoperta non pavimentata 

Impianto + centro di 
raccolta 

11.600 1.045 12.170 1.615 

Discarica esistente 17.200 - 

Pavimentata: 1.800 

Area discarica 
impermeabilizzata + 

area raccolta percolato: 
12.700 

2.700 

Nuovo invaso 25.000 80 

Pavimentata: 6.420 

Area discarica 
impermeabilizzata: 

18.000 

500 

Impianto produzione di 
biometano 

23.000 7.720 
12.015 (strade, piazzali 

e aree tecniche) 
3.265 

Dati catastali 

 Tipo di superficie (qualità 
classe) 

Numero/i di foglio/i Particella/e 

Piattaforma esistente + 
discarica esistente 

Occupata dall’impianto di 
trattamento e dalla 

discarica 
Foglio n. 34 

79-92-105-106-144-163-
164-165 

Nuovo lotto di discarica Agricola  Foglio n. 34 242 

Impianto produzione di 
biometano 

Agricola Foglio n. 34 77 – 78 – 203- 204 

 

 

A.5 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DELL’INSTALLAZIONE OGGETTO DI RIESAME  

Attività IPPC principale 

Attività Sigla Codice IPPC Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità) 

Discarica per rifiuti non 
pericolosi 

- 5.4 
DISCARICA ESISTENTE: 120.000 MC 

NUOVO LOTTO DI AMPLIAMENTO: 120.000 MC 

Altre attività IPPC 

Attività Sigla Codice IPPC Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità) 

Impianto produzione di 

biometano 
- 5.3.b 

FORSU: 25.000 t/a 

Verde: 5.000 t/a 

Attività accessorie non IPPC tecnicamente connesse 

Attività Sigla Dati dimensionali (Capacità/Potenzialità) 
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Note: 
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SCHEDA B: PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DELL'INSTALLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO 

Compilare una tabella (identificandola B.1, B.2, B.3,  ................................ B.n) per ogni singola attività I.P.P.C. e non I.P.P.C. 

 
B.1: Identificazione dell’attività produttiva 

Attività IPPC principale: Discarica per rifiuti non pericolosi 

Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione 

Data di rilascio Data di scadenza 
Ente 

competente 
Norma/e di 
riferimento 

Oggetto 

Aria       

Acqua       

Rifiuti       

Energia       

A.I.A. 

DGR n. 616 17/05/2012 

17/05/2017 
È in corso il 
riesame con 

valenza di rinnovo 
dell’AIA – 

Comunicazione di 
avviso del 

procedimento da 
parte della 

Regione Basilicata 
con nota prot. n. 

9945 del 
23/01/2017 

Regione Basilicata 
Art. 29-quater D. 

Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

DGR n. 118 03/02/2015 - Regione Basilicata 
Parte II D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.);  
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
Parte II – Trasferimento in 
capo al Comune di Colobraro  
(MT) della titolarità del 
Giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale e 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciati al 
Commissario liquidatore ex 
Comunità Montana “Basso 
Sinni”, ai sensi della L.R. n. 
47/1998 (e s.m.i.) e del  D.Lgs. 
n. 152/2006 – Parte II (e 
s.m.i.) con DGR n. 616 del 
17/05/2012. Proponente: 
Comune di Colobraro (MT) 
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DGR n. 561 21/06/2018 - Regione Basilicata 

D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i. parte II. 
Titolo III bis art. 

29-nonies 
DGR n. 197/2017 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
parte II. Titolo III bis art. 29-
nonies - DGR n. 197 del 
09/03/2017 – Autorizzazione 
alle Modifiche Non 
Sostanziali 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, rilasciata con 
DGR n. 616 del 17/05/2012, 
relativa all’installazione 
denominata “Discarica per lo 
smaltimento di rifiuti non 
pericolosi” sita in località 
“Monticello” del Comune di 
Colobraro (MT) come 
successivamente volturata al 
Comune di Colobraro con la 
DGR n. 118 del 03/02/2015. 
Proponente Amministrazione 
Comunale di Colobraro (MT) 

DGR n. 819 08/10/2021 - Regione Basilicata 

D.L.vo n. 
152/2006 (e 

s.m.i.), Parte II, 
Titolo III-bis, art. 

29-nonies – 
D.G.R. n. 
285/2018 

Autorizzazione alla Modifica 
Non Sostanziale, relativa 
all’installazione denominata 
“Piattaforma integrata per lo 
smaltimento di Rifiuti Non 
Pericolosi”, ubicata in Località 
Monticello, in agro del 
Comune di Colobraro (MT), 
autorizzata V.I.A. ed A.I.A. 
con D.G.R. n. 616 del 17 
maggio 2021 (così come 
modificata ed integrata dalla 
D.G.R. n. 118 del 03 febbraio 
2015 e dalla D.G.R. n. 561 del 
21 giugno 2018). 
Proponente: 
Amministrazione Comunale 
di Colobraro (MT). 

V.I.A. DGR n. 616 17/05/2012 - Regione Basilicata 
Art. 10 D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

Bonifiche       

Prevenzione 
incendi 

      

EMAS       

ISO       

Altro       
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B.2: Identificazione dell’attività produttiva 

Altre attività IPPC: Impianto di preselezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani 

Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione 

Data di rilascio Data di scadenza 
Ente 

competente 
Norma/e di 
riferimento 

Oggetto 

Aria       

Acqua       

Rifiuti       

Energia       

A.I.A. 

DGR n. 616 17/05/2012 

17/05/2017 
È in corso il 
riesame con 

valenza di rinnovo 
dell’AIA – 

Comunicazione di 
avviso del 

procedimento da 
parte della 

Regione Basilicata 
con nota prot. n. 

9945 del 
23/01/2017 

Regione Basilicata 
Art. 29-quater D. 

Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

DGR n. 118 03/02/2015 - Regione Basilicata 
Parte II D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.);  
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
Parte II – Trasferimento in 
capo al Comune di Colobraro  
(MT) della titolarità del 
Giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale e 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciati al 
Commissario liquidatore ex 
Comunità Montana “Basso 
Sinni”, ai sensi della L.R. n. 
47/1998 (e s.m.i.) e del  D.Lgs. 
n. 152/2006 – Parte II (e 
s.m.i.) con DGR n. 616 del 
17/05/2012. Proponente: 
Comune di Colobraro (MT) 

DGR n. 561 21/06/2018 - Regione Basilicata 

D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i. parte II. 
Titolo III bis art. 

29-nonies 
DGR n. 197/2017 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
parte II. Titolo III bis art. 29-
nonies - DGR n. 197 del 
09/03/2017 – Autorizzazione 
alle Modifiche Non 
Sostanziali 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, rilasciata con 
DGR n. 616 del 17/05/2012, 
relativa all’installazione 
denominata “Discarica per lo 
smaltimento di rifiuti non 
pericolosi” sita in località 
“Monticello” del Comune di 
Colobraro (MT) come 
successivamente volturata al 
Comune di Colobraro con la 
DGR n. 118 del 03/02/2015. 
Proponente Amministrazione 
Comunale di Colobraro (MT) 
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DGR n. 819 08/10/2021 - Regione Basilicata 

D.L.vo n. 
152/2006 (e 

s.m.i.), Parte II, 
Titolo III-bis, art. 

29-nonies – 
D.G.R. n. 
285/2018 

Autorizzazione alla Modifica 
Non Sostanziale, relativa 
all’installazione denominata 
“Piattaforma integrata per lo 
smaltimento di Rifiuti Non 
Pericolosi”, ubicata in Località 
Monticello, in agro del 
Comune di Colobraro (MT), 
autorizzata V.I.A. ed A.I.A. 
con D.G.R. n. 616 del 17 
maggio 2021 (così come 
modificata ed integrata dalla 
D.G.R. n. 118 del 03 febbraio 
2015 e dalla D.G.R. n. 561 del 
21 giugno 2018). 
Proponente: 
Amministrazione Comunale 
di Colobraro (MT). 

V.I.A. DGR n. 616 17/05/2012 - Regione Basilicata 
Art. 10 D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

Bonifiche       

Prevenzione 
incendi 

      

EMAS       

ISO       

Altro       
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B.3: Identificazione dell’attività produttiva 

Attività non IPPC: Centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata   

Settore 
interessato 

Numero 
autorizzazione 

Data di rilascio Data di scadenza 
Ente 

competente 
Norma/e di 
riferimento 

Oggetto 

Aria       

Acqua       

Rifiuti       

Energia       

A.I.A. 

DGR n. 616 17/05/2012 

17/05/2017 
È in corso il 
riesame con 

valenza di rinnovo 
dell’AIA – 

Comunicazione di 
avviso del 

procedimento da 
parte della 

Regione Basilicata 
con nota prot. n. 

9945 del 
23/01/2017 

Regione Basilicata 
Art. 29-quater D. 

Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

DGR n. 118 03/02/2015 - Regione Basilicata 
Parte II D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.);  
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
Parte II – Trasferimento in 
capo al Comune di Colobraro  
(MT) della titolarità del 
Giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale e 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciati al 
Commissario liquidatore ex 
Comunità Montana “Basso 
Sinni”, ai sensi della L.R. n. 
47/1998 (e s.m.i.) e del  D.Lgs. 
n. 152/2006 – Parte II (e 
s.m.i.) con DGR n. 616 del 
17/05/2012. Proponente: 
Comune di Colobraro (MT) 
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DGR n. 561 21/06/2018 - Regione Basilicata 

D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i. parte II. 
Titolo III bis art. 

29-nonies 
DGR n. 197/2017 

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
parte II. Titolo III bis art. 29-
nonies - DGR n. 197 del 
09/03/2017 – Autorizzazione 
alle Modifiche Non 
Sostanziali 
dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, rilasciata con 
DGR n. 616 del 17/05/2012, 
relativa all’installazione 
denominata “Discarica per lo 
smaltimento di rifiuti non 
pericolosi” sita in località 
“Monticello” del Comune di 
Colobraro (MT) come 
successivamente volturata al 
Comune di Colobraro con la 
DGR n. 118 del 03/02/2015. 
Proponente Amministrazione 
Comunale di Colobraro (MT) 

DGR n. 819 08/10/2021 - Regione Basilicata 

D.L.vo n. 
152/2006 (e 

s.m.i.), Parte II, 
Titolo III-bis, art. 

29-nonies – 
D.G.R. n. 
285/2018 

Autorizzazione alla Modifica 
Non Sostanziale, relativa 
all’installazione denominata 
“Piattaforma integrata per lo 
smaltimento di Rifiuti Non 
Pericolosi”, ubicata in Località 
Monticello, in agro del 
Comune di Colobraro (MT), 
autorizzata V.I.A. ed A.I.A. 
con D.G.R. n. 616 del 17 
maggio 2021 (così come 
modificata ed integrata dalla 
D.G.R. n. 118 del 03 febbraio 
2015 e dalla D.G.R. n. 561 del 
21 giugno 2018). 
Proponente: 
Amministrazione Comunale 
di Colobraro (MT). 

V.I.A. DGR n. 616 17/05/2012 - Regione Basilicata 
Art. 10 D. Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

L.R. n. 47/1998 – art. 18; 
D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 10 - Giudizio favorevole 
di compatibilità ambientale. 
D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) – 
art. 29-quater - 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) Piattaforma 
integrata per lo smaltimento 
di rifiuti non pericolosi sita in 
località “Monticello” del 
Comune di Colobraro (MT). 
Proponente: Comunità 
Montana “Basso Sinni”. 

Bonifiche       

Prevenzione 
incendi 

      

EMAS       

ISO       

Altro       
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SCHEDA C: MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE1 
 

Per le sezioni in cui sono richiesti dati relativi ad un anno di riferimento (parte storica) il Gestore consideri un anno rappresentativo, successivo alla attuazione degli interventi oggetto dell’ultimo 

provvedimento di aggiornamento / riesame, ovvero, successivo al rilascio dell’AIA, nel caso in cui  questa non sia stata oggetto di successivi aggiornamenti / riesami. 

 

C.1.1 Consumo di materie prime ed ausiliarie (parte storica) Anno di riferimento: 

Descrizione 
Scheda di 
sicurezza 
(SI/NO)  

Tipo 
Fasi/unità di 

utilizzo 
Stato 
fisico 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

st
o

cc
ag

gi
o

 Eventuali sostanze pericolose contenute 

Consumo 
annuo 

Riutilizzo  

N
° 

C
A

S 

Denominazione 

%
 in

 p
es

o
 

Fr
as

i H
 

Fr
as

i P
 

Classe/i di 
pericolo 

NO 

SI  
(%  

riutilizzo  
in peso) 

      
   

      
   

 

C.1.2 Consumo di materie prime ed ausiliarie (al massimo della capacità produttiva) 

Descrizione 
Scheda di 
sicurezza 
(SI/NO) 

Tipo 
Fasi/unità di 

utilizzo 
Stato 
fisico 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

st
o

cc
ag

gi
o

 Eventuali sostanze pericolose contenute 

Consumo 
annuo 

Riutilizzo  

N
° 

C
A

S 

Denominazione 

%
 in

 p
es

o
 

Fr
as

i H
 

Fr
as

i P
 

Classe/i di 
pericolo 

NO 

SI  
(%  

riutilizzo  
in peso) 

Materiale 
inerte 

No  
Materiale 
inerte 

Ricopertura 
rifiuti 

Solido  Cumulo  - - - - - - 1.000 mc - - 

Lubrificanti  No 

Tamoil, AGIP, 
FINA - 
Primarie 
aziende 
produttrici 

Manutenzione 
mezzi 

Liquido  Lattine  
68649-42-3 o 
simili 

Lubrificante 
per motori 

- 
318 
315 
411 

- - 0,02 mc - - 

 
1 Le tabelle C1 devono essere replicate per ogni singola attività IPPC diversa dalla principale presente nell’installazione e per ogni attività accessoria (non IPPC) tecnicamente connessa. 
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Acido solforico No  
Sostanza 
chimica 

Nuovo 
Impianto 
trattamento 
percolato  

Liquido  Taniche  7664-93-9 Acido solforico 96 
290 
314 
318 

280 
301+330
+331 
303+361
+353 
305+351
+338 
310 

- - - - 

 

 
 

C.1.3 Consumo di materie prime ed ausiliarie (in seguito alla modifica proposta) 

Descrizione 
Scheda di 
sicurezza 
(SI/NO) 

Tipo 
Fasi/unità di 

utilizzo 
Stato 
fisico 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

st
o

cc
ag

gi
o

 Eventuali sostanze pericolose contenute 

Consumo 
annuo 

Riutilizzo  

N
° 

C
A

S 

Denominazione 

%
 in

 p
es

o
 

Fr
as

i H
 

Fr
as

i P
 

Classe/i di 
pericolo 

NO 

SI  
(%  

riutilizzo  
in peso) 

Lubrificanti  No 

Tamoil, AGIP, 
FINA - 
Primarie 
aziende 
produttrici 

Manutenzione 
mezzi 

Liquid
o  

Lattine  
68649-42-3 o 
simili 

Lubrificante 
per motori 

- 
318 
315 
411 

- - 0,05 mc - - 

 
 

C.2.1 Logistica di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie (situazione attuale) 

Descrizione 

Esterno allo stabilimento Interno allo stabilimento 

Mezzo di trasporto Frequenza di movimenti Mezzo di trasporto Frequenza di movimenti 

Riferimento 
Scheda E 

Emissioni Diffuse/fuggitive 
(Si/No) 

Se Si 
Rif. Scheda E 

Tab. n° 

Materiale 
inerte 

Autocarro  30/giorno Pala meccanica Giornaliera  NO - 

Lubrificanti  Auto Giornaliera  A mano Giornaliera  No  - 
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La modifica proposta non comporta modifiche alla logistica di approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie  

C.2.2 Logistica di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie (in seguito alla modifica proposta) 

Descrizione 

Esterno allo stabilimento Interno allo stabilimento 

Mezzo di trasporto Frequenza di movimenti Mezzo di trasporto Frequenza di movimenti 

Riferimento 
Scheda E 

Emissioni Diffuse/fuggitive 
(Si/No) 

Se Si 
Rif. Scheda E 

Tab. n° 

       

       

 
 

C.3.1  Parco serbatoi stoccaggio idrocarburi liquidi o altre sostanze (situazione attuale) 

Serbatoi in esercizio 

Sigla  
Posizione 

amministrativa 

Anno di 

messa in 

esercizio 

Capacità 

(m3) 

Destinazione 
d’uso 

(sostanza 

contenuta) 

Tetto galleggiante Tetto fisso 

Impermeabilizzazione 

bacino 

Doppio fondo 

contenimento 
Tipologia di 

controllo/ispezioni 

Frequenza 

monitoraggio 

Sistema di tenuta 

ad elevata 

efficienza 

Collegamento a 

sistema recupero 

vapori 

SI 

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

SI  

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

SI 

NO 
(se prevista, 

indicare data 

ultimazione) 

SI 

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

               

               

Note: 

Serbatoi in fase di dismissione 

Sigla Anno di messa in esercizio Capacità (m3) Ultima destinazione d’uso (sostanza contenuta) Data messa fuori servizio Data prevista di dismissione 

      

      

Note: 

 
C.3.2  Parco serbatoi stoccaggio idrocarburi liquidi o altre sostanze (in seguito alla modifica proposta) 

Serbatoi in esercizio 

Sigla  
Posizione 

amministrativa 

Anno di 

messa in 

Capacità 

(m3) 
Destinazione 

d’uso 

Tetto galleggiante Tetto fisso Impermeabilizzazione 

bacino 

Doppio fondo 

contenimento 

Tipologia di 

controllo/ispezioni 

Frequenza 

monitoraggio Sistema di tenuta Collegamento a 
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esercizio (sostanza 

contenuta) 

ad elevata 

efficienza 

sistema recupero 

vapori 

SI 

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

SI  

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

SI 

NO 
(se prevista, 

indicare data 

ultimazione) 

SI 

NO 
(se previsto, 

indicare data 

ultimazione) 

               

               

Note: 

Serbatoi in fase di dismissione 

Sigla Anno di messa in esercizio Capacità (m3) Ultima destinazione d’uso (sostanza contenuta) Data messa fuori servizio Data prevista di dismissione 

      

      

Note: 
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SCHEDA D: CAPACITÀ PRODUTTIVA 
 
Prodotti finiti 
 

D.1.1 Produzione effettiva (parte storica) Anno di riferimento: 

N.  Tipo di prodotto, manufatto o altro Attività IPPC o non IPPC 
Quantità prodotta 

t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico Modalità di stoccaggio 
Emissioni 

Diffuse/Fuggitive (Si/No) 
Se Si rif. Scheda 

E Tab. n° 

        

        

 

D.1.2 Capacità di produzione (al massimo della capacità produttiva)  

N.  Tipo di prodotto, manufatto o altro Attività IPPC o non IPPC 

Capacità massima di 
produzione 

t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico Modalità di stoccaggio 
Emissioni 

Diffuse/Fuggitive (Si/No) 
Se Si rif. Scheda 

E Tab. n° 

        

        

 

D.1.3 Produzione (in seguito alla modifica proposta)  

N.  
Tipo di prodotto, manufatto o 

altro 
Attività IPPC o non 

IPPC 

Capacità massima di 
produzione 

t/anno o 
m3/anno 

Quantità prodotta 
t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Emissioni 
Diffuse/Fuggitive 

(Si/No) 

Se Si rif. 
Scheda E Tab. 

n° 

1 Ammendante compostato 
misto 

5.3.b 8.752,11 t/a - solido Cumuli  no - 

2 Biometano 5.3.b 2.463.073,80 Nmc/a - gassoso - - - 

3 CO2 5.3.b 1.679.368,50 Nmc/a - gassoso Serbatoi di 
stoccaggio 

- - 
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Prodotti intermedi 
 

D.2.1 Produzione effettiva (parte storica) Anno di riferimento: 

N.  Tipo di intermedio 
Prodotto finale 
corrispondente 

Attività IPPC o non 
IPPC 

Quantità prodotta 
t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Emissioni 
Diffuse/Fuggitive 

(Si/No) 

Se Si rif. 
Scheda E Tab. 

n° 

         

         

 

D.2.2 Capacità di produzione (al massimo della capacità produttiva)  

N.  Tipo di intermedio 
Prodotto finale 
corrispondente 

Attività IPPC o non 
IPPC 

Capacità massima di 
produzione 

t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Emissioni 
Diffuse/Fuggitive 

(Si/No) 

Se Si rif. 
Scheda E Tab. 

n° 

         

         

 

D.2.3 Produzione (in seguito alla modifica proposta)  

N.  Tipo di intermedio 
Prodotto finale 
corrispondente 

Attività 
IPPC o non 

IPPC 

Capacità massima di 
produzione 

t/anno o 
m3/anno 

Quantità prodotta 
t/anno o 
m3/anno 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Emissioni 
Diffuse/Fuggitive 

(Si/No) 

Se Si rif. 
Scheda E Tab. 

n° 

1 Ingestato  Ammendante 
compostato 
misto e 
biometano 

5.3.b 19.206 t/a - Solido  Fossa di 
stoccaggio 

- - 

2 Sovvalli  Ammendante 
compostato 
misto e 
biometano 

5.3.b 4.801,50 t/a - Solido  - - - 

3 Digestato  Ammendante 
compostato 
misto 

5.3.b 21.834,92 - Solido  - - - 

4 Sopravaglio  Ammendante 
compostato 
misto 

5.3.b 8.583,2 - Solido  - - - 
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SCHEDA E: EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

E.1.1 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato (situazione attuale)  

Numero totale camini: 5 

Sigla 
camino  

G
eo

re
fe

re
n

zi
az

io
n

e 

(U
TM

 Z
o

n
a 

3
3

T)
 

P
o

si
zi

o
n

e 

am
m

in
is

tr
at

iv
a 

Altezza 
dal 

suolo 
(m) 

Sezione 
camino 

(m2) 

U
n

it
à 

d
i 

p
ro

ve
n

ie
n

za
 

 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Ulteriori tecniche a valle applicate a eventuale  
camino comune 

Sistema in monitoraggio 
in continuo 

Tecniche elencate nelle 
BAT Conclusions o BRefs 

Eventuali ulteriori 
tecniche  
equivalenti 
(descrizione) 

Tecniche elencate nelle BAT 
Conclusions o BRefs 

Eventuali ulteriori 
tecniche  
equivalenti 
(descrizione) 

SI (indicare 
parametri e 
inquinanti 
monitorati in 
continuo) 

NO 

n. BAT / 
Rif. Bref 

Descrizione n. BAT / Rif. 
Bref 

Descrizione 

M1 
623218,15 E 

4452615,08 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i. 
2 13 Biocelle  - - - - - - - X 

M2 
623209,23 E 

4452612,41 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
2 13 Biocelle - - - - - - - X 

M3 
623192,56 E 

4452597,68 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
2 13 Biocelle  - - - - - - - X  

M4 
622952,12 E 

4452857,56 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
- - 

Pozzi 
del 

biogas 
- - - - - - - X  

E 
623258,20 E 

4452637,33 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
10 0,113 

Impiant
o di 

preselez
ione 

- - - - - - - X 

 

E.1.2 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato (in seguito alla modifica)  

Numero totale camini: 6 

Sigla 
camino  

G
eo

re
fe

re
n

zi
az

io
n

e 

(s
p

ec
if

ic
an

d
o

 t
ip

o
 

d
i c

o
o

rd
in

at
e)

 

P
o

si
zi

o
n

e 

am
m

in
is

tr
at

iv
a 

Altezza 
dal 

suolo 
(m) 

Sezione 
camino 

(m2) 

U
n

it
à 

d
i 

p
ro

ve
n

ie
n

za
 

 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Ulteriori tecniche a valle applicate a eventuale  
camino comune 

Sistema in monitoraggio 
in continuo 

Tecniche elencate nelle 
BAT Conclusions o BRefs 

Eventuali ulteriori 
tecniche  
equivalenti 
(descrizione) 

Tecniche elencate nelle BAT 
Conclusions o BRefs 

Eventuali ulteriori 
tecniche  
equivalenti 
(descrizione) 

SI (indicare 
parametri e 
inquinanti 
monitorati in 
continuo) 

NO 

n. BAT / 
Rif. Bref 

Descrizione n. BAT / Rif. 
Bref 

Descrizione 

M1 
623218,15 E 

4452615,08 N 
DGR 

616/2012 
2 13 Biocelle  - - - - - - - X 
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e s.m.i. 

M2 
623209,23 E 

4452612,41 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
2 13 Biocelle - - - - - - - X 

M3 
623192,56 E 

4452597,68 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
2 13 Biocelle  - - - - - - - X  

M4 
622952,12 E 

4452857,56 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
- - 

Pozzi 
del 

biogas 
- - - - - - - X  

E 
623258,20 E 

4452637,33 N 

DGR 
616/2012 

e s.m.i 
10 0,113 

Impiant
o di 

preselez
ione 

- - - - - - - X 

N.EP. 1 - - 6 1,54 

Pozzi 
biogas 
nuovo 
invaso 

- - - - - - - X  

E1 - - 2 663 

Reparti 
di 

pretratt
amento 

e 
trattam

ento 

- - - - - - - X  

E2 - - 10 0.12 
Caldaia 

a gas 
narurale 

        

E3 - - 7 0.12 
Cogener

atore  
        

E4 - - - - 

Torcia 
emerge

nza 
digestor

e 

        

E5 - - - - 
upgradi

ng 
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E.2.1 Caratteristiche delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica)    Anno di riferimento: 2017 
RdP n. 1104/1/2017 del 28/06/2017 

 

 
 
 
 

Camino o 
condotta  

Unità 
di 

proveni
enza 

Portata 
massima 
(Nm3/h) 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

d
et

er
m

in
az

io
n

e
 

(M
/C

/S
)*

 

Inquinante 

Limite di emissione in concentrazione 
(mg/Nm3)1 

Concentrazione 
misurata 

rappresentativa3 

Limite di emissione in flusso 
di massa per inquinante (es. 

t/a, kg/mese, kg/h) 

Flusso di massa 
misurato/calcolato 

rappresentativo (es. t/a, 
kg/mese, kg/h) 

Misura in continuo 
Misura 

discontinua 
% O2 

dato 
misurato b

as
e 

te
m

p
o

ra
le

 

m
/g

/h
 

dato 
misurato 

fr
eq

u
e

n
za

2
 

 (mg/Nm3) % O2 al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

E 

Impiant
o di 

presele
zione 

2258 M polveri - - 20 s-m - 0,35 - - - - - 

Note 

 
1Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini, riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino. 
 
2 Indicare la  frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare). 
 
3Indicare un valore di concentrazione dell’inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene 
rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell’anno di riferimento. 

 

 *M=misurato; C=calcolato; S=stimato 
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E.2.2 Caratteristiche delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato (al massimo della capacità produttiva)     

 

 
 
 
 

Camino o 
condotta  

Unità 
di 

proveni
enza 

Portata 
massima 
(Nm3/h) 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

d
et

er
m

in
az

io
n

e
 

(M
/C

/S
)*

 

Inquinante 

Limite di emissione in concentrazione 
(mg/Nm3)1 

Concentrazione 
misurata 

rappresentativa3 

Limite di emissione in flusso 
di massa per inquinante (es. 

t/a, kg/mese, kg/h) 

Flusso di massa 
misurato/calcolato 

rappresentativo (es. t/a, 
kg/mese, kg/h) 

Misura in continuo 
Misura 

discontinua 
% O2 

dato 
misurato b

as
e 

te
m

p
o

ra
le

 

m
/g

/h
 

dato 
misurato 

fr
eq

u
e

n
za

2
 

 (mg/Nm3) % O2 al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

E 

Impiant
o di 

presele
zione 

2258 M polveri - - 20 s-m - 0,35 - 0,4 t/a - 0,007 t/a - 

Note 

 
1Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini, riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino. 
 
2 Indicare la  frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare). 
 
3Indicare un valore di concentrazione dell’inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene 
rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell’anno di riferimento. 

 *M=misurato; C=calcolato; S=stimato 
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E.2.3 Caratteristiche delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato (in seguito alla modifica proposta)     

 

 
 
 
 

Camino o 
condotta  

Unità 
di 

proveni
enza 

Portata 
massima 
(Nm3/h) 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

d
et

er
m

in
az

io
n

e
 

(M
/C

/S
)*

 

Inquinante 

Limite di emissione in concentrazione 
(mg/Nm3)1 

Concentrazione 
stimata 

rappresentativa3 

Limite di emissione in flusso 
di massa per inquinante (es. 

t/a, kg/mese, kg/h) 

Flusso di massa stimato 
rappresentativo (kg/a) 

Misura in continuo 
Misura 

discontinua 
% O2 

dato 
misurato b

as
e 

te
m

p
o

ra
le

 

m
/g

/h
 

dato 
misurato 

fr
eq

u
e

n
za

2
 

 (mg/Nm3) % O2 al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

E 

Impiant
o di 

presele
zione 

2258 M polveri - - 20 s-m - 0,35 - - - < 70 - 

N.EP.1 
Torcia 
nuovo 
invaso 

150 S 

NOx - - - - - < 200 5% - - < 262,8 - 

HCl - - - - - < 50 5% - - < 65,7 - 

CO - - - - - < 150 5% - - < 197,1 - 

SOx - - - - - < 50 5% - - < 65,7 - 

E1 

Repart
i di 

tratta
mento 

129.465 S 

Polveri 
totali 

- - - - - < 5 - - - < 5.670,6 - 

NH3 - - - - - < 10 - - - < 11.341 - 

Odori - - - - - < 250 - - - - - 

E2 
Caldai

a  
741 S 

Polveri - - - - - < 5 - - - < 32,45 - 

NO2 - - - - - < 100 - - - < 649,11 - 

Note 

 
1Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini, riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino. 
 
2 Indicare la  frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare). 
 
3Indicare un valore di concentrazione dell’inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene 
rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell’anno di riferimento. 

 

 *M=misurato; C=calcolato; S=stimato 
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E.2.3 Caratteristiche delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato (in seguito alla modifica proposta)     

 

 
 
 
 

Camino o 
condotta  

Unità 
di 

proveni
enza 

Portata 
massima 
(Nm3/h) 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

d
et

er
m

in
az

io
n

e
 

(M
/C

/S
)*

 

Inquinante 

Limite di emissione in concentrazione 
(mg/Nm3)1 

Concentrazione 
stimata 

rappresentativa3 

Limite di emissione in flusso 
di massa per inquinante (es. 

t/a, kg/mese, kg/h) 

Flusso di massa stimato 
rappresentativo (kg/a) 

Misura in continuo 
Misura 

discontinua 
% O2 

dato 
misurato b

as
e 

te
m

p
o

ra
le

 

m
/g

/h
 

dato 
misurato 

fr
eq

u
e

n
za

2
 

 (mg/Nm3) % O2 al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

al camino 
più 

camini/intera 
installazione 

E3 
Cogen
erator

e 
2.181 S 

NOx - - - - - < 450 - - - < 8.584,8 - 

CO - - - - - < 500 - - - < 2.628 - 

COT - - - - - < 100 - - - < 525.6 - 

HCl - - - - - < 10 - - - < 87,6 - 

HF - - - - - < 2 - - - < 191 - 

Polveri  - - - - - < 10 - - - < 87,6 - 

Note 

 
1Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini, riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino. 
 
2 Indicare la  frequenza di misura: annuale (a), biannuale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare). 
 
3Indicare un valore di concentrazione dell’inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene 
rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell’anno di riferimento. 

 

 *M=misurato; C=calcolato; S=stimato 
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E.3.1  Torce e altri punti di emissione di sicurezza alla capacità produttiva  

Sigla 
 

Descrizione 
Georefe-

renziazione 
Posizione 

amministrativa 

Sistema di blow-down 
Portata di gas inviato in torcia 

per il mantenimento della 
fiamma pilota (es. t/giorno) 

Portata massima giornaliera di gas 
(soglia) necessaria a garantire 

condizioni di sicurezza (t/giorno) ove 
pertinente 

Campionamento 
(manuale-M 

/automatico-A) 
Unità e dispositivi 
tecnici collettati  

Sistema di 
recupero gas 

(SI/NO) 

M4 

Torcia 
sicurezza 
discarica 
esistente 

622952,12 E 
4452857,56 N 

DGR 616/2012 e 
s.m.i 

8 pozzi di 
captazione biogas 

No  - - M 

Note 

 

 
 

E.3.2  Torce e altri punti di emissione di sicurezza (in seguito alla modifica proposta)  

Sigla 
 

Descrizione 
Georefe-

renziazione 
Posizione 

amministrativa 

Sistema di blow-down 
Portata di gas inviato in torcia 

per il mantenimento della 
fiamma pilota (es. t/giorno) 

Portata massima giornaliera di gas 
(soglia) necessaria a garantire 

condizioni di sicurezza (t/giorno) ove 
pertinente 

Campionamento 
(manuale-M 

/automatico-A) 
Unità e dispositivi 
tecnici collettati  

Sistema di 
recupero gas 

(SI/NO) 

M4 

Torcia 
sicurezza 
discarica 
esistente 

622952,12 E 
4452857,56 N 

DGR 616/2012 e 
s.m.i 

8 pozzi di 
captazione biogas 

No  - - M 

N.EP. 1 
Torcia di 
sicurezza 

nuovo lotto 
- - 

22 pozzi di 
captazione biogas 

No  - - M 

E4 
Torcia di 

emergenza 
biogas 

- - 
Biogas dal 
disgetsore 

No  - - M 

Note 
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 E.4.1 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (parte storica)      Anno di riferimento: 2017 

Fase  Unità 
Emissioni 

fuggitive o 
diffuse 

Descrizione 

Inquinanti presenti 

Inquinate  
Quantità totale 

(t/anno) 

Quantità di inquinante per unità di 
prodotto (es. t di inquinante per t 

prodotto) 

discaric
a 

- 
     DIF 

□     FUG 

Qualità aria 
interna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 mg/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,5 mg/Nmc - 

- - 
     DIF 

□     FUG 

Qualità dell’aria 
esterna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 ,g/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,1 mg/Nmc - 

Adozione di un sistema di calcolo  
per la stima delle emissioni diffuse 

□SI  

 NO 
Applicazione Programma LDAR        □SI                        

 NO 
 

Note  

 
 

E.4.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (al massimo della capacità produttiva)      

Fase  Unità 
Emissioni 

fuggitive o 
diffuse 

Descrizione 

Inquinanti presenti 

Inquinate  
Quantità totale 

(t/anno) 

Quantità di inquinante per unità di 
prodotto (es. t di inquinante per t 

prodotto) 

Discaric
a 

- 
     DIF 

□     FUG 

Qualità aria 
interna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 mg/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,5 mg/Nmc - 

- - 
     DIF 

□     FUG 

Qualità dell’aria 
esterna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 mg/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,1 mg/Nmc - 

Adozione di un sistema di calcolo  
per la stima delle emissioni diffuse 

□SI  

 NO 
Applicazione Programma LDAR        □SI                        

 NO 
 

Note  
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E.4.3 Fonti di emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (in seguito alla modifica proposta)      

Fase  Unità 
Emissioni 

fuggitive o 
diffuse 

Descrizione 

Inquinanti presenti 

Inquinate  
Quantità totale 

(t/anno) 

Quantità di inquinante per unità di 
prodotto (es. t di inquinante per t 

prodotto) 

discaric
a 

- 
     DIF 

□     FUG 

Qualità aria 
interna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 mg/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,5 mg/Nmc - 

- - 
     DIF 

□     FUG 

Qualità dell’aria 
esterna al bacino 

di stoccaggio 

NH3 < 0,1 mg/Nmc - 

H2S < 0,1 % - 

CH4 < 0,1 % - 

Mercaptani < 10 mg/Nmc - 

Polveri totali < 0,1 mg/Nmc - 

Stoccag
gio 

rifiuti 
nuovo 
lotto 

(N.ED.1) 

Fronte 
aperto dei 

rifiuti: 
120.000 

mc 

     DIF 

□     FUG 

Emissioni diffuse 
all’interno della 

discarica 

Polveri, NH3 
mercaptani, 

CH4, H2S 

Inferiore ai valori 
di soglia 

- 

Captazi
one 

biogas 
(N.EF.1) 

Flange e 
connetori 

□     DIF 

     FUG 

Sistema di 
captazione 

biogas 
CH4 

Inferiore ai valori 
di soglia 

- 

Deposit
o 

compo
st 

misto 

Tettoia  
     DIF 

     FUG 

Deposito 
compost sotto 

tettoia 
Polveri 

Inferiore ai valori 
di soglia 

- 

Movim
entazio

ni 
esterne 

-  
     DIF 

     FUG Piazzali e viabilità Polveri 
Inferiore ai valori 

di soglia 
- 

Carico 
compo

st 
- 

     DIF 

     FUG 

Carico compost 
su mezzi di 

trasporto sotto 
tettoia 

Polveri 
Inferiore ai valori 

di soglia 
- 

Adozione di un sistema di calcolo  
per la stima delle emissioni diffuse 

□SI  

 NO 

Applicazione Programma LDAR        
□SI                        

 NO 
 

Note  
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E.5.1 Emissioni totali dell’impianto comprensive delle emissioni convogliate, fuggitive, diffuse (parte storica) Anno di riferimento: 2017 

Inquinante 
Convogliate 

Flusso di massa 
(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Diffuse 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Fuggitive 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Totale 
(t/anno) 

Polveri  0,007 C - - - - 0,007 

 
 

E.5.2 Emissioni totali dell’impianto comprensive delle emissioni convogliate, fuggitive, diffuse (al massimo della capacità produttiva) 

Inquinante 
Convogliate 

Flusso di massa 
(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Diffuse 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Fuggitive 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Totale 
(t/anno) 

Polveri  0,007 C - - - - 0,007 

 
 

E.5.3 Emissioni totali dell’impianto comprensive delle emissioni convogliate, fuggitive, diffuse (in seguito alla modifica proposta) 

Inquinante 
Convogliate 

Flusso di massa 
(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Diffuse 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Fuggitive 
Flusso di massa 

(t/anno) 

Metodo 
applicato1 

Totale 
(t/anno) 

Polveri < 5, 86 S - - - - < 5,86 

NOx < 9,12 S - - - - < 9,12 

HCl < 0,153 S - - - - < 0,153 

CO < 2,825 S - - - - < 2,825 

SOx < 0,066 S - - - - < 0,066 

NO2 < 0,649 S - - - - < 0.649 

NH3 < 11,341 S - - - - <1,341 

COT < 0,526 S - - - - < 0,526 

HF < 0,191 S - - - - < 191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Precisare il metodo applicato: S=stimato; C= calcolato; M=misurato 
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E.6.1 Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (situazione attuale) 
Fase/reparto Biostabilizzazione Impianto preselezione 

Sigla condotto M1/M2/M3 E 

Tipologia del sistema biofiltro Filtro a maniche 

Componente e/o stadio del/dei sistema/i di contenimento   

Portata max di progetto (Nm3/h) 150 - 

Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 100 2258 

Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte1 a valle1 a monte1 a valle1 

Polveri     0,35 

Rendimento medio garantito (%) 80 - 

Rifiuti prodotti dal sistema Codice C.E.R. kg/d t/anno kg/d t/anno 

      

      

Perdita di carico (kPa) - - 

Consumo d’acqua (m3/h) 0,01 - 

Consumo di energia oraria - annua 2 2 - - 

Gruppo di continuità (Si/No) No  No  

Tipo di combustibile - - 

Sistema di riserva (Si/No) No No  

Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) No No  

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (Si/No) No  No  No  No  

Manutenzione (ore/anno) 20 - 

 

In aggiunta alla situazione attuale 

E.6.2 Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (in seguito alla modifica proposta) 
Fase/reparto Trattamento FORSU  

Sigla condotto E1  

Tipologia del sistema Biofiltro   

Componente e/o stadio del/dei sistema/i di contenimento -  

Portata max di progetto (Nm3/h) 129.465  

Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) -  

Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte1 a valle1 a monte1 a valle1 

Polveri  < 5   

Nh3  < 10   

Odori (UO/mc)  < 250   

Rendimento medio garantito (%) 99%  

Rifiuti prodotti dal sistema Codice C.E.R. kg/d t/anno kg/d t/anno 

      

      

Perdita di carico (kPa) -  

Consumo d’acqua (m3/h) 0,14  

Consumo di energia oraria - annua - -   

Gruppo di continuità (Si/No) No  

Tipo di combustibile -  

Sistema di riserva (Si/No) No  

Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) No  

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (Si/No) No No   

Manutenzione (ore/anno) 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Precisare il metodo applicato: S=stimato; C= calcolato; M=misurato 
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SCHEDA F: RISORSA IDRICA 
 

F.1 Consumo di risorse idriche (parte storica)  Anno di riferimento: 

N. 
Approvvigionamento 

(sorgenti, acquedotto, mare, altro 
corpo idrico superficiale, pozzi) 

Fasi/unità di 
utilizzo 

Utilizzo 
Volume 
totale 

annuo, m3 

Consumo 
giornaliero, m3 

Portata oraria 
di punta, m3/h 

Presenza 
contatori 

Mesi di 
punta 

Giorni di 
punta 

Ore di 
punta 

1   

 igienico sanitario        

 industriale 
 processo        

 raffreddamento        

 altro (esplicitare)...........................        

 

F.2 Consumo di risorse idriche (al massimo della capacità produttiva) 

N. 
Approvvigionamento 

(sorgenti, acquedotto, mare, altro 
corpo idrico superficiale, pozzi) 

Fasi/unità di 
utilizzo 

Utilizzo 
Volume 
totale 

annuo, m3 

Consumo 
giornaliero m3 

Portata oraria 
di punta, m3/h 

Presenza 
contatori 

Mesi di 
punta 

Giorni di 
punta 

Ore di 
punta 

1 Acquedotto   

 igienico sanitario 320 0,60 0,1 - 3 90 - 

 industriale 
 processo 365 1 1,3 - 3 90 - 

 raffreddamento        

 altro (esplicitare).........................        

 
 
 

F.3 Consumo di risorse idriche (in seguito alla modifica proposta) 

N. 
Approvvigionamento 

(sorgenti, acquedotto, mare, altro 
corpo idrico superficiale, pozzi) 

Fasi/unità di 
utilizzo 

Utilizzo 
Volume 
totale 

annuo, m3 

Consumo 
giornaliero m3 

Portata oraria 
di punta, m3/h 

Presenza 
contatori 

Mesi di 
punta 

Giorni di 
punta 

Ore di 
punta 

1 Acquedotto  

 igienico sanitario 600 1,6 0,1 - 3 90 - 

 industriale 
 processo 1.675 4,6 1,3 - 3 90 - 

 raffreddamento        

 altro (esplicitare).........................        
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SCHEDA G: EMISSIONI IDRICHE 
 

G.1.1 Scarichi idrici (parte storica)                                                                                         Anno di riferimento: 

Scarico 
Finale 
____ 

Georeferenziazione (tipo di 
coordinate)_____________ 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore  □ corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media 
annua____________ 

Portata massima 
mensile___________ 

Misuratore portata  
(SI/NO)__________________ 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

               

               

               
Totale 
scarichi 
parziali 

 
_____ 

            

Scarico 
Finale ____ 

Georeferenziazione (tipo di 
coordinate)_____________ 

Tipologia acque convogliate:  industriali di processo (AI);  industriali di raffreddamento (AR);  di dilavamento (DI);  di prima pioggia (se           
separate)(1P);  di lavaggio aree esterne (LV);  assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore  □ corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media 
annua____________ 

Portata 
mensile___________ 

Misuratore portata  
(SI/NO)__________________ 

Scarico 
parziale 
(sigla) 

n. 
Progre
ssivo 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

provenie
nza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

Modali
tà di 

scarico 

Per acque 
meteoriche 
Superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

               

               

               
Totale 
scarichi 
parziali 

 
_____ 

            

 
 
 



Allegato 2 – Appendice 4 
Schede A.I.A. 

 

24 

 

 
G.1.2 Scarichi idrici (al massimo della capacità produttiva)                                                                                         

Scarico 
Finale 
Fosso 
Polacco 

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI);  di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
2.800 mc* 

Portata massima 
mensile: 233 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I1 1 623215 E 
4452574 N 

Piazzale 
esterno 

impianto 
di 

selezione 
e 

trattame
nto 

100 1P Occasi
onale  

4.000 Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

Scarico 
Finale 
Fosso 
Polacco 

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI);  di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
2.800 mc* 

Portata massima 
mensile: 233 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I2 2 623210 E 
4452571 N 

Piazzale 
esterno 

ecopunto 

100 1P Occasi
onale  

4.000 Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 
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Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

Scarico 
Finale 
Fosso  

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate:  industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
3.640 mc* 

Portata massima 
mensile: 303 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I3 3 622947 E 
4452846 N 

Impianto 
trattame
nto del 

percolato 

100 AI Discon
tinuo  

13.000 D. Lgs. 26/2003 Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

Scarico 
Finale 
Fosso  

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR);  di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
7.840 mc* 

Portata massima 
mensile: 653 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I4 4 622848 E 
4453001 N 

Aree 
esterne il 

bacino 
della 

discarica 

100 D1 Occasi
onale  

14.000 Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 
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Scarico 
Finale 
Fosso  

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV);  assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) 

(AD). 

Recettore  □ corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune  altro (specificare): subirrigazione  

Portata media annua: 
200,1 mc* 

Portata massima 
mensile: 16,8 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I5 5 623256 E 
4452585 N 

Fossa 
Imhoff a 
servizio 

degli 
uffici e 

spogliatoi
o 

dell’impi
anto di 

trattaem
nto  

100 AD Occasi
onale  

- Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

Scarico 
Finale 
Fosso  

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV);  assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) 

(AD). 

Recettore  □ corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune  altro (specificare): subirrigazione  

Portata media annua: 
100 mc* 

Portata massima 
mensile: 8,4 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I6 6 623163 E 
4452558 N 

Fossa 
Imhoff a 
servizio 

degli 
uffici e 

spogliatoi
o 

100 AD Occasi
onale  

- Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 
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dell’ecop
unto 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

Scarico 
Finale 
Fosso  

Georeferenziazione (tipo di coordinate) 
UTM 33 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV);  assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) 

(AD). 

Recettore  □ corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune  altro (specificare): subirrigazione  

Portata media annua: 
100 mc* 

Portata massima 
mensile: 8,4 mc ** 

Misuratore portata  
(SI/NO) NO 

N. 
scarico 
parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

-

zi
az

io
n

e 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o 

superfici
e di 

prove-
nienza 

% in 
vol 

Ti
p

o
lo

gi
a 

M
o

d
al

it
à 

d
i 

sc
ar

ic
o

 

Per acque 
meteoriche 
superficie 

relativa 
(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
comune 

Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

I7 7 622968 E 
4452780 N 

Fossa 
Imhoff a 
servizio 

degli 
uffici e 

spogliatoi
o della 

discarica 

100 AD Occasi
onale  

- Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

Vedere 
certificati 
analitici 

monitoraggi 
periodici 

No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
1 

            

 
* calcolato sulle precipitazione medie annue pari a 700 mm 
** valore medio mensile calcolato in relazione alle precipitazioni medie annue 

 
Agli scarichi elencati in precedenza si aggiungono i seguenti: 

G.1.3 Scarichi idrici (in seguito alla modifica proposta)                                                                                         

Scarico 
Finale 
Fosso 

Georeferenziazione (tipo di 
coordinate) 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR); □ di dilavamento (DI);  di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
667,7 mc/a* 

Portata massima 
mensile: 55,64** 

Misuratore portata  
(SI/NO): NO 

N. 
scarico N

. 

p
r

o
g re ss
i

vo
 

G eo re fe re n
- zi az io n
e (c o o
r d
i

n
a te ) Fase/ 

unità o 
% in 
vol 

Ti p o
l

o
g ia
 

M o d
a lit à d
i 

sc ar ic o
 Per acque 

meteoriche 
Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 

comune 
Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 
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parziale 
(sigla) 

superficie 
di prove-

nienza 

superficie 
relativa 

(m2) 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

Mi1 8 - Vasca di 
prima 
pioggia 

 1P Occasi
onale  1.100 

Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

- No - 

9 - Piazzali 
asfaltati 
(seconda 
pioggia) 

 Dl Occasi
onale  

1.100 

Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

- No - 

Totale 
scarichi 
parziali 

2             

Scarico 
Finale 
Fosso 

Georeferenziazione (tipo di 
coordinate) 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR);   di dilavamento (DI); □ di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
12.875 mc/a* 

Portata massima 
mensile: 1072,92 
mc/a** 

Misuratore portata  
(SI/NO): NO 

N. carico 
Parziale 
(sigla) 

N
. p

ro
gr

es
si

vo
 

G
eo

re
fe

re
n

 

-z
ia

zi
o

n
e 

 
(c

o
o

rd
in

at
e)

 Fase/ 
unità o  

superfici  
di prove- 

nienza 

% in  
vol 

Ti
p

o
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a 

M
o

d
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it
à 

 

d
i s

ca
ri

co
 

 
Per acque  

meteoriche  
superficie 
 relativa  

(m2) 

Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 
 comune 

Temperatura 
 pH 

Sistema di monitoraggio in  
continuo 

BAT Conclusions o  
BRefs (Rif. n. BAT /  
Rif. Bref) 

Tecniche   
equivalenti  
(descrizione  
sintetica) 

Denominazione 
/ Gestore  
Impianto 

In  
possesso di  
AIA  
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri  
monitorati in continuo 

Mn1 10 - Canale 
 di  
gronda  
del  
nuovo  
invaso 

 DI Occas 
ionale  

21.000 Non è stata  
emanata specifica  
decisione 

Impianto idoneo  
a rispettare i  
limiti di legge 

Non  
applicabile 

Non  
Applicabil 
e 

- No  - 

Totale  
scarichi  
parziali 

-              

Scarico 
Finale 
Fosso 

Georeferenziazione (tipo di 
coordinate) 

Tipologia acque convogliate: □ industriali di processo (AI); □ industriali di raffreddamento (AR);   di dilavamento (DI);  di prima pioggia (se           

separate)(1P); □ di lavaggio aree esterne (LV); □ assimilate alle domestiche (art. 101 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii) (AD). 

Recettore   corpo idrico superficiale interno □ mare □ pubblica fognatura □ acque di transizione   

                 □ rete fognaria non urbana □ impianto di trattamento comune □ altro (specificare)  

Portata media annua: 
7.365 mc/a* 

Portata massima 
mensile: 614 mc/a** 

Misuratore portata  
(SI/NO): NO 

N. 
scarico N

. 

p
r

o
g re ss
i

vo
 

G eo re fe re n
- zi az io n
e (c o o
r d
i

n
a te ) Fase/ 

unità o 
% in 
vol 

Ti p o
l

o
g ia
 

M o d
a lit à d
i 

sc ar ic o
 Per acque 

meteoriche 
Tecniche di abbattimento applicate all'unità  Trattamento in impianto 

comune 
Temperatura 
pH 

Sistema di monitoraggio in 
continuo 
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parziale 
(sigla) 

superficie 
di prove-

nienza 

superficie 
relativa 

(m2) 

BAT Conclusions o 
BRefs (Rif. n. BAT / Rif. 
Bref) 

Tecniche  
equivalenti 
(descrizione 
sintetica) 

Denominazione/ 
Gestore impianto  

In possesso 
di AIA 
(SI/NO) 

SI/NO Inquinanti e parametri 
monitorati in continuo 

SPP - - Vasca di 
prima 
pioggia e 
acque di 
seconda 
pioggia 

 DI Occasi
onale  

21.000 Non è stata 
emanata specifica 

decisione 

Impianto idoneo 
a rispettare i 
limiti di legge 

Non applicabile Non 
applicabil

e 

- No  - 

Totale 
scarichi 
parziali 

 
- 

 
 

           

 
* calcolato sulle precipitazione medie annue desunte dalla centralina di Potenza e pari a 613,1 mm 
** valore medio mensile calcolato in relazione alle precipitazioni medie annue 
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G.2.1 Emissioni in acqua (parte storica)     Anno di riferimento: 2017 

Nel 2017 non sono state eseguite analisi sui seguenti scarichi perché non è stata riscontrata la presenza di acque: 

- S2 (I2: scarico trattamento acque meteoriche di prima pioggia dilavanti sul piazzale di pertinenza del centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- S3 (I4): acque meteoriche di dilavamento della viabilità impermeabilizzata al servizio del bacino di stoccaggio. 

Mentre lo scarico S4 (I3) (acque reflue industriali provenienti dal trattamento del percolato di discarica) attualmente non è attivo in quanto l’impianto di trattamento del percolato non è in funzione. 

 

Scarico 
parziale 

Scarico 
finale di 
recapito 

Inquinanti 

Sostanza pericolosa  
ai sensi della Parte III del D-L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) Concentrazione 

misurata 
(mg/l) 

Limite attuale (mg/l) (Tab. 3 all. 5 parte 
III D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) Flusso di massa 

(g/h) 
NO Tab 3/A all.5 Tab. 5 all.5 Continuo (m/g/o) 

Discontinuo 
(frequenza 
trimestrale) 

- I1 (S1) 

SST X  - - 69 - 80 - 

COD X  - - 140 - 160 - 

BOD5 X  - - 36 - 40 - 

Alluminio  X  - - 0,685 - 1 - 

Arsenico  X  - - 0,0014 - 1 - 

Cadmio  X  - - < 0,0001 - 0,02 - 

Cromo totale X  - - 0,015 - 2 - 

Ferro  X  - - 1,59 - 2 - 

Manganese X  - - 0,158 - 2 - 

Nichel  X  - - 0,0058 - 2 - 

Piombo  X  - - 0,0086 - 0,2 - 

Rame  X  - - 0,031 - 0,1 - 

Zinco  X  - - 0,214 - 0,5 - 

Cloruri  X  - - 22,6 - 1.200 - 

Solfati  X  - - 20,6 - 1.000 - 

Fosforo totale X  - - 0,776 - 10 - 

Azoto ammoniacale X  - - 12,8 - 15 - 

Azoto nitroso X  - - < 0,03 - 0,6 - 

Azoto nitrico X  - - < 0,11 - 20 - 

Azoto totale X  - - 9,98 - - - 

Escherichia coli X  - - 
3100   

UFC/100 ml 
- 5.000 - 

Saggio tossicità acuta X  - - 11 % - - - 
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G.2.2 Emissioni in acqua (al massimo della capacità produttiva)     

*Non previsti monitoraggi in quanto trattasi di acque reflue assimilate alle domestiche 

 
 
 
 

Scarico 
parziale 

Scarico 
finale di 
recapito 

Inquinanti 

Sostanza pericolosa  
ai sensi della Parte III del D-L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) 

Concentrazione 
misurata 

(mg/l) 

Limite attuale (mg/l) 
Flusso di massa 

(g/h) 
NO Tab 3/A all.5 Tab. 5 all.5 Continuo (m/g/o) 

Discontinuo 
(trimestrale) 

- 

I1 (S1) 
I2 (S2) 
I3 (S3) 
I4 (S3) 

SST X  - - < 80 - 80 - 

COD X  - - < 160 - 160 - 

BOD5 X  - - < 40 - 40 - 

Alluminio  X  - - < 1 - 1 - 

Arsenico  X  - - < 1 - 1 - 

Cadmio  X  - - < 0,02 - 0,02 - 

Cromo totale X  - - < 2 - 2 - 

Ferro  X  - - < 2 - 2 - 

Manganese X  - - < 2 - 2 - 

Nichel  X  - - < 2 - 2 - 

Piombo  X  - - < 0,2 - 0,2 - 

Rame  X  - - < 0,1 - 0,1 - 

Zinco  X  - - < 0,5 - 0,5 - 

Cloruri  X  - - < 1.200 - 1.200 - 

Solfati  X  - - < 1.000 - 1.000 - 

Fosforo totale X  - - < 10 - 10 - 

Azoto ammoniacale X  - - < 15 - 15 - 

Azoto nitroso X  - - < 0,6 - 0,6 - 

Azoto nitrico X  - - < 20 - 20 - 

Azoto totale X  - - - - - - 

Escherichia coli X  - - < 5.000 - 5.000 - 

Saggio tossicità acuta X  - - - - - - 

- 
I5 
I6 
I7 

- - - - * - - - 
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G.2.3 Emissioni in acqua (in seguito alla modifica proposta)     

 

 

Scarico 
parziale 

Scarico 
finale di 
recapito 

Inquinanti 

Sostanza pericolosa  
ai sensi della Parte III del D-L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) 

Concentrazione 
misurata 

(mg/l) 

Limite attuale (mg/l) 
Flusso di massa 

(g/h) 
NO Tab 3/A all.5 Tab. 5 all.5 Continuo (m/g/o) 

Discontinuo 
(frequenza) 

- 

I1 (S1) 
I2 (S2) 
I3 (S3) 
I4 (S3) 

MI1 
MN1 
SPP 

 

SST X  - - < 80 - 80 - 

COD X  - - < 160 - 160 - 

BOD5 X  - - < 40 - 40 - 

Alluminio  X  - - < 1 - 1 - 

Arsenico  X  - - < 1 - 1 - 

Cadmio  X  - - < 0,02 - 0,02 - 

Cromo totale X  - - < 2 - 2 - 

Ferro  X  - - < 2 - 2 - 

Manganese X  - - < 2 - 2 - 

Nichel  X  - - < 2 - 2 - 

Piombo  X  - - < 0,2 - 0,2 - 

Rame  X  - - < 0,1 - 0,1 - 

Zinco  X  - - < 0,5 - 0,5 - 

Cloruri  X  - - < 1.200 - 1.200 - 

Solfati  X  - - < 1.000 - 1.000 - 

Fosforo totale X  - - < 10 - 10 - 

Azoto ammoniacale X  - - < 15 - 15 - 

Azoto nitroso X  - - < 0,6 - 0,6 - 

Azoto nitrico X  - - < 20 - 20 - 

Azoto totale X  - - - - - - 

Escherichia coli X  - - < 5.000 - 5.000 - 

Saggio tossicità acuta X  - - - - - - 

- 
I5 
I6 
I7 

- - - - * - - - 

*Non previsti monitoraggi in quanto trattasi di acque reflue assimilate alle domestiche 
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SCHEDA H: EMISSIONI SONORE 
 

H.1.1 Rumore (situazione attuale) 

▪ Classe acustica identificativa della zona interessata dall’installazione: Tutto il territorio nazionale (DPCM 1/03/1991) 

▪ Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall’installazione:  
70 dB(A) (giorno) /60 dB(A) (notte) 

▪ Installazione a ciclo produttivo continuo:    si   □ no  

 

 

H.1.2 Rumore (in seguito alla modifica proposta) 

▪ Classe acustica identificativa della zona interessata dall’installazione: Tutto il territorio nazionale (DPCM 1/03/1991) 

▪ Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall’installazione:  
70 dB(A) (giorno) /60 dB(A) (notte) 

▪ Installazione a ciclo produttivo continuo:    si   □ no  
 
 

 

Sorgenti di rumore Localizzazione 
Pressione sonora massima 

attesa (dBA) 
Sistemi di contenimento 

nella sorgente 
Capacità di 

abbattimento (dBA) 
Mezzi per il trasporto 
e la movimentazione 
dei rifiuti 

Area discarica 
117 – 80 

A seconda dei mezzi 
nessuno nessuno 

Torcia combustione 
biogas 

All. 6 98 nessuno nessuno 

Sorgenti interne  

Elaborato sorgenti 
rumore impianto 

 

I capannoni e i fabbricati di 
cui è costituito gran parte 

dell’impianto 
(principalmente muri 
cementizi di notevole 

spessore indice Rw = 54 ) 
sono tali da rendere la 

rumorosità trasmessa verso 
l’ambiente esterno 

trascurabile 

 

Carroponte   80  

Aprisacco  90  

Deferrizzatore  80  

Vaglio rotante 85  

Bioseparatrice  96  

Tramoggia di carico 80  

Pompa idraulica 90  

Miscelatore  90  

Ventilatori 78  

Vagli  85  

Pale gommate 110  

Sorgenti esterne    

Cogeneratore  
90 

Sarà posizionato all’interno 
di un box insonorizzato 

 

Scrubber + ventilatori 90   

Upgrading 72   

 

Sorgenti di rumore Localizzazione 

Pressione sonora massima 
(dBA) ad 1 m dalla sorgente 

Sistemi di contenimento 
nella sorgente 

Capacità di 
abbattimento (dBA) 

giorno notte 
Mezzi per il trasporto 
e la movimentazione 
dei rifiuti 

Area discarica 
117 – 80 

A seconda dei 
mezzi 

nessuno nessuno 
 

  
Note: 

Note: 
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SCHEDA I: RIFIUTI  
 
Rifiuti prodotti 
 

I.1.1: Rifiuti prodotti (parte storica) Anno di riferimento: 2017 

Codice C.E.R. Descrizione Stato fisico 
Fasi/unità di 
provenienza 

Quantità annua prodotta  Produzione specifica  
Eventuale deposito 

temporaneo (n. area) 

Stoccaggio 

(t/anno) (m3/anno) 
(kg/kg 

prodotto) 
(l/kg 

prodotto) 
N. area Modalità Destinazione 

15 01 02 
Imballaggi in 
plastica 

soldo 

Centro di 
raccolta rifiuti  

17,87 -   - 

A12 cassoni Recupero  

15 01 07 
Imballaggi in 
vetro 

soldo 28,06 -   - 

20 01 01 
Carta e 
cartone 

solido 30,45 -   - 

20 01 08 
Rifiuti 
biodegradabili  

solido 194,06 -   - 

20 01 23 Rifiuti raee solido 2,74 -   - 

20 01 35       Rifiuti raee solido 1,66 -   - 

20 01 36 Rifiuti raee solido 0,58 -   - 

20 03 07 
Rifiuti 
ingombranti 

solido 12,42 -   - 

20 01 04 Metalli solido 2,32 -   - 

19 05 01 
Rifiuto 
biostabilizzato 

solido 
Impianto di 
preselezione 
meccanica e di 
biostabilizzazione 

4.195,25 -   - A2 Cassoni  Discarica  

19 12 12 
Balle rifiuti 
secchi 

solido 9.310,72     A1 Balle  Recupero 

19 07 03 percolato liquido Discarica  5.557,54 -   - 
A8 
A16 

serbatoi 

Impianto di 
depurazione 
esterno 
debitamente 
autorizzato 

 

I.1.2: Rifiuti prodotti (al massimo della capacità produttiva) 

Codice C.E.R. Descrizione Stato fisico 
Fasi/unità di 
provenienza 

Quantità annua prodotta  Produzione specifica  
Eventuale deposito 

temporaneo (n. area) 

Stoccaggio 

(t/anno) (m3/anno) 
(kg/kg 

prodotto) 
(l/kg 

prodotto) 
N. area Modalità Destinazione 

15 01 02 
Imballaggi in 
plastica 

soldo 
Centro di 
raccolta rifiuti  

17,87 -   - A12 cassoni Recupero  
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15 01 07 
Imballaggi in 
vetro 

soldo 28,06 -   - 

   

20 01 01 
20 01 08 

Carta e 
cartone 
Rifiuti 
biodegradabili  

solido 
solido 

30,45 -   - 

194,06 -   - 

20 01 23 Rifiuti raee solido 2,74 -   - 

20 01 35       Rifiuti raee solido 1,66 -   - 

20 01 36 Rifiuti raee solido 0,58 -   - 

20 03 07 
Rifiuti 
ingombranti 

solido 12,42 -   - 

20 01 04 Metalli solido 2,32 -   - 

19 05 01 
Rifiuto 
biostabilizzato 

solido 
Impianto di 
preselezione 
meccanica e di 
biostabilizzazione 

4.195,25 -   - A2 Cassoni  Discarica  

19 12 12 
Balle rifiuti 
secchi 

solido 9.310,72     A1 Balle  Recupero 

19 07 03 percolato liquido 
Discarica 
esistente 

5.557,54 -   - 
A8 
A16 

serbatoi 

Impianto di 
depurazione 
esterno 
debitamente 
autorizzato 

 

Ai rifiuti sopra elencati si aggiungono i seguenti: 
I.1.3: Rifiuti prodotti (in seguito alla modifica proposta) 

Codice 
C.E.R. 

Descrizione 
Stato 
fisico 

Fasi/unità di 
provenienza 

Quantità annua prodotta  Produzione specifica  
Eventuale deposito 

temporaneo (n. area) 

Stoccaggio 

(t/anno) (m3/anno) 
(kg/kg 

prodotto) 
(l/kg 

prodotto) 
N. area Modalità Destinazione 

19 07 03 percolato liquido 
Nuovo invaso 
di discarica 

- Max 2.800 - - - N.D.2 Serbatoi  

Impianto di 
depurazione esterno 
debitamente 
autorizzato 

19 12 12 Scarti di lavorazione Solido  
Bioseparatrici 
raffinazione 

2.336,61 - - - - 191212 
Cassoni 
scarrabili 

Smaltimento presso 
impianto esterno 

19 12 02 Rifiuti ferrosi Solido  Deferrizzazione  242,50 - - - - 191202 
Cassoni 
scarrabili 

Recupero  

16 10 02 
Acque di lavaggio 
ruote 

Liquido  Lavaggio ruote - - - - - 161002 
Vasca 
raccolta 

Impianto di 
depurazione esterno 
debitamente 
autorizzato 
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19 07 03 
Percolati di 
processo 

Liquido  
Trattamento 
FORSU 

- - - - - 190703 Vasche  

Impianto di 
depurazione esterno 
debitamente 
autorizzato 

190703 Percolati biofiltro  Liquido  Biofiltro  - 553 - - - 190703 Vasca 

Impianto di 
depurazione esterno 
debitamente 
autorizzato 

190703 Acque scrubber  Liquido  Surgo scrubber - 360 - - - 190703 Vasca 

Impianto di 
depurazione esterno 
debitamente 
autorizzato 

130205* Scarti di olio  oleoso  
Attività di 
manutenzione 

- 0,5 - - - officina Contenitori  Smaltimento/recupero 

160601* Batterie al piombo Solido  
Attività di 
manutenzione 

- 1    officina Contenitori  Smaltimento/recupero 

160107 Filtri dell’olio  Solido  
Attività di 
manutenzione 

- 0,2    officina Contenitori  Smaltimento/recupero 

150110 Imballaggi  Solido  
Attività di 
manutenzione 

- 1    officina Contenitori  Smaltimento/recupero 

150202 
Assorbenti/materiali 
filtranti 

Solido  
Attività di 
manutenzione 

- 2    officina Contenitori  Smaltimento/recupero 

 

 
I.2.1: Aree di stoccaggio dei rifiuti (situazione attuale) 

N. 
area 

Nome identificativo 
area 

Georeferenziazione 
(tipo di coordinate) 

Capacità di 
stoccaggio 

(m3)1 

Superficie 
(m2) 

Caratteristiche 
(Pavimentazione, copertura, 

cordolatura, recinzione, 
sistema raccolta acque 

meteo, ecc.) 

Tipologia 
rifiuti 

stoccati 
(C.E.R.) 

Destinazione 
(recupero/smaltimento/recupero 

interno) 

Impianto di destinazione 

Ragione 
sociale  

Estremi atto 
autorizzativo 

A12 Centro di raccolta - 130 450 Area pavimentata 

15 01 02 
15 01 07 
20 01 01 
20 01 08 
20 01 23 
20 01 35       
20 01 36 
20 03 07 
20 01 04 

Impianti di recupero esterno  - 
Del. N. 616 del 
17/05/2012 e 

s.m.i. 

A2 Biocelle  
623159,75 E 

4452627,55 N 
600 

2.230 
1.150 

Area pavimentata 19 05 01 
Discarica presente nel complesso 
impiantistico 

- - 
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A1 Area stoccaggio balle - 110 36 
Area pavimentata all’interno 
dell’impianto di preselezione 

19 12 12 Impianto di recupero esterno - - 

A8 

Area serbatoi 
stoccaggio rifiuti 

presso piattaforma 
trattamento 

623159,75 E 
4452627,55 N 

200 41 Vasca di contenimento in c.a. 19 07 03 
Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- 
Del. N. 616 del 
17/05/2012 e 

s.m.i. 
A16 

Area serbatoi 
stoccaggio rifiuti 
presso discarica 

622884,08 E 
4452826,62 N 

200 41 Vasca di contenimento in c.a. 19 07 03 
Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato  

1 Nel caso in cui l’area sia suddivisa in distinte unità di stoccaggio destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area  

 Capacità di stoccaggio complessiva (m3): 

 Pericolosi Non pericolosi 

Rifiuti destinati allo smaltimento                                                1.000 

Rifiuti destinati al recupero                                               
di cui al recupero interno                                               

 240 

  

 
 
 
 

I.2.2: Aree di stoccaggio dei rifiuti (in seguito alla modifica proposta) 

N. area Nome identificativo area 
Georeferenziazione 
(tipo di coordinate) 

Capacità di 
stoccaggio 

(m3)1 

Superficie 
(m2) 

Caratteristiche 
(Pavimentazione, 

copertura, cordolatura, 
recinzione, sistema 

raccolta acque meteo, 
ecc.) 

Tipologia 
rifiuti 

stoccati 
(C.E.R.) 

Destinazione 
(recupero/smaltimento/recupero 

interno) 

Impianto di destinazione 

Ragione 
sociale  

Estremi atto 
autorizzativo 

A12 Centro di raccolta - 130 450 Area pavimentata 

15 01 02 
15 01 07 
20 01 01 
20 01 08 
20 01 23 
20 01 35       
20 01 36 
20 03 07 
20 01 04 

Impianti di recupero esterno  - 
Del. N. 616 del 
17/05/2012 e 

s.m.i. 

A2 Biocelle  
623159,75 E 

4452627,55 N 
600 

2.230 
1.150 

Area pavimentata 19 05 01 
Discarica presente nel complesso 
impiantistico 

- - 

A1 Area stoccaggio balle - - 36 
Area pavimentata 

all’interno dell’impianto 
di preselezione 

19 12 12 Impianto di recupero esterno - - 

A8 Area serbatoi stoccaggio 623159,75 E 200 41 Vasca di contenimento in 19 07 03 Impianto di depurazione interno - Del. N. 616 del 
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rifiuti presso piattaforma 
trattamento 

4452627,55 N c.a. autorizzato con Del. N. 561 del 
21/06/2018 

17/05/2012 e 
s.m.i. 

A16 
Area serbatoi stoccaggio 

rifiuti presso discarica 
622884,08 E 

4452826,62 N 
200 41 

Vasca di contenimento in 
c.a. 

19 07 03 
Impianto di depurazione interno 
autorizzato con Del. N. 561 del 
21/06/2018 

N.D.2 Serbatoi percolato - 270 53 
Vasca di contenimento in 

c.a 
19 07 03 

Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- - 

161002 Acque di lavaggio - -   16 10 02 
Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- - 

191212 Scarti di processo - 60 30 Contenitore  19 12 12 Smaltimento - - 

191202 Rifiuti ferrosi - 20 13 Contenitore  19 12 02 Recupero  - - 

190703 Percolati di processo 
- 

-  
Vasca di contenimento in 

c.a. 
190703 

Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- - 

190703 Percolati biofiltro  
- 

-  
Vasca di contenimento in 

c.a. 
190703 

Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- - 

190703 Acque scrubber  
- 

-  
Vasca di contenimento in 

c.a. 
190703 

Impianto di depurazione esterno 
debitamente autorizzato 

- - 

130205* Scarti di olio  - 0,12 0,02 Contenitore 130205* Smaltimento/recupero - - 

160601* Batterie al piombo - 1,12 2,4 Contenitore 160601* Smaltimento/recupero - - 

160107* Filtri dell’olio  - 0,5 0,5 Contenitore 160107 Smaltimento/recupero - - 

150110* Imballaggi  - 1 1,5 Contenitore 150110 Smaltimento/recupero - - 

150202* 
Assorbenti/materiali 

filtranti 
- 

0,7 3 Contenitore 150202 Smaltimento/recupero - - 

1 Nel caso in cui l’area sia suddivisa in distinte unità di stoccaggio destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area  

 Capacità di stoccaggio complessiva (m3): 

 Pericolosi Non pericolosi 

Rifiuti destinati allo smaltimento                                               1,7 1.270 

Rifiuti destinati al recupero                                               
di cui al recupero interno                                               

1,74 240 

  

 
 

I.3.1: Aree di deposito temporaneo di rifiuti (situazione attuale) 

Presenti aree di deposito temporaneo  □ no       □ si 

 
Se si indicare la capacità di stoccaggio complessiva (m3):  
e compilare la seguente tabella 
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N° 
area 

Nome 
identificativo 

area 

Georeferenziazione (tipo 
di coordinate) 

Capacità di 
stoccaggio (m3)2 

Superficie 
(m2) 

Caratteristiche 
(Pavimentazione, copertura, cordolatura, 
recinzione, sistema raccolta acque meteo, 

ecc.) 

Tipologia 
rifiuti stoccati 

(C.E.R.) 

Modalità di avvio a smaltimento/recupero 
(criterio Temporale T/ Quantitativo Q) 

      
 

 
 

      

 

  

 
2 Nel caso in cui l’area sia suddivisa in distinte unità di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area  

 
 

I.3.2: Aree di deposito temporaneo di rifiuti (in seguito alla modifica proposta) 

Presenti aree di deposito temporaneo  □ no        si 

 
Se si indicare la capacità di stoccaggio complessiva (m3): 270 
e compilare la seguente tabella 

N° 
area 

Nome 
identificativo 

area 

Georeferenziazione (tipo 
di coordinate) 

Capacità di 
stoccaggio (m3)2 

Superficie 
(m2) 

Caratteristiche 
(Pavimentazione, copertura, cordolatura, 
recinzione, sistema raccolta acque meteo, 

ecc.) 

Tipologia 
rifiuti stoccati 

(C.E.R.) 

Modalità di avvio a smaltimento/recupero 
(criterio Temporale T/ Quantitativo Q) 

N.D.2 
Serbatoi 

percolato 
- 270 53 Vasca di contenimento in c.a 19 07 03 Temporale (entro 3 mesi dal deposito) 

2 Nel caso in cui l’area sia suddivisa in distinte unità di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacità di ogni singola area  

 
 
 
 

Rifiuti gestiti 
 

I.4.1: Recupero/smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 214, 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (parte storica) Anno di riferimento: 2017 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o Smaltimento 

All. C e D alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006  (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di 
stoccaggio 

dell’impianto 
Provenienza Destinazione 

15 01 01 Operazioni di raccolta, mediante raggruppamento dei 
rifiuti per frazioni omogenee presso il Centro di raccolta 
rifiuti provenienti da raccolta differenziata 

15,62 

- Raccolta differenziata 
Impianti di recupero, di trattamento e, 

per le frazioni non recuperabili, di 
smaltimento 

15 01 07 27,26 

20 01 08 160,24 
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20 01 36 0.6 

20 03 07 16,52 

20 03 01 D13-D9 
14.471,44 

- Bacino di utenza Provincia di Matera 
Trattamento presso impianto di 
preselezione e biostabilizzazione 

19 05 01 D1 
4.195,25 

120.000 mc 

Impianto di preselezione e 
biostabilizzazione 

Discarica 

19 12 12 R13 9.310,72 Impianto di preselezione Recupero  

 

I.4.2: Recupero/smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 214, 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (al massimo della capacità produttiva) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o Smaltimento 

All. C e D alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006  (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di 
stoccaggio 

dell’impianto 
Provenienza Destinazione 

08 03 18 

Operazioni di raccolta, mediante raggruppamento dei 
rifiuti per frazioni omogenee presso il Centro di raccolta 

rifiuti provenienti da raccolta differenziata 
- - Raccolta differenziata 

Impianti di recupero, di trattamento e, 
per le frazioni non recuperabili, di 

smaltimento 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 05 

15 01 06 

15 01 07 

15 01 09 

15 01 10* 

15 01 11* 

16 01 03 

16 02 16 

16 05 04* 

16 05 05 

17 01 07 

17 09 04 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 e 20 03 02 

20 01 10 e 20 01 11 

20 01 21* 

20 01 23* e 20 01 35* 

20 01 25 

20 01 26* 

20 01 31* e 20 01 32 

20 01 33* 

20 01 34 
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20 01 36 

20 01 37* e 20 01 38 

20 01 39 

20 01 40 

20 01 41 

20 02 01 

20 02 02 

20 02 03 

20 03 07 

20 03 99 

20 03 01 D13 14.600 - Bacino di utenza Provincia di Matera 
Trattamento presso impianto di 
preselezione e biostabilizzazione 

19 05 01 D1 - 

120.000 mc 

Impianto di preselezione e 
biostabilizzazione 

Discarica 

19 05 02 D1 - Discarica 

19 05 03 D1 - Discarica 

19 12 12 D1 - Impianto di preselezione Recupero  

 

Oltre ai rifiuti già autorizzati, si riportano di seguito i rifiuti in ingresso alla linea di trattamento della FORSU 

I.4.3: Recupero/smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 214, 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (in seguito alla modifica proposta) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero o Smaltimento 

All. C e D alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006  (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di 
stoccaggio 

dell’impianto 
Provenienza Destinazione 

20 01 08 R3, R13 

30.000 732 mc Raccolta differenziata Trattamento anaerobico e aerobica 
20 01 38 R3, R13 

20 02 01 R3, R13 

20 03 02 R3, R13 

 
 
 

I.5.1: Recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (parte storica) Anno di riferimento: 

Tipologia di 
Rifiuti  

D.M.05.02.1998 
(e ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero 

Allegato 1 e 2 D.M. 05.02.1998 (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 
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I.5.2: Recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (al massimo della capacità produttiva) 

Tipologia di 
Rifiuti  

D.M.05.02.1998 
(e ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero 

Allegato 1 e 2 D.M. 05.02.1998 (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 

        

        

        

 
 

I.5.3: Recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (in seguito alla modifica proposta) 

Tipologia di 
Rifiuti  

D.M.05.02.1998 
(e ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di Recupero 

Allegato 1 e 2 D.M. 05.02.1998 (e 
ss.mm.ii.) 

Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 

        

        

        

 
 
 

I.6.1: Recupero rifiuti pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (parte storica) Anno di riferimento: 

Tipologia di 
Rifiuti 

D.M.161/2002 (e 
ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di recupero 

All.2 del D.M.161/2002 (e ss.mm.ii.) 
Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 

        

        

        

        

 
 

I.6.2: Recupero rifiuti pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (al massimo della capacità produttiva) 

Tipologia di 
Rifiuti 

D.M.161/2002 (e 
ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di recupero 

All.2 del D.M.161/2002 (e ss.mm.ii.) 
Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 
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I.6.3: Recupero rifiuti pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (in seguito alla modifica proposta) 

Tipologia di 
Rifiuti 

D.M.161/2002 (e 
ss.mm.ii.) 

Codice C.E.R. 
Operazioni di recupero 

All.2 del D.M.161/2002 (e ss.mm.ii.) 
Quantità  
t/anno 

Capacità di stoccaggio 
dell’impianto 

Provenienza Destinazione 
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SCHEDA L: ENERGIA 
 

L.1.1 Produzione di energia (parte storica)      Anno di riferimento: 

Fase Unità 

Apparecchiatura o 

parte di unità (forno, 

caldaia ecc.) 

Combustibile 

utilizzato 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza termica di 

combustione (kW) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

Potenza elettrica 
nominale 

(kVA) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

          

          

          

TOTALE       

 

L.1.2 Produzione di energia (al massimo della capacità produttiva) 

Fase Unità 

Apparecchiatura o 

parte di unità (forno, 

caldaia ecc.) 

Combustibile 

utilizzato 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza termica di 

combustione (kW) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

Potenza elettrica 
nominale 

(kVA) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

          

          

          

TOTALE       

 

L.1.3 Produzione di energia (in seguito alla modifica proposta) 

Fase Unità 

Apparecchiatura o 

parte di unità (forno, 

caldaia ecc.) 

Combustibile 

utilizzato 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza termica di 

combustione (kW) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

Potenza elettrica 
nominale 

(kVA) 

Energia 
prodotta 
(MWh) 

Quota ceduta a 
terzi 

(MWh) 

          

          

          

TOTALE       
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L.2.1 Consumo di energia (parte storica)      Anno di riferimento: 

Fase/gruppi di 

fasi 

Unità/gruppi di 

unità 

Energia termica consumata 

(MWh) 

Energia elettrica consumata 

(MWh) 

Prodotto 

principale  

Consumo termico specifico 

(kWh/unità) 

Consumo elettrico specifico 

(kWh/unità) 

       

       

       

       

TOTALE       

 

L.2.2 Consumo di energia (al massimo della capacità produttiva) 
Fase/gruppi di 

fasi 

Unità/gruppi di 

unità 

Energia termica consumata 

(MWh) 

Energia elettrica consumata 

(MWh) 

Prodotto 

principale  

Consumo termico specifico 

(kWh/unità) 

Consumo elettrico specifico 

(kWh/unità) 

 Intero Impianto   220    

TOTALE   220    

 
 

L.2.3 Consumo di energia (in seguito alla modifica proposta) 

Fase/gruppi di fasi 
Unità/gruppi di 

unità 

Energia termica consumata 

(MWh) 

Energia elettrica 

consumata (MWh) 
Prodotto principale  

Consumo termico specifico 

(kWh/unità) 

Consumo elettrico specifico 

(kWh/unità) 

 Intero Impianto 

esistente 
  220    

Nuovo invaso Uffici       

 
Pompe 

antincendio 
     

 Pompe percolato      

 illuminazione  0,05    

Impianto biometano 
Linee di 

trattamento 
 2.500 

Biometano: 2.463.074 

Nmc/anno 
 1,015 

TOTALE   2.720,05    
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L.3.1: Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia (situazione attuale) (1) 
Sigla dell’unità   

Identificazione della fase/ reparto  

Costruttore   

Modello  

Anno di costruzione  

Tipo di macchina  

Tipo di generatore  

Tipo di impiego  

Fluido termovettore  

Temperatura camera di combustione   (°C)  

Rendimento     

Sigla dell’emissione   

 

L.3.2: Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia (in seguito alla modifica proposta) (1) 
Sigla dell’unità   

Identificazione della fase/ reparto  

Costruttore   

Modello  

Anno di costruzione  

Tipo di macchina  

Tipo di generatore  

Tipo di impiego  

Fluido termovettore  

Temperatura camera di combustione   (°C)  

Rendimento     

Sigla dell’emissione   

 
(1) Compilare le tabelle L.3.1 e L.3.2 per ogni singola unità di produzione di energia (elettrica o termica) 

 
 
 

L.4.1 Combustibili utilizzati (parte storica)      Anno di riferimento: 

Combustibile Unità % S 
Consumo 

annuo (t) 
PCI (kJ/kg) Energia (MJ) 

      

      

 
 

L.4.2 Combustibili utilizzati (al massimo della capacità produttiva) 

Combustibile Unità % S 
Consumo 

annuo (t) 
PCI (kJ/kg) Energia (MJ) 

Gasolio  
Mezzi 

d’opera 
< 0,005 300 40.900 12.270.000 

 
 

L.4.3 Combustibili utilizzati (in seguito alla modifica proposta) 

Combustibile Unità % S 
Consumo 

annuo (t) 
PCI (kJ/kg) Energia (MJ) 

Gasolio  
Mezzi 

d’opera 
< 0,005 300 40.900 12.270.000 
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