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Approvazione del calendario, delle linee guida e della modulistica unificata 
per la presentazione della documentazione richiesta ai fini del riesame 
delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale da parte dei 
gestori delle installazioni ricadenti nel paragrafo 5 dell’Allegato VIII alla 
Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati 

 

Visto l’articolo 51, comma 1, lettera c bis) dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta 
regionale 23 luglio 2018, n. 1363 “Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione 

regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 

presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni 

organizzative”, come introdotto dall’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione della 
Giunta regionale 30 gennaio 2020, n. 112, il quale prevede che il Servizio Disciplina 
Gestione Rifiuti e Siti Inquinati curi gli adempimenti di competenza regionale in materia di 
autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del D.lgs. 
152/2006 per quanto concerne gli impianti rientranti in categoria 5 dell’Allegato VIII alla 
Parte II, garantendo il coordinamento dei soggetti competenti ad esprimersi sui titoli 
abilitativi, compresi nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), con decorrenza dal 1 
marzo 2020; 

Considerato che in data 10 agosto 2018 la Commissione europea ha adottato le 
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi 
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – decisione di 
esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147; 

Atteso che l’articolo 29-octies, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 stabilisce che l’autorità 
competente dispone il riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione ambientale entro 
quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; 

Considerato che l’ambito di applicazione della decisione concerne le seguenti attività di 
cui all’Allegato I della direttiva 2010/75/UE: 5.1, 5.3. a), 5.3. b), 5.5 e 6.11, corrispondenti 
alle seguenti attività di cui al paragrafo 5 dell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 
152/2006: 

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al 
giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:  

a) trattamento biologico;  
b) trattamento fisico-chimico;  
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;  
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;  

Decreto n° 1618/AMB del 12/03/2021



e) rigenerazione/recupero dei solventi;  
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai 
composti metallici;  
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;  
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;  
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;  
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;  
k) lagunaggio. 

5.3.  

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al 
giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le 
attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 
dell'Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico;  
2) trattamento fisico-chimico;  
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;  
4) trattamento di scorie e ceneri;  
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi 
componenti.  

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso 
ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle 
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico;  
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;  
3) trattamento di scorie e ceneri;  
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi 
componenti.  

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una 
delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 
50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono 
generati i rifiuti.  

Atteso che in base all’ambito di applicazione della decisione, gli uffici hanno individuato 
le installazioni soggette all’obbligo di riesame, includendole in apposito elenco [Allegato 
2] diviso in scaglioni, determinando i termini per la presentazione della documentazione di 
riesame per ciascuno scaglione; 

Ritenuto, ai fini della gestione ottimale dei procedimenti, adottare criteri di carattere 
amministrativo e tecnico, predisponendo una Linea guida per la presentazione delle 
domande e della documentazione accompagnatoria, nonché la necessaria modulistica 
unificata; 

Ritenuto di procedere all’approvazione dei seguenti documenti: 

 Allegato 1. Linee guida per i riesami delle autorizzazioni integrate ambientali delle 
installazioni che svolgono attività di trattamento dei rifiuti; 

 Allegato 2. Calendario per la presentazione delle istanze; 
 Allegato 3. Modello istanza; 

 Allegato 3.1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa alla dichiarazione di 
cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008; 

 Allegato 3.2. Copia della contabile di avvenuto pagamento dell’attività istruttoria; 
 Allegato 3.3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti 



dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale 
e valutazione di incidenza (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997); 

 Allegato 3.4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti 
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie (L.R. 
34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991); 

 Allegato 3.5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti 
dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 
16/2007 e L. 447/1995); 

 Allegato 3.6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti 
dalla normativa nazionale e regionale in materia di attività edilizia (L.R. 19/2009), 
prevenzione incendi (DPR 151/2011), relazione di riferimento (DM 15 aprile 2019, n. 
95), certificazioni ambientali e altro, non ricompreso nell’elenco; 

 Allegato 3.7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi di 
dell’impianto ai sensi dell’art. 28 L.R. 34/2017; 

 Scheda A –informazione sulla gestione dei rifiuti; 
 Scheda B – Emissioni in atmosfera; 

 Scheda C – Scarichi idrici;  

 Scheda D – Materie prime ausiliarie utilizzate nell’impianto; 

 Scheda E – Emissioni sonore; 

 Scheda F – Energia; 

 Allegato 4. BAT; 

i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE 

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, “Linee di indirizzo regionali 

sulle modalità applicative della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito 

delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 

22295/2014”; 

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “Disciplina organica della gestione dei rifiuti 

e principi di economia circolare”; 

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia  

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione 
dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Recepite le suesposte premesse; 

DECRETA 

 

1. Di approvare i seguenti allegati: 
 Allegato 1. Linee guida per i riesami delle autorizzazioni integrate ambientali 

delle installazioni che svolgono attività di trattamento dei rifiuti; 
 Allegato 2. Calendario per la presentazione delle istanze; 
 Allegato 3. Modello istanza; 

 Allegato 3.1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa alla 
dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 24/04/2008; 

 Allegato 3.2. Copia della contabile di avvenuto pagamento dell’attività 
istruttoria; 



 Allegato 3.3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi 
previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto 
ambientale e valutazione di incidenza (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997); 

 Allegato 3.4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi 
previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie 
finanziarie (L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991); 

 Allegato 3.5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi 
previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento 
acustico (L.R. 16/2007 e L. 447/1995); 

 Allegato 3.6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi 
previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di attività edilizia (L.R. 
19/2009), prevenzione incendi (DPR 151/2011), relazione di riferimento (DM 15 
aprile 2019, n. 95), certificazioni ambientali e altro, non ricompreso nell’elenco; 

 Allegato 3.7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi di 
collaudo dell’impianto ai sensi dell’art. 28 L.R. 34/2017; 

 Scheda A – Informazione sulla gestione dei rifiuti; 
 Scheda B – Emissioni in atmosfera; 

 Scheda C – Scarichi idrici;  

 Scheda D – Materie prime ausiliarie utilizzate nell’impianto; 

 Scheda E – Emissioni sonore; 

 Scheda F – Energia; 
 Allegato 4. BAT; 

i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
2. La pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Regione e sul BUR 

costituisce comunicazione agli interessati di avvio della procedura di riesame ai sensi 
dell’articolo 29-octies, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

3. Ai sensi dell’art. 29-octies, co. 5 del D.lgs. 152/2006, la mancata presentazione nei 
tempi indicati dal calendario di cui all’Allegato 2 dell’istanza di riesame 
dell'autorizzazione integrata ambientale, completa dell’attestazione del pagamento 
della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con 
l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. 

4. Si dà atto col presente decreto di quanto stabilito dall’art. 29-octies, comma 11 del 
D.Lgs 152/2006, che fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al 
riesame, i gestori delle installazioni ricadenti nel calendario di cui all’Allegato 2 
continuano l’attività sulla base dell'autorizzazione in loro possesso. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è 
ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
ing. Flavio Gabrielcig 



Allegato 1 

 

LINEE GUIDA PER I RIESAMI DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DELLE 

INSTALLAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  

 

 

Premessa 

L’articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che l’autorità 
competente disponga il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione 
sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di 
un'installazione.  
 
In data 17 agosto 2018 sono state pubblicate BAT per il trattamento rifiuti [Decisione di esecuzione della 
Commissione n. 2018/1147/UE del 10 agosto 2018]. La Regione è tenuta, pertanto, ai sensi dell’articolo 
29-octies, comma 6, a concludere il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di 
questo settore entro il 17 agosto 2022.  
 
 
Oggetto e finalità del documento 

Le presenti linee guida si rivolgono ai gestori delle installazioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato VIII alla 
Parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, soggette a riesame. Il loro scopo è fornire al gestore le 
informazioni necessarie alla predisposizione e alla presentazione della documentazione istruttoria, oltre 
alle informazioni relative ai termini e agli effetti del procedimento amministrativo di riesame. 
 
 
Contatti 

Per informazioni sui procedimenti amministrativi, sulla normativa applicabile e per ogni altra informazione 
sui riesami, i gestori possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 
 
ing. Flavio Gabrielcig  
Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
Responsabile del procedimento 
flavio.gabrielcig@regione.fvg.it 

 
ing. Oreste Patrone 
0481.385304 
oreste.patrone@regione.fvg.it 
geom. Anna Castellan  
0481.385331 
anna.castellan@regione.fvg.it 

 
 
Informazioni relative al procedimento amministrativo di riesame 

I gestori che ricadono nell’elenco di cui all’Allegato 2 presentano, entro il termine indicato per il rispettivo 
scaglione, le istanze di riesame delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto 
specificato nel paragrafo “Documentazione istruttoria”. 
 
La mancata presentazione, nei tempi indicati, dell’istanza di riesame completa dell’attestazione del 
pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo 
di provvedere entro i successivi novanta giorni. Al permanere dell’inadempimento la validità 
dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa [art. 29-octies, comma 5]. 
 
Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del 
D.lgs. 152/2006. Ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 11, fino alla pronuncia dell'autorità competente 
in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso. 
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In considerazione della complessità del procedimento di riesame e della necessità di adempiere agli 
obblighi di cui all’articolo 29-octies nei tempi ivi stabiliti, si chiede in via collaborativa di comunicare e/o 
richiedere eventuali modifiche contestualmente all’istanza di riesame. 
 
Documentazione istruttoria 

Il riesame ha l’obiettivo di garantire che le installazioni esistenti si adeguino alle conclusioni sulle BAT che 
sono state aggiornate rispetto a quando è stata rilasciata o riesaminata per l’ultima volta l’autorizzazione, 
oltre a rivedere le prescrizioni della stessa alla luce delle mutate condizioni del sito e di quelle ambientali.  
Per questi motivi, concernendo impianti già autorizzati e in esercizio, la documentazione si discosta da 
quella prevista per le AIA di primo rilascio in primo luogo per il carattere ricostruttivo, più che preventivo. 
Scopo della relazione tecnica, per esempio, sarà prima di tutto quello di descrivere la storia dello 
stabilimento dal punto di vista delle autorizzazioni rilasciate in progresso di tempo e dell’evoluzione delle 
attività assentite per mezzo di queste ultime. In seconda battuta, ci si concentrerà sul confronto tra le BAT 
e i singoli processi, definendo lo stato di applicazione delle tecniche e gli eventuali provvedimenti 
adeguativi.  
 
Documentazione amministrativa 

1. Istanza di riesame 

È la domanda, redatta sulla base del modello predisposto dagli uffici, con la quale il gestore riscontra 
alla comunicazione dell’autorità competente, chiedendo il riesame dell’autorizzazione integrata 
ambientale e trasmettendo la documentazione richiesta. Essa contiene gli elementi informativi di base 
relativi al gestore e all’installazione e si articola nei seguenti documenti: 
1.1. Modello istanza [Allegato 3] 
1.2. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 del 

D.M. 24/04/2008 [Allegato 3.1]; 
1.3. copia della contabile di avvenuto pagamento dell’attività istruttoria [Allegato 3.2]; 
1.4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale 

in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (L.R. 
43/1990 e D.P.R. n.357/1997) [Allegato 3.3]; 

1.5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale 
e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie (L.R. 34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991) 
[Allegato 3.4]; 

1.6. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale 
e regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 16/2007 e L. 447/1995) [Allegato 3.5]; 

1.7. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa nazionale 
e regionale in materia di 
- attività edilizia (L.R. 19/2009); 
- prevenzione incendi (DPR 151/2011); 
- relazione di riferimento (DM 15 aprile 2019, n. 95); 
- altro, non ricompreso nell’elenco.  
[Allegato 3.6] 

1.8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi di collaudo dell’impianto ai sensi 
dell’art. 28 L.R. 34/2017 [Allegato 3.7]  

 
 

Documentazione tecnica 

1.1. Relazione tecnica 

La relazione tecnica: 
- descrive, preliminarmente, in modo sintetico, l’evoluzione nel tempo dell’installazione; 
- fornisce una descrizione tecnica del ciclo di lavorazione dei rifiuti, definendo tutte le fasi di processo 

e le operazioni effettuate per passare dal rifiuto in ingresso al prodotto/rifiuto finale, 
eventualmente avvalendosi di schematizzazioni, diagrammi di flusso e ogni altro supporto idoneo 
a fornire una rappresentazione chiara ed esaustiva del processo. In particolare, la relazione deve 
riportare: 
- la descrizione delle operazioni di smaltimento e/o recupero praticate nell’installazione, con 

riferimento alle definizioni di cui agli allegati B e C della parte quarta del D.lgs. 152/2006; 



- la capacità di trattamento, espressa in Mg/giorno [per le installazioni di cui al p.to 5.5, indicare 
la capacità massima di stoccaggio in Mg], per ciascuna delle operazioni di cui al punto 
precedente e la capacità di trattamento riferita all’impianto nel suo complesso; 

- fornisce la descrizione delle eventuali attività tecnicamente connesse [articolo 5, comma 1, 
lettera i-quater del D.gs. 152/2006 e circolare MATTM prot. n. 22295 del 27/10/2014]. 
 

Per gli impianti in cui le operazioni di recupero e/o di smaltimento sono organizzate in linee di 
trattamento, la relazione specifica il numero e la tipologia di dette linee, le loro condizioni di 
funzionamento, i tempi di avvio e di arresto, la durata stimata dei periodi di arresto programmato, la 
data di primo avvio e la vita residua di ciascuna. 
 
La relazione contiene, inoltre: 
- l’elenco di tutte le apparecchiature impiegate nel processo; 
- la descrizione delle emissioni inquinanti che originano dall’impianto, divise per i comparti 

ambientali d’incidenza [acqua, aria e suolo], e delle tecniche adottate ai fini del contenimento 
delle stesse [sistemi di trattamento/depurazione]; 

- la descrizione delle principali fonti di rumore e dei livelli sonori indotti dall’impianto sull’ambiente, 
con riferimento a valori limite presenti nel piano comunale di classificazione acustica; 

- la descrizione dei consumi di energia; 
- la descrizione dei consumi idrici. 
 

La relazione contiene inoltre un capitolo dedicato alla verifica di compatibilità dell’impianto coi criteri 
localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti approvati con D.P.Reg. 058/2018.  
Il paragrafo 3.3. dei Criteri prevede infatti che “In fase di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione in 

presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase 

autorizzativa, potrà̀ essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla 

base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di 

mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più̀ possibile compatibile la presenza dell’impianto con 

l’area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già̀ realizzate nel corso dell’attività̀ 

dell’impianto.”  
 
In particolare, il capitolo dedicato alle emissioni in atmosfera contiene le seguenti informazioni: 

- Elenco completo dei punti di emissione dell’installazione, compresi i punti in deroga ai sensi 
dell’articolo 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 [per i quali deve essere esplicitato il 
presupposto di deroga]. Elenco comprende anche tutti i punti contrassegnati come sfiati, per 
i quali deve essere verificata la sussistenza del requisito di esclusione dall’obbligo di 
autorizzazione di cui all’art. 272, comma 5; 

- Descrizione dettagliata delle lavorazioni che avvengono nello stabilimento oppure schema a 
blocchi semplificato del processo produttivo. In entrambi i casi per ciascuna fase è necessario 
evidenziare i punti di emissione in atmosfera ed i relativi inquinanti rilasciati. La numerazione 
dei camini dovrà essere identica a quella riportata nelle planimetrie. 

- Descrizione dettagliata degli impianti che generano le emissioni in atmosfera specificando, 
laddove necessario, il minimo tecnico ed eventuale presenza di emissioni associate a 
dispositivi di emergenza. Per ogni linea di produzione/impianto bisogna specificare le fasi di 
lavorazione necessarie all'ottenimento del prodotto finale e degli eventuali prodotti 
intermedi, indicando per ciascuna fase la tecnologia adottata, caratteristiche e quantità degli 
inquinanti aerodispersi generati. In caso di modifica, deve inoltre essere indicato per gli 
impianti il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime. 

- Quantità e qualità delle emissioni in atmosfera 
Per le emissioni di composti organici volatili derivanti dalle attività individuate nella parte II 
dell’allegato III alla parte quinta che NON superano singolarmente le soglie di consumo di 
solvente ivi stabilite, devono essere calcolati per ogni punto di emissione la concentrazione e 
il flusso di massa di COV sulla base delle materie prime utilizzate e degli eventuali sistemi di 
abbattimento installati. Per tutte le altre tipologie di inquinanti, la concentrazione e il flusso 
di massa possono essere desunti, in alternativa, da recenti analisi di autocontrollo. 

- Descrizione degli impianti e delle attività [incluse le fasi di trasporto, carico, scarico, 



manipolazione, stoccaggio] che, all’interno del ciclo di lavorazione, possono generare 
emissioni diffuse. Specificare se le emissioni diffuse sono convogliabili o meno giustificando 
le motivazioni tecniche dell’eventuale non convogliabilità e descrivendogli accorgimenti 
tecnici ed organizzativi adottati per limitare la formazione di polveri diffuse; 

- Descrizione degli interventi di adeguamento, eventuali. Con riferimento agli interventi di cui 
al punto 2.6 la relazione è integrata con il cronoprogramma dei lavori. 

 
In particolare, il capitolo dedicato agli scarichi idrici contiene le seguenti informazioni: 

- Descrizione del ciclo produttivo e dei sistemi ausiliari a servizio dei cicli produttivi, delle 
principali sostanze e materiali utilizzati, e dei flussi che generano scarichi di acque reflue1; 

- Descrizione delle modalità di gestione dei piazzali scoperti dell’insediamento e delle relative 
acque meteoriche di dilavamento, con particolare riferimento ai casi in cui esse trasportino 
con sé elementi residuali dell’attività svolta 

- Individuazione schematica dei flussi e loro caratterizzazione quali-quantitativa; 
- Individuazione e descrizione di sistemi di raccolta e collettamento dei reflui; 
- Descrizione dell’impianto di depurazione, con riferimento alla funzionalità delle 

apparecchiature installate, alla gestione, ai dispositivi e procedure di controllo, all’utilizzo di 
reagenti (quantità e caratteristiche), criteri dimensionali degli impianti di trattamento, 
fornendo almeno le seguenti informazioni: 
- potenzialità dell’impianto (in A. E. e/o Portata) 
- portata di punta all’impianto; 
- dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza e volume utile delle diverse sezioni 

dell’impianto e tempi di ritenzione); 
- numero, caratteristiche, volumi d’aria dei sistemi di insufflazione d’aria ove presenti; 
- dati tecnici delle apparecchiature elettromeccaniche installate ove presenti; 
- precisa individuazione del pozzetto di controllo dello scarico (particolari costruttivi e 

documentazione fotografica); 
 

- Caratterizzazione del recettore dello scarico: 
- individuazione del recettore dello scarico; 
- per lo scarico in corpo idrico, sua individuazione tramite WEB GIS “Risorse Idriche” della 

Regione FVG. Nel caso in cui non sia inserito nel data base regionale effettuare una 
caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo ricettore allegando documentazione 
fotografica; 

- per lo scarico sul suolo fornire: 
- una dichiarazione in merito al rispetto dei limiti di tabella 4 e al divieto di scarico delle 

sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06; 
- la descrizione dei manufatti utilizzati per la dispersione nel suolo, la loro profondità, la 

stratigrafia del terreno con l’indicazione della massima risalita di falda e delle 
caratteristiche dei terreni interessati; 

- la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di deroga di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
152/06, con particolare riferimento alla distanza degli scarichi dalla più vicina rete 
fognaria pubblica e dal più vicino corpo idrico recettore, misurata dal confine di 
proprietà, (specificando se il periodo di asciutta è superiore a 120 gg/anno), anche 
mediante opportuna cartografia; 

- l’attestazione dell’assenza di opere di captazione destinate al consumo umano erogate 
a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse in 
un raggio di 200 metri. 

 
1.2. Sintesi non tecnica 

Tale elaborato consiste in una sintesi dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 dell’articolo 29-ter 
del D.lgs. 152/2006 e l’indicazione delle informazioni che, ad avviso del gestore, non devono essere diffuse 
per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, 

                                                 
1 Nella descrizione del ciclo produttivo, per attività specifiche, come ad es, gli allevamenti ittici, è necessario seguire eventuali indicazioni 

fornite dalla Provincia di riferimento 



tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica 
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente deve fornire anche una versione della domanda 
priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico. 
 
 
2. Elaborati grafici  

2.1. Planimetrie d’inquadramento  

Lo scopo degli elaborati d’inquadramento è quello di individuare lo stabilimento sulla cartografia 
regionale (CTR 1:5000), catastale e urbanistica (estratto PRGC).  

2.2. Planimetria layout dell’impianto 

Fornisce, anche attraverso ricorso a planimetrie integrative e di dettaglio, legende e tematismi 
cromatici, una rappresentazione grafica dell’impianto dal punto di vista delle sue componenti 
funzionali; illustra la suddivisione in aree dello stesso [es. stoccaggio rifiuti in entrata, lavorazione 

1, lavorazione 2, …lavorazione n, deposito preliminare rifiuti in uscita, etc.], il posizionamento dei 
macchinari e delle apparecchiature, delle postazioni adibite allo svolgimento delle singole 
lavorazioni.  

2.3. Planimetria di processo 

Basandosi sull’impianto grafico della precedente [2.1], ricostruisce i flussi dei rifiuti dall’entrata 
nell’impianto al termine del processo di trattamento.  

2.4. Planimetrie delle reti di raccolta e collettamento delle acque reflue 

Fornisce una rappresentazione delle reti che raccolgono e collettano le acque reflue agli impianti 
di trattamento e agli scarichi nei corpi recettori. Devono essere distinte le reti di raccolta delle 
acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne e delle coperture, dalle reti di raccolta 
delle acque reflue industriali e dalle reti delle acque reflue assimiliate alle domestiche: 
- Estratto di Carta tecnica Regionale con indicazione dell'impianto, della condotta e del punto 

di scarico e della condotta fognaria più vicina. 
- Estratto di mappa catastale con indicazione dell'insediamento e del punto di scarico. 
- Planimetria dell’installazione in idonea scala (massimo 1:200), dotata di adeguata legenda, 

con indicazione di: 
- tracciato delle condutture di allacciamento idrico fino all’utenza servita; 
- tracciato delle condutture fognarie, differenziato per ogni flusso e comprensivo di tutti i 

pozzetti e caditoie presenti; 
- le apparecchiature, le opere per la depurazione e lo scarico delle acque; 
- la posizione del pozzetto di controllo dei limiti di accettabilità; 
- il corpo idrico recettore con la localizzazione dello scarico (numerarli nel caso di più scarichi 

dal medesimo insediamento). 
2.5. Planimetria delle emissioni in atmosfera 

Fornisce la rappresentazione di tutte le emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione [art. 
269 del D.lgs. 152/2006] e di quelle in deroga [art. 272], distinguendo tra quelle a inquinamento 
atmosferico poco significativo [comma 1] e significativo [comma 2]. Riporta inoltre l’indicazione 
dei punti non soggetti ad autorizzazione [art. 272, comma 5]. Individua le aree occupate da 
ciascun impianto, dalle singole linee produttive schematizzate in macchinari presenti e/o 
elementi caratterizzanti ogni fase lavorativa, gli impianti tecnologici e di abbattimento con i 
relativi collegamenti alle fasi lavorative e dispositivi di emergenza. 

2.6. Prospetti dei camini 

Forniscono la rappresentazione di ciascun camino, sul quale sono indicate con precisione la 
posizione e la dimensione dei punti di campionamento, i sistemi e le modalità di accesso a tali 
punti, le caratteristiche delle piattaforme o aree di lavoro, nonché gli eventuali sistemi di 
movimentazione delle attrezzature impiegate ai fini del campionamento [per le caratteristiche e 
la posizione del punto di campionamento, nonché per le caratteristiche delle piattaforme, si 
vedano le Linee guida ARPA FVG; per la sicurezza nei luoghi di lavoro si veda il D.Lgs. 81/2008]. 
Qualora si renda necessario porre in essere interventi di adeguamento dei camini, i prospetti 
indicano il confronto tra stato di fatto e stato di progetto. 

 
 
 



3. Documentazione d’impatto acustico 

È la documentazione predisposta dal gestore per rispondere alle dichiarazioni di cui all’Allegato 3.5. 
Essa fornisce una rappresentazione dell’impatto acustico delle attività svolte nell’installazione 
sull’ambiente circostante, il riscontro in ordine al rispetto dei valori limite di rumore stabiliti dai piani 
comunali di classificazione acustica del territorio, laddove adottati, e, in caso di superamento dei limiti, 
la descrizione degli interventi di mitigazione adottati o di futura adozione.  

 
4. Migliori tecniche disponibili – BAT [Allegato 4] 

In questo elaborato, redatto dal gestore sulla base del modello predisposto dagli uffici, viene dichiarato 
lo stato di applicazione presso la propria installazione delle migliori tecniche disponibili adottate con 
decisione della Commissione europea del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147.  
 
Per ciascuna BAT dell’elenco, il gestore deve indicare se la stessa risulta APPLICATA, NON APPLICATA 
o NON PERTINENTE. Non sono ammesse altre dizioni. Eventuali limitazioni alla piena applicazione di 
una BAT saranno valutate, caso per caso, in sede istruttoria.   
 
Laddove non sussistano comprovati impedimenti di natura tecnica o non risulti eccessivamente 
oneroso, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, per ciascuna BAT non applicata il gestore 
propone gli interventi necessari alla sua applicazione all’installazione, corredando la propria proposta 
di un cronoprogramma unitario. Qualora le conclusioni del gestore in ordine all’applicabilità delle BAT 
si discostino dagli esiti dell’istruttoria della Regione, la soluzione viene adottata in sede di conferenza 
dei servizi, in contradditorio con il gestore, sentita l’ARPA. 
 

5. Piano di monitoraggio e controllo  

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che 
devono essere adottate da parte del gestore e l’attività svolta dalle Autorità di controllo. Il gestore 
fornisce una propria proposta, che può consistere nella ripetizione del PMC vigente, sulla quale la 
Regione acquisisce ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 6 il parere dell’ARPA. 
Nel caso in cui la proposta del gestore si discosti dal PMC vigente, le integrazioni e/o le modifiche 
dovranno essere evidenziate e adeguatamente motivate. 

 
6. Piano di ripristino ambientale 

Il piano di ripristino ambientale dell’area sintetizza le attività̀ da porre in essere alla chiusura 
dell’impianto ed è riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione/riconversione dell’area in relazione 
alla destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici. L’esecuzione degli interventi previsti dal 
piano è subordinata all’accertamento dell’assenza di contaminazioni per le quali sia necessario 
procedere a interventi di bonifica.  

 
Altre informazioni relative alla documentazione accompagnatoria 

In aggiunta a quanto sopra dettagliato in ordine alla documentazione accompagnatoria dell’istanza di 
riesame, il Gestore s’impegna: 

- a compilare tutte le schede e gli allegati elencati nella domanda senza alternarne o cancellarne il 
contenuto, anche qualora non pertinente col proprio caso [in tal caso, le parti corrispondenti 
dovranno essere lasciate in bianco]. 

- ad assicurarsi che tutta la documentazione rechi sul frontespizio l’oggetto a cui fa riferimento, il 
titolo, la data di esecuzione, la firma del rappresentante la committenza per presa visione. 

- ad assicurarsi che gli elaborati relativi alla documentazione tecnica siano firmati, timbrati e datati 
da tecnici in possesso dei relativi titoli di studio e di abilitazione, in base alla complessità 
dell’impianto, secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e dalle disposizioni sulle 
competenze professionali; in particolare gli elaborati relativi al progetto dell'impianto dovranno 
esser firmati da professionisti abilitati alla redazione di progetti. 

- a nominare i file formanti la documentazione accompagnatoria seguendo pedissequamente lo 
schema allegato al modello di domanda. 

 
La documentazione accompagnatoria va rapportata alle caratteristiche dell'impianto e dei processi; al 
riguardo, il grado di approfondimento della documentazione richiesta e l’eventuale non presentazione di 



alcuni elaborati sarà valutato ed adeguatamente motivato nella relazione tecnica dai professionisti 
firmatari del progetto in base alla tipologia dell’impianto stesso ed alle relative esigenze ambientali. 
È comunque facoltà della Regione richiedere integrazioni per eventuali parti mancanti o carenti. 
 
Nei casi in cui la progettazione implichi la soluzione di questioni di dettaglio attraversi studi e relazioni 
tecniche specialistiche, queste formeranno l’oggetto di appositi elaborati integrativi. I file corrispondenti 
dovranno avere denominazione subordinata [sub. 1, …., sub. n] rispetto al file dell’elaborato principale cui 
si riferiscono. 
 

Casi particolari 

Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato nelle presenti linee guida, si prega di fare riferimento 
al personale istruttore.  



Allegato 2 

 
CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME 

 
 

Termine per la presentazione: 14 giugno 2021 

Denominazione Comune Classifica 

New Energy Fvg s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/95 
Friulana Costruzioni s.r.l. Codroipo UD/AIA/100 
Snua s.r.l. Aviano PN/AIA/101 

Herambiente servizi industriali s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/29-R 
 

Termine per la presentazione: 6 settembre 2021 

Denominazione Comune  Classifica 

Eco Works s.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/98 

Friul Julia Appalti s.r.l. Povoletto UD/AIA/117 
Bioman s.p.a Maniago PN/AIA/ 
Cafc S.p.A. Udine UD/AIA/34 

 
Termine per la presentazione: 2 novembre 2021 

Denominazione Comune  Classifica 

Desag ecologia s.c.a.r.l. Codroipo UD/AIA/132 
Eco sinergie s.c.a.r.l. San Vito al Tagliamento PN/AIA/97 

Cafc S.p.A. San Giorgio di Nogaro UD/AIA/96 
Corte s.p.a Buia UD/AIA/119 

    
Termine per la presentazione: 31 gennaio 2022 

Denominazione Comune  Classifica 

Net S.p.A. San Giorgio di Nogaro UD/AIA/133 
Neda ambiente fvg s.r.l. Palmanova UD/AIA/94 
Isontina ambiente s.r.l. Moraro GO/AIA/21-1 
Friul Julia Appalti s.r.l. Pradamano UD/AIA/91 

 
 
 
 



Allegato 3 

MODELLO DI DOMANDA 

[soggetta ad IMPOSTA DI BOLLO]  
Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

 
 
Oggetto: SGRIF - [classifica attribuita] 

Denominazione gestore: [indicare il nominativo] 
Sede installazione: [Indirizzo, civico e Comune] 

 Istanza di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies, c.3 lett. a) del 
D.Lgs 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147 

 
Il/La sottoscritto/a: 

Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, etc..) ________________________________della Società:  

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA:  
Installazione IPPC – 
fascicolo: 

SGRIF- 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 29 octies del D. Lgs. n.152/2006 
 riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata senza modifiche; 

 riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata e istanza di modifica sostanziale; 
 riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata e comunicazione per modifiche non sostanziali 
 
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l’installazione IPPC rientrante nella categoria di attività industriale 
identificata al/ai punto/i __________________________ dell’allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006. 
 
A tal fine allega: 
 

Documentazione amministrativa 
 Denominazione file 

 Modello istanza Allegato 3 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa alla dichiarazione di cui all’art. 2 
comma 1 del D.M. 24/04/2008 

Allegato 3.1 

 Copia della contabile di avvenuto pagamento dell’attività istruttoria  Allegato 3.2 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla 
normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e 
valutazione di incidenza (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997) 

Allegato 3.3 

 Provvedimenti conclusivi Allegato 3.3 –sub1,…subn 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente in materia di garanzie finanziarie (L.R. 
34/2017 e D.P.Reg. 0502/1991)  

Allegato 3.4 



 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 
16/2007 e L. 447/1995) 

Allegato 3.5 

 Documentazione di valutazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2 e 
6 della legge 447/1995, predisposta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 
2870 del 17/12/2009 

Allegato 3.5 –sub 1 

 Piano aziendale di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 
16/2007 

Allegato 3.5 – sub 2 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale in materia di attività edilizia (L.R. 19/2009), 
prevenzione incendi (DPR 151/2011), relazione di riferimento (DM 15 aprile 2019, 
n. 95), altro, non ricompreso nell’elenco 

Allegato 3.6 

 Certificato Prevenzione Incendi Allegato 3.6 –sub 1 

 Aggiornamento relazione riferimento Allegato 3.6 – sub 2 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa al collaudo dell’installazione  Allegato 3.7 

 Certificati di collaudo Allegato 3.6 – sub n 

Documentazione tecnica 
1. Relazione tecnica 

 Relazione tecnica  

 Sintesi non tecnica   

2. Elaborati grafici 

 2.1 Planimetrie d’inquadramento   

 2.2 Planimetria layout dell’impianto  

 2.3 Planimetria di processo  

 2.4 Planimetrie delle reti di raccolta e collettamento delle acque reflue  

 2.4.1 Estratto di Carta tecnica Regionale  

 2.4.2 Estratto di mappa catastale  

 2.4.3 Planimetria dell’installazione  

 2.5 Planimetria delle emissioni in atmosfera  

 2.6 Prospetti dei camini  

 2.6.1 Prospetti dei camini per adeguamento ARPA   

3. Documentazione di impatto acustico 

 valutazione di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 2 e 6 della legge 447/1995  

   

4. Migliori tecniche disponibili - BAT 

 Migliori tecniche disponibili - BAT Allegato 4 

 Cronoprogramma adeguamento BAT  

5. Piano di monitoraggio e controllo 

 Piano di monitoraggio e controllo Allegato 5 

6. Piano di ripristino ambientale 

 Piano di ripristino ambientale Allegato 6 

7. Schede 

 Scheda A –informazione sulla gestione dei rifiuti  

 Scheda B – Emissioni in atmosfera  

 Scheda C – Scarichi idrici   

 Scheda D – Materie prime ausiliarie utilizzate nell’impianto  

 Scheda E – Emissioni sonore  

 Scheda F - Energia  

8. Eventuali elaborati di modifica: in aggiunta a quanto elencato, nei casi di modifiche presentate contestualmente 
all’istanza di riesame,  la documentazione dovrà essere integrata con quanto richiesto dal pertinente caso 

 Elaborato 1  

 Elaborato 2  

 Elaborato n  

 



Ai sensi dell’art.29 ter, comma 2 del D.lgs n.152/2006 indicare quali informazioni debbano ritenersi RISERVATE [R] per 
ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nell’art. 39 della legge 3 agosto 2007, n.124 di pubblica sicurezza o di difesa nazionale.  
e fornisce le seguenti informazioni: 

 

1. Gestore 

Denominazione  

Sede legale Indirizzo Comune Prov. 
   

Iscrizione C.C.I.A.A. Sede  n. REA 
  

Informazioni di contatto Telefono PEO PEC 
    
Partita IVA/Cod. fiscale  

Sede IPPC Indirizzo Comune Prov. 
   

Informazioni di contatto Telefono/cellulare PEO PEC 
   

 
2. Referente IPPC 

Nome e cognome  
Residenza Indirizzo Comune Prov. 

   
Informazioni di contatto Telefono/cellulare PEO PEC 

   
 
3. Dati territoriali 

 
Catasto Terreni – NCT 

Comune Catastale Sez. censuaria Annotazioni 

  

 Foglio Mappali 

  

 
Catasto Fabbricati – NCEU 

Comune catastale Sez. amministrativa Annotazioni 

  
 Sez. urbana Foglio Particella 

   
 

Parametri urbanistici Zona omogenea Descrizione 
  

 
 
4. Descrizione attività  
codice 
IPPC1 

Descrizione attività IPPC Codice 
NOSE-P2 

Classif. 
NOSE-P2 

Codice 
NACE3 

Classif. 
NACE3 

Codice 
ISTAT 

Classif.  
ISTAT 

        

                                                 
1 Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 
2 Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Decisione 2000/479/CE) 
3 Classificazione standard Europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 
96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000) 
 



 

 
5. Professionista incaricato 

Nome e cognome  
Qualifica professionale  Albo/Collegio, n° iscrizione  
Delegato a rappresentare l’azienda [   ] Sì     [   ] No 
[allega Delega/Procura] 
Informazioni di contatto Telefono/cellulare PEO PEC 

   
 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia 
di protezione dei dati personali, i dati personali contenuti nella presente istanza e nelle dichiarazioni allegate potranno essere 
trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal 
predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.  
 
Data……………………………       

FIRMA 
NOME E COGNOME 

[documento sottoscritto digitalmente, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005] 

 



Allegato 3.1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 2, 

COMMA 1 DEL DM 24/04/2008 – COMPUTO TARIFFA 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 

 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA:  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 
 
visti: 

- l’articolo 2 del D.M. 24/04/2008; 
- la Delibera Regionale n. 2924/2009 in materia di tariffe e l’art. 3 della L.R. 11/2009 

 

DICHIARA 

a) che viene/vengono condotta/e nell’impianto la/le seguente/i ATTIVITA’ IPPC di cui all’Allegato VIII alla parte II del 
D.Lgs n.152/2006: ____________________________________________________________________________________________ 

b) che sono presenti ulteriori ATTIVITA’ NON IPPC soggette alla domanda di autorizzazione integrata ambientale in 
quanto localizzati nel medesimo sito, gestite dal medesimo gestore e funzionalmente connesse ad una o più attività di 
cui alla lettera a): _____________________________________________________________________________________________ 
c) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione n._______ (indicare il numero) fonti (puntuali, lineari o areali; a 
regime e non) di emissioni significative in aria di sostanze inquinanti. 

Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______      
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______ 

 

d) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione n._______ (indicare il numero) scarichi idrici di sostanze inquinanti, 
oggetto della richiesta di autorizzazione.  

Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ IPPC __________ 
 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______ 
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______      
Di queste ________(indicare il numero) sono connesse all’ATTIVITA’ NON IPPC CONNESSA _______ 

e) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione n._______ (indicare il numero) fonti di emissioni significative in aria, 
non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione.  



f) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione n._______ (indicare il numero) fonti di emissioni di acqua, non 
contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione.  

g) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione _________ Mg/giorno di rifiuti pericolosi. 

h) che sono oggetto della richiesta di autorizzazione _________ Mg/giorno di rifiuti non pericolosi. 

i) che l’impianto è certificato __________________________________________ (indicare UNI EN ISO 14001 o EMAS) 

j) che l’impianto è soggetto alle disposizioni della normativa in materia di incidenti rilevanti (D.lgs n.105/2015)      
     si □    no □      

j-bis) che l’impianto ricade in un’area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della normativa in materia di 
incidenti rilevanti (D.lgs n.105/2015)      
     si □    no □      

k) che l’impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche 
      si □    no □      
 

Secondo quanto stabilito dall’allegato _____ del D.M. 24/04/2008 e dalla delibera di giunta n. 2924/2009 

recante le linee guida per la determinazione delle tariffe, la tariffa per l’istruttoria è pari a:  

 

Costo acquisizione e gestione domanda, analisi procedure di gestione degli impianti e 
definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio 

CD 
       
.…………euro 

Costo istruttoria componente aria  CARIA .…………euro 

Costo istruttoria componente acqua CH2o .…………euro 

Costo istruttoria componente rifiuti pericolosi CRP .…………euro 

Costo istruttoria componente rifiuti non pericolosi CRnP .…………euro 

clima acustico CCA .…………euro 

tutela quantitativa della risorsa idrica CRI .…………euro 

campi elettromagnetici CEM .…………euro 

odori COD .…………euro 

sicurezza del territorio CST .…………euro 

ripristino ambientale CRA .…………euro 

riduzione del costo per sistema gestione ambientale CSGA .…………euro 

riduzione del costo per acquisizione e gestione domanda determinate da particolari 
forme di presentazione 

CDOM 
       
.…………euro 

TARIFFA ISTRUTTORIA 

 (CD - CSGA - CDOM + CARIA + CH2o + CRP +  CRnP + CCA + CRI +  CEM + COD + CST + CRA ) 
Ti .…………euro 

Percentuale di riduzione da applicarsi ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 4 della L.R. 
11/2009 

% ………………. 

TARIFFA DA PAGARE  

Ti  * (100-%) / 100 
 T .…………euro 

 
 



In particolare: 
CARIA  = C1 + C2 + …+ Cn 
C1=   _____________ relativo a nessun inquinante 
C2=   _____________ relativo a: da _____ a _____ fonti di emissione e da _____ a _____ inquinanti 
C3=   _____________ relativo a: da _____ a _____ fonti di emissione e da _____ a _____ inquinanti 
 
CH20  = C1 + C2 + …+ Cn 
C1=   _____________ relativo a nessun inquinante 
C2=   _____________ relativo a: da _____ a _____ scarichi e da _____ a _____ inquinanti 
C3=   _____________ relativo a: da _____ a _____ scarichi e da _____ a _____ inquinanti 
 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere 
trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti 
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 
medesimo. 
 
Data……………………………       

FIRMA 
NOME E COGNOME 

[documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005] 

 



Allegato 3.2 

 

COPIA DELLA CONTABILE BANCARIA DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA COME 

STABILITA DAL DM 24/04/2008 E DALL’ART. 3 DELLA LR 11/2009 

 

La quietanza del pagamento dovuto deve pervenire in forma di fotocopia della contabile bancaria o in alternativa 
in forma di stampa home banking (completa di numero CRO e data disposizione) timbrata e firmata dall’istituto 
bancario. 

 
I versamenti relativi alle attività istruttorie possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
a) presso qualunque sportello Unicredit Banca S.p.a indicando il codice di tesoreria numero 7700000; 
b) tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria n.3152699 aperto presso UNICREDIT BANCA SPA – Via Cassa 
di Risparmio n. 10, 34121 TRIESTE, intestato a Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
CODICE IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003 152699 
CODICE SWIFT: UNICRITM10PA 
c) tramite portale FVGpay: https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login 
 
 
Nella causale per il versamento dovrà essere espressamente indicato: 

a) CAP 8008/E; 
b) tariffa istruttoria AIA per rilascio riesame ______________________(nome della Ditta) fascicolo SGRIF_ 
________________; 

 

https://pagamentionline.regione.fvg.it/FVGPaymentGateway/Login


Allegato 3.3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

REGIONALE IN MATERIA DI SCREENING, VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA (L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997) 

(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 

 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 di aver assolto, se dovuti, tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di screening, valutazione di 
impatto ambientale e valutazione di incidenza (D.Lgs 152/2006, L.R. 43/1990 e D.P.R. n.357/1997). 
 
In particolare, relativamente all’installazione oggetto della presente istanza, dichiara: 

 Soggetto 
(SI/NO) 

Completato 
(SI/NO) 

In corso 
(SI/NO) 

Procedura di verifica di assoggettabilità allo screening di VIA1    
procedura di screening di VIA                                                       
procedura di VIA                                                                               
procedura di Valutazione di incidenza                                                                 

 
Nel caso in cui le procedure siano state completate, allega i provvedimenti conclusivi: 
 
1)_______________________________________ [Allegato 3.3 – sub 1] 
2)_______________________________________ [Allegato 3.3 – sub 2] 
n)_______________________________________ [Allegato 3.3 – sub n] 
 

 
 
Data……………………………       

FIRMA 
NOME E COGNOME 

[documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005] 

                                                           

1 In caso di modifiche o estensioni di progetti esistenti di cui agli allegati III e IV della parte II del D.Lgs. 152/2006 (check list) 



Allegato 3.4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI GARANZIE FINANZIARIE [L.R. 34/2017 E D.P.REG. 

0502/1991] 

(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 
 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 

DICHIARA 

 

- di avere adempiuto agli obblighi stabiliti dall’articolo 26 della L.R. 34/2017 [ovvero dalla previgente normativa] 
per quanto attiene alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi 
necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di 
recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle 
prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23, comma 
3, e dell'articolo 24, comma 3; 

- che le garanzie di cui al precedente punto sono state prestate con le modalità stabilite dalla Legge 10 giugno 
1982, n. 348 [barrare la casella corrispondente alla modalità scelta]: 

• Reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive 
modificazioni [art. 1, co. 1, lettera a] 

• Fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni (ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti 

nell’albo degli intermediari finanziari, previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia ai 

sensi dell’articolo 108 del medesimo testo unico) [art. 1, co. 1, lettera b] 
• Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed 

operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi 
[art. 1, co. 1, lettera c] 
 

Estremi della garanzia Beneficiario Scadenza 

   

 

Data……………………………       
FIRMA 

NOME E COGNOME 
[documento sottoscritto digitalmente, ai 

sensi del D. Lgs. 82/2005] 
 



Allegato 3.5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

REGIONALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO [L.R. 16/2007 E L. 447/1995] 

(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 
 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

che l’installazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del DM 11 dicembre 1996: 

• rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo 

• non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo 

 

 che non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del 
territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 
14/11/1997; 

 
che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009: 

• la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, comma 6 della legge 447/1995; 
• la documentazione tecnica della procedura semplificata regionale che attesti il rispetto dei limiti di 

emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, 
ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; 

 

 comporta emissioni di rumore superiori ai limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica 
del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 
14/11/1997. 

• Trasmette la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2 e 6 della legge 
447/1995, predisposta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009, contenente 
l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli 
impianti, al fine dell’ottenimento del relativo nulla-osta nell’ambito dei provvedimenti di licenze o 
autorizzazioni all’esercizio di attività produttive e, solo nel caso in cui il Comune ove viene svolta l’attività 
abbia approvato il Piano comunale di classificazione acustica, anche il conseguente Piano aziendale di 
risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 16/2007; 

• trasmette il piano aziendale di risanamento acustico, di cui all’articolo 31 della legge regionale 16/2007; 
• è stato predisposto un piano aziendale di risanamento acustico, già consegnato alla P.A. in data _______  
• è in corso di realizzazione il piano aziendale di risanamento acustico. 

 
Data……………………………       

FIRMA 
NOME E COGNOME 

[documento sottoscritto digitalmente,  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005] 



 



Allegato 3.6 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO – LINEE GUIDA, PARAGRAFO 1.7  

[attività edilizia (L.R. 19/2009), prevenzione incendi (DPR 151/2011), relazione di riferimento (DM 15 aprile 2019, n. 95), 
certificazioni ambientali e altro, non ricompreso nell’elenco] 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 
 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

3.6.1. Dichiarazione di rispondenza edilizia – L.R. 19/2009 

Che in merito agli immobili censiti al NCEU coi seguenti estremi: 
[Compilare una scheda per ogni immobile] 

ID1  Descrizione  

Comune catastale Sez. amministrativa 

  
Sez. urbana Foglio Particella 
   
Estremi del titolo abilitativo [Permesso di costruire/SCIA/Altro] 

 
n°/prot.   Autorità competente  
Certificato di agibilità 

 
n°/prot.   

non sono state apportate modifiche per le quali fosse necessario l’ottenimento di ulteriori titoli abilitativi. 
Pertanto, lo stato di fatto degli stessi alla data odierna corrisponde a quanto autorizzato coi provvedimenti 
citati. 
 

3.6.2. Dichiarazione in materia di prevenzione incendi – DPR 151/2011 

 
• che le attività e i processi che si svolgono nell’installazione non sono soggetti a richiesta di parere 

preventivo ai VVF e quindi al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi; 

• che le attività e i processi che si svolgono nell’installazione sono soggetti a richiesta di parere preventivo 
ai VVF e che per gli stessi è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi ________________[indicare 
gli estremi] che si allega [allegato 3.6 – sub1]; 

                                                           

1 Inserire l’identificativo progressivo dell’immobile o la sigla assegnata negli elaborati grafici. 



• che le attività e i processi che si svolgono nell’installazione sono soggetti a richiesta di parere preventivo 
ai VVF e che per gli stessi è stato è in corso di rilascio il Certificato di Prevenzione Incendi. 

 
3.6.2. Dichiarazione in materia di relazione di riferimento – DM 15 aprile 2019, n. 95 

 
• che l’impianto per il quale è stata presentata istanza di riesame è soggetto all’obbligo di presentazione della 

relazione di riferimento: 
• che la relazione è stata redatta secondo le linee guida ARPA FVG; 
• che la relazione è stata redatta prima dell’entrata in vigore delle linee guida ARPA FVG. In tale secondo 

caso, dovrà essere predisposto un aggiornamento della relazione di riferimento redatta secondo le linee 
guida ARPA. [allegato 3.6 – sub2] 

 
• che l’impianto per il quale è stata presentata istanza di riesame non è soggetto all’obbligo di presentazione 

della relazione di riferimento essendo stata verificata, con esito negativo, la sussistenza dell’obbligo di 
presentazione della stessa secondo la procedura descritta nell’Allegato 1 al DM 95/2019. 

 
3.6.3.  Certificazioni ambientali 

 
• di essere in possesso di un Sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001:2015, rilasciato da _____________________ il ______________e valido fino al ________________________; 
• di essere in possesso di registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS);  

 
 
3.6.4.  Altri titoli non ricompresi nell’elenco 

Si prega di riportare eventuali altri titoli relativi all’installazione utili all’istruttoria della domanda 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

 
 
Data……………………………       

FIRMA 
NOME E COGNOME 

[documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005] 

 
 



Allegato 3.7 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COLLAUDO DELL’IMPIANTO AI 
SENSI DELL’ART. 28 DELLA L.R. 34/2017 
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000- esente da imposta di bollo e autenticazione) 
 

Il/La sottoscritto/a:   
Nome  Cognome  
nato a  Provincia  
il  Residente a  
Indirizzo  
Telefono  
E-mail  

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) ____________________________________della Società: 

Denominazione:  
C. F. e Part. IVA  
Installazione IPPC - fascicolo SGRIF- 
Istanza di riesame di data  

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

• che per gli impianti presenti nell’installazione e per le loro varianti sono state esperite con esito favorevole le 
procedure di collaudo ai sensi dell’articolo 28 della L.R. 34/2007 [allegare i certificati di collaudo]; 

• che per gli impianti presenti nell’installazione e per le loro varianti sono state esperite con esito favorevole le 
procedure di collaudo ai sensi della normativa precedente all’entrata in vigore della L.R. 34/2007 [allegare i 
certificati di collaudo]. 
  

 

Data……………………………       
FIRMA 

NOME E COGNOME 
[documento sottoscritto digitalmente,  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005] 
 

 



Allegato 4 Migliori tecniche disponibili – BAT 

 

Con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti adottate con la decisione di esecuzione della commissione del 10 

agosto 2018 (UE) 2018/1147, il Gestore dichiara di applicare: 

BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

1.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
1 

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e 
applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:  

I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 
II.  II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che 

preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale 
dell'installazione; 

III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei 
traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e 
agli investimenti;  

IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai 
seguenti aspetti:  
a) struttura e responsabilità,  
b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,  
c) comunicazione,  
d) coinvolgimento del personale,  
e) documentazione,  
f) controllo efficace dei processi,  
g) programmi di manutenzione,  
h) preparazione e risposta alle emergenze,  
i) rispetto della legislazione ambientale, 

V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in 
particolare rispetto a:  
a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento 
del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da 
installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to 
air and water from IED installations, ROM), 
b) azione correttiva e preventiva,  
c) tenuta di registri,  
d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di 
determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a 
quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; 

VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione 
al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed 
efficace; 

VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite; 

L'ambito di applicazione 
(ad esempio il livello di 
dettaglio) e la natura del 
sistema di gestione 
ambientale (ad esempio 
standardizzato o non 
standardizzato) dipendono 
in genere dalla natura, 
dalle dimensioni e dalla 
complessità 
dell'installazione, così 
come dall'insieme dei suoi 
possibili effetti 
sull'ambiente (che 
dipendono anche dal tipo e 
dalla quantità di rifiuti 
trattati). 

  

 



VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale 
smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo 
impianto, e durante l'intero ciclo di vita; 

IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare; 
X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2); 
XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 

3); 
XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5); 
XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5); 
XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12); 
XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17). 
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Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT 
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione  

a. Predisporre e attuare 
procedure di preaccettazione e 
caratterizzazione dei rifiuti  

Queste procedure mirano a garantire l'idoneità 
tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento 
di un determinato rifiuto prima del suo arrivo 
all'impianto. Comprendono procedure per la 
raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui 
il campionamento e la caratterizzazione se 
necessari per ottenere una conoscenza sufficiente 
della loro composizione. Le procedure di 
preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio 
tenendo conto, ad esempio, delle loro 
caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai 
rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza 
sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle 
informazioni fornite dal o dai precedenti detentori 
dei rifiuti. 

 b. Predisporre e attuare 
procedure di accettazione dei 
rifiuti Le procedure di 
accettazione sono intese a 
confermare le caratteristiche 
dei rifiuti, quali individuate nella 
fase di preaccettazione. 

Queste procedure definiscono gli elementi da 
verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i 
criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono 
includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi 
dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono 
basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle 
loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti 
dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, 
sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, 
nonché delle informazioni fornite dal o dai 
precedenti detentori dei rifiuti. 

   

 c. Predisporre e attuare un 
sistema di tracciabilità e un 
inventario dei rifiuti 

Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti 
consentono di individuare l'ubicazione e la quantità 
dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le 
informazioni acquisite nel corso delle procedure di 

   



preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso 
l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, 
informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati 
delle analisi di preaccettazione e accettazione, 
percorso di trattamento previsto, natura e quantità 
dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli 
identificati), accettazione, deposito, trattamento 
e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo 
conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di 
pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di 
sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e 
impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni 
fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti. 

 d. Istituire e attuare un sistema 
di gestione della qualità del 
prodotto in uscita 

Questa tecnica prevede la messa a punto e 
l'attuazione di un sistema di gestione della qualità 
del prodotto in uscita, in modo da assicurare che 
ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea 
con le aspettative, utilizzando ad esempio norme 
EN già esistenti. Il sistema di gestione consente 
anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del 
trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere 
un'analisi del flusso dei materiali per i componenti 
ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del 
trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si 
basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle 
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi 
da essi posti in termini di sicurezza dei processi, 
sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, 
nonché delle informazioni fornite dal o dai 
precedenti detentori dei rifiuti. 

   

 e. Garantire la segregazione dei 
rifiuti 

I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro 
proprietà, al fine di consentire un deposito e un 
trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo 
ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla 
loro separazione fisica e su procedure che 
permettono di individuare dove e quando sono 
depositati. 

   

 f. Garantire la compatibilità dei 
rifiuti prima del dosaggio o 
della miscelatura 

La compatibilità è garantita da una serie di prove e 
misure di controllo al fine di rilevare eventuali 
reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente 
pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, 
evoluzione di gas, reazione esotermica, 
decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in 

   



caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di 
trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio 
tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di 
pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in 
termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul 
lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle 
informazioni fornite dal o dai precedenti detentori 
dei rifiuti. 

 g. Cernita dei rifiuti solidi in 
ingresso 

La cernita dei rifiuti solidi in ingresso (1) mira a 
impedire il confluire di materiale indesiderato nel o 
nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. 
Può comprendere: — separazione manuale 
mediante esame visivo; —separazione dei metalli 
ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; —
separazione ottica, ad esempio mediante 
spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi 
radiografici; — separazione per densità, ad 
esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di 
sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; — 
separazione dimensionale tramite 
vagliatura/setacciatura. 
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Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste 
nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), 
un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le 
caratteristiche seguenti: 
i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di 
trattamento dei rifiuti, tra cui:  

a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;  
b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque 
reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni; 

ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:  
a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della 
conducibilità;  
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio 
COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze 
prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;  
c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-
Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi 
attivi)] (cfr.BAT 52); 

iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:  
a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;  
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio 
composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;  
c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;  

L'ambito (ad esempio il 
livello di dettaglio) e la 
natura dell'inventario 
dipendono in genere dalla 
natura, dalle dimensioni e 
dalla complessità 
dell'installazione, così 
come dall'insieme dei suoi 
possibili effetti 
sull'ambiente (che 
dipendono anche dal tipo e 
dalla quantità di rifiuti 
trattati). 

  

 



d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento 
degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore 
acqueo, polveri). 
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Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste 
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. 
 

Generalmente applicabile 
ai nuovi impianti. 

  

Tecnica Descrizione 

a. Ubicazione 
ottimale del 
deposito 

Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il 
più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed 
economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi 
d'acqua ecc., —ubicazione del deposito in grado di 
eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non 
necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde 
evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o 
più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente 
lunghe all'interno del sito). 
 

 b. Adeguatezza 
della capacità 
del deposito 

Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad 
esempio: —la capacità massima del deposito di rifiuti 
viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo 
in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio 
per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di 
trattamento, — il quantitativo di rifiuti depositati viene 
regolarmente monitorato in relazione al limite massimo 
consentito per la capacità del deposito, —il tempo 
massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente 
definito.  
 

Generalmente applicabile   

 c. Funzionamento 
sicuro del 
deposito 

Le misure comprendono: — chiara documentazione ed 
etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le 
operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, — i rifiuti 
notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono 
protetti da tali condizioni ambientali, — contenitori e fusti 
e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 
 

Generalmente applicabile   

 d. Spazio separato 
per il deposito e 
la 
movimentazione 
di rifiuti 
pericolosi 
imballati 

Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito 
e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati. 

Generalmente applicabile   
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Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento 
dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il 
trasferimento.  
Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a 
garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di 
deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: 
 — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale 
competente,  
—operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, 
convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,  
— adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,  
— in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di 
operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza 
polverosa o farinosa).  
Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo 
conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale. 

   

1.2. Monitoraggio 
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Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario 
dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali 
parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle 
acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del 
pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni 
fuoriescono dall'installazione). 
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La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata 
di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT 
consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali 
che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.  
[cfr. Tabella] 
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La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla 
frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili 
norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre 
norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 
[cfr. Tabella] 
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La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici 
nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla 
decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal 
trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno 
una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 
[cfr. Tabella] 
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La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Descrizione Le 
emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:  
—norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per 
determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, 
al fine di determinare l'esposizione agli odori),  
— norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la 
disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino 
metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima 
dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di 
gestione degli odori (cfr. BAT 12).  

L'applicabilità è limitata ai 
casi in cui la presenza di 
molestie olfattive presso 
recettori sensibili sia 
probabile e/o comprovata. 
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La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, 
energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.  
Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad 
esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più 
appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene 
conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione. 
 

   

1.3. Emissioni nell'atmosfera 
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Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste 
nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di 
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli 
elementi riportati di seguito:  

 un protocollo contenente azioni e scadenze,  

 un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,  

 un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio 
in presenza di rimostranze,  

 un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: 
o identificarne la o le fonti;  
o caratterizzare i contributi delle fonti;  
o attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 

L'applicabilità è limitata ai 
casi in cui la presenza di 
molestie olfattive presso 
recettori sensibili sia 
probabile e/o comprovata. 
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Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste 
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Ridurre al minimo i 
tempi di permanenza 

Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito 
o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti 
(potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle 
tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare 
in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono 
provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi 
di picco stagionali di rifiuti. 

Applicabile solo ai sistemi 
aperti. 

b. Uso di trattamento 
chimico 

Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la 
formazione di composti odorigeni (ad esempio per 
l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di 
idrogeno). 

Non applicabile se può 
ostacolare la qualità 
desiderata del prodotto in 
uscita. 



c. Ottimizzare il 
trattamento 
aerobico 

In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base 
acquosa, può comprendere: — uso di ossigeno puro, 
— rimozione delle schiume nelle vasche, — 
manutenzione frequente del sistema di aerazione. In 
caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano 
rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36. 

Generalmente applicabile 
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Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, 
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste 
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, 
tanto più è rilevante la BAT 14d. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Ridurre al minimo il 
numero di potenziali 
fonti di emissioni 
diffuse 

Le tecniche comprendono:  
—progettare in modo idoneo la disposizione delle 
tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la 
lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e 
valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati),  
— ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità 
invece che mediante pompe,  
— limitare l'altezza di caduta del materiale,  
— limitare la velocità della circolazione,  
— uso di barriere frangivento. 

Generalmente applicabile   

b. Selezione e impiego 
di apparecchiature 
ad alta integrità 

Le tecniche comprendono:  
—valvole a doppia tenuta o apparecchiature 
altrettanto efficienti, 
— guarnizioni ad alta integrità (ad esempio 
guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le 
applicazioni critiche,  
— pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di 
tenuta meccanici anziché di guarnizioni,  
—pompe/compressori/agitatori ad azionamento 
magnetico,  
— adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, 
pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per 
degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC). 

Nel caso di impianti 
esistenti, l'applicabilità è 
subordinata ai requisiti di 
funzionamento. 

  

c. Prevenzione della 
corrosione 

Le tecniche comprendono: — selezione appropriata 
dei materiali da costruzione, —rivestimento interno o 
esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi 
con inibitori della corrosione. 

Generalmente applicabile   

d. Contenimento, 
raccolta e 
trattamento delle 
emissioni diffuse 

Le tecniche comprendono:  
— deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti 
e dei materiali che possono generare emissioni 
diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad 
esempio nastri trasportatori),  

L'uso di apparecchiature o 
di edifici al chiuso è 
subordinato a 
considerazioni di sicurezza, 
come il rischio di 

  



— mantenimento a una pressione adeguata delle 
apparecchiature o degli edifici al chiuso,  
—raccolta e invio delle emissioni a un adeguato 
sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante 
un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in 
prossimità delle fonti di emissione. 

esplosione o di 
diminuzione del tenore di 
ossigeno.  
L'uso di apparecchiature o 
di edifici al chiuso può 
essere subordinato anche 
al volume di rifiuti. 

e. Bagnatura Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di 
emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di 
rifiuti, zone di circolazione, processi di 
movimentazione all'aperto). 
 

Generalmente applicabile   

f. Manutenzione Le tecniche comprendono: — garantire l'accesso alle 
apparecchiature che potrebbero presentare perdite, 
— controllare regolarmente attrezzature di 
protezione quali tende lamellari, porte ad azione 
rapida. 
 

Generalmente applicabile   

g. Pulizia delle aree di 
deposito e 
trattamento dei 
rifiuti 

Comprende tecniche quali la pulizia regolare 
dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, 
zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri 
trasportatori, apparecchiature e contenitori. 
 

Generalmente applicabile   

h. Programma di 
rilevazione e 
riparazione delle 
perdite (LDAR, Leak 
Detection And 
Repair) 

Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di 
composti organici viene predisposto e attuato un 
programma di rilevazione e riparazione delle perdite, 
utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in 
considerazione, in particolare, la progettazione degli 
impianti oltre che la quantità e la natura dei composti 
organici in questione. 
 

Generalmente applicabile   
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La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per 
ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le 
operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito. 

Generalmente applicabile 
ai nuovi impianti. I sistemi 
di recupero dei gas 
possono essere installati a 
posteriori negli impianti 
esistenti. 
 

  

Tecnica Descrizione 

a. Corretta 
progettazione 
degli impianti 

Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità 
adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità. 

b. Gestione degli 
impianti 

Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e 
l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi. 

Generalmente applicabile 
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Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è 
impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche 
riportate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione Generalmente applicabile 
alle nuove torce. Nel caso 
di impianti esistenti, 
l'applicabilità è 
subordinata, ad esempio, 
alla disponibilità di tempo 
per la manutenzione. 

a. Corretta 
progettazione 
dei dispositivi di 
combustione in 
torcia 

Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, 
dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di 
beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un 
funzionamento affidabile e senza fumo e una 
combustione efficiente del gas in eccesso. 
 
 

b. Monitoraggio e 
registrazione dei 
dati nell'ambito 
della gestione 
della 
combustione in 
torcia 

Include un monitoraggio continuo della quantità di gas 
destinati alla combustione in torcia. Può comprendere 
stime di altri parametri [ad esempio composizione del 
flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, 
velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti 
(ad esempio NOx, CO, idrocarburi), rumore]. La 
registrazione delle operazioni di combustione in torcia 
solitamente ne include la durata e il numero e consente di 
quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire 
future operazioni di questo tipo. 

Generalmente applicabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Rumore e vibrazioni 
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Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la 
BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del 
sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle 
vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente 
azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del 
rumore e delle vibrazioni; III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati 
riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; IV. un 
programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, 
misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle 
fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 

L'applicabilità è limitata ai 
casi in cui la presenza di 
vibrazioni o rumori molesti 
presso recettori sensibili 
sia probabile e/o 
comprovata. 

  

BAT 
18 

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la 
BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Ubicazione 
adeguata delle 
apparecchiature 
e degli edifici 

I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la 
distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici 
come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le 
uscite degli edifici. 

Per gli impianti esistenti, la 
rilocalizzazione delle 
apparecchiature e delle 
entrate o delle uscite degli 
edifici è subordinata alla 
disponibilità di spazio e ai 
costi. 

  



b. Misure operative Le tecniche comprendono: 
i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature  
ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se 
possibile; 
iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;  
iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se 
possibile; 
v.misure di contenimento del rumore durante le attività di 
manutenzione, circolazione, movimentazione e 
trattamento. 

Generalmente applicabile   

 c. Apparecchiature 
a bassa 
rumorosità 

Possono includere motori a trasmissione diretta, 
compressori, pompe e torce. 

Generalmente applicabile   

 d. Apparecchiature 
per il controllo 
del rumore e 
delle vibrazioni 

Le tecniche comprendono: i. fono-riduttori, ii. isolamento 
acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. 
confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature 
rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici. 

Nel caso di impianti 
esistenti, l'applicabilità è 
subordinata alla 
disponibilità di spazio. 

  

 e. Attenuazione del 
rumore 

È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo 
barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di 
protezione, terrapieni ed edifici). 

Applicabile solo negli 
impianti esistenti, in 
quanto la progettazione di 
nuovi impianti dovrebbe 
rendere questa tecnica 
superflua. Negli impianti 
esistenti, l'inserimento di 
barriere potrebbe essere 
subordinato alla 
disponibilità di spazio. In 
caso di trattamento in 
frantumatori di rifiuti 
metallici, è applicabile 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dal rischio di 
deflagrazione. 

  

 1.5. Emissioni nell'acqua    
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Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e 
prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 
consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Gestione dell'acqua Il consumo di acqua viene 
ottimizzato mediante misure che 
possono comprendere: — piani 
per il risparmio idrico (ad 
esempio definizione di obiettivi di 
efficienza idrica, flussogrammi e 

Generalmente applicabile   



bilanci di massa idrici), — uso 
ottimale dell'acqua di lavaggio 
(ad esempio pulizia a secco 
invece che lavaggio ad acqua, 
utilizzo di sistemi a grilletto per 
regolare il flusso di tutte le 
apparecchiature di lavaggio), — 
riduzione dell'utilizzo di acqua per 
la creazione del vuoto (ad 
esempio ricorrendo all'uso di 
pompe ad anello liquido, con 
liquidi a elevato punto di 
ebollizione). 

b. Ricircolo dell'acqua I flussi d'acqua sono rimessi in 
circolo nell'impianto, previo 
trattamento se necessario. Il 
grado di riciclo è subordinato al 
bilancio idrico dell'impianto, al 
tenore di impurità (ad esempio 
composti odorigeni) e/o alle 
caratteristiche dei flussi d'acqua 
(ad esempio al contenuto di 
nutrienti). 

Generalmente applicabile   

c. Superficie impermeabile A seconda dei rischi che i rifiuti 
presentano in termini di 
contaminazione del suolo e/o 
dell'acqua, la superficie 
dell'intera area di trattamento 
dei rifiuti (ad esempio aree di 
ricezione, movimentazione, 
deposito, trattamento e 
spedizione) è resa impermeabile 
ai liquidi in questione. 

Generalmente applicabile   

d. Tecniche per ridurre la probabilità e 
l'impatto di tracimazioni e 
malfunzionamenti di vasche e serbatoi 

A seconda dei rischi posti dai 
liquidi contenuti nelle vasche e 
nei serbatoi in termini di 
contaminazione del suolo e/o 
dell'acqua, le tecniche 
comprendono: — sensori di 
troppopieno, — condutture di 
troppopieno collegate a un 
sistema di drenaggio confinato 
(vale a dire al relativo sistema di 
contenimento secondario o a un 

Generalmente applicabile   



altro serbatoio), — vasche per 
liquidi situate in un sistema di 
contenimento secondario 
idoneo; il volume è normalmente 
dimensionato in modo che il 
sistema di contenimento 
secondario possa assorbire lo 
sversamento di contenuto dalla 
vasca più grande, — isolamento 
di vasche, serbatoi e sistema di 
contenimento secondario (ad 
esempio attraverso la chiusura 
delle valvole). 

e. Copertura delle zone di deposito e di 
trattamento dei rifiuti 

A seconda dei rischi che 
comportano in termini di 
contaminazione del suolo e/o 
dell'acqua, i rifiuti sono 
depositati e trattati in aree 
coperte per evitare il contatto 
con l'acqua piovana e quindi 
ridurre al minimo il volume delle 
acque di dilavamento 
contaminate. 

L'applicabilità può essere 
limitata se vengono 
depositati o trattati volumi 
elevati di rifiuti (ad 
esempio trattamento 
meccanico in frantumatori 
di rifiuti metallici). 

  

f. La segregazione dei flussi di acque Ogni flusso di acque (ad esempio 
acque di dilavamento superficiali, 
acque di processo) è raccolto e 
trattato separatamente, sulla 
base del tenore in sostanze 
inquinanti e della combinazione 
di tecniche di trattamento 
utilizzate. In particolare i flussi di 
acque reflue non contaminati 
vengono segregati da quelli che 
necessitano di un trattamento. 

Generalmente applicabile 
ai nuovi impianti. 
Generalmente applicabile 
agli impianti esistenti 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dalla 
configurazione del sistema 
di raccolta delle acque. 

  

g. Adeguate infrastrutture di drenaggio L'area di trattamento dei rifiuti è 
collegata alle infrastrutture di 
drenaggio. L'acqua piovana che 
cade sulle aree di deposito e 
trattamento è raccolta nelle 
infrastrutture di drenaggio 
insieme ad acque di lavaggio, 
fuoriuscite occasionali ecc. e, in 
funzione dell'inquinante 

Generalmente applicabile 
ai nuovi impianti. 
Generalmente applicabile 
agli impianti esistenti 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dalla 
configurazione del sistema 
di drenaggio delle acque. 

  



contenuto, rimessa in circolo o 
inviata a ulteriore trattamento. 

h. Disposizioni in merito alla progettazione 
e manutenzione per consentire il 
rilevamento e la riparazione delle perdite 

Il regolare monitoraggio delle 
perdite potenziali è basato sul 
rischio e, se necessario, le 
apparecchiature vengono 
riparate. L'uso di componenti 
interrati è ridotto al minimo. Se si 
utilizzano componenti interrati, e 
a seconda dei rischi che i rifiuti 
contenuti in tali componenti 
comportano per la 
contaminazione del suolo e/o 
delle acque, viene predisposto un 
sistema di contenimento 
secondario per tali componenti. 

Per i nuovi impianti è 
generalmente applicabile 
l'uso di componenti fuori 
terra, anche se può essere 
limitato dal rischio di 
congelamento. Nel caso di 
impianti esistenti, 
l'installazione di un sistema 
di contenimento 
secondario può essere 
soggetta a limitazioni. 
 

  

i. Adeguata capacità di deposito 
temporaneo 

Si predispone un'adeguata 
capacità di deposito temporaneo 
per le acque reflue generate in 
condizioni operative diverse da 
quelle normali, utilizzando un 
approccio basato sul rischio 
(tenendo ad esempio conto della 
natura degli inquinanti, degli 
effetti del trattamento delle 
acque reflue a valle e 
dell'ambiente ricettore). Lo 
scarico di acque reflue 
provenienti dal deposito 
temporaneo è possibile solo 
dopo l'adozione di misure idonee 
(ad esempio monitoraggio, 
trattamento, riutilizzo). 

Generalmente applicabile 
ai nuovi impianti. Per gli 
impianti esistenti, 
l'applicabilità è 
subordinata alla 
disponibilità di spazio e alla 
configurazione del sistema 
di raccolta delle acque. 
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Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue 
consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica(1) Inquinanti tipicamente 
interessati 

  

Trattamento preliminare e primario, ad esempio   

a. Equalizzazione Tutti gli inquinanti  Generalmente applicabile   

b. Neutralizzazione Acidi, alcali   

c. Separazione fisica  
— es. tramite vagli, setacci, separatori di 
sabbia, separatori di grassi  

Solidi grossolani, solidi sospesi, 
olio/grasso 

  



— separazione olio/acqua o vasche di 
sedimentazione primaria 

Trattamento fisico-chimico, ad esempio:   

d. Adsorbimento Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
adsorbibili, ad esempio 
idrocarburi, mercurio, AOX 

Generalmente applicabile   

e. Distillazione/rettificazione Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti distillabili, 
ad esempio alcuni solventi 

  

f. Precipitazione Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti 
precipitabili, ad esempio metalli, 
fosforo 

  

g. Ossidazione chimica Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti ossidabili, 
ad esempio nitriti, cianuro 

  

h. Riduzione chimica Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti riducibili, 
ad esempio il cromo esavalente 
(Cr (VI)] 

  

i. Evaporazione Contaminanti solubili   

j. Scambio di ioni Inquinanti inibitori o non-
biodegradabili disciolti ionici, ad 
esempio metalli 

  

k. Strippaggio (stripping) Inquinanti purgabili, ad esempio 
solfuro di idrogeno (H2S), 
l'ammoniaca (NH3), alcuni 
composti organici alogenati 
adsorbibili (AOX), idrocarburi 

  

Trattamento biologico, ad esempio:   

l. Trattamento a fanghi attivi 
 

Composti organici biodegradabili  Generalmente applicabile   

m. Bioreattore a membrana 
 

  

Denitrificazione   

n. Nitrificazione/denitrificazione quando il 
trattamento comprende un trattamento 
biologico 

Azoto totale, ammoniaca La nitrificazione potrebbe 
non essere applicabile nel 
caso di concentrazioni 
elevate di cloruro (ad 
esempio, maggiore di 10 
g/l) e qualora la riduzione 
della concentrazione del 
cloruro prima della 

  



nitrificazione non sia 
giustificata da vantaggi 
ambientali. La nitrificazione 
non è applicabile se la 
temperatura dell'acqua 
reflua è bassa (ad esempio 
al di sotto dei 12 °C). 

Rimozione dei solidi, ad esempio:   

o. Coagulazione e flocculazione 
 

Solidi sospesi e metalli inglobati 
nel particolato 

Generalmente applicabile   

p. Sedimentazione 
 

  

q. Filtrazione (ad esempio filtrazione a 
sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione) 

  

r. Flottazione  
 

  

[cfr. Sezione 6.3]   

1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti 
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Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT 
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di 
gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1). 
 

   

Tecnica descrizione 

a Misure di 
protezione Le 
misure 
comprendono: 

Le misure comprendono 
— protezione dell'impianto da atti vandalici,  
—sistema di protezione antincendio e antiesplosione, 
contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione 
ed estinzione,  
—accessibilità e operabilità delle apparecchiature di 
controllo pertinenti in situazioni di emergenza. 
 

 

b. Gestione delle 
emissioni da 
inconvenienti/in
cidenti 

Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini 
di possibile contenimento) per gestire le emissioni da 
inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, 
derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o 
da valvole di sicurezza 
 

 

c. Registrazione e 
sistema di 
valutazione degli 
inconvenienti/in
cidenti 

Le tecniche comprendono:  
— un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, 
le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni,  
— le procedure per individuare, rispondere e trarre 
insegnamento da inconvenienti e incidenti. 
 
 

 



1.7. Efficienza nell'uso dei materiali 

BAT 
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Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con 
rifiuti.  
Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad 
esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri 
leggere vengono utilizzate come agenti leganti). 

Alcuni limiti di applicabilità 
derivano dal rischio di 
contaminazione 
rappresentato dalla 
presenza di impurità (ad 
esempio metalli pesanti, 
POP, sali, agenti patogeni) 
nei rifiuti che sostituiscono 
altri materiali. Un altro 
limite è costituito dalla 
compatibilità dei rifiuti che 
sostituiscono altri materiali 
con i rifiuti in ingresso (cfr. 
BAT 2). 

  

1.8. Efficienza energetica 

BAT 
23. 

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe 
le tecniche indicate di seguito. 

   

tecnica descrizione    

a. Piano di 
efficienza 
energetica 

Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il 
consumo specifico di energia della (o delle) attività, 
stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua 
(ad esempio, consumo specifico di energia espresso in 
kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi 
periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è 
adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in 
termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc. 
 

   

b. Registro del 
bilancio 
energetico 

Nel registro del bilancio energetico si riportano il 
consumo e la produzione di energia (compresa 
l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia 
elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, 
combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati 
comprendono:  

i) informazioni sul consumo di energia in termini di 
energia erogata;  

ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; 
iii)  informazioni sui flussi di energia (ad esempio, 

diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che 
indichino il modo in cui l'energia è usata nel 
processo. 

 Il registro del bilancio energetico è adeguato alle 
specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi 
svolti, flussi di rifiuti trattati ecc. 

   



 
2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI 

BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni 
generali sulle BAT della sezione 1. 

2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 

2.1.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
25. 

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, 
PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare 
una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

tecnica descrizione 

a. Ciclone Cfr. la sezione 6.1. 
I cicloni sono usati principalmente per una prima 
separazione delle polveri grossolane. 

Generalmente 
applicabile 

  

b. Filtro a tessuto Cfr. la sezione 6.1. La tecnica può non 
essere applicabile ai 
condotti di aria esausta 
direttamente collegati ai 
frantumatori se non è 
possibile attenuare gli 
effetti della 
deflagrazione sul filtro a 
tessuto (ad esempio, 
mediante valvole di 
sfiato della pressione) 

  

c. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente 
applicabile 

  

d. Iniezione d'acqua nel 
frantumatore 

I rifiuti da frantumare sono bagnati iniettando 
acqua nel frantumatore. La quantità d'acqua 
iniettata è regolata in funzione della quantità di 
rifiuti frantumati(monitorabile mediante l'energia 
consumata dal motore del frantumatore). Gli 
scarichi gassosi che contengono polveri residue 
sono inviati al ciclone e/o allo scrubber a umido. 
 

Applicabile 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dalle 
condizioni locali (ad 
esempio, bassa 
temperatura, siccità). 
 

  

1.9. Riutilizzo degli imballaggi 
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Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al 
massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).  
Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e 
sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di 
compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del 
riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, 
ricondizionati, puliti). 

L'applicabilità è 
subordinata al rischio di 
contaminazione dei rifiuti 
rappresentato dagli 
imballaggi riutilizzati. 

  



BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

2.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici, in aggiunta alla BAT 25. 

2.2.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
26. 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni 
dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le 
seguenti tecniche: 
a. attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della 
frantumazione; 
b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di 
rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, 
RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale 
radioattivo); 
c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia. 

   

2.2.2. Deflagrazioni 

BAT 
27. 

Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT 
consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di 
seguito. 

   

Tecnica Descrizione   

a. Piano di gestione in 
caso di 
deflagrazione 

Il piano si articola in:  
—un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso a 
individuarne la o le fonti e ad attuare misure preventive 
delle deflagrazioni, ad esempio ispezione dei rifiuti in 
ingresso di cui alla BAT 26a, rimozione degli elementi 
pericolosi di cui alla BAT 26b,  
— una rassegna dei casi di deflagrazione verificatisi e 
delle azioni correttive intraprese, e divulgazione delle 
conoscenze sulle deflagrazioni,  
—un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione. 

Generalmente 
applicabile 

  

b. Serrande di 
sovrappressione 

Sono installate serrande di sovrappressione per ridurre le 
onde di pressione prodotte da deflagrazioni che 
altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti 
emissioni. 

  

c. Pre-frantumazione Uso di un frantumatore a bassa velocità installata a 
monte del frantumatore principale. 

Generalmente applicabile 
nei nuovi impianti, in 
funzione del materiale in 
ingresso.  
Applicabile negli impianti 
sottoposti a modifiche 
sostanziali in cui sia stato 
comprovato un alto numero 
di deflagrazioni. 

  



BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

2.2.3. Efficienza energetica 

BAT 
28. 

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile 
l'alimentazione del frantumatore.  
Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi 
per non causare arresti e riavvii indesiderati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC, in aggiunta alla BAT 25. 

2.3.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
29. 

Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è 
possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare 
la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito. 

  
 
 
 

 

Tecnica Descrizione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Eliminazione e 
cattura ottimizzate 
dei refrigeranti e 
degli oli 

Tutti i refrigeranti e gli oli sono eliminati dai RAEE 
contenenti VFC e/o VHC e catturati da un sistema di 
aspirazione a vuoto (che riesce ad eliminare, ad esempio, 
almeno il 90 % del refrigerante). I refrigeranti sono 
separati dagli oli e gli oli sono degassati. La quantità d'olio 
che resta nel compressore è ridotta al minimo (in modo 
che non vi siano perdite dal compressore). 

b. Condensazione 
criogenica 

Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali 
VFC/VHC sono convogliati in un'unità di condensazione 
criogenica in cui sono liquefatti (per la descrizione cfr. 
sezione 6.1). Il gas liquefatto è depositato in serbatoi 
pressurizzati per sottoporlo a ulteriore trattamento. 

 

 c. Adsorbimento Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali 
VFC/VHC sono convogliati in sistemi di adsorbimento 
(per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il carbone attivo 
esaurito è rigenerato con aria calda pompata nel filtro per 
desorbire i composti organici. In seguito lo scarico 
gassoso di rigenerazione è compresso e raffreddato per 
liquefare i composti organici (in alcuni casi mediante 
condensazione criogenica). Il gas liquefatto è in seguito 
depositato in serbatoi pressurizzati. I restanti scarichi 
gassosi risultanti dalla fase di compressione sono di 
norma reintrodotti nel sistema di adsorbimento per 
rendere minime le emissioni di VFC/VHC. 
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2.3.2. Esplosioni 

BAT 
30. 

Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il trattamento 
di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche 
seguenti. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Atmosfera inerte Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la 
concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa 
(ad esempio, frantumatori, trituratori, collettori di polveri 
e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume). 

 

b. Ventilazione 
forzata 

Con la ventilazione forzata la concentrazione di 
idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, 
frantumatori, trituratori, collettori di polveri e schiume) è 
ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore. 

 

2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico 

In aggiunta alla BAT 25, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico di cui all'allegato I, punti 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii), della direttiva 
2010/75/UE. 

2.4.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
31. 

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste 
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Biofiltro 

c. Ossidazione termica 

d. Lavaggio a umido (wet scrubbing) 

2.5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio, in aggiunta alla BAT 25. 

2.5.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
32. 

Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, la BAT consiste nel raccogliere 
le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e monitorarle 
adeguatamente  
Sono incluse tutte le seguenti misure:  

 l'apparecchiatura utilizzata per trattare i RAEE contenenti mercurio è chiusa, a 
pressione negativa e collegata a un sistema di ventilazione forzata locale (LEV),  

 lo scarico gassoso proveniente dai processi è trattato con tecniche di 
depolverazione quali cicloni, filtri a tessuto e filtri HEPA, seguite da adsorbimento 
su carbone attivo (cfr. sezione 6.1),  

 monitoraggio dell'efficienza del trattamento dello scarico gassoso,  

 misura frequente (ad esempio, a cadenza settimanale) dei livelli di mercurio nelle 
aree di trattamento e di deposito per rilevare potenziali fughe del minerale. 

   

    

  



3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 

BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 3 si applicano al trattamento biologico dei rifiuti in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. Le conclusioni sulle 
BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa. 

3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti 

3.1.1. Prestazione ambientale complessiva  

BAT 
33 

Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la 
BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso  
La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti 
in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio 
in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre 
l'attività biologica. 

   

3.1.2. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
34 

Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e 
composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una 
combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1.  

b. Biofiltro Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 
5–40 mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico 
gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno 
scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH 
del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni 
altri composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) 
possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di 
uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per 
pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione. 

 

c. Filtro a tessuto Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel 
trattamento meccanico biologico dei rifiuti. 

 

d. Ossidazione 
termica 

Cfr. la sezione 6.1.  

e. Lavaggio a 
umido (wet 
scrubbing) 

Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con 
soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, 
ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo. 

 

3.1.3. Emissioni nell'acqua e utilizzo d'acqua 

BAT 
35 

AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste 
nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Segregazione dei 
flussi di acque 

Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane 
è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 
19f). 

Generalmente 
applicabile ai nuovi 
impianti. Generalmente 
applicabile agli impianti 
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esistenti 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dalla 
configurazione dei 
circuiti delle acque. 

b. Ricircolo 
dell'acqua 

Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla 
disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o 
utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, 
l'acqua di condensazione, lavaggio o dilavamento superficiale). 
Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico 
dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli 
pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle 
caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di 
nutrienti). 

Generalmente 
applicabile 

c. Riduzione al 
minimo della 
produzione di 
percolato 
 

Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di 
ridurre al minimo la produzione di percolato 

Generalmente 
applicabile 

3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento aerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico 
dei rifiuti della sezione 3.1. 

3.2.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
36 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale 
complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei 
rifiuti e dei processi 
Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali:  
— caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria),  
— temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana,  
— aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento dell'andana, 
concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, temperatura dei flussi d'aria in caso di 
aerazione forzata),  
— porosità, altezza e larghezza dell'andana. 

Il monitoraggio del 
tenore di umidità nelle 
andane non è 
applicabile nei processi 
chiusi quando sono stati 
identificati problemi 
sanitari o di sicurezza, 
nel qual caso il tenore di 
umidità può essere 
monitorato prima di 
caricare i rifiuti nella 
fase di compostaggio 
chiusa e regolato alla 
loro uscita. 

  

3.2.2. Emissioni odorigene ed emissioni diffuse nell'atmosfera  

BAT 
37 

Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti 
dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le 
tecniche di seguito indicate. 
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Tecnica Descrizione 

a. Copertura con 
membrane 
semipermeabili 

Le andane in fase di biossidazione accelerata sono 
coperte con membrane semipermeabili. 

Generalmente 
applicabile 

  

b. Adeguamento delle 
operazioni alle 
condizioni 
meteorologiche 

Sono comprese tecniche quali:  
—tenere conto delle condizioni e delle previsioni 
meteorologiche al momento d'intraprendere attività 
importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione 
o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la 
triturazione quando le condizioni meteorologiche sono 
sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, 
con vento troppo debole, troppo forte o che spira in 
direzione di recettori sensibili);  
—orientare le andane in modo che la minore superficie 
possibile del materiale in fase di compostaggio sia 
esposta al vento predominante per ridurre la dispersione 
degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane 
e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso 
del sito.  
 

Generalmente 
applicabile 

  

3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento anaerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico 
dei rifiuti della sezione 3.1. 

3.3.1. Emissioni nell'atmosfera  

BAT 
38 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale 
complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei 
rifiuti e dei processi. 
Attuazione di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico per:  
— assicurare la stabilità del funzionamento del digestore,  
— ridurre al minimo le difficoltà operative, come la formazione di schiuma, che può 
comportare l'emissione di odori,  
— prevedere dispositivi di segnalazione tempestiva dei guasti del sistema che possono 
causare la perdita di contenimento ed esplosioni. Il sistema di cui sopra prevede il 
monitoraggio e/o il controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, ad 
esempio:  
— pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore,  
— temperatura d'esercizio del digestore,  
— portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore,  
— concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - volatile fatty acids) e ammoniaca nel 
digestore e nel digestato,  
— quantità, composizione (ad esempio, H2S) e pressione del biogas, — livelli di liquido e 
di schiuma nel digestore. 
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3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti  

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico biologico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento 
biologico dei rifiuti della sezione 3.1. Le conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico (sezione 3.2) e per il trattamento anaerobico (sezione 3.3) dei rifiuti si applicano, ove opportuno, al trattamento 
meccanico biologico dei rifiuti. 

3.4.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
39 

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le 
tecniche di seguito indicate. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Segregazione dei 
flussi di scarichi 
gassosi 

Separazione del flusso totale degli scarichi gassosi in 
flussi ad alto e basso tenore di inquinanti, come 
identificati nell'inventario di cui alla BAT 3. 

Generalmente 
applicabile ai nuovi 
impianti. Generalmente 
applicabile agli impianti 
esistenti 
subordinatamente ai 
vincoli imposti dalla 
configurazione dei 
circuiti dell'aria. 

  

b. Ricircolo degli 
scarichi gassosi 

Reimmissione nel processo biologico degli scarichi 
gassosi a basso tenore di inquinanti seguita dal 
trattamento degli scarichi gassosi adattato alla 
concentrazione di inquinanti (cfr. BAT 34). L'uso degli 
scarichi gassosi nel processo biologico potrebbe 
essere subordinato alla temperatura e/o al tenore di 
inquinanti degli scarichi gassosi. Prima di riutilizzare lo 
scarico gassoso può essere necessario condensare il 
vapore acqueo ivi contenuto, nel qual caso occorre 
raffreddare lo scarico gassoso e l'acqua condensata è 
reimmessa in circolo quando possibile (cfr. BAT 35) o 
trattata prima di smaltirla 

   

 
  



4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI 

BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 4 si applicano al trattamento fisico- chimico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. 

4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi 

4.1.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
40 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e 
accettazione (cfr. BAT 2) 
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio:  
- il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, 
composti odorigeni,  
- il potenziale di formazione di H2 quando i residui del trattamento degli effluenti 
gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua. 

   

4.1.2. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
41 

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT 
consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche 
indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Biofiltro 

c. Filtro a tessuto 

d. Lavaggio a umido 
(wet scrubbing) 

4.2. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati 

4.2.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
42 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e 
accettazione (cfr. BAT 2) 
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore di composti clorurati (ad 
esempio, solventi clorurati o PCB). 

   

BAT 
43 

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o 
entrambe le tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica  Descrizione    

a. Recupero di materiali Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, 
dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a 
film sottile ecc. in prodotti di asfalto ecc. 

b. Recupero di energia Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, 
dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a 
film sottile ecc. per il recupero di energia 
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4.2.2. Emissioni nell'atmosfera  

BAT 
44 

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare 
la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Vi sono inclusi anche i casi in cui 
gli scarichi gassosi sono inviati a un forno di 
processo o a una caldaia. 

c. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

Cfr. la sezione 6.1. 
 
 

4.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico 

4.3.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
45 

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare 
la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

  
 
 

 

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Condensazione criogenica 

c. Ossidazione termica 

d. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

4.4. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti 

4.4.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
46 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei 
solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di 
seguito. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Recupero di materiali I solventi sono recuperati dai residui della 
distillazione per evaporazione. 

L'applicabilità è 
subordinata al 
fabbisogno di energia, 
quando eccessivo a 
fronte della quantità di 
solvente recuperato. 

  

b. Recupero di energia I residui della distillazione sono utilizzati per 
recuperare energia. 

Generalmente 
applicabile 
 

  

4.4.2. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
47 

Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare 
la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 
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Tecnica Descrizione 

a. Ricircolo dei gas di 
processo in una caldaia a 
vapore 

I gas di processo provenienti dal condensatore 
sono inviati alla caldaia a vapore che alimenta 
l'impianto. 

Può non essere 
applicabile al 
trattamento dei rifiuti di 
solventi alogenati, per 
evitare la formazione e 
l'emissione di PCB e/o 
PCDD/F. 

  

b. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. L'applicabilità della 
tecnica è subordinata a 
considerazioni di 
sicurezza (ad esempio, i 
letti di carbone attivo 
tendono 
all'autocombustione 
quando alimentati a 
chetoni). 

  

c. Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Per evitare la 
formazione e l'emissione 
di PCB e/o PCDD/F. 

  

d. Condensazione o 
condensazione criogenica 

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente 
applicabile 

  

e. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente 
applicabile 

  

4.6. Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato 

4.6.1. Prestazione ambientale complessiva  

BAT 
48 

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del 
carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la 
BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione 

a. Recupero di calore dagli 
scarichi gassosi dei forni 

Il calore recuperato può essere utilizzato, ad 
esempio, per preriscaldare l'aria di combustione o 
per produrre il vapore impiegato anche per 
riattivare il carbone attivo esaurito 

Generalmente 
applicabile 

  

b. Forno a riscaldamento 
indiretto 

Si utilizza un forno a riscaldamento indiretto per 
evitare il contatto tra il contenuto del forno e gli 
effluenti gassosi provenienti dal o dai bruciatori. 

Poiché i forni a 
riscaldamento indiretto 
in genere sono costruiti 
con un tubo metallico, i 
problemi di corrosione 
possono limitarne 
l'applicabilità. Vi 
possono anche essere 
limitazioni economiche 
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all'adozione di questa 
tecnica negli impianti 
già esistenti 

c. Tecniche integrate nei 
processi per ridurre le 
emissioni nell'atmosfera 

Le tecniche consistono, ad esempio:  
— nella regolazione della temperatura del forno e, 
nel caso di forni rotativi, della velocità di rotazione,  
— nella scelta del combustibile,  
— nell'uso di un forno a camera stagna o nel 
funzionamento del forno a pressione ridotta per 
evitare emissioni diffuse nell'atmosfera. 

Generalmente 
applicabile 

  

4.6.2. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
49 

Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la BAT 
consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche 
indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Ciclone Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in 
combinazione con altre tecniche di abbattimento 

b. Precipitatore elettrostatico 
(ESP) 

Cfr. la sezione 6.1. 

c. Filtro a tessuto 

d. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

e. Adsorbimento 

f. Condensazione 

g. Ossidazione termica(1) 

(1) Per la rigenerazione del carbone attivo impiegato nelle applicazioni industriali in cui è 
probabile che siano presenti sostanze alogenate refrattarie o altre sostanze 
termoresistenti, l'ossidazione termica è effettuata a una temperatura di almeno 1 100 °C 
e tempo minimo di permanenza di due secondi. Per il carbone attivo utilizzato per 
applicazioni alimentari e acqua potabile, è sufficiente un postcombustore con 
temperatura di almeno 850 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi (cfr. 
sezione 6.1). 

 
 
 

  

4.7. Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

4.7.1. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
50 

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti organici rilasciati nelle fasi di 
deposito, movimentazione e lavaggio, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e 
utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Filtro a tessuto 

c. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 
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4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB 

4.8.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
51 

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e ridurre le emissioni convogliate 
di PCB e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche 
indicate di seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Rivestimento delle zone di 
deposito e di trattamento 
dei rifiuti 

Le tecniche consistono, ad esempio: —nel rivestire 
di resina il pavimento di cemento dell'intera zona 
di deposito e trattamento. 

b. Attuazione di norme per 
l'accesso del personale 
intese a evitare la 
dispersione della 
contaminazione 

Le tecniche consistono, ad esempio, nel:  

 chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di 
deposito e trattamento; 

 subordinare a condizioni speciali l'accesso alla 
zona in cui sono tenute e manipolate le 
apparecchiature contaminate; 

 prevedere spogliatoi separati per indossare gli 
indumenti di protezione puliti e togliere quelli 
sporchi. 

c. Ottimizzazione della pulizia 
delle apparecchiature e del 
drenaggio 

Le tecniche consistono, ad esempio, nel:  

 pulire con detergente anionico la superficie 
esterna delle apparecchiature contaminate, 

 svuotare le apparecchiature con una pompa o 
sotto vuoto anziché per gravità, 

 definire e applicare procedure per riempire, 
svuotare e (s)collegare la camera a vuoto, 

 prevedere un lungo periodo di drenaggio 
(almeno 12 ore) per evitare l'eventuale 
gocciolamento di liquido contaminato durante le 
operazioni successive di trattamento, dopo la 
separazione del nucleo dal corpo di un 
trasformatore elettrico. 

d. Controllo e monitoraggio 
delle emissioni 
nell'atmosfera 

Le tecniche consistono, ad esempio, nel:  

 raccogliere e trattare con filtri a carbone attivo 
l'aria della zona di decontaminazione,  

 collegare lo sfiato della pompa a vuoto di cui 
alla tecnica «c» a un sistema terminale di 
abbattimento (ad esempio, inceneritore ad alta 
temperatura, ossidazione termica o adsorbimento 
su carbone attivo), 

 monitorare le emissioni convogliate (cfr. BAT 
8), 



BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

 monitorare la deposizione atmosferica 
potenziale di PCB (ad esempio, mediante 
misurazioni fisico-chimiche o biomonitoraggio). 

e. Smaltimento dei residui di 
trattamento dei rifiuti 

Le tecniche consistono, ad esempio, nel:  

 destinare all'incenerimento ad alta 
temperatura le parti porose contaminate del 
trasformatore elettrico (legno e carta),  

 distruggere i PCB contenuti negli oli (ad 
esempio, attraverso declorazione, idrogenazione, 
processi con elettroni solvatati, incenerimento ad 
alta temperatura). 

f. Recupero del solvente, nel 
caso di lavaggio con 
solventi 

Il solvente organico è raccolto e distillato per 
riutilizzarlo nel processo. 

 

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA 

BAT descrizione applicabilità Stato di applicazione note 

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 5 si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. 

5.1. Prestazione ambientale complessiva 

BAT 
52. 

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e 
accettazione (cfr. BAT 2)  
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di:  
— bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale 
di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)],  
— fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio. 

   

5.2. Emissioni nell'atmosfera 

BAT 
53. 

Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste 
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 

   

Tecnica Descrizione    

a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. 

b. Biofiltro 

c. Ossidazione termica 

d. Lavaggio a umido (wet 
scrubbing) 

 



Scheda A – Informazioni sulla gestione dei rifiuti 

 

1. Definizione tecnologia impianto (1) 

Tipologia Sistri Tipologia Ispra Categoria 

Unità impiantistica  

Attività Operazione 

Recupero - Smaltimento 

Stoccaggio Stoccaggio  
Deposito preliminare D15  

Messa in riserva R13  

Selezione 

Meccanico 

Accorpamento/riconfezionamento 
R12  

D14  

Selezione, cernita, riduzione volumetrica 
R12  

D13  

Rottamazione R12  

Frantumazione 
R12  

Recupero 

R4  

Recupero carta R3  

Recupero legno R3  

Recupero plastica R3  

Recupero pneumatici R3  

Recupero metalli R4  

Recupero inerti R5  

Recupero vetro R5  

Recupero tessili R3  

Termico 
Fusione metalli R4  

Utilizzo in cementifici R5  

Industriale 

Industria dei metalli 
R4  

R5  

Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della 
gomma, tessile 

R3  

R5  

Industria delle costruzioni, edilizia 
R3  

R5  

Industria chimica 

R3  

R4  

R5  

Energetico 

Biogas da digestione anaerobica o da discarica R1  

Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005 R1  

Gas di sintesi R1  

Ambientale 
Recupero morfologico-ambientale  R10  

Spandimento fanghi  R10  

Infrastrutturale Rilevati e sottofondi stradali R5  

Chimico Fisico Biologico 

Rigenerazione/recupero solventi R2  

Rigenerazione degli acidi e delle basi R6  

Recupero acque di falda R5  

Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R7  

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R8  

Rigenerazione o altri impieghi degli oli R9  

Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione R3  

Produzione fertilizzanti R3  

Trattamento fanghi R3  

Trattamento Chimico-
Fisico e Biologico 

Trattamento rifiuti liquidi 

R3  

R12  

D8  

D9  

D13  

Sterilizzazione D9  

Inertizzazione 
R12  

D9  

Miscelazione  

Miscelazione non in deroga con CER diverso 
D13  

R12  

Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006 
D9  

R12  

Compostaggio 

Meccanico-Biologico 

Compostaggio ACM R3  

Compostaggio ACV R3  

Digestione Anaerobica Digestione anaerobica R3  

Trattamento Meccanico 
Biologico, Css 

Produzione di CSS R3  

Produzione biostabilizzato 
D8  

R3  

Separazione secco umido 
R12  

D13  

Trattamento Raee Trattamento Raee Trattamento Raee 

Deposito preliminare RAEE  D15  

Messa in riserva RAEE R13  

Messa in sicurezza e selezione RAEE 
R12  

D13  

Recupero RAEE 

R3  

R4  

R5  

Altro      

 



2. Dati generali dell’impianto 

Potenzialità nominale dell’impianto (Mg/h)  Potenzialità richiesta da autorizzare (Mg/h)  

Potenzialità nominale dell’impianto (Mg/giorno)  Potenzialità richiesta da autorizzare (Mg/giorno)  

Numero di ore giornaliere di funzionamento (1)  Numero di giorni di funzionamento in un anno  

Numero linee di trattamento  Potenzialità richiesta da autorizzare (Mg/anno)  

 

3. Descrizione sintetica delle sezioni dell’impianto 

 

Uffici  

Pesa  

Area di conferimento e accettazione  

Stoccaggio dei rifiuti in ingresso  

Area di deposito dei materiali recuperati o prodotti  

Stoccaggio dei rifiuti prodotti (compreso il percolato)  

Linea di trattamento delle emissioni gassose  

Linea di trattamento delle acque  

Linea di trattamento del biogas  

Recinzione  

Barriera arborea  

Viabilità  

Aree di servizio (spogliatoio, mensa, ecc.)  

 

4. Classificazione dei rifiuti gestiti 

 

Non pericolosi  

Pericolosi  

Urbani e assimilati  

Speciali  

Speciali derivanti dal trattamento degli urbani  

Inerti non pericolosi  

 
 

5. Identificazione dei rifiuti gestiti 

 

C.E.R. Descrizione 
Caratteristiche 
merceologiche 

Operazione di 
recupero / 

smaltimento 

Quantità massima 
giornaliera 

[Mg/giorno] 

Quantità 
massima annua 

[Mg/anno] 

Caratteristiche di 
pericolo 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                      
(1) Se il funzionamento dell’impianto è discontinuo (modalità batch) indicare la durata del ciclo e numero cicli/giorno. 



                                          

 

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI GESTITI  

H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; 

H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; 

H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati: 
 liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o 

 che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o 

 solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche 
dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o 

 gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o 
 che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; 

H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; 

H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione 
infiammatoria; 

H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; 

H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono 
comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; 

H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza; 

H8 “Corrosivo”: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; 

H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri 
organismi viventi; 

H10 “Tossico per la riproduzione”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite 
non ereditarie o aumentarne la frequenza; 

H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne 
l'incidenza; 

H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; 

H13 “Sensibilizzanti”: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una 
successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; 

H14 “Ecotossico”: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. 

H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle 
caratteristiche sopra elencate. 

 
 

6. Stoccaggi di rifiuti in ingresso 

 

CER Descrizione del rifiuto 
Modalità sistemi di 

stoccaggio (2) 
Presidi di stoccaggio (3) 

Capacità massima 

Mg m3 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 
 

7. Stoccaggio dei rifiuti prodotti 

 

Codice 

CER 

Descrizione 

del rifiuto 

Linea di 

provenienza 

Modalità 

sistemi di 

stoccaggio (3) 

Presidi di stoccaggio (4) 
Capacità massima 

Mg m3 

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 

                                                      
(2) Specificare se i rifiuti saranno depositati in cumuli, cassoni, serbatoi, sili, vasche, big-bags, ecc. 
(3) Specificare se le aree risultano dotate di pavimentazione (cls, c.a., stabilizzato, ecc) copertura, bacino di raccolta, barriere, ecc. 



8. Deposito dei materiali recuperati  

 

Caratteristiche 

Specifiche 

tecniche di 

conformità 

Modalità sistemi di 

deposito (3) 
Presidi ambientali (4) 

Capacità massima 

Mg m3 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 



Scheda B – Emissioni in atmosfera  

 
[compilare una scheda per ciascun punto di emissione presente nello stabilimento] 

PUNTO DI EMISSIONE N. 

 
 

Quota sezione di uscita  m 
Altezza punto di campionamento  m 

Specificare modalità di accesso in 

sicurezza al punto di prelievo: 

 
 
 

Geometria della sezione  
Dimensioni della sezione  mm 

 Descrizione dell’impianto che origina l’emissione 

 
 
 
 
 
 

 Parametri di processo 

Durata dell’emissione   h/giorno 
Frequenza dell’emissione  giorni/anno 

 Parametri fisici dell’emissione 

Portata normalizzata    Nm3/h 
Flusso di massa  g/h 
Velocità secondo UNI 10169:2001  m/s 
Temperatura  °C 

 Descrizione dei sistemi di abbattimento installati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLO PER IMPIANTI NUOVI: 

 Natura delle sostanze inquinante presenti nell’emissione e loro concentrazione stimata 

  
Denominazione1 

 
n. CAS 

 
Tabella2 

 
Classe3 

 
Concentrazione4 (mg/Nm3) 

     

     

     

     

     
1 Denominazione della sostanza secondo la nomenclatura IUPAC. Una diversa denominazione è ammessa soltanto nei casi di sostanze genericamente 

rientranti in una definizione data in normativa (es. “polveri totali”). 
2 Indicare la Tabella in cui rientra la sostanza tra quelle di cui all’allegato I, parte II. 
3 Indicare la Classe tra quele presenti nella corrispondente Tabella. 
4 Indicare la concentrazione stimata.  

  



Scheda B.2 - Descrizione impianti termici 

Descrizione impianti di combustione (esclusi gli impianti termici civili) 

PUNTO N. 
FASE DEL CICLO PRODUTTIVO 

(presse, appassimento, ecc) 
POTENZA TERMICA NOMINALE 

(MW) 
COMBUSTIBILE 

UTILIZZATO 
TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

(industriale/misto) 

     

     

     

     

NOTA: si ricorda che, come previsto dal Dlgs. 152/06., al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta si 
deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. 

Descrizione medi impianti di combustione  

[potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW per uso tecnologico] 

PUNTO N. 

 

CLASSIFICAZIONE (nuovo, esistente, 
motore, motore a gas, motore diesel, 

motore a doppia alimentazione, 
turbina a gas) 

COMBUSTIBILE 
UTILIZZATO E 

QUANTITA’ 

PTN 
(MW) 

ORE 
OPERATIVE 

ANNUE* 

CARICO 
MEDIO DI 

PROCESSO 

DATA MESSA 
IN 

ESERCIZIO 

SETTORE 
ATTIVITA’ 

(stabilimento o 
impianto) 

CODICE NACE 

        

        

        

        

 

I dati della tabella sono obbligatori per i medi impianti di combustione NUOVI e opzionali per gli ESISTENTI (i dati per gli ESISTENTI devono essere presentati 
entro il 01/01/2023 se PTN > 5 MW ed entro il 01/01/2028 se PTN ≤ 5 MW) 
*: nel caso in cui il medio impianto di combustione esistente sarà in funzione per meno di 500 ore operative all’anno (calcolate come media mobile per ciascun 
periodo di 5 anni) il gestore dichiara espressamente di rispettare tale numero di ore operative 

*: nel caso in cui il medio impianto di combustione nuovo sarà in funzione per meno di 500 ore operative all’anno (calcolate come media mobile per ciascun 
periodo di 3 anni) il gestore dichiara espressamente di rispettare tale numero di ore operative 

Descrizione impianti termici civili 

PUNTO N. 
FASE DEL CICLO PRODUTTIVO 

(Riscaldamento uffici/mensa, …) 
POTENZA TERMICA NOMINALE (MW) COMBUSTIBILE UTILIZZATO 

    

    

    

    

Nota: si ricorda che la definizione di impianto termico è la seguente (art. 283 c. 1 lett. a): impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più 
generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo. 

Descrizione medi impianti di combustione civili  

[con potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW e inferiore a 50 MW per uso civile] 
I dati della tabella sono obbligatori per i medi impianti di combustione NUOVI e opzionali per gli ESISTENTI (i dati per gli ESISTENTI devono essere presentati 
entro il 01/01/2023 se PTN > 5 MW ed entro il 01/01/2028 se PTN ≤ 5 MW) 

PUNTO N. 

 

CLASSIFICAZIONE (nuovo, esistente, 
motore, motore a gas, motore diesel, 

motore a doppia alimentazione, 
turbina a gas) 

COMBUSTIBILE UTILIZZATO 
E QUANTITA’ 

PTN 

(MW) 

ORE 
OPERATIVE 

DATA MESSA IN 
ESERCIZIO 

      

      

      

 
  



Scheda B.3 - “Consumo solventi” 

Parte ___ di ___ 

 
Intervallo temporale di riferimento dal ___/___/______ al 
___/___/______
 
(anno di riferimento) 
 
Giorni lavorativi effettivi nell’intervallo temporale di riferimento: 
 
(1) 

 

Denominazione/Descrizione prodotto 

 

Tipologia Quantità (kg)  Quantità SO (kg) 

     
     
     
     

     
     
     
     

     

     

     

     

     

 (2)    

 (3)    

 

 
Consumo giornaliero di solvente: 

 
Quantità solvente organico SO (kg) (3) 

=  
Giorni lavorativi effettivi nell’intervallo temporale di riferimento (1) 

 
relativo al consumo giornaliero di materie prime, deve risultare inferiore alla soglia stabilita dell’autorizzazione generale. 
In base al calcolo sopra riportato: 
 

□ l’attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 del D.gs. 152/2006 
□ l’attività non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 del D.gs. 152/2006 

 
 

Istruzioni per la compilazione della scheda 
(1) Indicare il numero effettivo di giorni lavorati nell’intervallo temporale di riferimento. 
(2) Indicare la quantità in kilogrammi di materie prime consumate nell’intervallo temporale di riferimento. 
(3) Indicare la quantità totale di solvente consumato nell’intervallo temporale di riferimento. 

Se i campi della scheda non sono sufficienti, l’elencazione dei prodotti deve essere proseguita in una nuova scheda. In tal caso, l’indicazione dei totali di cui 
alle note (2) e (3) deve essere fatta nell’ultima scheda e ciascuna scheda deve essere numerata secondo le modalità in intestazione. Ad esempio, se sono state 
compilate N schede, si avrà per la prima “Parte 1 di N” e così di seguito fino all’ultima che sarà “Parte N di N”. 



Scheda C – Scarichi idrici 

 

1. Dati generali dell’installazione 

Superficie [m2] Totale  

Coperta   

Scoperta  

Pavimentata   

  Scolante afferente al sistema di trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento contaminate (comprese aree sotto le pensiline)  

 

 
 

2. Approvvigionamento e utilizzo idrico dell'insediamento 

□ Non viene effettuato alcun prelievo idrico 
□ Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle seguenti modalità 

Fonte Denominazione 
Dati concessione 

al prelievo 

Portata 
massima 
prelevata 

Portata 
utilizzata 

Utilizzazione 
% 

Portata 
riciclata 

  
(Ente, data, 

n°concessione) 
mc/anno mc/anno processo servizi raffred Mc/anno 

Acquedotto         

Corpi idrici 
superficiali 

        

Corpi idrici 
sotterranei 
(1) 

        

Altro         
 (1) indicare se trattasi di falda artesiana o freatica e la profondità dei fori di pescaggio, qualora disponibili 

 

3. Scheda flusso parziale n. ___________ 
[deve essere compilata questa sezione per ogni singolo flusso] 

3.a Tipologia 

 acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo 

 acque reflue industriali di raffreddamento 

 acque reflue industriali di lavaggio 

 acque reflue assimilate alle domestiche 

 acque meteoriche di dilavamento contaminate 

 Altro [specificare se acque meteoriche, acque di pozzo, acque domestiche, etc.] 

3.b. Prodotti utilizzati 

Sostanze non pericolose 

Tipo di prodotto (1) Denominazione del 
prodotto 

Sostanze che lo compongono Q.tà annuale utilizzata 
[Kg] 



    
    
    
(1) indicare se si tratta di materie prime, additivo, catalizzatore, prodotto intermedio o prodotto finito o altro che possono 
confluire nelle acque 
 
Sostanze pericolose 

Presenza nel flusso parziale di sostanze pericolose, di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 
alla Parte III del D.lgs. 152/06 e/o sostanze contenute nell’elenco di priorità di cui alla tabella 
1/A del punto A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza del medesimo decreto. 

SI NO 

In caso affermativo indicare: 
Tipo di prodotto (1) Denominazione del 

prodotto 
Sostanze pericolose che lo 

compongono 
Q.tà annuale utilizzata [Kg] 

    
    
    
(1) indicare se si tratta di materie prime, additivo, catalizzatore, prodotto intermedio o prodotto finito o altro 
Allungare la tabella all’occorrenza 

 

4. Scheda trattamento depurativo flusso/i n. ___________ 
[deve essere compilata questa sezione per ogni singolo sistema di trattamento] 

4.a Presenza dell’impianto di trattamento SI NO 

4.b Caratteristiche qualitative dei reflui in ingresso all’impianto di trattamento (se 

disponibili) 

 

Parametro Concentrazione [mg/L] Quantità [kg/giorno] 
   
   
   

Allungare la tabella all’occorrenza 

4.c Tipologia di trattamento linea acque  

Trattamenti meccanici: 

 grigliatura dissabbiatura 

 disoleazione condensagrassi 

 
Trattamenti chimico-fisici: 

 coagulazione flocculazione 

 neutralizzazione precipitazione chimica 

 adsorbimento osmosi inversa 

 ossidazione chimica stripping 

 filtrazione (specificare___________)  

 
Trattamenti biologici: 

 fanghi attivi letti percolatori 

 biodischi denitrificazione 



 fitodepurazione lagunaggio 

 fossa Imhoff digestore anaerobico 

 altro _________________________  

 
4.d Tipologia di trattamento linea fanghi  

 essiccazione ispessimento 

 disidratazione digestione 

 nessuno altro _________________________ 

4.e Tipologia di gestione  

 individuale diretta non ancora individuata 

 affidata ad azienda esterna consortile 

 Nome 
azienda/consorzio 

 

 Indirizzo  

 Legale rappresentante  

4.f Rifiuti prodotti dal processo di depurazione  

Denominazione Codice CER Rifiuti riutilizzati 
[ton/anno] 

Rifiuti smaltiti 
[ton/anno] 

    
    
    

4.g Caratteristiche qualitative dei reflui in uscita dall’impianto di trattamento (solo per scarichi art. 108 Dlgs. 

152/06) 

Parametro Concentrazione [mg/L] Quantità [kg/giorno] 
   
   
   

Allungare la tabella all’occorrenza 
 
 



 

5. Scheda scarico n. ___________ 
[deve essere compilata questa sezione per ogni singolo scarico terminale] 

5.a Tipologia  

 acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo  

 acque reflue industriali di raffreddamento  

 acque reflue industriali di lavaggio  

 acque reflue assimilate alle domestiche  

 acque meteoriche di dilavamento contaminate  

 altro (specificare se.:acque meteoriche, acque di pozzo,acque domestiche …):  

 scarico contenente sostanze pericolose ai sensi art. 108 Dlgs. 152/06  

5.b Corpo ricettore  

Corpo ricettore Denominazione 
corpo idrico superficiale riportato nel WEB Gis “Risorse Idriche” Regione FVG(1) 

non riportato nel WEB Gis “Risorse Idriche” Regione FVG 
 

corso d’acqua con portata 
nulla per più di 120 gg/anno 

riportato nel WEB Gis “Risorse Idriche” Regione FVG(1) 
non riportato nel WEB Gis “Risorse Idriche” Regione FVG 

 

 Condizioni di deroga 
suolo  
sottosuolo  
(1) link web gis regionale da inserire 

5.c Localizzazione  

Punto di controllo 
Coordinate Gauss Boaga (1) X = Y = Z = 
Coordinate WGS84 (2) Lat. = Long. = 
(1) ricavabili da C.T.R. 
(2) vedi “Criteri metodologici per l’acquisizione di un dato puntuale attraverso GPS” nelle Note per la compilazione e 
redazione degli elaborati 
Punto di scarico 
Coordinate Gauss Boaga (1) X = Y = Z = 
Coordinate WGS84 (2) Lat. = Long. = 
(1) ricavabili da C.T.R. 
(2) vedi “Criteri metodologici per l’acquisizione di un dato puntuale attraverso GPS” nelle Note per la compilazione e 
redazione degli elaborati 

5.d Portata (effettiva se scarico esistente, prevista se scarico nuovo)  

 CONTINUO  
(lo scarico è in atto tutti i giorni 

lavorativi) 

PERIODICO  
(lo scarico non è in atto tutti i giorni 

lavorativi) 

 costante variabile costante variabile 

Portata annua scaricata     

Portata max scaricata /  /  

Intervallo di tempo di max 

portata (1) 

/  /  

Periodo dell’anno in cui è 
effettuato scarico 

/ /   



5.e Scarichi in forma associata 

Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti SI   NO 

 

Se “sì” compilare la presente tabella per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico 

(eventualmente duplicare la tabella per più stabilimenti) 

Ragione sociale  

Partita IVA  Codice ATECO   

Indirizzo  

Riportare qui la tabella completa di cui al punto 2 

 

Riportare qui la tabella completa di cui al punto 3 

 

Riportare qui la tabella completa di cui al punto 4 

 

5.f Strumentazione di controllo  

 Misuratori di portata: 
SI 
NO 

 Campionatore automatico: 
SI 
NO 

 In caso affermativo, indicare la strumentazione installata.  

 
Strumento Parametri controllati Localizzazione impiantistica 

   
   
   
Allungare la tabella all’occorrenza 

5.g Caratteristiche qualitative dello scarico  

 Ove nello scarico di acque reflue generate nell’insediamento possano confluire sostanze 
pericolose, sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A, 2/A, 1/B e 3/B dell’allegato 1 alla Parte 
III del d.lgs. 152/2006, indicare il/i nome/i della/e sostanza/e presente /i: 

 

Sostanza Concentrazione stimata allo 
scarico [mg/l] 

Quantità giornaliera 
scaricata 

(kg/giorno) 

Quantità scaricata per unità di 
prodotto (vedi Tabella 3/A) 

    
    

 
 

6. Altri dati 

6.a Autocontrolli da parte del gestore 

Parametri in ingresso al trattamento Frequenza Metodiche 
   
   
   



Parametri in uscita al trattamento Frequenza Metodiche 
   
   
   

Altre operazioni di controllo Frequenza Metodiche 
   
   
   

6.b Altri scarichi 

 Presenza di scarichi assimilati ai domestici 
SI 
NO 

 In caso affermativo specificare numero, 
recapito ed estremi autorizzativi: 

 

6.c Altre attività 

 Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili 
all’individuazione di acque utilizzate nell’insediamento e non immesse nello scarico (utilizzo 
a ciclo chiuso, perdita per evaporazione, …) 

 

 

 
 

 



    

Scheda D – Materie prime ausiliarie utilizzate nell’impianto 

 

Tipo di materia prima 

Quantità annua 
(Mg/anno o 

m3/anno) 

Scheda tecnica di 
riferimento 

allegata (s/n) 

Nome commerciale 
prodotto 

Stato fisico 
Modalità di 
stoccaggio 

Area di 
stoccaggio 

Note 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

    
 

 
 

 

 

 



  

Scheda E – Emissioni sonore 

 

Emissioni sonore delle sorgenti 

Valutazione con misurazioni in campo (si/no)  Note: 

Uso di modelli di calcolo revisionale (si/no)  note: 

Sorgenti sonore presenti nell'attività oggetto della valutazione 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

Identificazione sorgenti sonore presenti nella zona 

Strade  

Ferrovia:  

Altri insediamenti 
produttivi: 

 

Torrenti e fiumi:  

Altro:   

AMBIENTE ESTERNO 

Limiti stabiliti dalla classificazione acustica 

Classe I  Classe II  Classe III  Classe IV  Classe V  Classe VI  Altro: 

Livelli sonori misurati 

Luogo di misura (confine, abitazione, 
ecc.): 

 

Livello di emissione diurno dB(A):  Livello di emissione notturno dB(A):  

Tempo di misura (min):  Tempo di misura (min):  

presenza di componenti tonali (si/no)  presenza di componenti tonali (si/no)  

presenza di componenti impulsive (si/no)  
presenza di componenti tonali a bassa frequenza 
(si/no) 

 

presenza di rumore a tempo parziale (si/no)  presenza di componenti impulsive (si/no)  

Livello di emissione diurno corretto dB(A):  Livello di emissione notturno corretto dB(A):  

Giudizio 

rispetta il limite diurno (sì/no)  rispetta il limite notturno (sì/no)  

supera il limite diurno (sì/no)  supera il limite notturno (sì/no)  

 

Sistemi di contenimento delle emissioni sonore 

Sorgente sonora:  

interventi sulla sorgente 

installazione di una barriera antirumore (SI/NO):  
altezza (m)  

lunghezza (m)  

isolamento acustico della struttura (sì/no)  note 

installazione di porte e finestre ad alto isolamento 
acustico (sì/no) 

 
 

installazione di silenziatori (sì/no)  

altro  
 



  

 

Scheda F – ENERGIA 
 
Tab. F.1. Unità di produzione1 

Anno di riferimento  

Impianto/fase di provenienza2 Funzionamento 

ore/anno 

Combustibile 

utilizzato 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 

Potenza 

termica di 

combustione 

(kW)3 

Energia 

Prodotta 

(MWh) 

Quota 

dell’energia 

prodotta 

ceduta a terzi 

(MWh) 

Potenza elettrica 

nominale 4(kVA) 

Energia prodotta 

(MWh) 

Quota dell’energia 

prodotta ceduta a terzi 

(MWh) 

         

         

         

TOTALE       

 

Energia acquisita dall’esterno Quantità (MWh) Altre informazioni 

Energia elettrica  5 

Energia termica  6 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nella presente scheda devono essere indicati tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all’interno del complesso IPPC. 
2 Indicare il riferimento relativo utilizzato di cui al lay-out dell’impianto allegato 5. 
3 Intesa quale potenza termica nominale al focolare. 
4 Indicare Cosφ medio (se disponibile) 
5 Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata. 
6 Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata. 

 



  

Tab. F.2. Unità di consumo 

Anno di riferimento  

Fase/attività significative o 

gruppi di esse 

Descrizione Energia termica 
consumata (MWh) 

Energia elettrica 
consumata (MWh) 

Prodotto principale della 
fase7 

Consumo termico specifico 
(kWh/unità) 

Consumo elettrico specifico 
(kWh/unità) 

       

       

       

       

       

       

       

TOTALE8      

 

 

 

 

 

Tab. F.3. Bilancio combustibili e stima delle emissioni di gas serra 

Anno di riferimento  

EMISSIONI DIRETTE9 

Combustibile10 Quantità consumata annua Potere calorifico inferiore Energia11 (MWh) Bilancio gas serra 

Fattore di emissione 
t CO2/TEP 

Emissione complessiva12       (t 
CO2) 

      

      

      

TOTALE EMISSIONI DIRETTE:  

 

                                                           
7 Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento. 
8 Devono essere evidenziati i consumi energetici del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di vista energetico. 
9 Fonte utilizzata per la definizione del potere calorifico e del fattore di emissione: “Paolo Anglesio, Elementi di impianti Termotecnica, Pitagora Editore, Bologna, 1998”. 
10 Secondo la definizione dell’allegato X alla Parte V del D.lgs n.152/2006, oppure secondo la categoria di rifiuto recuperabile definita dal DM 05/02/98, o altro. 
11 Tale valore deve essere calcolato moltiplicando la quantità annua consumata per il potere calorifico inferiore. 
12 Tale valore deve essere calcolato moltiplicando i valori presenti nella colonna Energia per i fattori di emissione. 



  

 

STIMA EMISSIONI INDIRETTE13 

Energia elettrica acquisita dall’esterno (MWhe) Livello di tensione Fattore di emissione14 Emissione complessiva               

(t CO2) 

    

    

    

TOTALE EMISSIONE INDIRETTE  

 

 

 

 

 

Tab. F.4. Bilancio energetico di sintesi 

Componente del bilancio15 Energia elettrica (MWh) Energia termica (MWh) 

INGRESSO AL 

SISTEMA 

Energia prodotta +   

Energia acquisita dall’esterno   

USCITA DAL SISTEMA Energia utilizzata -   

Energia ceduta all’esterno   

BILANCIO16    

 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Energia elettrica17 (MWh)  

Energia termica18 (MWh)  

 
 

 

                                                           
13 I dati forniti in questa scheda consentono di stimare gli impatti indiretti connessi all’attività lavorativa, fornendo valori indicativi e non di bilancio. Tale sezione non deve essere compilata dagli impianti della 
categoria 1.1 dell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005. 
14 A tale scopo esemplificativo si riportano i fattori medi di emissione per i diversi livelli di tensione del parco produttivo nazionale (Fonte ENEL): 
Alta Tensione – 0,717 tCO2/MWhe, Media tensione –0, 737 tCO2/MWhe, Bassa tensione – 0,749 tCO2/MWhe. 
15 Lo scopo della presente scheda è riassumere i flussi energetici in ingresso e in uscita dal complesso. Sono da considerare in ingresso al sistema i flussi di energia autoprodotta (es. caldaia a metano) nonché 
quelli acquisiti dall’esterno (es. energia elettrica); sono flussi in uscita i consumi e le cessioni di energia all’esterno del sito (es. cessione di energia termica e/o elettrica) 
16 Il bilancio è dato dalla somma algebrica delle energie in ingresso (positive) con le energie in uscita (negative). Un saldo positivo indicherà un eccesso di disponibilità di energia rispetto ai consumi, un saldo 
negativo indicherà un eccesso di consumi rispetto all’energia in ingresso. Valori del bilancio diversi da zero dovranno essere adeguatamente motivati. 
17 Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata. 
18 Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata. 




