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Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione 
SODAI ITALIA – Impianto di trattamento di rifiuti 
liquidi speciali pericolosi e non (operazioni di 
smaltimento D15, D9, D8) 

Località Zona Industriale S. Nicola di Melfi – Comune di 
Melfi (Pz) 

Codice attività A.I.A. (allegato I Dlgs n. 59/2005) 5.1 

Tipologia attività (allegato I Dlgs n. 59/2005) Impianto per l’eliminazione o il recupero di rifiuti 
pericolosi (capacità di oltre 10 tonn/giorno) 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 1 agosto 2005 – prot. dipart. n. 152584/75F 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 30 agosto 2005 – prot. dipart. n. 169433/75F 

Pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione regionale 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 

23 settembre 2005 su “La Nuova Basilicata” a pag. 
4 

Versamento acconto per spese istruttorie 
(art. 18 comma 1 Dlgs n. 59/2005 – D.G.R. n. 1609 del 25 
luglio 2005) 

21 settembre 2005 con bonifico bancario n. 
69614297 della Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (importo € 1.000,00) 

Verifica preliminare 

Il Proponente con nota del 1 agosto 2005, prot. 
dipart. n. 152576/75F, ha richiesto all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale la pronuncia di 
compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 5 
della L.R. n. 47/98 

Avvio procedimento di valutazione di 
impatto ambientale 5 agosto 2005 – prot. dipart. n. 157976/75F 

Conclusione procedimento di valutazione 
di impatto ambientale 

15 maggio 2006 con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 732  

Sopralluogo del gruppo istruttore 16 giugno 2006 
Osservazioni da parte del Comune 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni e richieste di altri Enti 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni del pubblico 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 Dlgs n. 59/2005) 1 febbraio 2007 
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1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
SODAI ITALIA SPA 
Sede legale:     Corso di Porta Nuova 13/15 

    20121 Milano 
Sede operativa: Strada Basso Melfese Km. 9 S. Nicola   85025 Melfi 
SOGGETTO PROPONENTE: SODAI (Società Depurazione Acque Industriali) ITALIA S.p.A, con sede in 
Milano - Corso di Porta Nuova 15; Società controllata da EnerTAD S.p.A. (51%) e partecipata da Trenitalia 
S.p.A. (49%). 
 

1.2 Impianto 
 
Le Officine Trenitalia OGR si localizzano nell’ambito dell’agglomerato industriale di San Nicola di Melfi (PZ). 
L’impianto di trattamento, che con il presente progetto si intende adeguare ed implementare, sfruttandone 
le potenzialità residue, si ubica all’interno dell’area delle OGR, ed è attualmente a servizio delle medesime 
officine (Figura 1). L’area è inserita in zona PRE (Zone produttive già insediate e/o in corso di insediamento) 
del vigente Piano Particolareggiato al P.R.G. dell’agglomerato industriale di San Nicola di Melfi adottato con 
Delibera del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Potenza n° 255 del 06/10/1994 ed 
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 586 del 12/05/1997. 
 
 

 
 

Figura 1: Stralcio planimetrico con indicazione area d’intervento 
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1.3 Obiettivi e motivazioni progettuali 
 
Scopo del progetto è la realizzazione degli adeguamenti e dei potenziamenti necessari per garantire l’utilizzo 
della capacità residua attuale (rispetto ai dimensionamenti di progetto originario ed alle quantità di reflui 
oggi in afflusso) ai fini delle attività di trattamento conto terzi di rifiuti speciali liquidi (R.L.S.) non condottati. 
L’impianto attualmente in esercizio è stato progettato e dimensionato per una portata di reflui dall’officina 
pari a: 

 150 m3/ora, 
 1.500 m3/giorno di lavoro, 
 300 giorni di lavoro/anno, 
 450.000 m3/anno. 

In base alle verifiche effettuate, la capacità effettiva di trattamento dell’impianto esistente risulta la 
seguente: 

portata massima trattabile 144 m3/ora 
Volendo massimizzare il tempo di funzionamento dell’impianto, tenendo conto delle normali esigenze 
gestionali, si ipotizza il funzionamento in 20 ore/giorno, pertanto: 

volume massimo giornaliero 144 m3/h x 20 h/d = 2.880 m3/giorno 
CAPACITÀ RESIDUA: 

 giorni di funzionamento annuo:    300 g/anno 
 giorni di funzionamento alla settimana:    6 
 volume medio giornaliero attualmente scaricato:  60 m3/giorno 
 volume medio annuo effettivamente trattato:  18.000 m3/anno 
 capacità residua giornaliera:     2820 m3/giorno 
 capacità residua settimanale:     16.920 m3/settimana 
 capacità residua annuale:     846.000 m3/anno 

Tale situazione di sottosfruttamento ha suggerito la possibilità di utilizzare la elevata capacità residua per 
trattare RLS conto terzi. 
Queste considerazioni, unite alla consapevolezza: 

o che importanti e numerosi insediamenti artigianali ed industriali danno origine ad una produzione di 
Rifiuti Liquidi Speciali (RLS) in loco, in provincia e nei territori limitrofi; 

o che nel territorio il numero dei siti idonei ed autorizzati al trattamento è assai inferiore alla richiesta 
di mercato; 

o che l’investimento si rende, per quanto sopra, ammortizzabile nel medio periodo; 
o che la localizzazione dell’impianto in un’area industriale elimina o quantomeno contiene i rischi non 

essendo presenti i bersagli più vulnerabili relativamente a potenziali aumenti di concentrazione degli 
inquinanti, come ad es.: aree protette o vincolate, parchi, zone residenziali; 

sono alla base del progetto elaborato il cui fine è quello di ottenere l’autorizzazione al trattamento di rifiuti 
liquidi speciali (R.L.S.) non condottati per un capacità nominale massima di 150.000 tonnellate (o m3) per 
anno di esercizio (in aggiunta agli attuali reflui prodotti nelle officine di Trenitalia), sensibilmente inferiore 
alla capacità residua dell’impianto attuale. 
Nella successiva tabella si riporta la capacità nominale di trattamento e di stoccaggio per i quali è richiesta 
l’autorizzazione: 
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Sommando la portata complessiva dei reflui captivi di Trenitalia (18.000 mc) risulta un quantitativo 
complessivo di rifiuti da inviare a trattamento di : 

Qcomplessiva = 168.000 m3/anno 
per un quantitativo medio giorno di: 

Qmedia giornaliera = 168.000/300 giorni lavorativi = 560 m3/d 
per una portata media oraria di 31 m3/h su 2 turni di lavoro per complessive 16 ore. 
E quindi, a regime, la portata media oraria di alimentazione al finissaggio biologico, che dovrà 
necessariamente essere costante e continua, sarà di circa: 

Qmedia alimentazione = 168.000/365 d = 460m3/d pari a 19,2 m3/h 
Il progetto prevede l’immissione dell’effluente finale nella esistente fognatura del consorzio ASI. Le 
caratteristiche dell’effluente risponderanno a quelle previste dalla vigente normativa per lo scarico delle 
acque in pubblica fognatura di cui alla Tab. 3 dell’Allegato 5 al D.Lgs 152/99 e s.m.i. 
 

1.4. Rapporti tra il progetto e la pianificazione dello smaltimento dei 
rifiuti speciali a scala regionale 

 
In applicazione a quanto previsto dal Piano Regionale, nel mese di luglio dell’anno 2002, l’Amministrazione 
Provinciale di Potenza ha approvato il relativo Piano Provinciale di Gestione Rifiuti in cui sono stati delineati 
ed analizzati l’attuale sistema e le previsioni per trattamento e smaltimento dei rifiuti a livello di Ambito 
Territoriale Ottimale. 
  

1.5. Sistema dei trasporti 
 
Dal punto di vista dei collegamenti stradali, il comprensorio industriale melfese è lambito dall’autostrada 
Napoli – Bari, che lo mette in comunicazione con le aree metropolitane campane e pugliesi. Infatti sulla 
direttrice E-W, a circa 20 Km di distanza, è presente l’Autostrada Napoli-Bari con l’uscita di Candela collegata 
tramite la S.S. 655 . Dal punto di vista dei collegamenti ferroviari questi sono garantiti dalla linea Matera-
Foggia con la stazione di San Nicola di Melfi. Nell’ambito dell’area industriale, l’impianto sarà raggiungibile 
dalla S.S. 655, utilizzando la S.P. 124 e quindi la viabilità interna. 
 

1.6. Bacino di utenza 
 
Il bacino di utenza è rappresentato dai numerosi ed importanti opifici che insistono nell’agglomerato 
industriale di San Nicola di Melfi, nel territorio provinciale e nell’ambito regionale. Nei limiti delle 
caratteristiche qualitative e quantitative di accettabilità da parte dell’impianto saranno trattati anche R.L.S. 
pericolosi e non, provenienti da territori extraregionali. 
 
2. Inquadramento e descrizione dell’impianto 
 
L’esistente impianto di trattamento dei reflui industriali e civili prodotti nelle officine OGR è basato su un ciclo 
chimico-fisico ottenuto tramite sezione di chiariflocculazione e di filtrazione a inerti su carbone attivo(Fig. 2). 
Per adeguare l’esistente impianto si prevedono i seguenti interventi: 

 la realizzazione di un parco serbatoi finalizzato allo stoccaggio dei rifiuti liquidi (D 15); 
 il revamping della sezione di trattamento chimico fisico (D 9) dei reflui  condottati; 
 la realizzazione di una sezione finale di depurazione biologica (D 8) (con ulteriore trattamento di 

filtrazione) prima dell’immissione in fognatura. 
In Fig. 3 si riporta la planimetria dell’impianto in progetto. Lo stoccaggio preliminare si rende necessario in 
virtù della eterogeneità dei rifiuti che il mercato offre, assicurando una idonea capacità di accumulo e 
un’alimentazione continua e costante all’impianto di trattamento. 
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Figura 2: Planimetria impianto – stato attuale 
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Figura 3: Planimetria impianto in progetto 
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La sezione di pretrattamento chimico fisico sarà costituita da:  
 trattamento Fenton (ossidazione chimica); 
 trattamenti chimico-fisici di chiariflocculazione e neutralizzazione acido e base; 
 trattamento di flottazione; 
 disidratazione meccanica dei fanghi. 

Le apparecchiature di pretrattamento saranno posizionate all’interno dell’edificio esistente, che verrà tenuto 
in depressione in modo da convogliare l’aria aspirata in un impianto di abbattimento degli odori e delle 
emissioni gassose. La sezione biologica è di tipo a fanghi attivi (con sezioni di denitrificazione e digestione 
aerobica dei fanghi di supero). Le acque saranno sottoposte a trattamento terziario prima dello scarico al 
corpo ricettore (fognatura); il trattamento è costituito da: 

 filtrazione su quarzite, 
 filtrazione su carboni attivi. 

Una nuova condotta funzionante a gravità consentirà di scaricare le acque depurate in fognatura consortile. 
L’impianto di trattamento sarà controllato con procedure che consentiranno di verificare i processi, la qualità 
delle immissioni in atmosfera e la qualità dello scarico nella fognatura consortile. Le scelte progettuali 
consentiranno di : 

o coniugare le esigenze di flessibilità di trattamento dovuto alla alimentazione saltuaria legata allo 
smaltimento conto terzi e quindi, soggetto a variazioni dettate dal mercato e dalla capacità di 
penetrazione della proponente sullo stesso;  

o ottimizzare gli spazi a disposizione, realizzando un impianto compatto ma adeguato alle esigenze; 
o garantire un corretto rendimento di trattamento (mantenendo standard qualitativi sull’effluente 

sempre e i limiti delle vigenti normative), dovendo trattare sia liquami biologici sia industriali; 
o trattare efficacemente i rifiuti di natura biologica e quelli industriali non immediatamente 

biodegradabili, a ad essi riconducibili dopo pretrattamento, mediante la chiariflocculazione che 
trattiene i metalli presenti e/o  la ossidazione chimica che determina la rottura dei legami delle 
macromolecole, e/o la flottazione. 

L’impianto è così in grado di: 
o garantire un corretto rendimento di trattamento (mantenendo sempre standard qualitativi 

sull’effluente compatibili con le prescrizioni normative e tali da poter essere addotti all’impianto 
principale a mezzo fognatura), dovendo trattare sia liquami biologici sia R.L.S. provenienti da 
lavorazioni artigianali e/o industriali, oltre, naturalmente, ai reflui captivi prodotti nell’insediamento 
produttivo (officine) di Trenitalia S.p.A.. 

La scelta fatta di disporre di diversi trattamenti chimici e di un finissaggio biologico è dettata dalla 
eterogeneità dei rifiuti previsti che comporta, una notevole variabilità di elementi caratterizzanti (principi 
inquinanti) per ogni singola famiglia di rifiuti, ma anche per ogni singolo codice. La flessibilità sull’impianto, 
necessaria al corretto ciclo di trattamento di ogni singolo rifiuto influente, è data dalla possibilità di 
“utilizzare” tutti i processi previsti in serie ed in parallelo, dal disporre sempre della possibilità di accumulare 
un refluo e sottoporlo a diversi cicli di trattamento, secondo le specifiche predisposte e testate dal 
laboratorio di caratterizzazione previsto presso l’impianto. 

 
2.1. Attività di progetto 

 
Al fine di individuare le Azioni Causali Correlate (potenziali generatrici di impatto) si fornisce una descrizione 
delle Attività di Progetto disaggregate per Fasi Funzionali: 

1. Fase di Adeguamento; 
2. Fase di Esercizio; 
3. Dismissione - Bonifica dell’area. 

 
2.1.1 Fase di adeguamento 

o Opere civili; 
o Opere a verde; 
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o Opere elettromeccaniche- impiantistica generale. 
Ai fini degli obiettivi prefissati, la fase di adeguamento comporterà: 

realizzazione di un sistema di stoccaggio mediante: 
 silos di contenimento da 50 m3; 
realizzazione di impianti di scarico e conferimento in edifici: 
 vasche di arrivo rifiuti pericolosi; 
 vasche di arrivo rifiuti non pericolosi; 
 vasche di arrivo olii e grassi; 
realizzazione e ristrutturazione di capannoni industriali per i pretrattamenti di: 
 trattamento Fenton; 
 trattamento di chiariflocculazione; 
 trattamento di flottazione; 
 sedimentazione; 
 rilancio; 
 stabilizzazione chimica dei fanghi pretrattati; 
realizzazione di una sezione di finissaggio biologico dei reflui attraverso: 
 equalizzazione; 
 denitrificazione; 
 ossidazione; 
 sedimentazione secondaria; 
 digestione ed ispessimento fanghi; 
 trattamento terziario tramite: 

 filtrazione a quarzite; 
 filtrazione a carboni attivi 
 disinfezione finale mediante ipoclorito di sodio. 

Nella fase di adeguamento sarà comunque garantita la corretta depurazione dei reflui captivi provenienti dal 
sito Trenitalia avendo previsto di installare un adeguato ed idoneo impianto di trattamento provvisorio. 
I tempi per l’adeguamento dell’impianto e la messa in esercizio, a partire dal completamento dell’iter di 
autorizzazione, sono previsti in 22 mesi comprendente: 

o i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo; 
o i tempi tecnici per la realizzazione dell’impianto medesimo; 
o i tempi di collaudo e messa in esercizio. 

 
2.1.2 Fase di esercizio 

Il possibile ciclo di lavorazione di un rifiuto influente all’impianto di trattamento (Schema a blocchi – Fig. 4) 
può essere così sintetizzato. 
I R.L.S. addotti all’impianto, dopo il pretrattamento di grigliatura, vengono fatti confluire nella apposita vasca 
di primo sollevamento (sono previste due vasche una per i R.L.S. pericolosi e una per i R.L.S. non pericolosi) 
per poi essere trasferiti nei silos di stoccaggio (anch’essi separati per i codici CER pericolosi e non, al fine di 
rispettare le prescrizioni normative). Di volta in volta il refluo sarà addotto al necessario ed opportuno 
pretrattamento - chimico-fisico di chiariflocculazione e/o di ossidazione chimica (trattamento “Fenton”) e/o di 
flottazione. 
La sezione di chiariflocculazione, di ossidazione chimica e la flottazione, possono essere eseguite secondo la 
sequenza ritenuta più opportuna, dopo l’esecuzione delle analisi, per garantire i risultati necessari ed avviare 
il refluo alla successiva sezione di ossidazione biologica. Il refluo giunge, quindi, alla sezione di accumulo per 
la alimentazione costante della sezione ossidativa biologica. 
Il fango biologico, formato dai più diversi microorganismi, assorbe le sostanze organiche decomponibili in 
essa contenute sfruttando per il proprio metabolismo l’ossigeno  fornito meccanicamente. Il liquame uscente 
dalla ossidazione viene convogliato nel sedimentatore finale, dove avviene la separazione del fango 
dall’effluente chiarificato. 
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Figura 4: Schema a blocchi 
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Il liquame depurato esce dal sedimentatore mediante una canaletta a stramazzi triangolari per essere 
convogliato, tramite una tubazione, alla disinfezione e quindi, dopo trattamento terziario di filtrazione su 
inerti e carboni attivi, allo scarico finale. I fanghi estratti sono inviati all’ispessimento e quindi alla filtropressa 
o ai letti di essiccamento di emergenza e quindi inviati al sito di smaltimento. 
 

2.1.2.1. Tipologia dei rifiuti da trattare 

Le operazioni di smaltimento previste in progetto riguarderanno esclusivamente quei rifiuti liquidi e/o fanghi 
pompabili, pericolosi e non, derivanti a titolo indicativo dalle seguenti tipologie di lavorazione, che sono 
addotti in aggiunta al trattamento dei reflui provenienti dalle officine OGR Trenitalia S.p.A. (suddivise 
secondo la classificazione CER): 

1. rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o 
chimico di minerali; 

2. rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento 
e preparazione di alimenti; 

3. rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone; 
4. rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile; 
5. rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del 

carbone; 
6. rifiuti dei processi chimici inorganici; 
7. rifiuti dei processi chimici organici e inorganici; 
8. rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti 

vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa; 
9. rifiuti dell'industria fotografica; 
10. rifiuti prodotti da processi termici ; 
11. rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; 

idrometallurgia non ferrosa; 
12. rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica; 
13. oli esauriti e residui di combustibili liquidi; 
16. rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco; 
1. rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti 

contaminati); 
19.bis rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue 

fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale; 
2. rifiuti urbani. 
 
 
2.1.2.2. Indicazione quali-quantitativa dei rifiuti da trattare 

Nella successiva tabella si indicano, per ciascuna tipologia dei rifiuti indicati, i carichi massimi trattabili, 
avendo ipotizzato un rifiuto avente come caratteristiche quelle di carico massimo applicabile sull’impianto di 
trattamento (in relazione anche alla portata) ed avendo considerato l’ipotesi che tale rifiuto debba essere 
sottoposto a tutti i pre-trattamenti, prima della immissione alla vasca di equalizzazione, per soddisfare i limiti 
qualitativi così da poter essere addotti alla sezione biologica dell’impianto di trattamento e garantire 
l’immissione in fognatura nel rispetto della Tab. 3 dell’All. 5 al D.Lgs.152/99 e s.m.i.  
 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 12 di 42 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 
 
 

2.1.2.3. Indicazione della capacità di ricezione (operazione di smaltimento D15) 

Il deposito preliminare si rende necessario in virtù della eterogeneità dei rifiuti che il mercato offre ed è stato 
dimensionato suddividendo in più serbatoi separatamente dedicati ai rifiuti Pericolosi e non Pericolosi. Le 
quantità massime ammesse sull’impianto sono vincolate dalla capacità di accumulo dello stesso che sono: 
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Pari a circa 2 volte la capacità complessiva giornaliera dell’impianto consistente in termini idraulici, a 500 
m3/die. Sono previsti, inoltre, dei serbatoi di accumulo dei reflui di trattamento non rispondenti alla qualità 
attesa e denominati “di NON CONFORMITA’” che rappresentano comunque uno stadio delle attività di 
trattamento. 
 

 
 

2.1.2.4. Indicazioni sulla flessibilità e modularità dell’impianto 

La flessibilità sull’impianto, necessaria al corretto ciclo di trattamento di ogni singolo rifiuto influente, è data 
dalla possibilità di “utilizzare” tutti i processi previsti in serie ed in parallelo, dal disporre sempre della 
possibilità di accumulare un refluo e sottoporlo a diversi cicli di trattamento, secondo le specifiche 
predisposte e testate dal laboratorio di caratterizzazione previsto presso l’impianto. 
Il progetto prevede la possibilità di: 

- utilizzare e scambiare per il trattamento sia l’unità di chiariflocculazione che quella di ossidazione 
Fenton; 

- utilizzare sia a monte che a valle dei pretrattamenti di chiariflocculazione e Fenton il sistema di 
flottazione; 

- ricircolare in testa ai depositi e/o ai trattamenti il refluo effluente sia dal pretrattamento che dal 
finissaggio, eventualmente non perfettamente trattato; 
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- per le esigenze specifiche del finissaggio biologico sarà presente una sezione di equalizzazione, di 
accumulo della sezione ossidativa da 200 m3 come volume utile che consente di alimentare in 
maniera costante e con un corretto bilanciamento dei nutriens la sezione biologica dell’impianto. 

Tale sistema permette di garantire il trattamento godendo di una potenzialità residua di tutte le linee. La 
possibilità inoltre di ricircolare le acque di processo in testa ai trattamenti, conferisce al sistema un elevato 
grado di flessibilità e controllo, da poter utilizzare nel caso di manutenzione delle linee. 
L’impianto sarà dotato dei seguenti sistemi di salvaguardia: 

- Le pompe sono regolate da interruttori di livello che garantiscono il funzionamento e l’interruzione in 
assenza di liquido; 

- i dosaggi sono asserviti agli strumenti di misura che garantiscono esclusivamente l’immissione delle 
quantità esatte e necessarie al trattamento; 

- le utenze elettromeccaniche installate sono in numero di due, di cui una di riserva alla altra; 
- l’impianto, che sarà allacciato alla rete elettrica di distribuzione, è servito anche da un gruppo 

elettrogeno per le utenze sensibili; 
- tutte le utenze elettromeccaniche saranno protette da interruttore magnetotermico, mentre saranno 

installati degli interruttori differenziali, a protezione delle linee e delle apparecchiature 
elettromeccaniche; 

- le sezioni dell’impianto sono tutte su platee in cemento armato, protette da cordoli, e convogliano le 
acque alla vasca di accumulo interrata che smista agli altri bacini di accumulo; 

- gli strumenti, così come tutte le componenti dell’impianto, sono tarati e verificati secondo un 
programma di manutenzione; 

- gli accumuli sono in PRFV, PEAD e AISI 304 caratterizzati da durata e inalterabilità alle condizioni 
climatiche ed agli agenti chimici; 

- tutte le tubazioni sono in AISI e/o PVC e/o PEAD; 
- tutte le macchine installate saranno acquistate da case costruttrici rinomate ed all’avanguardia per 

affidabilità e sicurezza; 
- l’impianto sarà protetto sul lato ferrovia da una barriera arborea; 
- le operazioni di scarico e di trattamento sono effettuate solo da personale specializzato; 
- per ciò che concerne le acque di prima pioggia, esse vengono addotte ad opportune vasche di 

contenimento per essere inviate al trattamento, previa la separazione del materiale grossolano che 
sarà smaltito in apposito impianto; 

- è prevista la possibilità di ritrattare i rifiuti una o più volte, qualora si rendesse necessario; anche il 
bacino di equalizzazione posto prima del finissaggio biologico rappresenta una garanzia ulteriore per 
ottenere un refluo immesso compatibile con i limiti di qualità esposti. 

 
2.1.2.5. Residui del trattamento / produzione di rifiuti speciali 

Durante la fase di gestione dell’impianto si prevedono, in via orientativa, le seguenti produzioni di rifiuti: 
o fanghi di risulta provenienti dai trattamenti dei reflui industriali, che saranno trasportati a idoneo 

impianto di smaltimento; produzione stimata 10.500 t/anno; 
o fanghi di risulta provenienti dalla sezione biologica (costituita da denitrificazione, ossidazione, 

digestione, ispessimento) che saranno anche essi sottoposti a pressatura meccanica ed eventuale 
inertizzazione come tali adotti a discarica e/o presso altri centri di recupero idonei, (codice CER 
190812, 190805) produzione stimata 570 t/anno. 

Le capacità nominali ed effettive di lavorazione della filtropressa sono tali da permettere e garantire cicli 
separati per le diverse tipologie di fanghi (chimico separato dal biologico) Olii minerali e gli eventuali olii e 
grassi vegetali ed animali saranno opportunamente  stoccati e smaltiti da ditte autorizzate. 
I carboni attivi dell’impianto di deodorizzazione – trattamento delle emissioni, pur essendo sottoposti a 
rigenerazione in situ, tramite controlavaggio di soda, saranno periodicamente riconsegnati alla ditta fornitrice 
per la rigenerazione; si prevede la sostituzione almeno ogni 2 anni. 
Si prevede altresì la produzione dei seguenti rifiuti: 

o sabbie; 
o materiale grigliato; 
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o materiale di scarto da laboratorio; 
o reagenti scaduti o deteriorati; 
o imballaggi. 

I rifiuti prodotti, a seconda della loro caratterizzazione e classificazione, saranno trasportati a centri di 
smaltimento autorizzati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente DLgs 152/2006. 
 

2.1.2.6. Consumo di risorse/ prodotti chimici in uso 

Nell’ambito del progetto è stata svolta un’analisi dei consumi di energia elettrica, di acqua e di reattivi; sono 
state prese in esame tutte le principali voci di consumo ponendosi su valori medi che tengono conto del 
“mix” dei rifiuti trattabili.  

CONSUMI ACQUA 
L’utilizzo dell’acqua si rende necessario per le operazioni di: 

 lavaggio delle sezioni dell’impianto; 
 preparazione reagenti; 
 lavaggio mezzi; 
 igiene del personale. 

L’impianto, per quanto attiene il consumo di acqua, necessiterà di quantitativi contenuti, essenzialmente 
utilizzati per i servizi igienici, per il lavaggio dei locali, della aree pavimentate e per l’irrigazione delle zone a 
verde oltre al funzionamento dello scrubber per l’abbattimento delle emissioni; altre utilizzazioni sono legate 
all’attività di lavaggio degli automezzi. 
Per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte, fatta eccezione delle acque necessarie all’igiene del 
personale, è previsto di utilizzare in via preferenziale le acque raccolte nell’apposito bacino di seconda 
pioggia. Ciò significa che, in termini di consumo, la risorsa acqua, dovuta all’allaccio all’acquedotto 
(comunque previsto per garantire la giuste condizioni igienico sanitarie negli uffici e nei servizi) sarà 
contenuta . L’acqua per le utenze interne (laboratorio, uffici) sarà approvvigionata dal civico acquedotto. 
Il consumo previsto complessivo è di 1000 m3/anno per ciò che concerne l’emungimento dall’acquedotto. 
 

2.2. Dismissione - bonifica dell’area 

Le operazioni di bonifica sull’impianto avverranno solamente ed in relazione alle attrezzature installate per lo 
stoccaggio, i trattamenti e per la linea fanghi. Avendo scelto in fase progettuale di pavimentare tutte le parti 
a rischio ed essendo tutte le attrezzature smontabili, le conseguenti operazioni saranno molto veloci e si 
ritiene che non comporteranno rischio ambientale. 
Le opere edili, quali edificio servizi e capannone industriale, tettoie con struttura in acciaio, corpi di fabbrica 
in muratura, potranno essere destinati ad altri usi, all’interno del sito Trenitalia. 
Per la parte impiantistica si prevede: 

 svuotamento dei silos e delle vasche di arrivo rifiuti e trasporto dei rifiuti in impianto autorizzato; 
 svuotamento dei serbatoi di reazione e condizionamento con le stesse modalità sopra descritte; 
 svuotamento dei filtri di ossidazione con allontanamento dei materiali in siti autorizzati; 
 pulizia delle vasche esterne e delle sezioni con adeguata idropulitrice e tensioattivo, allontanamento 

delle acque di lavaggio in impianto autorizzato; 
 trasporto fanghi accumulati e materiale grigliato in discarica autorizzata; 
 svuotamento dei letti di essiccamento con asportazione dell’intero letto drenante; 
 smaltimento delle sabbie, materiale grigliato e fanghi disidratati; 
 ripristino dell’attuale stato dei luoghi. 

I materiali di risulta dei lavaggi e delle pulizie saranno raccolti in appositi contenitori e verranno inviati in 
idoneo impianto di trattamento rifiuti e/o a discarica autorizzata; i prodotti chimici qualora non fossero 
esauriti, potranno essere riutilizzati o rivenduti previo loro trasporto con mezzi e/o ditte autorizzate. 
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3. Emissioni 
 

3.1 Emissioni in atmosfera 

L’impianto sarà dotato di un sistema di trattamento dell’aria in grado di assicurare il corretto abbattimento 
delle classi di composti maggiormente caratterizzanti le soluzioni di rifiuti liquidi. 
La tecnologia prevista per l’abbattimento degli inquinanti presenti nell’aria captata ha tenuto conto, oltre che 
del principio espresso dal D.Lgs. n. 59/2005 per la scelta della B.A.T. (Best Available Technique), del 
dimensionamento sui composti più difficilmente “trattenibili” e degradabili, cioè quelli a minor peso 
molecolare e di “dimensioni” minime ed anche del corretto e giusto equilibrio tra i fattori a disposizione che 
possono influenzarla (qualità del servizio, spazi a disposizione, ambiente circostante) e quindi si è 
decisamente orientata verso un sistema che ottimizzasse, contemporaneamente, le azioni e gli effetti e cioè: 

o filtrazione su carbone attivo; 
o scrubber a soda; 
o scrubber ad acido solforico. 

Il progetto prevede che, per le caratteristiche dei rifiuti e dei processi utilizzati per il trattamento, la 
produzione di SO2, NOx è trascurabile e non significativa. Le emissioni possono originarsi nelle operazioni di: 

o svuotamento delle botti e cisterne; 
o vasche di primo sollevamento; 
o caricamento dei silos; 
o trattamento nelle unità fenton e chimico – fisico; 
o vasca di denitrificazione; 
o sezione di disidratazione; 
o serbatoi di accumulo; 
o capannone industriale di pretrattamento. 

La vasca di ossidazione biologica (del tipo a fanghi attivi con diffusione dal basso, attraverso piattelli porosi, 
dell’aria) per le caratteristiche realizzative non comporta odori molesti (eccesso di ossigeno e adsorbimento 
garantito da microdiffusione) né aerosols.Tutte le operazioni suddette, così come le operazioni di pressatura 
fanghi, avvengono all’interno del capannone industriale e comunque in spazi chiusi e confinanti di volumetria 
complessiva di circa 7000 m3, così valutata: 

 capannone pretrattamenti chimici volume 4.500 mc; 
 zona disidratazione volume 1.000 mc; 
 serbatoi di accumulo volume 400 mc; 
 vasche di primo conferimento volume 150 mc; 
 vasche di equalizzazzione, denitrificazione e digestione aerobica volume 800 mc. 

Per ottenere una efficace rimozione degli odori, le varie aree di emissione devono essere suddivise nelle 
seguenti quattro sezioni, distinte e indipendenti tra loro come aspirazione: 
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I flussi di aria aspirata da ciascuna delle quattro sezioni sono inviati a un impianto di trattamento emissioni 
da 13.500 Nm3/h, costituito essenzialmente dalle seguenti apparecchiature, collegate in serie tra loro 
nell’ordine indicato: 

- n. 1 torre di abbattimento a umido, operante con una soluzione diluita di ACIDO SOLFORICO; 
- n. 1 filtro contenente carbone attivo estruso. 

In ogni sezione, l’aria da depurare è aspirata mediante un ventilatore centrifugo, attraverso cappe localizzate 
sui punti di maggiore probabilità di emissione. La velocità dell’aria nelle tubazioni di aspirazione e mandata è 
compresa tra 8 e 12 m/s. Ove necessario, le tubazioni di aspirazione sono dotate di valvole manuali a 
farfalla, per la regolazione della portata dell’aria. 
L’aria depurata è scaricata nell’atmosfera, attraverso il camino della torre di abbattimento a umido. Il camino 
di espulsione posto a valle del filtro a carboni attivi impregnato in soda sarà realizzato mediante un collettore 
in PVC da 500 mm per il tratto dal separatore di Aerosol al tetto del capannone e da un collettore in acciaio 
da 1000 mm per l’espulsione delle emissioni e la loro immissione in atmosfera. 
 

3.1.1 Obiettivo dell’impianto di abbattimento 

L’impianto si prefigura per garantire alle emissioni valori di concentrazione inferiori alla soglia di percettibilità 
olfattiva e il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle norme di riferimento. 
La verifica del rendimento è eseguita solo relativamente all’adsorbimento su carboni attivi, in quanto le 
reazioni su idrossido di sodio e su acido solforico sono del tipo acido base e considerate istantanee ai tempi 
di contatto garantiti nel presente impianto, sì da poter affermare che il rendimento è pressoché totale, tanto 
da garantire emissioni al disotto della soglia di percezione olfattiva (limitatamente alla Ammoniaca ed al 
Solfuro di idrogeno) quasi paragonabili ad emissioni “zero”. 
Le restanti verifiche avvengono attraverso la verifica di durata della carica di carbone presente a contatto 
con flussi gassosi di composti aromatici. 
Si riepilogano i valori attesi di emissione: 
 

 
Si rappresenta che la norma di riferimento attualmente è l’All. 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006. 
 
Si attendono, in relazione ai processi di trattamento degli odorizzanti che tendono ad ossidarsi senza dar 
luogo a residui dannosi, solamente emissioni di CO2, H2O , ed SO2, SO3 con una concentrazione largamente 
inferiore a 0,6 ppm. 
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3.1.2 Rigenerazione 

Dalle verifiche progettuali effettuate risulta che il fattore limitante è l’adsorbimento dell’ACETONE per il quale 
è prevista una durata del filtro, prima della rigenerazione, di 1000 ore. 
Si è, pertanto, individuato quello come valore limite massimo di funzionamento prima della rigenerazione del 
sistema che è pari a 1000 ore di funzionamento, cioè (turno di 16 ore per 5 giorni la settimana) massimo 
circa 13 settimane. 
Il carbone attivo, quando esaurito, può essere rigenerato attraverso un processo termico, di cui si 
incaricherà il produttore medesimo; sull’impianto sarà presente una carica di scorta per garantire sempre un 
corretto funzionamento. Periodicamente, ogni due anni, la carica di carbone viene sostituita completamente 
e ritirata dal fornitore stesso per il suo definitivo smaltimento. 

 
3.2 Scarichi idrici 

3.2.1 Dispersione di liquidi 

Per prevenire la percolazione nel terreno di inquinanti, sia direttamente che in soluzione nelle acque 
meteoriche, il progetto prevede i seguenti presidi: 

 le aree dove avviene la veicolazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti e dei reagenti chimici e 
comunque tutte le aree destinate anche al solo transito dei mezzi saranno opportunamente 
impermeabilizzate mediante pavimentazione industriale costituita da una soletta in c.a., dello 
spessore di 20 cm, opportunamente additivato (onde renderlo impermeabile) e dotata di water-stop; 

 la rete fognaria interna sarà opportunamente controtubata; questa recapiterà i liquidi 
accidentalmente sversati, così come le acque meteoriche, in un pozzetto di decantazione e 
successivamente inviate al sollevamento dell’impianto di pretrattamento; 

 le marginali aree a verde saranno protette e separate dal piazzale da un muretto perimetrale 
dell’altezza di m. 0.20;  

 l’area dell’impianto sarà delimitata da un muretto perimetrale, di altezza fuori terra di m.0.40, che 
consentirà di evitare che eventuali sversamenti accidentali di rifiuti e/o di reagenti di una certa 
rilevanza possano espandersi nei terreni circostanti; 

 i silos di stoccaggio dei rifiuti grezzi ed i contenitori dei reagenti saranno collocati in appositi bacini 
stagni realizzati in conformità alla Delib. Com. Interm. 27 luglio 1984, punto 4.1.2 per contenere 
eventuali sversamenti e/o fuoriuscite accidentali; 

 gli scarrabili adibiti allo stoccaggio dei fanghi di risulta saranno protetti da una apposita tettoia al 
fine di impedire il contatto con le acque meteoriche;  

 le vasche di conferimento dei rifiuti saranno a doppia parete, opportunamente monitorata al fine di 
controllare eventuali perdite; 

 le pareti dei pozzetti di sollevamento e rilancio, della vasca di equalizzazione e di ossidazione e 
comunque di tutti i manufatti adibiti allo stoccaggio e/o contenimento dei rifiuti e dei reflui, saranno 
trattate internamente con opportune resine, da stendersi a rullo e/o a pennello che renderanno le 
superfici impermeabili e resistenti alla eventuale corrosione inoltre preserveranno il cemento da 
eventuali aggressioni da parte dei liquidi ivi contenuti.  

 le acque di prima pioggia afferenti al piazzale dell’impianto, pur recapitando lo stesso in pubblica 
fognatura, saranno raccolte in due bacini separati di accumulo. La scelta di disporre di due bacini per 
l’accumulo delle acque di pioggia nasce dalla esigenza di garantire che eventuali sversamenti, 
trafilamenti accidentali di rifiuti, che accadessero nelle 48 ore successive ad un evento meteorico, 
durante la laminazione delle acque accumulate, siano comunque raccolte dal sistema ed addotte al 
secondo bacino di accumulo, per essere successivamente trattate. Al fine di garantire una idonea 
riserva di acqua, per gli usi industriali interni (preparazione prodotti, pulizia area) nonché contenere 
il depauperamento delle risorse naturali (acqua di rete), è prevista una terza vasca di accumulo delle 
acque di seconda pioggia, con idonea stazione di pompaggio e distribuzione per l’utilizzo.  
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3.3 Emissioni sonore 

3.3.1. Rumorosità ambientale 

Il progetto prevede l’installazione di macchine intrinsecamente non rumorose che comunque saranno 
allocate sull’impianto in appositi locali chiusi ed opportunamente insonorizzati ed in particolare: 

o ventilatori di estrazione aria a grande portata e basso regime di giri; 
o compressori insonorizzati per fornitura ossigeno alla sezione biologica; 
o pompa alimentazione pressa in locale chiuso. 

Con riferimento ai dati risultanti dalle registrazioni effettuate presso l’impianto preso a modello, dove la 
valutazione ha riguardato sia il periodo diurno che notturno, si attendono i seguenti livelli di rumore. 
Orario diurno 
Postazione: Area esterna allo stabilimento 

- a 1 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 54.2; 
- a 10 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 54.2; 
- a 20 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 54.2; 
- rumore dovuto al traffico locale: 61.3 dB(A); 
- rumore dovuto al passaggio del treno: 70.3 dB(A); 

Orario notturno 
Postazione: Area esterna allo stabilimento 

- a 1 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 44.3; 
- a 10 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 44.3; 
- a 20 m dalla recinzione dell’impianto Leq(A) 44.3. 

Dall’analisi dei dati rilevati presso l’impianto preso a modello, i valori riscontrati risultano inferiori ai valori 
limite di immissione assoluti di zona pari a 70 dB(A) diurni e 70 dB(A) notturni espressi come livello 
equivalente Leq (A) così come riportati dalla normativa DPCM 14 novembre 1997 per la classe VI: “aree 
esclusivamente industriali interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi , qual’é quella in 
esame e nel caso che la classificazione del territorio comunale venga ricompresa in questa classe. 
Il traffico correlato con mezzi adibiti al trasporto dei R.L.S., dei chemicals e dei rifiuti produrrà un leggero 
incremento del livello di rumorosità; a tale riguardo appare utile considerare che la veicolazione non 
intesserà centri abitati o aree residenziali dato che, prevalentemente, essa si svilupperà nel contesto 
dell’area industriale e sull’asse viario Candela - Autostrada Napoli-Bari. 
 

3.3.2 Vibrazioni 

Le uniche sorgenti di vibrazione sono rappresentate dagli automezzi pesanti che trasporteranno i rifiuti. Tali 
nuove fonti appaiono del tutto trascurabili per la modesta entità delle stesse ed anche in relazione al fatto 
che la loro circolazione sarà caratterizzata da velocità molto ridotte e non interesserà centri abitati. 
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4. Elenco delle Migliori Tecniche per la prevenzione integrata 
dell’inquinamento dello specifico settore in Italia 

 
 
 

MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO 

Caratterizzazione preliminare del rifiuto. 
Acquisizione della seguente documentazione da parte del gestore: 

 analisi chimica del rifiuto; 
 scheda descrittiva del rifiuto: 

 generalità del produttore; 
 processo produttivo di provenienza; 
 caratteristiche chimico-fisiche; 
 classificazione del rifiuto e codice CER; 
 modalità di conferimento e trasporto. 

Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto 
Presentazione della seguente documentazione: 

 domanda di conferimento su modello standard predisposto dal gestore; 
 scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto da gestore; 
 analisi completa del rifiuto; 
 schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel 

rifiuto. 
Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la 
documentazione presentata la prima volta, documentazione da richiamare nel documento 
di trasporto di ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche periodiche. 
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle caratteristiche 
chimico-fisiche del rifiuto.  

Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto 
 Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all’impianto. 
 Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività. 
 Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione. 
 Attribuzione del numero progressivo al carico. 

Accertamento analitico prima dello scarico 
 Prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita 

omogenea) da parte del tecnico responsabile. 
 Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del laboratorio chimico 

dell’impianto. 
 Operazioni di scarico da parte del personale addetto (ovvero restituzione del 

carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili). 
 Registrazione e archiviazione dei risultati analitici. 

Congedo automezzo 
 Bonifico automezzo con lavaggio ruote; 
 sistemazione dell’automezzo sulla pesa; 
 annotazione della tara da parte dell’ufficio accettazione; 
 congedo dell’automezzo; 
 registrazione del carico sul registro di carico e scarico. 

Applicata  
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MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO 

Occorre inoltre prevedere 
 Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle 

caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti in ingresso 
devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate ai rifiuti già 
sottoposti a trattamento; 

 le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia per i rifiuti da 
trattare che per i rifiuti trattati; 

 mantenimento di condizioni ottimali dell’area di impianto; 
 adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati; 
 minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per quanto riguarda 

i rifiuti liquidi contenenti composti organici biodegradabili; 
 mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal settore di 

stoccaggio dei rifiuti; 
 installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio; 
 minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e stoccaggio. 

Applicata  

PRETRATTAMENTI 

 Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di miscelazione di 
rifiuti compatibili. 

 Test di laboratorio per definire i dosaggi di eventuali reagenti. 
 Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei rifiuti da inviare al 

trattamento mediante trattamenti complementari quali ad esempio, 
equalizzazione e neutralizzazione. 

Applicata  

MODALITA’ OPERATIVE DEL TRATTAMENTO 

 Predisposizione del “foglio di lavoro”, firmato dal tecnico responsabile 
dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: 
 numero del carico (o due più carichi); 
 tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione riportare la 

tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la miscela; a tal fine 
può anche essere utilizzato un apposito codice identificativo della miscela 
che consenta di risalire, in modo univoco, alla composizione della stessa); 

 identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del rifiuto liquido 
o della miscela; 

 descrizione dei pretrattamenti effettuati; 
 numero dell’analisi interna di riferimento; 
 tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la miscela di 

rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di 
trattamento richiesto. 

 Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori dell’impianto. 
 Avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia del rifiuto liquido. 
 Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente dal trattamento. 
 Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro” , con eventuali ossevazioni, in 

originale nella cartella del cliente. 

Occorre inoltre garantire 
 Risparmio di risorse ambientali ed energetiche; 
 La realizzazione delle strutture degli impianti e le relative attrezzature di 

servizio con materiali idonei rispetto alle caratteristiche dei rifiuti da stoccare e 
da trattare; 

 La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei processi per 
mantenere i principali parametri funzionali entro i perimetri prefissati. 

Applicata  
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MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

POST-TRATTAMENTI 

 Verifiche analitiche del rifiuto trattato e stoccaggio nel caso in cui esso non sia 
direttamente collettato. 

 Adeguata gestione dei residui ed eventuali scarti di processo. 
 Caratterizzazione ed adeguato smaltimento dei rifiuti non recuperabili. 

Applicata  

TRATTAMENTI DELLE EMISSIONI GASSOSE 

 Adeguata individuazione del sistema di trattamento. 
 Valutazione dei consumi energetici. 
 Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento. 
 Rimozione delle polveri. 

Applicata  

TRATTAMENTO DEI REFLUI PRODOTTI DALL’IMPIANTO 

 Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue. 
 Raccolta separata delle acque meteoriche pulite. 
 Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche. 
 Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più idonee tecniche 

di trattamento e/o recupero. 
 Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.). 
 Ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all’interno 

dell’impianto. 

Applicata  

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI SUI RIFIUTI E/O REFLUI IN USCITA 

Dati raccolti 
 Verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo; 
 nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle successive operazioni 

di recupero e o smaltimento; 
 firma del tecnico responsabile del laboratorio; 
 firma del tecnico responsabile dell’impianto. 

Raccolta dei certificati di analisi 
 Firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio; 
 ordinati in base al numero progressivo dell’analisi. 

Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in originale, tutta la 
documentazione 

Applicata  

PROGRAMMA DEL MONITORAGGIO 

Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni caso 
 controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso; 
 controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita; 
 controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi; 
 controlli periodici delle emissioni; 
 controlli periodici interni al processo; 
 nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici, controllo periodico 

immediatamente a monte e a valle dello scarico dell’impianto. 

Applicata  

LIMITAZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RUMORI 

 Impiego di materiali fonoassorbenti. 
 Impiego di sistemi di coibentazione. 
 Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazione e scarichi di correnti 

gassose. 

 Non applicata 
Da prescrivere 

 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 23 di 42 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

5. Esiti della Conferenza di Servizi (art. 5 D.Lgs. n. 59/2005) 
 
La Conferenza di Servizi per esaminare il progetto in questione, prevista dall’art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 
59/2005, si è svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione 
Basilicata, il giorno 1 febbraio 2007 (convocazione con nota del 17.01.2007 - prot. dipart. n. 12450/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale che ha espresso parere di improcedibilità ai sensi 

della L.R. n. 6/2001, motivato per mancanza della pianificazione di settore; 
- Provincia di Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere negativo, motivato per la mancanza di 

un piano dei rifiuti speciali industriali; 
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza che si è riservato dalla formulazione del 

parere in mancanza di documentazione dimostrativa della titolarità nella disponibilità del lotto di 
insediamento; 

- Comune di Melfi che ha richiesto di aggiornare la Conferenza in relazione ai precedenti pareri su esposti 
ed all’assenza dell’A.S.L. con conseguente riserva della formulazione del parere. 

E’ risultata assente l’Azienda Sanitaria Locale di Venosa n° 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 
La Sodai Italia Spa si è riservata di fornire la documentazione comprovante la titolarità della disponibilità del 
lotto di insediamento, eccezione sollevata dal Consorzio A.S.I., nonché le proprie controdeduzioni circa le 
motivazioni di improcedibilità avanzate dall’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale e dalla Provincia di 
Potenza. 
 
La Ditta ha provveduto all’invio all’A.S.I. (e per conoscenza all’Ufficio) della documentazione richiesta in sede 
di Conferenza e sopra citata (in data 14.2.2007, acquisita al prot. dipart. n. 47878/75AB del 22.02.2007, e in 
data 28.03.2007, acquisita al prot. dipart. n. 79574/75AB del 03.04.2007). Tale documentazione sembra 
essere rispondente ai quesiti sollevati dall’A.S.I., anche se ad oggi non è pervenuto all’Ufficio alcuna 
comunicazione in merito. 
In data 03.04.2007 (prot. dipart. n. 81063/75AB del 04.04.2007) e in data 23.05.2007 (prot. dipart. n. 
115910/75AB del 24.05.2007), la Ditta ha fatto pervenire all’Ufficio le proprie controdeduzioni rispetto alle 
eccezioni sollevate circa le motivazioni di improcedibililità. 
Tali controdeduzioni risultano essere fondate esclusivamente sulla conclusione favorevole del giudizio di 
Valutazione di Impatto Ambientale, reso ai sensi della Legge Regionale n. 47/1998 con Delibera della Giunta 
Regionale n. 732 del 15.05.2006, e sulla considerazione che nell’ambito di tale procedimento il parere 
favorevole del C.T.R.A. (propedeutico all’atto deliberativo) risulta espresso all’unanimità dei presenti, tra i 
quali lo stesso Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale. 
Gli atti in questione sono stati sottoposti con nota del 06.06.2007, prot. dipart. n. 124122/75AB, sia all’Ufficio 
regionale Legale e del Contenzioso, sia all’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale, dandone 
contestuale informazione alla Ditta interessata a mezzo lettera raccomandata a.r.. 
L’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo Ambientale con nota del 07.06.2007, prot. dipart. n. 
125507/75AA, ha confermato il parere già espresso, specificando che la proposta progettuale si configura 
altresì, ai sensi della L.R. n. 6/2001, come variante sostanziale all’impianto esistente. 
L’Ufficio regionale Legale e del Contenzioso con nota del 13.08.2007, prot. dipart. n. 169055/81AA, ha 
ribadito la sostanziale irrilevanza del giudizio favorevole di compatibilità ambientale nel condizionare un 
altrettanto favorevole esito del procedimento A.I.A.. 
 
E’ da rilevare, inoltre, che risulta agli atti d’Ufficio il ricorso proposto nel mese di dicembre 2007 dalla Ditta in 
questione presso il T.A.R. di Basilicata per l’annullamento della Delibera del Consiglio Provinciale di Potenza 
n. 69/2007 del 02.10.2007, di approvazione delle integrazioni e delle modificazioni apportate al Piano 
Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti – sezione Rifiuti Speciali, nella parte relativa agli 
impianti di smaltimento rifiuti da installare ovvero da ampliare, nella considerazione della mancata menzione 
del progetto in questione e della mancata disciplina dei rifiuti liquidi pericolosi. 
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Per quanto noto all’Ufficio, detto Piano Provinciale risulta ad oggi efficace e vigente dalla data di 
pubblicazione sul B.U. regionale (S.O. al B.U.R. n. 13 del 17.03.2008) della Delibera di Giunta Regionale n. 
308 del 04.03.2008, con la quale ne viene acclarata la coerenza con il Piano Regionale per la Gestione dei 
Rifiuti (approvato e reso esecutivo con la L.R. n. 6/2001); nulla invece risulta in merito ad eventuali esiti del 
ricorso citato. 
La ricognizione sopra svolta porta alle seguenti considerazioni: 
1. l’esito della Conferenza di Servizi proceduralmente richiesta dal D. Lgs. 59/2005, per quanto 

formalmente incompiuto per la mancanza dei pareri definitivi dell’A.S.I., della A.S.L. n. 1 e del Comune 
di Melfi, rende tali pareri irrilevanti e conduce al diniego della autorizzazione per acclarata 
improcedibilità dell’istanza; 

2. la valenza delle riserve emerse nella citata Conferenza di Servizi viene implicitamente riconosciuta 
anche dalla Ditta, per effetto del ricorso proposto al T.A.R. di Basilicata (che, peraltro, non ha 
emanato alcun provvedimento sospensivo della efficacia degli atti impugnati); 

3. il progetto in questione, seppure proposto come “ampliamento ed adeguamento di un impianto già 
esistente”, si configura quale modifica sostanziale ai sensi della L.R. n. 6/2001 in quanto aggiunge al 
preesistente impianto di depurazione reflui condottati, prodotti dalle Officine OGR di Trenitalia, la 
capacità di trattamento in conto terzi di rifiuti speciali liquidi non condottati, pericolosi e non; la 
classificazione di modifica sostanziale è ulteriormente avvalorata dal fatto che è proprio a causa della 
nuova attività che l’impianto preesistente risulta ora soggetto alla disciplina autorizzatoria del D.Lgs. n. 
59/2005; 

4. anche la rinnovata e vigente pianificazione di settore della Provincia di Potenza non contempla la 
localizzazione dell’impianto proposto; 

5. la Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in esame, non riguarda solo la applicazione generica 
dei principi evocati dalla norma stessa, bensì la autorizzazione alla realizzazione delle modifiche 
proposte, acclaratamente  sostanziali, ed all’esercizio dell’impianto modificato; a tale proposito, appare 
del tutto pretestuosa la invocazione dell’art. 10 del D. Lgs. 152/2006 (come introdotto dal D. Lgs. n. 
4/2008), in quanto il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale emesso con la citata D.G.R. 
n. 732 del 15.05.2006 è certamente antecedente alla norma invocata e conseguentemente non 
contiene i requisiti propri del provvedimento descritto dalla norma oggi vigente; 

6. le valutazioni positive espresse dall’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale in merito alla proposta 
progettuale, seppure imprescindibili per la conclusione favorevole dell’istruttoria in quanto attestanti la 
qualità della proposta stessa, non possono essere considerate totalmente esaustive per la conclusione 
del procedimento. 

 
Alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi e di quanto sopra esposto, detto rapporto istruttorio è stato 
stralciato della parte riportante le prescrizioni da imporre con il provvedimento autorizzatorio. 
In appendice 2 è riportato, per mero riscontro, l’elenco delle tipologie di rifiuto per le quali era stata richiesta 
autorizzazione. 
 

F.to il referente amministrativo 
p.i. Gina Pirolo 

 
F.to il referente tecnico 
ing. Salvatore Margiotta 

 
F.to il responsabile P.O.C. 

Inquinamento da Agenti Fisico-Chimici e Rischi Industriali 
dott.ssa Filomena Pesce 

 
F.to il Dirigente dell’Ufficio 

Responsabile del procedimento 
dott. Salvatore Lambiase 
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APPENDICE 1 
(Elenco degli elaborati del progetto allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
presentata in data 1 agosto 2005 – prot. dipartimentale n. 152584/75F comprensivo delle 
integrazioni acquisite al prot. dipart. n. 167038/75AB del 3 agosto 2006) 
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Elenco elaborati 
 
 

- Relazione Tecnica; 
- Tav. 1: Estratto topografico mappa catastale stralcio P.R.G.   scala varie; 
- Tav. 2: Planimetria dell’impianto      scala 1:200; 
- Tav. 3: Planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione 

in atmosfera – particolari impianto di deodorizzazione   scala varie; 
- Tav. 4/A: Planimetria e tipici allaccio alla fognatura consortile   scala varie; 
- Tav. 4/B: Planimetria rete fognante acque meteoriche    scala 1:200; 
- Tav. 4/C: Planimetria rete fognante a gravità     scala 1:200; 
- Tav. 4/D: Planimetria rete idrica di servizio     scala 1:200; 
- Tav. 5: Planimetria dell’’impianto con individuazione delle sorgenti sonore scala 1:200; 
- Tav. 6: Planimetria dell’impianto con individuazione delle aree stoccaggio 

e deposito rifiuti e reattivi chimici     scala 1:200; 
- Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti (MUD 2004 dell’impianto  

attuale di depurazione reflui industriali); 
- Relazione geologico tecnica; 
- Manuale operativo per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
- Relazione di sintesi non tecnica; 
- Tabelle schede. 
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APPENDICE 2 
(Tipologia dei rifiuti liquidi speciali di cui è previsto il trattamento nell’impianto in oggetto – codici 
CER) 
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