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Scheda informativa e sintesi procedura 
 
Denominazione Piattaforma “Tecnoparco Valbasento S.p.A.” 
Località Via Pomarico – Comune di Pisticci (MT) 
Codice attività A.I.A. (allegato I D.Lgs n. 59/2005) 1.1 – 5.3 – 5.1 

Tipologia attività (allegato I D.Lgs n. 59/2005) 

1.1 Impianto di combustione con potenza termica di 
combustione di oltre 50 MW. 

5.3 Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali 
definiti nell’allegato IIA della direttiva 75/442/CEE ai punti 
D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. 

5.1 Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, 
della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 
91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni 
R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e della 
direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 
concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di 
oltre 10 tonnellate al giorno. 

Date di presentazione delle comunicazioni 
di modifica non sostanziale e numero 
protocollo dipartimentale 

07 novembre 2008 - prot. dipart. n. 218826/75AB; 
31 dicembre 2008 - prot. dipart. n. 256145/75AB. 

Comunicazioni di presa d’atto delle 
modifiche (art. 2, lettera n, D.Lgs. n. 59/2005) 

16 dicembre 2008 - prot. dipart. n. 248359/75AB; 
18 marzo 2009 - prot. dipart. n. 55318/75AB. 

Data presentazione domanda di 
aggiornamento dell’A.I.A. e numero 
protocollo dipartimentale 

15 gennaio 2009 – prot. dipart. n. 7200/75AB 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 D.Lgs n. 59/2005) 11 febbraio 2009 – prot. dipart. n. 28361/75AB 

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

18 febbraio 2009 su “La Nuova” – pag. 16 

Note 

Il 31 dicembre 2008 - prot. dipart. n. 256160/75AB 
è pervenuta la comunicazione di fermo definitivo 
della centrale termoelettrica esistente (E1), 
avvenuta in data 10.11.2008. 

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

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 D.Lgs n. 59/2005) 4 giugno 2009 
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1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
Tecnoparco Valbasento S.p.A. 
Sede legale ed operativa:     Via Pomarico, snc 

75010 Pisticci Scalo (MT) 
 

1.2 Impianto 
 

Oggetto della domanda è l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 59/2005, 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008 per la piattaforma 
costituita dagli impianti di produzione di energia elettrica e di trattamento reflui e rifiuti liquidi, ubicata in via 
Pomarico snc del Comune di Pisticci (MT). L’istanza è stata presentata in data 15 gennaio 2009 – prot. 
dipart. n. 7200/75AB. Ragione di detta domanda di aggiornamento è il progetto di installazione e messa in 
esercizio di un terzo motore alimentato ad olio vegetale di potenza elettrica pari a 8,00 MWe.  

Precedentemente, in data 7 novembre 2008 - prot. dipart. n. 218826/75AB, il Proponente aveva presentato 
una comunicazione per una modifica non sostanziale dell’impianto di produzione energia, consistente nello 
sdoppiamento, per motivi tecnici, del condotto di emissione siglato E8, afferente alla centrale elettrica 
alimentata ad olio vegetale. Esaminata la documentazione allegata, la modifica proposta è stata giudicata 
attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, art. 2 lettera n), come da 
comunicazione dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. dipart. n. 248359/75AB del 16.12.2008. 

Successivamente, in data 31 dicembre 2008 – prot. dipart. n. 256145/75AB, il Proponente aveva trasmesso 
un’ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto di trattamento reflui, riguardante 
l’esigenza di sostituire l’essiccatore fanghi denominato DIEMME, per ragioni connesse all’usura di tale unità 
operativa. Dall’esame della documentazione tecnica allegata, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha convenuto 
che la modifica in questione poteva essere attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. n. 
59/2005, art. 2 lettera n), comunicando tale decisione con nota prot. dipart. n. 55318/75AB del 18.03.2009. 

Il 31 dicembre 2008 - prot. dipart. n. 256160/75AB è pervenuta da parte del Proponente anche la 
comunicazione di fermo definitivo della centrale termoelettrica esistente a cui afferiva il condotto di 
emissione E1, avvenuta in data 10.11.2008, così come previsto dal progetto di revamping del sistema di 
produzione di energia elettrica e termica e prescritto al punto 9.3 della D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008.  

Nel presente rapporto istruttorio vengono descritte sia le suddette modifiche già effettuate nella piattaforma 
sia quelle proposte nella istanza di aggiornamento e che, una volta autorizzate, andranno a variare l’assetto 
impiantistico descritto nella Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata. 

Costituiscono argomento integrante del presente rapporto istruttorio le relazioni e gli elaborati tecnici relativi 
alle modifiche sostanziali e non precedentemente citate, il cui elenco è riportato nell’appendice 1. 

Si riportano, di seguito, le precedenti autorizzazioni dell’attuale impianto: 
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Piattaforma “Tecnoparco Valbasento S.p.A.” (attività A.I.A. – 1.1, 5.1 e 5.3) 
 

SETTORE 
INTERESSATO 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE NORME DI 

RIFERIMENTO 
NOTE E 

CONSIDERAZIONI Data di emissione 

A.I.A. 

Delibera di Giunta 
Regionale n. 1022 Regione Basilicata – 

Ufficio Compatibilità 
Ambientale 

D.Lgs. n. 
59/2005 

Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

del 18.06.2008 

Energia 

Delibera di Giunta 
Regionale n. 183 Regione Basilicata – 

Ufficio Energia 

Art. 5 Decreto 
Legislativo n. 

387/2003 
L.R. n. 9/2007 

Autorizzazione 
produzione energia 

elettrica da biomassa del 19.02.2008 

Emissioni CO2 n. 972 Ministero Ambiente Direttiva 
2003/87/CE 

Assegnazione quote 
CO2 

 

Tutti gli elementi di descrizione dell’impianto e del contesto territoriale contenuti nel presente rapporto 
istruttorio sono ripresi e sintetizzati sia dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 1022/2008 che dalla documentazione 
tecnica allegata all’istanza di aggiornamento dell’A.I.A. (cfr. appendice 1). 
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2. Inquadramento e descrizione della piattaforma 
 

2.1 Inquadramento generale del sito 
 
L’area industriale della Val Basento, in cui è ubicata la piattaforma Tecnoparco (figura 1), è costituita dalla 
fascia golenale, compresa tra l’innesto del torrente Vella nel fiume Basento (a nord), ed alcune incisioni 
secondarie adiacenti lo scalo ferroviario di Pisticci (a sud), e delimitata a destra e sinistra dai piedi delle 
colline calanchive della vallata in oggetto. L’intera area occupa un segmento di vallata molto ampio, di 
sezione media intorno ai due chilometri, caratterizzato sotto il profilo morfologico da tre terrazze golenali 
sviluppantesi rispettivamente alle quote medie di 35 – 45 – 55 metri slm ed intersecate da due incisioni 
principali (il Vella ed il fosso Guardiola). L’area è percorsa longitudinalmente da tre infrastrutture principali:  
- l’aviosuperficie (c.d. “Pista Mattei”), collocata ai margini della seconda terrazza golenale affacciata sul 

Basento;  
- la ferrovia Napoli-Taranto, che si sviluppa leggermente decentrata ad occidente;  
- la S.S. n. 407 “Basentana”, che segue, ad una certa distanza, il sinuoso andamento del piede delle colline 
ad occidente dell’agglomerato.  
Il fiume Basento lambisce, con i suoi meandri, il piede delle colline poste ad oriente dell’area. Il P.R.G. del 
Comune di Pisticci (MT) (approvato dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 781 del 09.07.1990) definisce 
l’area in questione come “area destinata agli insediamenti produttivi ed assimilati”. Dall’esame della relazione 
e degli elaborati grafici allegati al Piano, emerge che il sito in questione non si trova: 
 in aree soggette a vincolo idrogeologico; 
 in aree esondate o esondabili; 
 in aree soggette a vincolo paesaggistico; 
 in ambiti di interesse naturalistico regionale, in riserve naturali o in ambiti destinati all’istituzione di 

zone di tutela naturalistica o paesaggistica; 
 all’interno o in prossimità di ambiti o punti di interesse storico o archeologico; 
 all’interno di aree soggette a vincolo archeologico; 
 in ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo. 
Poiché il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, si classifica il territorio come appartenente 
alla VI classe acustica (area esclusivamente industriale), avendo considerato la disposizione normativa 
nazionale DPCM 14.11.1997. 
L’area della Val Basento, infine, è stata individuata come sito di interesse nazionale ai sensi del D.M. n. 
471/1999. La piattaforma Tecnoparco trovasi catastalmente nei fogli nn. 1, 2 e 7 del Comune di Pisticci, su 
una superficie di circa 300.000 mq (quella coperta è di circa 15.000 mq). Nella tabella seguente si 
sintetizzano gli elementi presenti nel raggio di 1 km dall’impianto in questione: 
 

TIPOLOGIA SI NO 
Attività produttive °  
Case di civile abitazione °  
Scuole, ospedali, ecc. °  
Impianti sportivi e/o ricreativi °  
Infrastrutture di grande comunicazione °  
Opere di presa idrica destinate al consumo umano  ° 
Corsi d’acqua, laghi, mari ecc. °  
Riserve naturali, parchi  ° 
Zone agricole °  
Pubblica fognatura °  
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti °  
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kw °  
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Figura 1: Planimetria area industriale Val Basento con indicazione degli impianti Tecnoparco – Pisticci Scalo 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 1 della “modifica sostanziale”) 

nuovo impianto essiccamento fanghi 
 impianto depurazione acque reflue e 

trattamento rifiuti liquidi 

impianto di demineralizzazione 
 

nuova centrale termica 
 

motori a combustione interna (MCI) 
 

motori ad olio vegetale 
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2.2 Descrizione della piattaforma 
 
La società Tecnoparco Valbasento S.p.A. nasce nel 1990, in seguito ad un Accordo di Programma tra Stato, 
Regione Basilicata, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ed ENI, quale ente Gestore 
delle infrastrutture situate nell’Area industriale di Pisticci Scalo. 
Le attività svolte dalla società sono: 
 produzione e distribuzione di energia elettrica e di vapore a diversi livelli entalpici; 
 produzione e distribuzione di gas tecnici; 
 produzione e distribuzione di acque industriali; 
 depurazione di acque reflue e trattamento rifiuti; 
 movimentazione di materie prime e prodotti ausiliari; 
 attività di servizio specialistico: manutenzione e ingegneria, laboratori di analisi chimiche, servizio di 

sicurezza antincendio, servizio di pronto soccorso. 
Vengono di seguito descritti i cicli produttivi relativi a ciascun processo. 
 

2.2.1 Impianto di produzione vapore ed energia elettrica 
 
L’impianto produce energia elettrica a vari livelli di tensione e vapori d’acqua con i seguenti livelli entalpici: 
 vapore surriscaldato a p = 21 bar, T = 280°C (portata 6:8 tonn/h); 
 vapore surriscaldato a p = 6 bar, T = 180°C (portata 12:14 tonn/h). 
Le produzioni suesposte, richieste a ciclo continuo, inizialmente erano realizzate attraverso il funzionamento 
di una centrale termoelettrica a cogenerazione (CTE), costituita da n°2 caldaie BREDA (potenza termica 
123,8 MWt cadauna), alimentate da un mix di combustibili (metano/olio combustibile, metano+olio 
combustibile, olio combustibile+olio grezzo), e da n° 4 motori a combustione interna, alimentati a gas 
metano, azionanti n°4 generatori elettrici, ciascuno con una potenza elettrica pari a 5,5 MWe. 
Per aumentare il rendimento complessivo, l’impianto di produzione dei vettori energetici ha subito un 
revamping, autorizzato con D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008, che ha reso il nuovo assetto più bilanciato ed 
economicamente competitivo. 
Tale progetto ha portato ad una riconfigurazione impiantistica dell’impianto di cogenerazione, che risultava 
costituito dalla centrale termoelettrica (CTE) e da 4 motori a combustione interna (MCI), con le seguenti 
potenzialità: 
 
 
 
 
 
 
*in realtà la potenza termica originariamente autorizzata era pari a 280 MWt, ma in seguito a modifiche apportate al sistema di 
combustione per attuare il progetto di adeguamento, richiesto dal D.M. del 12 luglio 1990, ha subito una riduzione. 
 

2.2.1.1 Progetto di revamping 
 
Il revamping del sistema di produzione di energia elettrica ha portato alla totale riconversione della potenza 
installata ed autorizzata relativa alla CTE, mediante installazione e messa in esercizio di sistemi di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse liquide di origine vegetale). 
In sintesi è stato realizzato il seguente progetto: 
 fermata delle caldaie BREDA da 180 tonn/h; 
 fermata delle turbine a vapore; 
 installazione di ulteriori n° 2 generatori elettrici azionati da altrettanti motori a combustione interna 

alimentati a olio vegetale della potenzialità di 16 MWe (2x8) ai morsetti dell’alternatore; 
 acquisto ed installazione di n° 2 caldaie a vapore utilizzanti il calore dei fumi di scarico dei nuovi 

motori ad olio vegetale per la produzione di vapore saturo a 21 bar; 

Impianto Potenza termica (MWt) Potenza elettrica (MWe) 
CTE 247,6* 42,74 
MCI 50,4 22,00 
Totale 298,0 64,74 
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 costruzione di una centrale termica di integrazione per la produzione di vapore, costituita da n° 2 
caldaie a vapore con produzione diretta di vapore surriscaldato a 6 bar e a 21 bar, alimentate con gas 
metano o in alternativa olio combustibile; ciascuna caldaia è corredata da economizzatore, 
surriscaldatore interno per la produzione di vapore surriscaldato a 21 bar, surriscaldatore esterno per 
la produzione di vapore surriscaldato a 6 bar; 

 modifica dei recuperatori di calore installati a valle dei motori a combustione esistenti per 
funzionamento con olio diatermico necessario alla produzione di vapore saturo a 6 bar; 

 acquisto ed installazione di n° 4 economizzatori a valle dei ricuperatori esistenti, funzionanti ad olio 
diatermico, per recuperare l’ulteriore calore sensibile contenuto nei fumi di scarico dei motori, 
necessari a preriscaldare l’acqua di alimento delle nuove caldaie. 

 
L’intero processo di revamping rientrava tra i limiti previsti dalla Legge Regionale n. 9/2007 (art. 3 comma 2 
lettera c) e pertanto l’installazione e l’esercizio degli impianti è stato autorizzato anche nelle more 
dell’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) con D.G.R. n. 183/2008. 
I nuovi impianti di produzione sono stati ubicati in aree logisticamente adeguate e disponibili nell’area 
dell’isola 5 di Tecnoparco, indicata in catasto alla particella 329 fg. 1 del Comune di Pisticci. 
 
Di seguito si elencano le principali apparecchiature installate. 
 
Nuova centrale termica di integrazione per la produzione di vapore 
 
Include le seguenti apparecchiature principali: 
 n° 2 generatori a fiamma diretta per la produzione di vapore surriscaldato a 21 bar, t = 280 °C 

policombustibile gas metano/olio combustibile corredati da  
1. economizzatore; 
2. surriscaldatore interno per la produzione di vapore surriscaldato a 21 bar; 
3. surriscaldatore esterno per la produzione di vapore surriscaldato a 6 bar alimentato dal 

generatore di vapore saturo (GVI); potenza utile al focolare 18.000.000 Kcal/h; 
 n° 2 impianti di combustione mista gas metano/olio combustibile; 
 n° 2 desurriscaldatori di vapore media pressione (M.P.) 21 bar; 
 n° 2 sistemi di riduzione pressione e attemperazione vapore 21/6 bar; 
 n° 1 degasatore termofisico con torretta; 
 n° 1 generatore indiretto di vapore saturo a 6 bar (GVI) alimentato sul primario da olio diatermico 

riveniente dal sistema di recupero termico ed avente una producibilità di vapore saturo a 6 bar pari a 8 
tonn/h; 

 n° 2 gruppi di pompe di alimento dei generatori indiretti di vapore a 6 bar (GVI); 
 n° 2 gruppi di pompe di acqua spray dei desurriscaldatori del vapore di media pressione (M.P.) 21 bar; 
 n°4 quadri elettrici di potenza; 
 n° 2 quadri elettrici di controllo con logica a PLC dell’intero processo; 
 n° 1 sistema di supervisione; 
 piping di collegamento; 
 allacciamenti elettrici di potenza e controllo. 
 
Per l’installazione delle apparecchiature di impianto è stata utilizzata una tettoia in carpenteria metallica a 
pianta rettangolare di circa 550 mq (14,3x38 m) che, per motivi funzionali correlati alla complementarietà 
degli impianti, è stata realizzata nell’isola 5 di stabilimento in adiacenza all’impianto compressione aria. 
 

Centrale di cogenerazione elettrica ad olio vegetale 
 
L’impianto si compone principalmente di: 
 n° 2 gruppi elettrogeni alimentati ad olio vegetale idonei alla produzione elettrica di 2x8=16 MWe di 

fornitura WARTSILA; 
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 n° 1 serbatoio di stoccaggio olio vegetale (preesistente) ; 
 n° 1 impianto catalitico per l’abbattimento del CO; 
 n° 1 impianto DeNOx per l’abbattimento degli NOx; 
 n° 2 silenziatori sui fumi di scarico dei motori; 
 n° 2 by-pass fumi; 
 n° 2 quadri elettrici di media tensione; 
 n° 2 quadri elettrici di comando e controllo; 
 n° 2 quadri elettrici di parallelo con la rete; 
 n° 2 caldaie per la produzione di vapore saturo a 21 bar che utilizzano i fumi di scarico dei motori; 
 n° 1 gruppo di pompe di alimento del generatori di vapore GVI; 
 n° 1 gruppo di pompe di circolazione fluido diatermico per circuito primario del generatore di vapore 

GVI; 
 n° 2 gruppo di pompe di circolazione per circuito caldaie recuperatori fumi; 
 piping di collegamento ecc.; 
 sistema di supervisione e controllo per la gestione dei gruppi; 
 n° 1 camino a due canne h= 20 ml convogliante i fumi di scarico dei due motori. 

 

Per l’installazione dei generatori elettrici è stato utilizzato un edificio, avente in pianta impronta rettangolare 
di circa 410 mq (dimensioni in pianta 18,6 x 22 m). 
Il revamping prevedeva: 
 
PRIMA FASE DEL PROGETTO (fermata della CTE) 
 Fermata delle caldaie a vapore BREDA da 180 tonn/h; 
 fermata dei turboalternatori a vapore DE PRETTO; 
 messa in esercizio di n°1 caldaia di nuova installazione per la produzione di vapore surriscaldato a 21 

bar e 280°C e relativo ciclo, potenza utile al focolare 18.000.000 kcal/h; 
 n°1 caldaia di nuova installazione per la produzione di vapore surriscaldato a 21 bar e 280°C; 
 n° 4 generatori elettrici azionati da altrettanti motori a combustione interna (esistenti) con sistema di 

recupero termico modificato per funzionamento ad olio diatermico, potenza complessiva 4x5.5= 22 
MWe; 

 n° 1 generatore di vapore (GVI), di nuova installazione, alimentato sul primario da fluido diatermico 
riveniente dal sistema di recupero termico di cui al punto precedente , avente una producibilità di 8,00 
tonn/h di vapore saturo a 6 bar; 

 n° 4 economizzatori installati a valle dei recuperatori ad olio diatermico, per il preriscaldo dell’acqua di 
alimento al generatore di vapore(GVI) ed alle caldaie; 

 n° 1 camino a quattro canne h=40 m convogliante i fumi di scarico dei quatto motori esistenti; 
 n° 2 camini h=18 m convoglianti i fumi di scarico delle caldaie a 21 bar, di cui normalmente n° 1 in 

esercizio. 
Alla fine della prima fase l’assetto impiantistico era il seguente: 
 

Impianto Potenza termica (MWt) Potenza elettrica (MWe) 
MCI 50,4 22 
Nuova centrale termica 21,0 0 
Totale 71,4 22 

 

SECONDA FASE DEL PROGETTO 
Con la realizzazione della seconda fase del progetto, alle apparecchiature installate nella prima fase si sono 
aggiunti: 
 n° 2 ulteriori generatori elettrici azionati da altrettanti motori a combustione interna alimentati ad olio 

vegetale, della potenza elettrica ai morsetti di 2x8=16 MWe; 
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 n° 2 caldaie per la produzione di vapore saturo a 21 bar, che utilizzano i fumi di scarico dei motori di 
cui al punto precedente; 

 n° 1 camino a due canne h=40 m convogliante i fumi di scarico dei motori di nuova installazione. 
 
In sintesi, realizzata anche la seconda fase di revamping, l’assetto impiantistico della Piattaforma 
“Tecnoparco Valbasento S.p.A.” per la produzione di energia è attualmente il seguente: 
 

Impianto Potenza termica (MWt) Potenza elettrica (MWe) 
MCI 50,4 22 
Nuova centrale termica 21,0 0 
Motori alimentati ad olio 
vegetale 33,2 16 

Totale 104,6 38 
 

2.2.1.2 Modifiche sostanziali 
 
Dovendo continuare nell’attuazione del progetto di revamping del sistema di produzione di energia elettrica e 
termica che, nel suo complesso, prevede la totale riconversione della potenza autorizzata della CTE mediante 
l’installazione e la messa in esercizio di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è stata 
fatta richiesta di aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n.1022 del 
18.06.2008, in relazione all’installazione di un terzo motore, alimentato ad olio vegetale, di potenza elettrica 
pari a 8,00 MWe. Il terzo motore ha le stesse caratteristiche tecniche-funzionali dei due motori alimentati ad 
olio vegetale, già autorizzati ed in esercizio. 
Precisamente, l’impianto si compone di (cfr. fig.2 - schema a blocchi): 
 n° 1 gruppo elettrogeno alimentato ad olio vegetale idoneo alla produzione elettrica di 8,00 MWe di 

fornitura WARTSILA; 
 n° 1 recuperatore di calore installato sulla condotta di scarico del motore a combustione interna e 

funzionante ad olio diatermico; 
 n° 2 serbatoi (preesistenti e comuni con altri impianti) per lo stoccaggio e l’alimentazione dell’olio 

vegetale della capacità ciascuno di 1.500 mc (buffer tank e daily tank); 
 n° 1 serbatoio (preesistente e comune con altri impianti) per lo stoccaggio urea da 100 mc; 
 n° 1 serbatoio (preesistente e comune con altri impianti) per lo stoccaggio dell’olio lubrificante da 15 

mc; 
 n° 1 serbatoio (preesistente e comune con altri impianti) per lo stoccaggio dell’olio lubrificante esausto 

da 15 mc; 
 n° 1 serbatoio (preesistente e comune con altri impianti) per lo stoccaggio del gasolio da 50 mc; 
 n° 1 serbatoio (preesistente e comune con altri impianti) per lo stoccaggio delle morchie del processo 

di depurazione dell’olio vegetale da 15 mc; 
 n° 1 silenziatore sui fumi di scarico del motore; 
 n° 1 catalizzatore per l’abbattimento delle emissioni (DeNOx); 
 n° 1 dispositivo per il monitoraggio in continuo delle emissioni; 
 n° 1 by-pass fumi; 
 n° 1 quadro elettrico di media tensione; 
 n° 1 quadro elettrico di comando e controllo; 
 n° 1 quadro elettrico di parallelo con la rete ; 
 n° 1 trasformatore elevatore 13,8/15 kV; 
 piping di collegamento; 
 sistema di supervisione e controllo per la gestione del gruppo; 
 n° 1 camino convogliante i fumi di scarico del motore; 
Per il funzionamento della turbina verrà utilizzato un ciclo termodinamico tipo Rankine funzionante con un 
fluido sintetico. 
Le principali apparecchiature relative alla turbina sono: 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 13 di 78 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 n° 1 turbina ad azione direttamente accoppiata ad un generatore elettrico da 1.900 KW lordi 
funzionante a 660 V 

 n° 1  trasformatore elevatore 660 V -15 kV 
 n° 1 interruttore di arrivo interconnesso alla rete a 15kV; 
 n° 1 quadro di comando/controllo della turbina; 
 n° 1 Condensatore/rigeneratore del fluido sìntetico; 
 n° 1 Evaporatore fluido sintetico riscaldato con  olio diatermico; 
 n° 1 Pompa di alimento; 
 Piping di interconnessione moduli 
  n° 1 sistema di gestione, controllo  e supervisione dell’impianto. 
L’energia elettrica prodotta a 15 kV verrà inviata su un sistema di sbarre a 15 KV esistente e da questa 
distribuita agli utenti insediati nell’area industriale della Valle del Basento o sulla rete di distribuzione 
nazionale Terna tramite trasformatori elevatori 15/220 kV e sottostazione collegata alla rete stessa. 
Il nuovo motore sarà ubicato in isola 5 dello stabilimento, in posizione contigua ai due motori già installati: di 
fatto il locale che ospiterà il nuovo motore costituirà un ampliamento del locale già costruito dove sono 
ubicati gli altri due. 
L’assetto finale dell’impianto di cogenerazione alimentato con olio vegetale è quello illustrato in figura 2: 
 

Energia elettricaCombustibili Energia meccanica

Olio di palma

Aria c.

3 motori a 
combustione interna 
da 8 Mw cad.

3 scambiatori per il 
recupero termico dai 
prodotti della 
combustione

C
A
M
I
N
O

3 Alternatori da 
8 Mw Energia elettrica

ciclo Rankine
1,9 MW

 
Figura 2: Schema a blocchi motori a combustibile di origine vegetale 

 

2.2.1.3 Modifiche non sostanziali 
 
Nella seconda fase del progetto di revamping era prevista l’installazione di un camino (siglato E8) a due 
canne, h=40 m, che doveva convogliare i fumi di scarico dei nuovi motori a combustione interna alimentati 
ad olio vegetale. Per motivazioni tecniche, tale condotto di emissione è stato sdoppiato in due camini 
contigui, siglati E8 ed E9, senza che tale modifica comportasse alcuna variazione qualitativa e/o quantitativa 
dell’effluente gassoso proveniente dalla nuova centrale di cogenerazione elettrica. L’emissione E8, difatti, 
inizialmente prevista con portata di 94.000 Nmc/h è stata semplicemente suddivisa in due flussi da 47.000 
Nmc/h cadauno, ed i relativi camini (siglati E8 ed E9) sono stati corredati da opportuno sistema di 
monitoraggio in continuo, come previsto dalle prescrizioni autorizzative di cui alla D.G.R. n.1022 del 
18.06.2008. Per tali motivi la modifica proposta è stata considerata non sostanziale. 
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2.2.2 Motori a combustione interna alimentati a gas naturale 
 
L’impianto con Motori a Combustione Interna (MCI) (cfr. schema a blocchi – fig. 3) è costituito da: 
1. n° 4 gruppi uguali aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: 

a) motore endotermico alimentato a gas naturale della WÄRTSILÄ tipo 18V34SG; 
b) generatore sincrono trifase fornito dalla ABB tipo HSG 900LS8; 
c) scambiatori di calore della ECOTERMO per il recupero del calore contenuto nei gas di scarico del 

motore a beneficio del ciclo termico della CTE; 
d) sistema automatico/manuale di spegnimento incendio e protezione contro le fughe di gas, 

installato dalla GIELLE; 
2. n° 1 stazione di riduzione gas naturale per l’alimentazione dell’impianto; 
3. n° 1 torre di raffreddamento a tiraggio forzato con pompe di circolazione; 
4. n° 1 serbatoio di stoccaggio olio lubrificante da 20 mc comune ai quattro motori; 
5. il sistema di telecontrollo e comando delle apparecchiature sopra descritte realizzato in modo 

ridondante che consente, sia dalla sala controllo locale che da quella principale (CTE), la gestione 
automatica in tempo reale della produzione di energia elettrica, del recupero termico e degli accessori 
nel rispetto dei parametri ingegneristici di specifica; 

6. il sistema di protezione delle apparecchiature che consente, a seconda della anomalia verificatasi, 
l'arresto della parte andata in avaria e la sua messa in sicurezza. 
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Figura 3: Schema a blocchi motori a combustione interna
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2.2.3 Impianto di produzione aria compressa 
 
L'impianto di produzione aria compressa (COAR) ha lo scopo di produrre aria essiccata ed aria servizi alla 
pressione di 6 bar (cfr. schema a blocchi – fig. 4). 
L'aria essiccata e l'aria servizi vengono fornite alle utenze esterne delle società operanti nell'area industriale 
della Val Basento e alle utenze della stessa Tecnoparco. L'impianto è composto da una sezione di 
compressione, da una sezione di essiccamento e da una torre per l'acqua di raffreddamento costituita da n° 
2 celle indipendenti costruite in cemento armato e munite di ventilatore aria e pompe di circolazione. 
La prima sezione comprende cinque compressori da 6.000 Nmc/h (P = 7 bar) della INGERSOLL RAND 
modello CENTAC C40, da un compressore centrifugo da 10.000 Nmc/h (P = 7,5 bar) della NUOVO PIGNONE 
tipo 8MCP425 e da due compressori centrifughi da 2.000 Nmc/h (P = 7 bar) della INGERSOLL RAND modello 
C25 per un totale di 44.000 Nmc/h installati. 
L'aria compressa può essere inviata indifferentemente in tre collettori fra di loro in parallelo siglati come 
collettori "A", "B", e "C". Da questi collettori partono sette stacchi che alimentano i gruppi di essiccamento ed 
uno stacco che alimenta l'impianto di produzione azoto. 
La pressione di mandata dei compressori è mantenuta costante da un sistema di regolazione automatica che 
agisce laminando l'aspirazione dei compressori. Al di sotto di una portata critica interviene il sistema di 
antipompaggio con la messa a vuoto del compressore. In caso di abbassamento di pressione nei collettori, 
esiste un sistema automatico di stacco aria che privilegia i collettori dell'aria strumenti a scapito dell'aria 
servizi. 
La sezione essiccamento è costituita da sette gruppi così siglati: 
- MD 1 - MD 2 della HUMIDRYER, 
- MD 3 - MD 4,  MD 5 - MD 6,  MD 9 - MD 10 della IMPIANTI SISTEMA GEL, 
- MD 7 - MD 8,  MD 11 - MD 12 della STI, 
- MD 13 - MD 14 della ZANDER. 
Ciascuna unità è costituita dalle seguenti apparecchiature: 
a) n° 2 filtri adsorbitori; 
b) n° 1 riscaldatore a vapore; 
c) n° 1 raffreddatore ad acqua; 
d) n° 2 filtri a polvere; 
e) n° 1 gruppo di valvole e piping; 
f) n° 1 quadro elettrico. 
Il processo prevede una fase di lavoro ed una fase di rigenerazione durante le quali i due adsorbitori si 
alternano con continuità. 
Il processo completo prevede le seguenti fasi: 
1. adsorbimento, 
2. depressurizzazione, 
3. riscaldamento, 
4. raffreddamento, 
5. pressurizzazione. 
Durante la fase di adsorbimento l'aria compressa satura di umidità attraversa il letto adsorbente in senso 
ascendente e per azione polare da parte dell'allumina contenuta nei filtri adsorbitori viene trattenuta. 
Completato il ciclo di adsorbimento il filtro viene depressurizzato ed inizia la fase di rigenerazione durante la 
quale l'aria aspirata dal ventilatore e riscaldata a 180÷200°C attraversa il filtro da rigenerare in senso 
discendente asportando il vapore d'acqua trattenuto durante la fase precedente e scaricandolo all'atmosfera. 
Successivamente segue la fase di raffreddamento durante la quale il filtro rigenerato deve essere raffreddato 
prima del suo inserimento in produzione. 
Il raffreddamento viene effettuato facendo circolare in ciclo chiuso o aperto la portata d'aria pompata dal 
ventilatore che scambia le calorie sottratte dal letto di allumina nella batteria di raffreddamento. 
In questa fase il flusso è controcorrente rispetto alla fase di riscaldamento. 
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Figura 4: Schema a blocchi impianto produzione aria compressa 

 
Successivamente il filtro rigenerato viene pressurizzato alla pressione di esercizio ed è pronto per entrare in 
produzione. 
La sezione torre per l'acqua di raffreddamento è costituita da n° 2 celle indipendenti costruite in cemento 
armato e munite di ventilatore aria di costruzione SPIG azionate da motore elettrico e pompe di circolazione 
di costruzione NUOVO PIGNONE, tipo 12 X 20 VD, azionate da un motore elettrico. 

 
2.2.4 Impianto di produzione azoto 

 
L'impianto (PRAZ) ha lo scopo di produrre azoto gassoso alla pressione di 6 bar ed azoto liquido (cfr. schema 
a blocchi – fig. 5). 
L'azoto gassoso viene fornito alle utenze esterne delle società operanti nell'aria industriale e alle utenze 
stessa della Tecnoparco; l'azoto liquido viene fornito ai laboratori della società SNIA RICERCHE e a quello 
della stessa Tecnoparco. 
L'impianto di produzione azoto (PRAZ) è composto da una colonna di distillazione frazionata dell'aria 
compressa . 
Una piccola parte dell'azoto separato nella colonna viene liquefatto e stoccato in n° 2 serbatoi da 50.000 litri 
cad. e n° 2 da 20.000 litri cad., mentre la parte più consistente è immessa in rete sotto forma gassosa alla 
pressione di 7 bar per essere distribuito agli utenti. 
Se necessario si preleva dai serbatoi di stoccaggio il liquido e dopo la gassificazione, si invia in rete quando 
l'impianto di produzione è fermo. 
L’impianto è collocato all’aperto. 
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Figura 5: Schema a blocchi impianto produzione azoto 
 
 

2.2.5 Impianto di trasformazione e distribuzione (cabine e rete elettrica) 
 
L'energia elettrica viene distribuita alle utenze della Società Tecnoparco e alle utenze delle Società Terze 
operanti nell'Area Industriale di Pisticci, ai valori di tensione contrattuali di fornitura e secondo le apposite 
specifiche. 
La rete di trasformazione e distribuzione è realizzata in doppio radiale ed è composta essenzialmente da: 
 n° 1 sottostazione 220Kv arrivo ENEL distribuita su due montanti; 
 n° 1 cabina di trasformazione a due montanti 220/15Kv e distribuzione a 15Kv a due montanti; 
 n° 4 cabine primarie di trasformazione a due montanti 15/6Kv e distribuzione a 6Kv a due montanti; 
 n° 1 cabina primaria di distribuzione ad un montante 15Kv per l’alimentazione delle utenze a 15Kv del 

comparto “C” e un trasformatore con distribuzione a 0,38 Kv a un montante sempre per 
l’alimentazione delle utenze del comparto”C”; 

 n° 1 cabina di distribuzione a 6Kv a due montanti; 
 n° 12 cabine secondarie di trasformazione a due montanti 6/0,38Kv e distribuzione 0.38 KV a due 

montanti; 
 n° 7 cabine di trasformazione a un montante 6/0,38Kv e distribuzione 0,38Kv a due montanti; 
 n° 2 generatori sincroni trifase 15Kv da 30 MVA ciascuno; 
 n° 4 generatori sincroni trifase 15Kv da 6,875 MVA ciascuno. 
Le apparecchiature di interruzione e sezionamento sulla rete 220/15Kv e15/6Kv sono azionate dal quadrista 
elettrico mediante manovra dal Banco elettrico ubicato in Sala Controllo PVEE. 
Le apparecchiature di interruzione e sezionamento sulla rete 6/0.38Kv ubicate nelle cabine secondarie, a 
meno della cabina 6/0,38Kv a servizio della CTE che è azionata dal quadrista elettrico, sono azionate 
dall'addetto di distribuzione che interviene direttamente sulle apparecchiature di comando e controllo ubicate 
nella cabina stessa. Nella cabina di distribuzione 15Kv sono ubicati  i quadri di protezione delle cabine 
primarie e dei generatori in cui sono alloggiati relè e strumenti adatti al controllo e alla sorveglianza  della 
rete, dei trasformatori e dei generatori. Il loro intervento seleziona il guasto, esclude il tratto interessato al 
guasto e lascia in servizio la parte integra. Nelle cabine secondarie sono ubicati i Quadri di comando, 
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controllo e protezione (su cui è tracciato un sinottico) in cui sono alloggiati relè e strumenti adatti al controllo 
e alla sorveglianza della rete e dei trasformatori. Nell'assetto normale le cabine sia primarie che secondarie, 
funzionano con i due interruttori di  arrivo normalmente chiusi ed il congiuntore aperto e predisposto per la 
chiusura automatica. In caso di apertura di un interruttore di arrivo (per un guasto al trasformatore) si 
chiude il congiuntore per il ripristino dell'alimentazione sui due montanti. E' possibile chiudere il congiuntore 
manualmente in caso di necessità. I circuiti di manovra e controllo di tutta la rete di distribuzione, sono 
alimentati da batterie ausiliarie ubicate nelle varie cabine primarie.  
 

2.2.6 Impianto di produzione acque industriali 
 
Utilizzando come materia prima acqua consortile, l’impianto di trattamento delle acque di carico (TRAC) (cfr. 
schema a blocchi – fig. 6) produce le tipologie di acque industriali così denominate:  
 acqua servizi; 
 acqua demi. 
Le tipologie di acque prodotte sono distribuite sia agli impianti gestiti da Tecnoparco che alle società terze 
operanti nell’area industriale di Pisticci Scalo. 
L’erogazione dell’acqua alle varie utenze è assicurata ventiquattro ore al giorno alle pressioni riportate nelle 
specifiche. 
L’acqua servizi trova vari utilizzi nello stabilimento. Il trattamento di filtrazione e di disinfezione con 
ipoclorito di sodio garantisce la igienicità dell’acqua e consente di eliminare la eventuale torbidità residua. E’ 
impiegata nei servizi igienici (bagni, lavabi, docce ecc.) e per tutti gli usi che non richiedono limitazioni di 
salinità. 
L’acqua demi trova impiego nella centrale termoelettrica per la produzione di vapore ed energia elettrica, 
nonché in tutte le lavorazioni che richiedono un’acqua priva di sali disciolti. 
L’acqua demi prodotta ha caratteristiche di purezza tali per cui risulta instabile, in condizioni normali, per 
quanto riguarda il valore della conducibilità. L’acqua demi, esposta all’atmosfera, tende ad assorbire CO2 e a 
far variare detto parametro. Pertanto risulta significativo misurare la conducibilità in uscita letti misti ed 
uscita serbatoio di stoccaggio acqua demi S8. 
 

2.2.6.1 Modifiche non sostanziali 
 
Le modifiche apportate al ciclo di produzione del vapore (installazione della nuova centrale termica di 
integrazione) hanno consentito l’utilizzo di acqua demineralizzata con conducibilità prossima ai 10s/cm. 
Pertanto, è stato sostituito l’impianto di demineralizzazione a scambio ionico con un impianto ad osmosi 
inversa. La denominazione di tale impianto (TRAC) non è variata. Tale nuova tipologia di impianto non 
richiede l’utilizzo di soda e consente un ingente risparmio di acido solforico, con conseguenti ricadute 
positive dal punto di vista ambientale. Il nuovo impianto permetterà un risparmio quantitativo di prodotti 
chimici come indicato in tabella. 
 

Prodotto utilizzato 

Quantità impiegata con 
l’impianto a scambio 

ionico 
(per 20.000 mc di acqua 

demi prodotta) 

Quantità impiegata con 
l’impianto a osmosi 

inversa 
(per 20.000 mc di acqua demi 

prodotta) 

Risparmio 
annuo sui 

quantitativi 

Acido solforico al 98% 25.000 kg - - 
23.400 kg Acido solforico al 70% - - 1.600 kg 

Soda 5.000 kg - - 4.700 kg Ipoclorito di sodio - -  300 kg 
 
Il nuovo impianto di produzione di acque industriali è costituito dalle seguenti sezioni:  
A. Pretrattamento;  
B. Osmosi Inversa (RO); 
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C. Degasatore con pompe di ripresa; 
D. Quadro di controllo 
Nella figura 6 si riporta lo schema a blocchi funzionale dell’impianto. 
 

 
 

Figura 6: Schema a blocchi funzionale dell’impianto di produzione di acque industriali 
 

2.2.6.2 Descrizione delle sezioni nuovo impianto di produzione di acque industriali 
 
FASE DI PRETRATTAMENTO 
L’acqua grezza, fornita ai limiti di batteria, è dedotta dalla rete dell’acqua grezza proveniente dall’impianto 
consortile. Le caratteristiche dell’acqua in ingresso all’impianto sono: 

pH: 7,9  
Durezza Calcica: 104 ppm  
CaCO3  
Durezza Magnesiaca: 57 ppm  
CaCO3 Bario: 0,025 mg/l  
Sodio: 36 mg/l  
Potassio: 4,3 mg/l  
Manganese: 0,01 mg/l  
Alluminio: 0,7 mg/l ( con un range di variabilità da 0,5 ppm a 1 ppm) 
Ferro: 0,22 mg/l  
Alcalinità: 128 ppm  
CaCO3 Solfati: 61 mg/l  
Cloruri: 36 mg/l  
Nitrati: 3,4 mg/l  
Silice: 8,5 mg/l  

Il pretrattamento è costituito dalle seguenti sezioni. 
Sistema di dosaggio di ipoclorito sodico 
L’ipoclorito esercita un’azione ossidante nei confronti del Fe++ portandolo rapidamente a Fe+++, molto 
meno solubile e quindi facilmente precipitabile come idrossido. Inoltre l’ipoclorito esercita un’azione biocida 
nei confronti dell’eventuale carico biologico.  
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Sistema di dosaggio di polielettrolita flocculante cationico 
Il flocculante cationico esercita un’azione di captazione ed ingrossamento (fiocco) nei confronti dell’Alluminio 
presente principalmente sotto forma di idrossido ed in forma colloidale (0,1 – 0,3 micron). Tale azione rende 
l’alluminio più pesante e quindi più facilmente precipitabile. Richiedendo un adeguato tempo di contatto, si 
prevede un primo dosaggio a monte impianto seguito dalla predisposizione per un secondo più a valle.  
Primo stadio di filtrazione–Filtri a sabbia 
I solidi sospesi, il carico organico devitalizzato, gli idrossidi di ferro ed una percentuale del carico colloidale 
sono trattenuti dal primo stadio di filtrazione. Una batteria di 2x50% filtri a sabbia è normalmente in 
esercizio. Considerato il fattore di impiego dell’impianto di osmosi inversa, compreso fra il 60 ed il 90% circa, 
i controlavaggi sono programmati nei periodi di non produttività. L’acqua filtrata va inviata ad un apposito 
serbatoio di stoccaggio da circa 100 m3  dal quale si rende disponibile l’acqua di controlavaggio sia per i filtri 
a sabbia che per quelli a pirolusite.  
Sistema di dosaggio acido 
Al fine di abbattere completamente il carico colloidale residuo dal primo stadio di filtrazione, oltre al su citato 
dosaggio di polielettrolita, si condiziona il pH dell’acqua in maniera da portare gli idrossidi di alluminio nelle 
condizioni di minore solubilità. A tal riguardo attraverso un dosaggio di acido si provvede a portare l’acqua 
grezza a valori di pH prossimi alla neutralità (pH = 7).  
Secondo stadio di filtrazione–Filtri a sabbia e pirolusite 
Il carico colloidale residuo è trattenuto dal secondo stadio di filtrazione attraverso una batteria di 2x50% di 
filtri a pirolusite/sabbia normalmente entrambi in esercizio. Considerato il fattore di impiego dell’impianto di 
RO, compreso fra il 60 ed il 90% circa, i controlavaggi sono programmati nei periodi di non produttività.  
L’acqua necessaria al controlavaggio viene prelevata dal serbatoio di stoccaggio acqua filtrata. Le pompe 
sono le stesse del controlavaggio filtri a sabbia.  
Sistema di dosaggio declorante 
Il cloro residuo a valle del dosaggio dell’ipoclorito ossida e degrada le membrane dell’impianto ad osmosi 
inversa. E’ pertanto necessario un dosaggio del declorante per ridurre a cloruro il cloro residuo.  
Per il sistema declorante una sonda redox, controlla il tenore di cloro residuo. 
Sistema di dosaggio anti¬incrostante 
Al fine di minimizzare i rischi di deposizione da Carbonati, Solfati, Ossidi e Silice sulle membrane RO è 
necessario il dosaggio del prodotto antincrostante. 
Stazione di ripompaggio–Pompe Booster 
Per garantire una pressione minima di 3 barg in ingresso ai filtri a sabbia, deve essere previsto un sistema di 
boostering realizzato attraverso una batteria di 2x100% pompe centrifughe orizzontali. 
Stazione di ripompaggio–Pompe Ripresa 
Al fine di garantire una pressione minima di 2 barg in ingresso alla sezione di RO, è previsto un sistema di 
ripresa. Tale  sistema è costituito da una batteria di 2x100% pompe centrifughe orizzontali. 
 
DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA (RO) 
La sezione di RO è costituita da un modulo pre¬ingegnerizzato, premontato su telaio e costituito dai 
seguenti sottosistemi:  
• filtri a cartuccia,  
• pompa alta pressione,  
• vessel + membrane,  
• piping,  
• strumentazione e valvole. 
 
Pompe Alta Pressione 
Disposte a valle dei filtri a cartuccia, le pompe alta pressione sono mosse da motori elettrici 45 kW  2900 
rpm, 400V/50Hz/3ph che alimentano le membrane. 
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Membrane e Vessel 
Al fine di realizzare la portata di permeato richiesta e con l’80% di recovery, il modulo pre¬ ingegnerizzato 
prevede 12 Pressure Vessels modello OSMO¬PRO¬RO 365 in AISI 316L con disposizione 64–2, ognuno 
caricato con 6 membrane GE tecnologia Desal AG8040F. 
Clean In Place (CIP) 
Nonostante i sistemi di pretrattamento, le membrane sono assoggettate nel tempo a sporcamento che ne 
riduce le prestazioni: viene pertanto utilizzato un sistema di lavaggio per le membrane RO definito Clean In 
Place (CIP). Il sistema, montato su skid, è costituito dai seguenti item: serbatoio, pompa centrifuga piping e 
fitting di interconnessione con gli skid di RO. La frequenza di operazione è sostanzialmente discontinua, i 
tempi di intervento modesti e la logica operativa manuale.  
 
DECARBONATAZIONE e STAZIONE DI POMPAGGIO  
Il permeato, in uscita dalla sezione di RO, ha un tenore di circa 25 mg/l di CO2 che deve essere abbattuta 
per ridurre la conducibilità totale in uscita. Allo scopo è stata istallata una nuova torretta degasante. La torre 
è assemblata ed è collegata con la vasca di stoccaggio acqua con zanche di ancoraggio. La torretta è infine 
dotata di una batteria di 2x100% pompe centrifughe orizzontali, per invio del permeato al serbatoio 
stoccaggio. 
 

2.2.7 Impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento di rifiuti 
liquidi 

 
L’impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento di rifiuti liquidi (TASA-TRAS) (cfr. schema 
a blocchi – fig. 7) effettua il trattamento delle acque di scarico secondo quanto previsto dalle normative di 
legge e, in particolare, le acque trattate vengono scaricate in conformità ai valori limiti di emissione in acque 
superficiali e in fognatura. 
Le acque reflue trattate riguardano sia utenti ubicati nell’area industriale di Pisticci che utenti esterni. 
Le acque di scarico rivenienti dalle attività produttive dell’area industriale di Pisticci Scalo vengono 
convogliate presso l’impianto TASA/TRAS mediante tre aste di fogna: 
 fogna chimica (o acida), interno stabilimento; 
 fogna chimica (o acida), comparto C esterno stabilimento; 
 fogna meteorica (o bianca), interno stabilimento. 
I reflui esterni sono conferiti a mezzo autobotti . 
Il servizio di trattamento delle acque di scarico è assicurato per ventiquattro ore al giorno. 
L’impianto TASA/TRAS si compone di due linee distinte di trattamento reflui poste in serie: la prima (TASA) 
comprende l’impianto a percolazione ed è utilizzata per il trattamento di reflui a più alto carico organico 
provenienti da utenti interni ed esterni; la seconda (TRAS) comprende l’impianto a fanghi attivi, utilizzato per 
il trattamento dei reflui provenienti dal TASA e di quelli a più basso carico organico. In funzione delle 
potenzialità di trattamento degli impianti e delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso 
(concentrazioni di COD, azoto totale, cloruri e altro), è possibile variare gli assetti impiantistici sopra descritti 
e, quindi, conferire parzialmente o integralmente reflui a più alto carico organico anche presso il TRAS. 
Il TRAS comprende anche la linea per il trattamento dei fanghi. 
Si riportano di seguito le potenzialità massime dell’impianto TASA/TRAS. 
 

 TASA TRAS 

Portata oraria (mc/h) 105 350 

COD (kg/h) 500 300 

Efficienza di rimozione COD (%) 70 85 

PH 2 – 12 2 - 12 
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Al fine di migliorare la biodegradabilità del refluo all’ingresso dell’impianto biologico, nonché di diminuire i 
quantitativi di fanghi di risulta e di migliorarne gli aspetti qualitativi, sono stati introdotti in testa alla 
piattaforma, due sezioni di pretrattamento che vengono di seguito descritte. 
Sezione di disoleazione 
La disoleazione effettuata è il processo di rimozione degli idrocarburi minerali (oli) presenti in concentrazioni 
inferiori al 5% nelle acque reflue costituite da emulsioni oleose cosiddette magre, proveniente da autobotte 
e stoccate nel serbatoio S426. 
Tale processo, ottenuto mediante l’impianto centrifuga Westfalia, consiste nella separazione di liquidi di 
diversa densità (olio e acqua reflua) e nella contemporanea separazione di solidi sospesi. 
Tali separazioni di fase sono ottenute nel separatore centrifugo. 
La separazione è ulteriormente facilitata dal dosaggio in linea di alimentazione al separatore, di un 
disemulsionante, stoccato in apposito fusto e posto sotto agitazione. 
I liquidi separati sono rilanciati da una pompa centripeta posta in testa al separatore. 
L’acqua reflua è rilanciata in fogna chimica e quindi presso l’impianto TASA, l’olio in un serbatoio di accumulo 
e quindi nel serbatoio di stoccaggio S425 da dove viene prelevato ed inviato al consorzio obbligatorio oli 
usati. 
I solidi sono scaricati in una vasca di accumulo (raccolta morchie), a seguito della alimentazione 
temporizzata (nel separatore) dell’acqua di processo, la cui pressione centrifuga genera l’apertura e la 
chiusura del sistema di scarico. 
Il separatore è protetto dall’introduzione di corpi grossolani da n. 1 filtro autopulente ed un doppio filtro con 
maglia di 0,8 mm.  
E’ possibile migliorare le prestazioni della centrifuga variando gli anelli di regolazione, montati nel separatore, 
variando in tal modo le velocità centrifughe. 
Chimico-fisico Fenton 
I reflui, provenienti dalle vasche di stoccaggio S114A/B, sono rilanciati con una portata di 15 mc/h mediante 
pompe centrifughe nel bacino monoblocco, costituito da n. 2 settori, uno di reazione e l’altro di rilancio. 
Nel settore di reazione, i reflui subiscono il processo Fenton: 
 un abbassamento di pH (a valori compresi tra 3 – 3,5), a seguito del dosaggio di acido solforico al 

70%, controllato da un pHmetro;  
 una ossidazione a seguito del dosaggio di acqua ossigenata (ossidante), controllato da un redoximetro 

(limite superiore redox intorno a  400 mV) e di cloruro ferroso (gli ioni di ferro fungono da 
catalizzatori), dosato volumetricamente; 

 una flocculazione, dovuta al dosaggio di cloruro ferroso. 
Il processo genera una demolizione delle sostanze organiche complesse, contenute nei reflui, in sostanze 
organiche più semplici, con conseguente riduzione della concentrazione di COD di circa il 40% e 
conseguente miglioramento della biodegradabilità dei reflui. 
I reflui passano dal settore di reazione a quello di rilancio, e quindi alle vasche di neutralizzazione, per la 
correzione del pH (vedi neutralizzazione). 

 
2.2.7.1 Descrizione dei processi dell’impianto TASA 

 
Le acque reflue da trattare sulla linea a percolazione biologica sono costituite da: 
 scarichi ad alto carico organico rivenienti dalle attività insediate nell’area industriale della Val Basento; 
 reflui esterni, regionali e/o extra-regionali, conferiti a mezzo autobotti. 
La linea a percolazione è composta da un trattamento fisico (grigliatura, preareazione, chiariflocculazione) e 
da un trattamento biologico (reattore a percolazione). 
Poiché nelle normali condizioni di esercizio l’impianto non garantisce uno scarico a norma di legge, è 
necessario trattare la corrente in uscita dalla percolazione sull’impianto a fanghi attivi. 
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Grigliatura 
I reflui in arrivo all’impianto vengono filtrati per mezzo di filtri automatici a griglia allo scopo di segregare i 
solidi grossolani. I filtri sono del tipo autopulente con convogliatore automatico del materiale grigliato nel 
recipiente di stoccaggio. 
Equalizzazione 
I reflui che alimentano la vasca di equalizzazione S118, previa grigliatura, dove si raggiungono livelli di 
omogeneizzazione sufficienti ad evitare sovraccarichi dannosi al processo, sono: 
 reflui rivenienti da utenti interni rilanciati  dalle stazioni S102 e S45; 
 acqua meteorica riveniente dalla stazione di rilancio S39; 
 reflui rivenienti dalle vasche di stoccaggio S114 e rilanciati dalla stazione S115; 
 reflui da utenti esterni mediante autobotti. 
La vasca è tenuta in costante miscelazione ed ossigenazione a mezzo di miscelatori sommersi (2 ad aria ed 1 
ad ossigeno) che evitano la sedimentazione dei solidi sospesi e bloccano l’insorgere di processi putrefattivi e 
maleodoranti. 
Neutralizzazione 
Tramite le pompe di sollevamento P101 A/B il refluo omogeneizzato viene rilanciato a portata controllata alla 
sezione di neutralizzazione (S109 A) dove: 
 avviene la correzione del pH a mezzo additivazione di latte di calce o acido solforico; 
 avviene l’aggiunta  di policloruro di alluminio (AlCl3); 
 è installata la sonda di pH che regola i dosaggi di calce ed acido solforico nella vasca S116. 
Chiariflocculazione 
Il refluo passa quindi nella vasca di reazione S109 B, comunicante con la precedente, dove viene aggiunto il 
polielettrolita organico anionico. 
Il pH da realizzare deve essere compreso tra 8,0 e 8,5 (salvo trattamenti specifici). 
All’uscita della S109/B il refluo perviene, per stramazzo, al chiariflocculatore S116 in cui si eliminano i solidi 
non disciolti presenti nel refluo, per evitare l’intasamento dei percolatori. 
Nel chiariflocculatore i fiocchi ormai formati sedimentano e, a mezzo del raschiatore sono convogliati sul 
fondo, quindi sono convogliati nel pozzetto di estrazione S108 da dove, a mezzo delle pompe P105 A/B 
vengono rilanciati all’ispessitore S28 (trattamento dei fanghi).  
I dosaggi di policloruro di alluminio (200 – 300 ppm come AKIFLOC 3000) e di polielettrolita anionico 
(preparato allo 0,1-0,2% e dosato a 3-5 ppm) vengono determinati in relazione a prove in campo basate 
sulla formazione ottimale del fiocco in sospensione. 
L’eventuale aggiunta di calce è finalizzata a mantenere il pH in un range compreso tra 8,0 – 8,5, range, 
entro il quale si realizza la flocculazione per mezzo dei chemicals utilizzati. 
In alternativa è possibile dosare gli stessi chemicals nel chiariflocculatore utilizzando la turbina L115 che 
provvede a miscelare i reagenti con l’acqua in arrivo. 
Bilanciamento 
L’acqua chiarificata, per stramazzo, perviene alla vasca di bilanciamento S109 C dove vengono aggiunti i 
nutrienti (azoto e fosforo), necessari alla flora batterica,  sottoforma di urea e acido fosforico. 
Il rapporto da mantenere è: 

BOD5 : N : P = 100 : 5 : 1. 
Tali rapporti costituiscono le quantità assolute necessarie per cui, in caso di presenza di azoto e fosforo nei 
reflui in alimentazione, le quantità da aggiungere saranno quelle a completamento della richiesta. 
Nella stessa vasca è possibile l’aggiunta di acido solforico per abbassare eventualmente il pH. Mentre 
l’aggiunta dei nutrienti viene effettuata in base ai riscontri analitici, il dosaggio dell’acido solforico viene 
regolato automaticamente da una sonda di pH installata nella stessa vasca. 
Percolazione biologica 
Il refluo neutralizzato e bilanciato nei nutrienti viene avviato alla sezione di percolazione per la degradazione 
biologica delle sostanze organiche presenti. 
I filtri percolatori (o biopercolatori) sono reattori a flora batterica adesa a dei supporti in materiale plastico 
(polipropilene) che costituiscono il riempimento delle due torri. 
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La massa batterica, a contatto con i reflui che percolano attraverso gli interstizi del riempimento, lambendo 
le superfici degli stessi corpi, si sviluppa, creando una pellicola biologica che ricopre la superficie dei corpi di 
riempimento. Col tempo la pellicola tende ad ispessirsi, e successivamente, a staccarsi dal supporto per 
essere quindi dilavata dalla corrente discendente del refluo. 
Il ciclo si perpetua, dal momento che la pellicola tende a riformarsi in breve tempo. 
L’apporto di ossigeno necessario al metabolismo dei microrganismi è assicurato dalle correnti di aria che 
attraversano il riempimento. 
La reazione di degradazione delle sostanze organiche è del tipo aerobico, mentre il distacco della pellicola è 
causato da reazioni anaerobiche che si realizzano nella parte più intima della pellicola medesima. 
Il refluo viene alimentato dall’alto delle torri a percolazione S105 ed S104, attraverso appositi distributori 
rotanti in grado di aspergere  efficacemente il refluo su tutta la superficie del riempimento. 
L’alimentazione del refluo è assicurata dalle pompe P107 A/B/C (per il percolatore primario) e P106 A/B/C 
(per il percolatore secondario), le quali provvedono ad effettuare anche il ricircolo necessario (da 2 a 4 volte 
la portata in ingresso). Il ricircolo fa aumentare l’efficienza di depurazione. 
I due percolatori possono essere eserciti: 
 singolarmente 
 in serie 
 in parallelo 
Sedimentazione 
Il mixed-liquor in uscita dai percolatori, si raccoglie nella vasca S110 e, per stramazzo, perviene al 
sedimentatore finale S106 per la separazione statica del fango biologico dall’acqua. 
L’acqua fuoriesce attraverso gli stramazzi a dente di sega e viene convogliata nel pozzetto S107 dove le 
pompe P102A/B la rilanciano nella vasca di equalizzazione S10 dell’impianto a fanghi attivi. 
I fanghi passano dal sedimentatore al pozzetto di estrazione S111 da dove, le pompe P108 A/B provvedono 
ad avviarli all’ispessitore S28 della linea fanghi. 
Rete fognaria 
L’impianto è dotato anche di una rete fognante per i dreni dell’area (acque piovane, acque di lavaggio, 
scarichi di troppo – pieni). All’interno del pozzetto S119 sono allocate due pompe (P125 A/B), la cui partenza 
e controllata da galleggianti, che in caso di alto livello rilanciano le acque di dreno nella vasca di 
equalizzazione S118. 
Stoccaggio reflui 
L’impianto è dotato di n° 5 vasche areate S114 A/B/C/D/E per lo stoccaggio dei reflui esterni rivenienti a 
mezzo autobotti e di una stazione di sollevamento S115 dotata di n° 2 pompe P116 A/B per rilanciare tali 
reflui nella vasca di equalizzazione S118. 
 

2.2.7.2 Descrizione dei processi dell’impianto TRAS 
 
I reflui in ingresso all’impianto TRAS sono: 
 reflui provenienti dalla linea percolazione (S106) 
 acqua meteorica riveniente dalla stazione di rilancio S39, 
 reflui interni rivenienti dalle fogna acida (cunicolo acido), 
 reflui da utenti esterni mediante autobotti. 
I reflui in arrivo all’impianto vengono filtrati per mezzo di filtri automatici allo scopo di segregare i solidi di 
granulometria superiore a 1 mm. I filtri sono del tipo autopulente con convogliatore automatico del materiale 
grigliato nel recipiente di stoccaggio. 
Equalizzazione 
Il refluo viene incamerato in una vasca (S10), corredata di agitatori, della capacità di 5000 mc, allo scopo di 
omogeneizzare la massa smorzandone le punte e consentendo una alimentazione controllata alle successive 
sezioni di impianto. 
Neutralizzazione 
L’acqua in uscita dalla vasca di equalizzazione viene rilanciata alla neutralizzazione (S9). 
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In questa sezione viene effettuata la correzione automatica del pH (valori 69) con dosaggi di calce idrata 
(Ca(OH)2) stoccata nei silos S3 e S4 o acido solforico (H2SO4 al 98%). La sezione è composta da una vasca 
del volume complessivo di 200 mc, corredata di n° 2 agitatori. 
Rilancio 
Il refluo perviene quindi per caduta, alla sezione di rilancio S11 da dove viene rilanciata alla sezione di 
chiariflicculazione S12 (sezione inattiva nell’anno 2004) o in quella di bilanciamento S22 (in caso di fuori 
servizio del S12). 
Chiariflocculazione 
Il refluo passa quindi nel chiariflocculatore S12 dove vengono aggiunti: 
 polielettrolita organico anionico, dosato nella campana del chiariflocculatore; 
 flocculante a base di alluminio, dosato nella linea di ingresso; 
 soluzione di calce, dosato nella campana del chiariflocculatore. 
I dosaggi di flocculante (50 – 100 ppm) e di polielettrolita anionico (preparato allo 0,1-0,2% e dosato a 3-5 
ppm) vengono determinati in relazione a prove in campo basate sulla formazione ottimale del fiocco in 
sospensione. 
L’aggiunta di calce è finalizzata a mantenere il pH in un range compreso tra 8,0 – 8,5, range, entro il quale si 
realizza la flocculazione per mezzo dei chemicals utilizzati. 
Nel chiariflocculatore i fiocchi, ormai formati, sedimentano e, a mezzo del raschiatore, sono convogliati nella 
zona centrale, e successivamente, per caduta, nell’ispessitore S13 (trattamento dei fanghi). 
Il refluo chiarificato, ovvero dopo aver subito l’abbattimento dei solidi non disciolti, perviene, per stramazzo 
alla successiva vasca di bilanciamento. 
Bilanciamento 
Nella vasca di bilanciamento S109 C vengono aggiunti i nutrienti (azoto e fosforo), allo scopo di fornire ai 
microrganismi le sostanze (oltre al Carbonio) indispensabili al proprio metabolismo. 
Il dosaggio viene effettuato nel rispetto del rapporto C : N : P = 100 : 5 : 1 (Carbonio, Azoto, Fosforo). 
Per l’apporto dell’azoto necessario viene dosata urea in soluzione stoccata nel serbatoio S-33 che viene 
preparata appositamente da urea granulare al 46% stoccata nel silos S-1. 
Per quanto riguarda l’apporto di fosforo, viene dosato acido fosforico al 75% stoccato nel serbatoio S-31.  
Ossidazione biologica 
Il refluo perviene quindi alla sezione di ossidazione biologica, la quale è composta di 6 vasche (S23 
A1/A2/B1/B2 e S24 A/B), che possono essere esercite in serie o in parallelo, corredate di apparecchiature di 
ossigenazione e miscelazione nelle quali è presente la biomassa attiva in grado di demolire le sostanze 
organiche biodegradabili. 
La quantità di aria da dosare viene calcolata sulla base del COD da trattare e i fanghi presenti in ossidazione. 
La tabella in allegato 9 riporta i quantitativi di aria necessari. 
In testa alle S23 è possibile dosare eventualmente degli enzimi per aumentare l’efficienza di rimozione del 
COD, per diminuire la concentrazione degli SST e per attenuare l’emissione di odori molesti. 
Affinché si possa garantire il miglior rendimento dell’impianto occorre: 
 assicurare una sufficiente e costante ossigenazione dell’intera massa (2 ppm residui ca.); 
 evitare la presenza nel refluo da trattare di sostanze tossiche o inibenti l’attività batterica; 
 assicurare le condizioni ambientali di pH (= 5,59,5 ) e temperatura (10   30°C ) più favorevoli; 
 mantenere nelle vasche di reazione la concentrazione batterica (SSV) di progetto (35005000 ca ); 
 non superare il carico d’inquinante organico previsto. 
Sedimentazione 
La miscela areata, ormai priva di sostanze inquinanti, perviene per stramazzo, assieme alla biomassa, ai 
decantatori finali (S25 A/B), nei quali si realizza la separazione per gravità del fango attivo. Per facilitare la 
decantazione, viene dosato polielettrolita cationico nella quantità di 12 ppm quando la biomassa tende a 
risalire in superficie. 
I decantatori sono costituiti da vasche cilindriche corredate di raschia fanghi di fondo e braccio superiore per 
l’esportazione del materiale eventualmente galleggiante in superficie. 
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Riciclo 
Il fango di fondo viene in parte riciclato nelle vasche di ossidazione (ad una portata del 100 - 120% ca 
rispetto alla portata dell’acqua in uscita S10) per poter garantire, nelle stesse, una popolazione microbica 
costante; la parte in esubero, che costituisce la crescita, viene estratta saltuariamente ed inviata alla linea 
fanghi S32. 
Disinfezione e scarico 
L’acqua chiarificata, che stramazza dai decantatori, perviene alla sezione di clorazione (S36) per la 
disinfezione prima dello scarico al fiume, eliminando patogeni, (streptococchi, coliformi ecc.) eventualmente 
presenti. 
L’acqua, prima dello scarico, viene sottoposta a controlli analitici in ottemperanza alle normative di legge in 
vigore. 
Stoccaggio di sicurezza 
Qualora l’acqua dovesse risultare fuori specifica, si provvede a stoccarla temporaneamente in apposita vasca 
di sicurezza (S37) per un successivo trattamento.  
Stabilizzazione chimica 
Il fango di esubero, costituito essenzialmente da biomassa e acqua (rispettivamente 1% e 99 % ca) che 
viene estratta dai decantatori, viene sottoposto alla successiva fase di stabilizzazione chimica. 
La stabilizzazione chimica consente di bloccare l’attività batterica determinando un ambiente di pH proibitivo 
per la vita dei microrganismi. 
Questo si realizza addizionando latte di calce alla biomassa fino a conseguire un valore di pH= 10 - 12 ca.  
Ispessimento 
Il fango stabilizzato perviene successivamente alla sezione di ispessimento S13. Nell’ispessitore S13, che è 
costituito da una vasca circolare a fondo conico, corredata di raschiatore di fondo, perviene anche la 
corrente di fango ispessito nell’S28. L’operazione, a causa della natura della biomassa, consente di ottenere 
una concentrazione del 23%. L’acqua eliminata ritorna in testa all’impianto (S11). Il fondo ispessito viene 
avviato alla disidratazione. 
Disidratazione 
L’operazione viene effettuata con delle nastropresse che comprimono il fango alla pressione di 46 bar. 
Data la natura del fango in questione, si riescono a realizzare concentrazioni non superiori al 20% previa 
aggiunta di polielettrolita cationico che facilita l’operazione di disidratazione. 
L’acqua di risulta viene inviata in testa all’impianto (S11) mentre il fango filtrato viene essiccato prima del 
definitivo trasferimento in discarica. 
Essiccamento 
Per l’essiccamento dei fanghi si utilizza n°1 essiccatore (TECOMA). 
L’impianto TECOMA del tipo flash dryer è dotato di n° 1 ciclone, n° 2 filtri a maniche e n° 1 scrubber per 
l’abbattimento degli odori. Limitatamente ai periodi di fermata dell’essiccatore TECOMA e/o per brevi periodi 
in caso di necessità impiantistiche era previsto l’utilizzo dell’impianto DIEMME che adesso è stato sostituito 
dal nuovo impianto denominato ALFA 500 SIE . Il funzionamento di tale impianto è basato sull’essiccamento 
che viene effettuato in un cilindro rotante di tipo orizzontale. Il riscaldamento del fango e la conseguente 
evaporazione dell’acqua viene realizzata direttamente con aria riscaldata da un bruciatore bistadio alimentato 
a metano. 
Materie prime e chemicals 
Per le operazioni di trattamento delle acque di scarico sono utilizzati i seguenti chemicals: 
 acido solforico al 98% (in serbatoi); 
 acido solforico al 67% (in serbatoi); 
 ipoclorito di sodio 14% (in contenitori da 1000 lt). 
 calce idrata in polvere (in serbatoi); 
 acido fosforico al 75% (in serbatoio); 
 urea granulare al 46% di azoto (in serbatoio); 
 polielettrolita cationico (in sacchi); 
 polielettrolita anionico (in sacchi); 
 policloruro di alluminio Akifloc 3000 (in serbatoio);  
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 antischiuma Akifoam 4412 (in fusti);  
 enzimi Micropan Complex in polvere (in tanichette); 
 deodorizzante Micropan soluzione (in tanichette); 
 ossigeno industriale (in bombole); 
 deodorizzante in soluzione ECOLO per l’abbattimento di odori sulle emissioni TECOMA (in tanichette); 
 ossigeno industriale (in serbatoio fornito in comodato d’uso); 
 acqua ossigenata (in serbatoio); 
 cloruro ferroso (in serbatoio); 
 disemulsionante per centrifuga (in tanichette). 
L’approvvigionamento dei chemicals viene effettuato in conformità alle Specifiche Materie Prime.  
Per quanto riguarda il polielettrolita cationico e anionico non essendo disponibili metodi di analisi per la 
determinazione dei parametri distintivi del prodotto (cationicità o anionicità e peso molecolare), la qualità 
dello stesso viene verificata durante l’esercizio. 
Per il polielettrolita cationico, i parametri di controllo riguardano il grado di secco del fango filtrato, il 
consumo per unità di fango prodotto, la qualità del fango da filtrare. 
Mediamente il fango biologico filtrato non deve essere inferiore al 16% di secco (questo viene stabilito dalla 
palabilità dello stesso fango) ed il consumo di polielettrolita cationico superiore a 0,006 kg/kg di fango. 
Per quanto riguarda il polielettrolita anionico viene verificata la flocculazione nel chiariflocculatore. 
Le modalità di scarico e manipolazione dei chemicals vengono effettuate in conformità alle “Norme operative 
per lo scarico e manipolazione. 
 

2.2.7.3 Modifiche non sostanziali all’impianto di essiccamento 
 
L’impianto DIEMME che precedentemente era posto in esercizio limitatamente ai periodi di fermata 
dell’essiccatore TE.COM.A e/o per brevi periodi in caso di necessità impiantistiche, è stato sostituito con un 
essiccatore di più moderna concezione, così come comunicato con nota del 31.12.2008 – prot. dipart. n. 
256145/75AB. Tale sostituzione si è resa necessaria per motivi connessi all’usura dell’impianto DIEMME. 
Il ricorso ad un impianto di maggiore capacità rispetto a quello dismesso consentirà il trattamento di tutto il 
fango prodotto e conseguentemente di mettere in stand-by l’impianto TECOMA, che verrebbe utilizzato solo 
durante le manutenzioni del nuovo impianto denominato ALFA 500 SIE o in affiancamento ad esso, in caso 
di picchi di produzione. 
L’impianto ALFA 500 SIE è un essiccatore a cilindro rotante il cui funzionamento consiste nell’esporre il 
prodotto da essiccare all’azione diretta di aria calda. Quest’ultima, entrando in contatto con il prodotto, cede 
parte del calore in essa contenuto provocando l’evaporazione dell’acqua e contemporaneamente SI 
raffredda. Il riscaldamento del fango, e la conseguente evaporazione dell’acqua, viene realizzato 
direttamente con aria riscaldata da un forno a gas diretto, completo di bruciatore modulante per gas 
metano. Un ventilatore centrifugo, che genera il flusso dei gas caldi, è posto in testa al filtro e quindi lavora 
con aria calda ma pulita. Il circuito è stato progettato per mantenere tutto l’impianto a pressione inferiore a 
quella atmosferica, onde evitare fuoriuscite di polvere. 
L’essiccatore si compone principalmente di: 
Sistema di carico  
Costituito da un caricatore a nastro dotato di opportuni schermi per evitare l’ingresso di aria fredda. 
Generatore di calore  
Il generatore di calore permette di riscaldare l’aria utilizzando un forno a gas diretto, completo di bruciatore 
modulante per gas metano. La temperatura dell’aria in ingresso all’essiccatoio sarà variabile in funzione della 
richiesta di calore (direttamente proporzionale, alla percentuale di acqua presente nel prodotto) del processo 
di essiccazione. Il generatore è composto da una camera di combustione prismatica in acciaio, contenente la 
griglia di combustione. L’aria necessaria alla combustione è immessa da un apposito ventilatore, entrando 
nella camera dal retro e miscelandosi con la fiamma. Questa deve essere regolata al momento della messa 
in marcia dell’essiccatore, in modo da non essere né in difetto (rallentamento del processo) né in eccesso 
(distacco della fiamma e possibili blocchi). L’aria è costretta a scorrere tra la parte interna del condotto e la 
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griglia di combustione, raffreddando le pareti e recuperando parte del calore diffuso per irraggiamento dalla 
parete del forno. 
Essiccatoio a cilindro rotante  
Nell’essiccatoio a cilindro rotante avviene lo scambio termico e l’evaporazione dell’acqua. L’essiccatoio è 
costituito da tre cilindri concentrici in lamiera d’acciaio rigidamente connessi tra loro e solidalmente rotanti su 
un basamento orizzontale. Attraverso opportuni passaggi interni i gas caldi e il fango passano prima 
attraverso il cilindro più interno e quello intermedio, ed infine nell’intercapedine tra quest’ultimo ed il cilindro 
esterno, venendo poi risucchiati allo scarico lungo l’asse dell’essiccatoio. Questa complessa 
compartimentazione, consente di differenziare la velocità dei fumi: più elevata dove il materiale è più umido 
ed il flusso più caldo, più bassa dove il materiale, quasi asciutto, deve permanere per un tempo più lungo. 
Il materiale umido viene continuamente sollevato da opportune pale realizzate sulla superficie dei cilindri e 
disperso nell’aria calda, in modo da facilitare lo scambio termico. 
Ventilatore centrifugo  
Genera il flusso dei gas caldi. Questo è posto in testa  al filtro e quindi lavora con aria calda ma pulita. 
La regolazione di portata è effettuata per mezzo di una serranda manuale. Il circuito è stato progettato per 
mantenere tutto l’impianto a pressione inferiore a quella atmosferica, onde evitare fuoriuscite di polvere. 
Gruppo di abbattimento emissioni 
All’uscita dall’essiccatoio il materiale viene trasportato neumaticamente ad un ciclone ad alta efficienza ove 
avviene la separazione tra il prodotto essiccato ed i fumi. Il gruppo è completato da uno “scrubber”, cioè un 
dispositivo per il lavaggio dei fumi con getti di acqua nebulizzata. Quest’ultimo sistema ha lo scopo di 
abbattere le eventuali polveri residue ed altri microinquinanti eventualmente presenti. 
Le caratteristiche tecniche dell’essiccatore sono le seguenti: 
 
Tipologia di prodotto da trattare:   fanghi biologici e chimico fisici 
Quantitativi di prodotto essiccabile:   1500 Kg/ora 
Quantitativi di prodotto essiccato:   334 Kg/ora 
Acqua evaporata:     1166 Kg/ora 
Umidità residua nel prodotto essiccato:   10% 
Consumo di metano:     147 Nm3/ora 
Potenza totale installata:    35 Kw 
 
Il sistema centrale di controllo serve per ottenere un prodotto con umidità finale costante. Esso è costituito 
da un termoregolatore che misura la temperatura dell’aria uscente dall’essiccatoio e ne regola il valore 
variando la portata del combustibile al bruciatore. 
Il nuovo essiccatore è ubicato in isola 13 dello stabilimento, in sostituzione fisica dell’attuale essiccatore 
DIEMME che è STATO smantellato. L’essiccatore ALFA 500 SIE sostituirà il DIEMME anche nell’identificazione 
impiantistica (M6) e nella sigla del punto di emissione (E6). 
 

 



 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 30 di 78 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 
 

Figura 7: Schema a blocchi impianto di depurazione acque reflue e di trattamento rifiuti liquidi 
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3. Modalità operative e funzionali delle attività. 
 

3.1 Impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento dei 
rifiuti liquidi 

 
3.1.1 Tipologia dei rifiuti conferibili all’impianto 

 
La Società “Tecnoparco Valbasento S.p.A.”, ai sensi della D.G.R. n. 1022/2008, può trattare presso il proprio 
impianto di depurazione, i reflui di cui all’appendice 2, provenienti da insediamenti civili ed industriali, raccolti 
a mezzo autobotti, nonché delle acque di scarico rivenienti dalle attività produttive dell’area di Pisticci Scalo. 
La quantità di detti rifiuti trattabili nel periodo autorizzato è fissata in 1.000.000 mc/annuo, oltre ai reflui 
condottati rinvenienti dalle attività produttive insediate nell’area. In ogni caso il quantitativo totale dei reflui 
e rifiuti trattati non potrà eccedere la capacità complessiva dell’impianto di trattamento calcolata in 455 
mc/ora o 800 kg/ora di COD. 
 

3.1.2 Modalità di gestione dell’impianto 
 
L’esercizio dell’impianto TASA-TRAS è condotto da operatori in turno. sotto il coordinamento dei Capi Turno. 
Il personale TASA-TRAS, oltre che assicurare l’esercizio dell’impianto, effettua il servizio di ricevimento dei 
reflui conferiti a mezzo autobotti secondo quanto di seguito descritto. 
Gli operatori sono integrati da altro personale in caso di assenza. 
Il monitoraggio della produzione è condotto su base giornaliera ed è affidato al capoturno. 
Il monitoraggio della produzione, relativamente alle caratteristiche ed alle qualità dei reflui trattati, ai 
consumi di chemicals ed utilities e ad altre informazioni ritenute significative, viene riportato in una relazione 
redatta mensilmente dal Responsabile del Servizio Acque. 
  

3.1.2.1 Ricevimento rifiuti liquidi 
 
La fase di ricevimento dei rifiuti liquidi e dei reflui è governata dalla procedura operativa aziendale i cui 
contenuti vengono di seguito esposti. 
 

Sistema di controllo ed accettazione dei reflui condottati 
Il sistema di controllo ed accettazione dei reflui condottati si basa sulle attività di seguito descritte. 
Il trattamento delle acque reflue avviene a fronte di un contratto annuale stipulato con ciascun utente 
dell’area industriale connesso alla rete. 
Prima della stipula del contratto, solo per nuovi clienti o nuove attività, il responsabile dei Servizi Ambientali, 
al fine di omologare il refluo, provvede a richiedere al cliente quanto segue: 
1. scheda descrittiva dei reflui compilata in ogni sua parte, ivi compresa la quantità da trattare; 
2. certificato di analisi, firmato da un Chimico iscritto all’albo, con data di emissione non antecedente ai 

tre mesi dalla richiesta di omologa, e contenente almeno i seguenti parametri analitici: pH, COD, 
BOD5, ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri, solfuri, solidi sospesi totali, tensioattivi, oli minerali, mercurio, 
cromo esavalente, rame zinco, nichel, piombo, cadmio;  

3. un campione rappresentativo del rifiuto da conferire, che viene conservato e gestito a cura del 
Laboratorio Chimico della Tecnoparco Valbasento. 

Il Responsabile dei Servizi ambientali, in collaborazione con il responsabile dell’impianto, verifica la 
trattabilità del rifiuto in base alla valutazione dei seguenti parametri: 
a) documentazione ricevuta dal Cliente; 
b) controlli visivo-olfattivi sul campione ricevuto; 
c) determinazione di ulteriori parametri analitici sul campione ricevuto, eventualmente  richiesti al  

laboratorio chimico della Tecnoparco;  
d) prove chimico-fisiche effettuate dal responsabile dell’impianto di trattamento sul campione ricevuto; 
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e) prove di biodegradabiltà effettuate dal responsabile dell’impianto di trattamento sul campione 
ricevuto. 

Per i clienti/attività già insediati, si provvede, contrattualmente, a chiedere ogni sei mesi un certificato 
aggiornato delle analisi dello scarico. 
Ogni utente è dotato di un pozzetto di rilancio del refluo provvisto di pompe di scarico, sistema di misura 
della portata e campionatore automatico. 
I campioni medi giornalieri ottenuti dai campionatori automatici sono gestiti dal responsabile dell’impianto di 
trattamento così come riportato nell’istruzione di lavoro, per la preparazione dei campione medi settimanali.  
I campioni medi giornalieri, sono utilizzati per il controllo del carico inquinante (COD) dei reflui condottati. 
I campioni medi settimanali, così come riportato nell’istruzione di lavoro, sono inviati al laboratorio di 
Tecnoparco che effettua le determinazioni analitiche riportate nel piano di campionamento. 
Il personale dell’impianto di trattamento rileva giornalmente le letture dei contatori posti ai limiti di batteria 
degli utenti e le registra. 
 
Sistema di controllo ed accettazione dei rifiuti provenienti con autobotti 
Il sistema di accettazione dei reflui provenienti con autobotti si basa sulle attività di seguito descritte. 
A fronte della richiesta di conferimento di un rifiuto da parte di un cliente prima dell’avvio del processo di 
omologa, si procede alla verifica della presenza in autorizzazione al trattamento del relativo codice CER 
attribuito dal produttore al rifiuto che intende smaltire. Se la verifica è positiva si avvia il processo di 
omologa del rifiuto. 
Le attività di omologa richiedono: 
1. la compilazione di una scheda descrittiva del rifiuto con descrizione del processo che l’ha generato ivi 

inclusa la quantità presunta da smaltire; 
2. un certificato di analisi del rifiuto prodotto anche ai fini della classificazione del rifiuto, firmato da un 

Chimico iscritto all’albo, con data di emissione non antecedente ai tre mesi prima della richiesta di 
conferimento ovvero dell’omologa e contenente almeno i seguenti parametri analitici: PH, COD, BOD5, 
ammoniaca, nitriti, nitrati, cloruri, solfuri, solidi sospesi totali, tensioattivi, oli minerali, mercurio, cromo 
esavalente, rame, zinco, nichel, piombo e cadmio; 

3. un campione rappresentativo del rifiuto da conferire che viene conservato e gestito dal laboratorio 
chimico della Tecnoparco 

I responsabili dei servizi ambientali ed il responsabile dell’impianto di trattamento valutano la trattabilità del 
rifiuto in base ai seguenti parametri: 
a) documentazione ricevuta dal cliente; 
b) controlli visivo-olfattivi sul campione ricevuto; 
c) determinazioni eseguite dal laboratorio chimico della Tecnoparco Valbasento includendo la 

determinazione di eventuali ulteriori parametri analitici 
d) prove chimico-fisiche effettuate dal responsabile dell’impianto sul campione ricevuto; 
e) prove di biodegradabilità effettuate dal responsabile dell’impianto sul campione ricevuto. 
Stabilita la conformità del refluo si provvede all’omologa, compilando ed archiviando le apposite schede di 
“Esame reflui/rifiuti ai fini dell’accettabilità”. Le schede compilate vengono archiviate presso l’impianto di 
trattamento. 
Se il rifiuto proposto non risulta trattabile si comunica al cliente l’impossibilità ad effettuare la prestazione. 
Viceversa se il rifiuto risulta trattabile si comunica l’avvenuta omologazione del rifiuto determinandone anche 
la tariffa commerciale. 
Si provvede infine a richiedere al cliente tutta la documentazione relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale delle 
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per il trasportatore che dovrà conferire il rifiuto. 

 

Superata la fase di omologa e prima che avvenga il conferimento il cliente contrattualizzato è tenuto a 
comunicare settimanalmente il proprio programma di conferimenti (entro le ore 10 del Giovedì della 
settimana precedente al conferimento stesso).  
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Sulla base dei programmi settimanali pervenuti da parte dei clienti, il responsabile dell’impianto ed il 
responsabile dei servizi ambientali provvedono in funzione degli assetti di marcia dell’impianto ad effettuare 
la pianificazione dei conferimenti confermando o comunicando eventuali variazioni del programma. 

 

I conferimenti presso la piattaforma depurativa della Tecnoparco Valbasento avvengono normalmente dalle 
ore 7:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al sabato fatto salvo eventuali esigenze 
d’impianto, esigenze particolari del cliente preventivamente concordate ed autorizzate. 
Quotidianamente l’impianto di trattamento trasmette a tutte le entità aziendali coinvolte il programma di 
conferimento giornaliero. 
Le autobotti in ingresso per le attività di scarico e presenti nel piano giornaliero dei conferimenti vengono 
pesate dal servizio pesa posto all’ingresso dell’area industriale e vengono verificati i documenti di 
accompagnamento previsti per legge. I dati prelevati automaticamente dal sistema di pesatura confluiscono 
all’interno di una procedura informatica che gestisce tutte le fasi di accettazione e scarico dei rifiuti. Tali dati 
vengono integrati con quelli relativi ai documenti di trasporto. Una volta adempiuto a queste attività 
preliminari le autobotti in ingresso vengono inviate verso il punto di campionamento ubicato presso il 
laboratorio chimico della Tecnoparco Valbasento.  
Il personale addetto al campionamento presiede all’attività di campionamento effettuata dal trasportatore 
che preleva dal passo d’uomo dell’autobotte tramite l’uso di un campionatore di tipo “bailer” due campioni 
del rifiuto. Lo stesso personale addetto al campionamento provvede alla etichettatura dei contenitori 
contenenti i campioni prelevati. 
Un campione viene affidato al laboratorio chimico della Tecnoparco che avvia il processo di analisi e l’altro 
campione viene affidato al personale dell’impianto di trattamento. 
Il personale dell’impianto di trattamento, valutando il campione prelevato e la sua conformità (o eventuale 
difformità) rispetto alla documentazione di omologa e di accompagnamento del rifiuto stesso, smisterà 
l’autobotte presso uno dei punti di scarico dell’impianto provvedendo ad integrare all’interno della procedura 
di gestione i dati del conferimento ciò anche al fine di garantire la completa tracciabilità del rifiuto. 
Eventuali difformità tra il rifiuto omologato e quello pervenuto, tali da comportare la non accettabilità del 
rifiuto stesso, determinano il diniego dello scarico con conseguente annotazione sul formulario che 
accompagna tutti i conferimenti di rifiuti. 
Una volta travasato il rifiuto in uno dei punti di scarico, lo stesso prima di confluire verso l’impianto di 
trattamento viene indirizzato verso le stazioni di pretrattamento costituite da serbatoi o vasche 
opportunamente dedicate all’accettazione dei rifiuti ed al loro pretrattamento prima di essere inviate alle 
varie sezioni dell’impianto di depurazione. 
Una volta terminate le operazioni di scarico si provvede a controfirmare il formulario per l’avvenuto 
conferimento e il mezzo viene nuovamente pesato per determinare l’effettivo quantitativo conferito. Anche 
questi dati confluiscono all’interno della procedura informatica di gestione dei conferimenti. 
 

3.1.2.2 Modalità di stoccaggio e misure adottate affinché rifiuti incompatibili 
vengano a contatto fra loro 

 
La piattaforma è dotata di serbatoi e vasche di pretrattamento e stoccaggio preliminare regolarmente 
dichiarati ed autorizzati per una capacità di circa 27.000 m3. 
Tali serbatoi e vasche costituiscono una ulteriore garanzia per la sicurezza dell’impianto, in quanto, 
consentono una segregazione fisica dei rifiuti, preliminare al loro invio all’impianto per il trattamento, oltre a 
consentire un pretrattamento (ove necessario) ed un loro dosaggio ottimale in funzione degli assetti 
impiantistici. 
La presenza di serbatoi e vasche consente, inoltre, la separazione di rifiuti che presentano caratteristiche 
chimico fisiche tali da renderli incompatibili tra di loro. L’eventuale incompatibilità viene determinata a priori 
durante il procedimento di omologa di cui al punto precedente, oltre ad essere verificata durante le analisi di 
controllo preliminari all’accettazione. Tali controlli consentono di smistare i rifiuti nel punto di scarico più 
opportuno anche al fine di evitare interazioni indesiderate tra rifiuti incompatibili. 
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3.1.2.3 Indicazioni sulla destinazione finale del refluo trattato 

 
Il refluo trattato, le cui caratteristiche sono conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di 
acque di scarico, viene recapitato nel fiume Basento. 
 

3.1.2.4 Indicazione della destinazione finale dei fanghi essiccati 
 
I fanghi essiccati e filtropressati costituiscono un rifiuto speciale non pericoloso, e sono classificati con codice 
C.E.R. 19.08.12. 
Essi vengono inviati allo smaltimento presso le discariche per rifiuti speciali ECOBAS (Pisticci) e SEMATAF 
(Guardia Perticara). 
 

3.1.3. Controlli dell’impianto 
 
I controlli del processo, delle caratteristiche dei reflui in entrata e uscita e dei fanghi da smaltire sono 
effettuati da: 
 operatori d’impianto qualificati; 
 laboratorio chimico-ambientale (LABO); 
 strumenti in campo ed in sala quadri (impianto TRAS); 
 strumenti in campo e visualizzati su personal computer (impianto TASA). 
I dati relativi ai vari controlli, sono riportati dagli operatori sui fogli di marcia giornalieri  
 

3.1.3.1 Controlli analitici 
 
I controlli analitici sono effettuati adottando metodi standard (APAT CNR, US EPA) e metodi interni messi a 
punto dal laboratorio chimico-ambientale (LABO). 
I controlli analitici effettuati dagli operatori di impianto interessano: 
 reflui esterni conferiti a mezzo autobotti; 
 scarichi effettuati dagli utenti interni; 
 ingresso impianto Fenton; 
 uscita impianto Fenton; 
 ingresso centrifuga; 
 uscita centrifuga; 
 ingresso vasca equalizzazione S118; 
 uscita vasca equalizzazione S118; 
 vasca di rilancio reflui da ATB S115; 
 ingresso percolatore primario S105; 
 uscita percolatore primario S105; 
 uscita percolatore secondario S104; 
 uscita vasca di sedimentazione S106; 
 ingresso cunicolo acido; 
 uscita vasca equalizzazione S10; 
 vasca di bilanciamento S22; 
 uscita vasche biologiche S23; 
 uscita impianto S36; 
 vasca rilancio fogna bianca S39; 
 vasca di miscelazione S40. 

 

Per il controllo del processo dell’impianto TASA sono impiegati: 
 misuratori pH con visualizzazione su personal computer (con regolazione automatico ); 
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 misuratori di portata con visualizzazione su personal computer (alcuni con regolatore) e totalizzatore in 
campo; 

 indicatori e controllori di livello con visualizzazione su personal computer e blocco delle 
apparecchiature per bassissimo livello; 

 allarmi vari luminosi e acustici per segnalazioni particolari; 
 manometri. 
Per il controllo del processo dell’impianto TRAS sono impiegati: 
 misuratori pH con registrazione a quadro (di cui alcuni con regolatore automatico); 
 misuratori di portata con registrazione a quadro (di cui alcuni con regolatore e totalizzatore); 
 misuratori di ossigeno disciolto (con registratori a quadro); 
 manometri, pressostati, indicatori di livello, allarmi vari luminosi e acustici per segnalazioni particolari. 
 

3.1.3.2 Controlli strumenti ed apparecchiature 
 
Oltre ai controlli analitici e di processo previsti, il personale TASA/TRAS effettua, almeno 1 volta a turno, i 
seguenti controlli: 
 rumorosità dei macchinari; 
 controlli della regolarità di marcia dei macchinari non segnalati a quadro; 
 stato di pulizia delle apparecchiature (filtro autopulente, canale di diluizione calce, sedimentatori, 

nastropresse, ecc.); 
 controlli vari di routine. 
Il controllo del livello olio dei macchinari e l’ingrassaggio manuale delle apparecchiature di impianto vengono 
effettuati dal personale come descritto dal Programma mensile di manutenzione e vengono registrati sulle 
Schede di Manutenzione delle apparecchiature. Tali attività possono eventualmente non essere effettuate 
nella giornata programmata in caso di eventuali attività di priorità assoluta (emergenze come da relative 
comunicazioni aziendali, fuori servizio di sezioni di impianto che comportano complesse e durature manovre 
di impianto e similari), salvo essere recuperate nel corso delle successive settimane.  
A seguito dei controlli di routine degli strumenti e delle apparecchiature, l’operatore segnala al Capo Turno 
quelli posti fuori servizio ed evidenzia, con apposita targhetta di “Fuori servizio”, lo strumento o 
apparecchiatura interessati in campo e/o in sala quadri. 
 

3.1.3.3 Gestione delle non conformità 
 
Tutte le anomalie rilevate durante l’esercizio vengono segnalate dagli operatori ai Capi Turno e riportate 
rispettivamente sul foglio di marcia TRAS, sul foglio di marcia TASA e sul Libro delle Consegne Capi Turno. 
Operatori e Capi Turno intervengono, ognuno per le rispettive competenze, per ripristinare la normalità, 
avvalendosi anche della struttura aziendale. 
I casi più rilevanti vengono invece portati dai Capi Turno (in loro assenza dagli operatori) all’attenzione del 
Responsabile di settore. 
Tra questi rientrano: 
 fuori specifica di produzione vedi tabella dei limiti di accettabilità allo scarico (allegato 1) o dei 

chemicals; 
 avarie rilevanti di impianto; 
 moria batterica; 
Ogni tipo di Non Conformità viene registrata. 

 
3.1.3.4 Gestione delle emergenze 

 

I casi di emergenza, sotto elencati con le relative procedure di intervento, vengono portati dai Capi Turno (in 
loro assenza dagli operatori) all’attenzione del Responsabile di settore: 
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 scarichi anomali da parte degli utenti non rientranti nei limiti previsti dal contratto e compatibilmente 
con l’assetto dell’impianto (“Comunicazione Aziendale n° 9“); 

 emergenze in corso (incidenti, incendi, ecc.) ed altre problematiche di sicurezza (“Comunicazione 
Aziendale n° 20”). 

 
3.2 Impianto di produzione vapore ed energia elettrica 

 
3.2.1 Descrizione del ciclo termico 

 
Produzione vapore surriscaldato a P=6 bar, T=180°C 
La produzione di vapore surriscaldato a 6 bar prevede le seguenti fasi: 
1. alimentazione degasatore centrale termica tramite acqua già preriscaldata negli scambiatori a piastre 

installati sui motori a combustione interna  esistenti e alimentati a gas; 
2. rilancio dell’acqua degasata al generatore di vapore (GVI) per produzione di vapore saturo a 6 bar; 
3. produzione di vapore saturo a 6 bar nel generatore di vapore (GVI) mediante olio diatermico 

riveniente dal sistema di recupero termico. L’olio diatermico trasferisce, in circuito chiuso, il calore 
sottratto ai fumi di scarico dei motori a combustione interna esistenti e alimentati a gas  all’acqua nel 
generatore di vapore (GVI) con conseguente produzione di vapore saturo; 

4. surriscaldamento del vapore saturo a 6 bar a mezzo di vapore surriscaldato a 21 bar T= 280 °C 
prodotto nella nuova centrale termica; 

5. immissione in rete di distribuzione previo controllo di pressione e temperatura. 
 

Produzione vapore surriscaldato a P=21 bar, T=280°C 
La produzione di vapore surriscaldato a 21 bar prevede le seguenti fasi: 
1. alimentazione degasatore centrale termica tramite acqua già preriscaldata negli scambiatori a piastre 

installati sui generatori esistenti alimentati a gas; 
2. rilancio dell’acqua degasata dal degasatore alle nuove caldaie a vapore;  
3. produzione vapore surriscaldato a p= 21 bar, t=280°C nelle nuove caldaie a vapore alimentate con 

gas metano di integrazione e/o olio combustibile BTZ; 
4. immissione in rete di distribuzione previo controllo di pressione e temperatura. 
 
Per la produzione del vapore a 6 bar surriscaldato è previsto un sistema di riduzione/attemperazione del 
vapore a 21 bar (in caso di avaria dei generatori di vapore ad olio diatermico o avaria sui motori a 
combustione interna). 

 

4. Emissioni 
 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 
Con riferimento alle caratteristiche tecniche riportate nell’appendice 3 del presente rapporto istruttorio, i 
punti di emissione esistenti sono relativi alle seguenti attività o linee produttive (cfr. figura 8): 
 motori a combustione interna (E2 MCI); 
 impianto di deodorizzazione emissioni da vasche di stoccaggio reflui (E3 DEOD); 
 impianto di essiccamento TE.COM.A (E4 TECOMA); 
 impianto di essiccamento ALFA 500 SIE (E6 SIE); 
 nuova centrale termica di integrazione (E7) 
 primo e secondo motore a combustione interna ad olio vegetale (E8, E9); 
 terzo motore a combustione interna ad olio vegetale (E10). 
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L’attuazione del progetto di revamping del sistema di produzione di energia termica ed elettrica ha 
comportato delle variazioni dei punti di emissione dovute all’inserimento di una nuova centrale termica e di 
due nuovi motori a combustione interna alimentati ad olio vegetale. A tali cambiamenti si sono aggiunte 
delle modifiche successive aventi sia carattere non sostanziale (sdoppiamento del camino E8 e sostituzione 
del vecchio impianto di essiccamento DIEMME) che sostanziale (installazione del terzo motore ad olio 
vegetale). Inoltre, l’impianto M1 corrispondente alla CTE (E1) è stato fermato al completamento del progetto 
di revamping. Il quadro emissioni di cui all’appendice 3 tiene conto delle suddette modifiche. 
 

4.1.1 Centrale termoelettrica (E1) 
 
In data 10.11.2008 l’impianto M1 (CTE), corrispondente all’emissione E1, è stato fermato definitivamente, 
così come previsto dal progetto di revamping. La comunicazione è pervenuta in data 31.12.2008 – prot. 
dipart. n. 256160/75AB. Pertanto, non è più oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 
 

4.1.2 Motori a combustione interna (E2) 
 
Le emissioni in atmosfera prodotte dai motori a combustione interna derivano dal processo di combustione 
di metano (che alimenta n° 4 motori per la produzione di energia elettrica) e sono convogliate in un camino 
di 40 metri. Viene effettuato il monitoraggio in continuo delle emissioni. 
 

4.1.3 Impianto di deodorizzazione emissioni da vasche di stoccaggio reflui (E3) 
 
Le emissioni in atmosfera convogliate nel condotto siglato E3 derivano dall’impianto di captazione e 
deodorizzazione dell’aria immessa nelle vasche coperte, denominate S114A/B, impiegate per lo stoccaggio di 
reflui. L’aria compressa alla pressione di esercizio di circa 5 bar, immessa dal fondo delle vasche attraverso 
un sistema di distribuzione a piattelli, consente di mantenere i reflui in vasca in condizioni aerobiche, 
evitando quindi la formazione di odori molesti. Allo stesso tempo, nelle vasche coperte, per un fenomeno di 
stripping dai reflui dovuto alla fornitura di aria, può verificarsi la presenza, in concentrazioni minime, di 
sostanze solforate allo stato gassoso (acido solfidrico, mercaptani). Pertanto, l’aria, captata dall’alto delle 
vasche tramite un opportuno ventilatore, è inviata in uno scrubber ad umido che utilizza dei reagenti 
(ipoclorito di sodio al 14% e soda caustica al 20%) per la rimozione chimico-fisica di eventuali sostanze 
inquinanti presenti, come acido solfidrico, mercaptani, acetaldeide, ammine alifatiche, ammoniaca. Il 
controllo analitico di tali inquinanti è effettuato con periodicità semestrale. 
 
 

4.1.4 Impianto di essiccamento TE.COM.A (E4) 
 
L’impianto di essiccamento, prodotto dalla ditta TE.COM.A s.r.l. e denominato flash dryer, è utilizzato per 
l’essiccamento in continuo del fango di supero biologico e chimico–fisico, proveniente dalla linea fanghi, in 
particolare dalle nastropresse, e contenente un grado di umidità compreso tra il 18-20%. 
L’impianto utilizza un principio di essiccazione in continuo, mettendo in intimo contatto il fango da essiccare 
e l’energia termica fornita a mezzo di aria calda con movimento turbolento dovuto all’azione meccanica di un 
mulino frantumatore, con la finalità di eliminare sostanzialmente l’umidità contenuta del fango. 
Le temperature utilizzate per l’aria calda che entra a contatto con il fango possono variare in modo continuo 
in un campo che va da 250 °C fino a 450 °C. 
Gli inquinanti presenti nelle emissioni, derivanti principalmente dal processo di trasporto del fango mediante 
aria, a temperature elevate, sono costituiti da: ossidi di zolfo (come SO2), ossidi di azoto (come NO2), acido 
solfidrico, ammoniaca, sostanze organiche volatili. 
I controlli periodici sulle emissioni dichiarate ed annotate, su apposito registro firmato dal responsabile di 
impianto, sono semestrali.  
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4.1.5 Impianto di essiccamento ALFA 500 SIE (E6) 
 
L’impianto DIEMME che precedentemente era posto in esercizio limitatamente ai periodi di fermata 
dell’essiccatore TE.COM.A e/o per brevi periodi in caso di necessità impiantistiche, è stato sostituito con un 
essiccatore di più moderna concezione, così come comunicato con nota del 31.12.2008 – prot. dipart. n. 
256145/75AB. 
Le emissioni prodotte, rivenendo dalla stessa tipologia di processo e dalla stessa tipologia di combustibile, 
saranno del tutto analoghe dal punto di vista qualitativo a quelle prodotte dell’essiccatore DIEMME dismesso 
(punto di emissione E6), per il quale sono stati fissati modalità di monitoraggio (D.G.R. n. 1022 del 
18.06.2008, all. 1 p.to 9.4) ed i rispettivi limiti (D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008, all. 1 appendice 6). 
Gli inquinanti presenti nelle emissioni, derivanti principalmente dal processo di trasporto del fango a 
temperature elevate, sono costituiti da: ossidi di zolfo (come SO2), ossidi di azoto (come NO2), acido 
solfidrico, ammoniaca, sostanze organiche volatili, polveri. 
I controlli analitici periodici sono semestrali. 
 

4.1.6 Nuova centrale termica (E7) 
 
La centrale termica di integrazione è costituita da impianti per la produzione di vapore, alimentati con 
metano/olio combustibile, ed è servita da due condotti di emissione convoglianti i fumi di scarico delle 
caldaie, di cui normalmente solo uno in esercizio. Gli inquinanti presenti nelle emissioni sono quelli derivanti 
dal processo di combustione dei combustibili utilizzati. 
Nel caso in cui venga utilizzato solo metano, gli inquinanti da ricercare nelle emissioni sono gli ossidi di azoto 
(NOx); nel caso in cui venga utilizzato olio combustibile dovranno essere testati anche gli inquinanti ossidi di 
zolfo e polveri. 
Non è previsto alcun sistema di contenimento delle emissioni, ma il monitoraggio in continuo dell’effluente 
deve essere effettuato secondo le modalità dettate dalle Prescrizioni al punto 9.5 del presente documento. 
 

4.1.7 Primo e secondo motore a combustione interna ad olio vegetale (E8, E9) 
 
Le emissioni in atmosfera di questi motori a combustione interna derivano dal processo di combustione 
dell’olio vegetale e sono convogliate in atmosfera attraverso due camini siglati E8 ed E9, anziché attraverso 
un solo camino come era stato previsto dal progetto di revamping dell’impianto di cogenerazione. La portata 
iniziale prevista per il camino E8 era di 94.000 Nmc/h, ma per motivazioni tecniche si è reso necessario 
sdoppiare il punto di emissione E8 in due punti di emissione contigui siglati E8 ed E9 le cui portate sono di 
47.000 Nmc/h cadauno. I due motori sono dotati di un sistema di contenimento delle emissioni denominato 
SCR-Argillon SINOX per l’abbattimento degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio. È previsto il 
monitoraggio in continuo delle emissioni. 
 

4.1.8 Emissioni conseguenti ad interventi di modifica sostanziale 
 

4.1.8.1 Terzo motore alimentato ad olio vegetale (E10) 
 
Le emissioni prodotte, rivenendo dalla stessa tipologia di motore e dalla stessa tipologia di combustibile, 
saranno del tutto analoghe dal punto di vista qualitativo a quelle prodotte dagli altri due motori (punti di 
emissione E8 ed E9). 
Anche il nuovo motore sarà dotato di un sistema di contenimento delle emissioni denominato SCR-Argillon 
SINOX per l’abbattimento degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio. È previsto il monitoraggio in 
continuo delle emissioni. 
L’esatta ubicazione del nuovo punto (E10) è riportata nella planimetria dell’impianto con indicazione dei punti 
di emissione in atmosfera (cfr. fig. 8). 
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4.1.9 Emissioni conseguenti ad interventi di modifica non sostanziale 
 
A seguito delle modifiche non sostanziali comunicate successivamente al rilascio del provvedimento di 
Autorizzazione Integrata Ambientale, l’assetto emissivo è stato variato nel modo seguente: 
1) dismissione del camino siglato E1 conseguente al fermo definitivo della centrale termoelettrica 
(CTE), come previsto dal progetto di revamping; 
2) sdoppiamento del condotto di emissione siglato E8 in due camini contigui, siglati E8 ed E9; tale 
modifica si è resa necessaria per motivi tecnici e non ha comportato alcuna variazione di natura qualitativa o 
quantitativa nelle emissioni, visto che il previsto flusso iniziale di 94.000 Nmc/h è stato suddiviso in due flussi 
da 47.000 Nmc/h; 
3) il punto di emissione siglato E6 corrisponde al nuovo essiccatore fanghi, modello ALFA 500 prodotto 
dall’azienda SIE, che ha sostituito il precedente essiccatore denominato DIEMME; non essendo variata 
l’ubicazione del nuovo punto di emissione rispetto al precedente, il Proponente ha ritenuto di non modificare 
la sigla di tale camino, le cui emissioni in atmosfera, peraltro, non subiranno modifiche qualitative; tale 
sostituzione consentirà di mettere in stand-by l’impianto denominato TECOMA, che verrebbe utilizzato solo 
durante le manutenzioni dell’impianto SIE o in affiancamento ad esso qualora si dovesse far fronte a picchi 
di produzione, riducendo così i giorni/anno complessivi di esercizio. 
 

4.2 Scarichi idrici 
 
L’impianto TASA-TRAS effettua il trattamento delle acque di scarico secondo quanto previsto dalle normative 
di legge e, in particolare, le acque trattate vengono scaricate in conformità ai valori limite di emissione in 
acque superficiali (fiume Basento). 
Le acque nere trattate riguardano sia acque reflue prodotte da aziende ubicate nell’area industriale di 
Pisticci, sia clienti esterni all’area industriale, che conferiscono rifiuti liquidi mediate autocisterna. 
Le acque di scarico rivenienti dalle attività produttive dell’area industriale di Pisticci Scalo vengono 
convogliate presso l’impianto TASA/TRAS mediante tre aste di fogna: 
 fogna chimica (o acida), interno stabilimento; 
 fogna chimica (o acida), comparto C esterno stabilimento; 
 fogna meteorica (o bianca), interno stabilimento. 
 

4.3 Emissioni sonore 
 
Il Comune di Pisticci non ha redatto la zonizzazione acustica territoriale, pertanto, come da destinazione di 
uso dell’area da PRG, la classificazione acustica del sito in conformità al DPCM 14.11.97, è classe VI – area 
esclusivamente industriale. I valori limite di immissione come riportato nel decreto sono 70 dB (A) sia per il 
periodo diurno che notturno. Tali valori sono rispettati all’esterno dell’area industriale. Le sorgenti sonore 
sono: R2 COAR associata all’impianto di compressione/essiccamento aria strumenti, R3 MCI associata ai 
motori a combustione interna e R4 TRAS associata ai compressori installati sulle vasche di ossidazione 
dell’impianto trattamento reflui (cfr. figura 9). Con la realizzazione del progetto di revamping del sistema di 
produzione di energia termica ed elettrica sono state introdotte le sorgenti R5 (nuova centrale termica di 
integrazione) ed R6 (nuovi motori a combustione interna alimentati ad olio vegetale). 
 

4.3.1 Emissioni sonore conseguenti agli interventi di modifica 
 
Prima delle modifiche apportate agli impianti di Tecnoparco, i valori limiti erano rispettati all’esterno dell’area 
industriale. La Tecnoparco ha già previsto nel programma obiettivi 2009 di procedere, terminata 
l’installazione del terzo motore e comunque entro settembre 2009, al monitoraggio delle emissioni sonore 
esternamente all’area industriale, per valutare la conformità ai limiti di legge. Le sorgenti sonore, pertanto, 
diventano: R2 COAR associata all’impianto di compressione/essiccamento aria strumenti, R3 MCI associata ai 
motori a combustione interna e R4 TRAS associata ai compressori installati sulle vasche di ossidazione 
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dell’impianto trattamento reflui, R5 CTA associata alle caldaie per la produzione di energia termica e R6 
NUOVI MCI associata ai motori installati per la produzione di energia elettrica. 

 
4.4 Rifiuti 

 
I rifiuti vengono gestiti in modo tale da garantire una corretta conduzione sia dal punto di vista 
amministrativo che da quello operativo. 
Detta gestione avviene con modalità, mezzi e risorse tali da assicurare un’elevata protezione dell’ambiente 
ed in particolare: 
 evitare rischi di inquinamento di aria, acqua e suolo; 
 non causare inconvenienti da odori; 
 non danneggiare il paesaggio. 
Tutto il personale coinvolto nelle varie fasi di produzione, raccolta, deposito, trasporto e smaltimento e/o 
recupero, deve tendere a: 
 individuare tutte quelle iniziative e misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti nonché la 

pericolosità degli stessi; 
 favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso le forme di recupero e/o di raccolta 

differenziata. 
I rifiuti vengono stoccati separatamente in depositi temporanei (cfr. figura 10); ciascun luogo e ciascun 
contenitore destinati al deposito di rifiuti sono etichettati in modo che sia riconoscibile il tipo di rifiuto cui 
sono dedicati. Vengono effettuati controlli sistematici e periodici delle aree di deposito temporaneo di rifiuti, 
compilando un modulo appositamente predisposto e che viene conservato con cura. I responsabili delle unità 
produttrici dei rifiuti che devono alienare e/o smaltire altri tipi di rifiuti, non rientranti specificatamente in 
quelli usualmente smaltiti da Tecnoparco Valbasento, devono preventivamente contattare la Società per le 
problematiche operative e per le problematiche legislative, al fine di valutare e definire modalità e 
destinazione di tali rifiuti. Ogni unità produttrice del rifiuto invia un campione di rifiuto da smaltire o 
recuperare al laboratorio interno di Tecnoparco Valbasento S.p.A. per l’analisi ai fini della caratterizzazione 
del rifiuto. Il rapporto di prova analitico riporta anche la classificazione del rifiuto prodotto da Tecnoparco 
Valbasento- ovvero l’assegnazione degli appropriati codici CER. Tale classificazione tiene anche conto della 
origine e/o provenienza del rifiuto prodotto. Alle unità produttrici di rifiuti riportate è assegnato il compito di 
emettere richiesta di approvvigionamento all’ufficio acquisti, per l’attivazione del servizio di trasporto e/o 
smaltimento e/o recupero dei rifiuti prodotti da Tecnoparco Valbasento. Sia i trasportatori sia gli impianti di 
destinazione finale dei rifiuti prodotti da TVB devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente. 
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Figura 8: Planimetria con indicazione dei punti di emissione in atmosfera 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 3 della “modifica sostanziale”) 
 
 
 
 

E3 
 

E4 – E6 
 

E5 – E8 – E9 – E10 
 

E7 
 

E2 
 



 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 42 di 78 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 
 

 
 
Figura 9: Planimetria con indicazione delle sorgenti sonore 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 5 della “modifica sostanziale”) 
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Figura 10: Planimetria con indicazione delle aree di deposito rifiuti 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 10 del “progetto iniziale”) 
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5. Sistemi di contenimento/abbattimento 
 

5.1 Emissioni atmosferiche 
 
Con riferimento all’appendice 4 si riporta quanto segue. 
 

5.1.1 Motori a combustione interna (E2) 
 
Catalizzatori dei motori a combustione interna 
I catalizzatori ossidativi sono utilizzati per ridurre le emissioni di monossido di carbonio (CO). Il sistema 
catalitico è costituito da due componenti principali, un elemento catalitico e l’alloggiamento del catalizzatore. 
E’ installato all’interno del tubo di scarico tramite collegamenti a estremità flangiata. La collocazione 
permette un agevole accesso all’elemento catalitico per le operazioni di ispezioni e manutenzione. La verifica 
dell’efficienza dei catalizzatori dei motori a combustione interna è effettuata ogni 4.000 ore circa, in 
concomitanza con la fermata dei motori per la loro manutenzione programmata.  
 

5.1.2. Impianto di deodorizzazione emissioni da vasche di stoccaggio reflui (E3) 
 
Il sistema di contenimento/abbattimento adottato è costituito da uno scrubber ad umido. L’aria, captata 
dall’alto delle vasche tramite un opportuno ventilatore, è inviata nello scrubber ad umido, dove subisce un 
trattamento chimico-fisico per effetto del lavaggio in controcorrente con opportune soluzioni acquose. In 
particolare, le sostanze inquinanti presenti nelle emissioni, intercettate dal flusso nebulizzato di soluzione 
acquosa, in controcorrente, per un processo di trasporto di materia possibile sulla elevata superficie specifica 
fornita dai corpi a riempimento presenti nella colonna, vengono trasferite in soluzione acquosa, in cui 
reagiscono con i chemicals impiegati. Le soluzioni di lavaggio vengono riciclate nella colonna fino a 
saturazione delle sostanze inquinanti, quindi scaricate nella fogna chimica interna dell’impianto di 
depurazione reflui. Dal punto di vista costruttivo, lo scrubber è costituito da una colonna di contatto dotata 
di doppio stadio di trattamento: il primo stadio di trattamento è localizzato nella parte inferiore della colonna, 
il secondo stadio nella parte superiore. 
Ogni stadio è dotato di: 
 un separatore di gocce, onde evitare la presenza di goccioline nelle emissioni in uscita; 
 un sistema di rilancio mediante pompa centrifuga; 
 un sistema di distribuzione della soluzione di lavaggio costituito da ugelli;  
 una unità di corpi a riempimento Ecoring; 
 un sistema di raccolta delle soluzioni di lavaggio in una vasca di accumulo per il riciclo  e lo spurgo 

della soluzione di lavaggio; 
 n. 2 portelli di ispezione. 
Nel primo stadio vengono utilizzati, come reagenti per la soluzione di lavaggio, ipoclorito di sodio al 14% 
(per la riduzione di eventuali sostanze organiche) e soda caustica al 20% (per la rimozione di eventuali 
sostanze acide). Nel secondo stadio viene utilizzata, come reagente per la soluzione di lavaggio, soda 
caustica al 20% (per la rimozione di eventuali sostanze acide residue). 
 

5.1.3 Impianto di essiccamento TECOMA (E4) 
 
L’impianto di essiccamento, prodotto dalla ditta TE.COM.A S.r.l. e denominato flash dryer, è utilizzato per 
l’essiccamento in continuo del fango di supero biologico e chimico–fisico  provenienti dalla linea fanghi, in 
particolare dalle nastropresse, contenente un grado di umidità compreso tra il 18-20%. I sistemi di 
contenimento/abbattimento adottati sono: 
 n. 2 cicloni separatori;  
 filtro a maniche; 
 colonna lavaggio fumi;  
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 separatore di gocce; 
 sistema irrorazione deodorizzante. 
I cicloni, montati in parallelo, hanno lo scopo di separare dall’aria di essiccamento e di trasporto la maggiore 
quantità di fango possibile; sono costruiti in lamiera di acciaio inox AISI 304, hanno un corpo cilindrico ed 
una parte conica inferiore flangiata ad una valvola a stella di scarico, collegata ad una tramoggia di scarico. 
Il filtro a maniche, finalizzato all’abbattimento di polveri, è dotato di sistema pulizia automatica del mezzo 
filtrante in controcorrente mediante aria compressa e completo di:  
 testata superiore in lamiera di acciaio rinforzata, con portelli per l’estrazione delle maniche filtranti 

dall’alto; 
 piastra forata per il sostegno delle maniche filtranti, tubo polmone di accumulo aria compressa;  
 elettrovalvole di intercettazione aria compressa di pulizia maniche e tubi portaugelli; 
 nr. 180 gruppi venturi con ugelli per pulizia maniche in alluminio profuso; 
 nr. 180 cestelli di supporto maniche realizzati in filo metallico e verniciatura epossidica; 
 nr. 180 maniche  filtranti realizzate in nomex teflonato complete di collare, fondello e fascette di 

serraggio; 
 corpo centrale del filtro costruito oin lamiera di acciaio completo di rinforzi strutturali, flange di 

giunzione, guarnizioni d’uso e manometro per il controllo della perdita di carico del filtro; 
 tramoggia inferiore di raccolta polveri costruita in lamiera, colclea di estrazione e valvola di scarico; 
 n. 2 vibratori in tramoggia di scarico. 
La durata delle maniche impiegate è di 5 anni. 
La colonna di lavaggio fumi è una apparecchiatura idonea ad abbattere gli inquinanti aeriformi sfuggiti al 
filtro a maniche. Essa è costituita da un corpo cilindrico ad asse verticale costituito in lamiera AISI 304, in cui 
sono inseriti due settori ad alette: il primo crea una forte turbolenza che facilita la cattura degli inquinanti da 
parte dell’acqua nebulizzata che viene immessa da una pompa centrifuga, mentre il secondo settore 
provvede all’abbattimento delle gocce trascinate dall’aria. L’acqua, che defluisce in una vasca di accumulo 
posta sotto la colonna di lavaggio, viene rilanciata per mezzo di una pompa centrifuga; la portata di acqua 
esausta scaricata dalla vasca di accumulo, nella fogna chimica dell’impianto, è pari a circa 500 lt/h. Il 
separatore di gocce serve a trattenere le goccioline di acqua trascinate dal flusso di aria di processo. Trattasi 
di un separatore statico, costruito in lamiera e costituito da un involucro di sezione rettangolare e flangiato 
mediante adeguati raccordi alla tubazione dell’aria esausta, in cui sono inseriti numerosi elementi di lamiera 
piegati in forma particolarmente idonea a catturare ed a convogliare allo scarico le gocce trascinate dall’aria. 
Il sistema di irrorazione deodorizzante consiste in un sistema di preparazione e dosaggio nebulizzato nel 
camino di evacuazione della soluzione acquosa di deodorizzante air solution ECOLO, costituito da una 
miscelazione complessa di oli essenziali, derivato dalle piante, che agisce eliminando eventuali odori 
sgradevoli. 
 

5.1.4 Impianto di essiccamento ALFA 500 SIE (E6) 
 
Le emissioni prodotte, rivenendo dalla stessa tipologia di processo e dalla stessa tipologia di combustibile, 
saranno del tutto analoghe dal punto di vista qualitativo a quelle prodotte dell’essiccatore DIEMME da 
dismettere (punto di emissione E6), per il quale sono stati fissate le modalità di monitoraggio (D.G.R. n. 
1022 del 18.06.2008, all. 1 p.to 9.4) ed i rispettivi limiti (D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008, all. 1 appendice 6). 
Il nuovo essiccatore sarà dotato di sistemi di contenimento delle emissioni costituiti da: 
• ciclone ad alta efficienza per l’abbattimento delle polveri; 
• scrubber a doppio stadio per l’abbattimento della frazione fine delle polveri e dei microinquinanti 
aerodispersi; lo scrubber effettua il controlavaggio dei fumi con una soluzione acquosa (soda e ipoclorito di 
sodio) fortemente ossidante che è in grado di demolire per via ossidativa e/o condensare i microinquinanti 
presenti nei fumi. La regolazione del potenziale redox, e quindi il dosaggio dei chemicals, è automatizzato. 
L’esatta ubicazione dell’essiccatore (che sostituisce l’impianto M6 DIEMME, punto E6) è riportata nella 
“planimetria dell’impianto con indicazione dei punti di emissione in atmosfera”. 
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5.1.5 Nuova centrale termica (E7) 
 
Non è previsto alcun sistema di contenimento delle emissioni. 
 

5.1.6 Motori alimentati ad olio vegetale (E8, E9, E10) 
 
Il sistema di abbattimento emissioni a corredo del terzo motore ha le stesse caratteristiche tecniche-
funzionali di quelli a corredo dei due motori alimentati ad olio vegetale già autorizzati ed installati. 
 
Componenti del sistema SCR – Argillon SINOx 

I componenti principali del sistema di SINOx sono: 
- 1 stazione di pompaggio dell’agente riduttore (urea) per tutte le linee 
- 1 unità di dosaggio dell’agente riduttore (urea) per ogni linea 
- 1 sistema di iniezione per ogni linea 
- 2 mescolatori statici all’interno del condotto di iniezione 
- 1 telaio di supporto al reattore per ogni linea 
- 1 sistema di soffiaggio di fuliggine per ogni linea 
- 1 stazione di aria compressa per tutte le linee 
- 1 unità di controllo per tutte le linee 
- 1 quadro analizzatore NOx – O2 per tutte le linee 
 
Descrizione del processo 

Gli ossidi di azoto contenuti nei gas esausti del motore fluiscono attraverso il reattore catalitico integrato nel 
condotto di scarico. L’agente riduttore è costituito da urea, iniettata in soluzione acquosa al 40% a monte 
del catalizzatore. In presenza del catalizzatore gli ossidi di azoto (NOx) reagiscono con l’ammoniaca (NH3), 
con formazione di azoto molecolare (N2) e vapore di acqua (H2O). 
La reazione è basata sulle equazioni seguenti: 
CO (NH2) 2 + H2O  -->  NH3 + CO2 + H2O 
4 NH3 + 4 NO + O2  -->  4 N2 + 6 H2O 
4 NH3 + 2 NO2 + O2  -->  3 N2 + 6 H2O 
 
Descrizione e funzionamento del sistema 

Il sistema SINOx è automaticamente controllato da un programmatore che ne esegue la misurazione e il 
controllo. Il reattore catalitico è installato su una piattaforma separata ed è eretto su appoggio in acciaio 
speciale. Il telaio del reattore è disconnesso dal motore per evitare le vibrazioni che si propagano dal 
condotto dei gas esausti, mediante sistemi antivibranti. Il sistema completo è progettato per essere 
automaticamente controllato da un sistema di controllo programmabile (PLC) basato su controllo “loop 
chiuso”. I gas esausti purificati fluiscono e vengono poi espulsi attraverso il camino del motore. L'agente 
riduttore (urea) è alimentato per mezzo di una stazione di pompaggio composta da due pompe (una in 
servizio, l’altra in stand-by) che vengono automaticamente attivate con l’avvio del motore, mentre l’unità di 
dosaggio viene attivata al raggiungimento della temperatura di esercizio dei gas di scarico. La quantità di 
urea dosata è regolata attraverso una valvola di regolazione, in rapporto alla percentuale di carico del 
motore in base ad una curva caratteristica di funzionamento che tiene conto del rapporto quantità 
NOx/carico motore che viene calibrata e registrata nel PLC durante la fase di collaudo del motore. L'urea 
viene atomizzata con aria compressa ed iniettata nel collettore gas esausti  attraverso un sistema di iniezione 
“a due fasi”. La curve caratteristica di funzionamento viene aggiornata in modo dinamico in base ai valori di 
NOx in uscita al catalizzatore e misurati in continuo dall’analizzatore NOx - O2 del sistema. Il catalizzatore è 
provvisto di soffiatori di fuliggine ad aria compressa che vengono azionati automaticamente ad intervalli 
regolari e permettono di tenere pulita la superficie catalitica.  
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5.2 Scarichi idrici 
 
Le linee produttive individuate come sistema di contenimento/abbattimento, sono le seguenti: 
 linea per il trattamento chimico-fisico; 
 linea a percolazione biologica; 
 linea a fanghi attivi. 
Nella scheda G2 che segue è riportata la caratterizzazione di tali linee 
 

5.3 Emissioni sonore 
 
Le attività produttive sottoposte a contenimento delle emissioni sonore sono le sorgenti con livello sonoro 
ponderato (A) ≥ 90 dB, sorgente R1 CTE, R2 COAR e R3 MCI. Le tipologie di sistemi di contenimento 
adottate sono riportate nella scheda H allegata al progetto, con le relative caratteristiche.  
Il livello sonoro ponderato A misurato per le sorgenti R1, R2 e R3 con sistema di contenimento è <90 dB. 
Il livello sonoro ponderato della sorgente R4 TRAS senza sistema di contenimento è <90 dB. 
 

6. Piano di controllo 
 
E’ stato predisposto apposito Piano di Monitoraggio e Controllo sia per le emissioni in atmosfera che per gli 
scarichi idrici, conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al 
D.M. 31.01.2005. 
Il Proponente ha presentato all’Ufficio Compatibilità Ambientale il progetto di Sistema di Monitoraggio in 
continuo delle Emissioni relativo ai punti E2, E7 ed E8 come richiesto dalla D.G.R. n. 1022 all. 1 punto 
9.9.55. 
Per quanto riguarda i punti di emissione E8, E9 ed E10 si tratta di un sistema di monitoraggio in continuo, 
consistente nell’unità di monitoraggio relativa ai due motori già autorizzati implementata di un terzo set di 
sonde. È costituito da un sistema di analisi emissioni CO/NOx/SO2, COT, e particolato, dei fumi di 
combustione espulsi dai 3 motogeneratori Diesel Wartsila 18V32, e da un sistema di 
acquisizione/elaborazione che provvede al trattamento dei dati in conformità alla legislazione vigente. 
Breve descrizione del sistema 
Il sistema di analisi dei fumi è composto da : 
- n° 3 sonde prelievo fumi riscaldate (180°C) con filtro ceramico sinterizzato; 
- n° 3 linee prelievo fumi in teflon ∅ 6mm (doppio tubo indipendente) riscaldate; 
- n° 1 analizzatore di gas Ultramat 23 Siemens con tecnologia NDIR per analisi estrattiva NO+NO2 

+CO+SO2; 
- n° 1 analizzatore di gas Fidamat 6 Siemens con tecnologia FID per analisi estrattiva COT (propano); 
- n° 3 analizzatori di polveri in situ con metodo ottico a diffrazione diretta; 
- gruppo frigorifero per essiccamento gas da analizzare. 
I campi di misura sono i seguenti: 

componente NO: 0….4000 mg/mc; 
componente CO: 0…1000 mg/Nmc; 
componente SO2: 0…400 mg/Nmc; 
componente O2: 0….10/25%. 

Si riportano i parametri elaborati sottoposti a controllo da parte di ARPA: 
- DATO MEDIO ORARIO: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei "valori elementari" 

acquisiti in un ora. 
- DATO ISTANTANEO: dato relativo al segnale elettrico acquisibile in modo continuo da un 

analizzatore ( Decreto 21.12.95). 
- ORA: ora solare (Decreto 21.12.95). 
- GIORNO: giorno di calendario (Decreto 21.12.95). 
- MESE: mese di calendario ove non diversamente specificato (Decreto 21.12.95). 
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- ANNO: periodo dal primo gennaio al trentun dicembre successivo (Decreto 21.12.95). 
- MINIMO TECNICO: si intende il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in 

condizione di regime; il mimino tecnico viene dichiarato dall'esercente alle Autorità competenti 
tramite la definizione dei parametri di impianto che lo caratterizzano (Decreto 21.12.95). 

- IMPIANTO IN AVVIAMENTO: si intende un impianto che, salvo diversa disposizione normativa o 
autorizzativa venga messo gradualmente in servizio fino al superamento del minimo tecnico (Decreto 
21.12.95). 

- IMPIANTO IN FERMATA o fase di arresto: dicasi di impianto che, per varie cause, viene 
- (gradualmente) messo fuori servizio ed escluso dal ciclo produttivo; salvo diversa disposizione 

normativa o autorizzativa la fase di arresto inizia al di sotto del minimo tecnico (Decreto 21.12.95). 
- ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO: numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, 

con l'esclusione dei periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto, salvo ove non 
diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione (Decreto 21.12.95). 

- VALORE ORARIO: media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora 
trascorsa. Ad esempio la media oraria delle ore 23 di una determinata grandezza va intesa come la 
media aritmetica dei dati istantanei validi campionati tra le 22:00:01 e le 23:00:00 (hh:mm:ss), 
(Decreto 21.12.95). 

- VALORE DI 48 ORE: media aritmetica dei dati orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale 
funzionamento anche non consecutivo (Decreto 21.12.95). 

- VALORE GIORNALIERO: media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 
24:00:00 (hh:mm:ss), (Decreto 21.12.95). 

- VALORE MENSILE: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese (Decreto 
21.12.95). 

- VALORE ANNUALE: media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nell'arco dell’anno (Decreto 
21.12.95) 

Il sistema di elaborazione dei dati acquisiti esegue le seguenti attività: 
• acquisizione dei valori ‘tal quale’ provenienti dagli strumenti di monitoraggio in continuo; 
• acquisizione dello stato dei digitali di controllo correlabili alle emissioni; 
• gestione della strumentazione e delle procedure di calibrazione periodica automatica o manuale; 
• introduzione manuale dei parametri necessari per le elaborazioni, quali ossigeno di riferimento e 

retta di correlazione depressione/portata; 
• validazione dei dati ed applicazione della correzione in O2 delle misure e normalizzazione secondo 

normativa; 
• presentazione a video, in forma grafica, dei valori acquisiti e calcolati; 
• segnalazione di eventuali anomalie e/o guasti; 
• gestione di soglie di preallarme ed allarme sulle misure acquisite; 
• determinazione dei valori di emissione per la verifica del rispetto della normativa vigente e 

archiviazione delle relative medie orarie; 
• presentazione delle misure acquisite ed elaborate in forma di trend; 
• generazione di tabelle per l'autorità di controllo ed altri Enti interessati o ad uso interno; 
• analisi grafica dei valori medi e ‘tal quale’ acquisiti con possibilità di confronto tra le misure e 

stampa, anche a colori, dei grafici; 
•  esportazione dei dati in formato DIF accessibile dai più comuni fogli elettronici. 
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Tab. G2 – Sistemi di contenimento delle acque industriali asserviti allo scarico acque superficiali. 
 
 
 
 

Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Linea chimico-fisica Linea a percolazione Linea a fanghi attivi 

Tipologia del sistema Chiariflocculatore Filtri percolatori Impianto a fanghi attivi 
Portata max di progetto           (m3/h) 110 110 400 
Portata effettiva dell’effluente (m3/h) 90 90 320 
Concentrazione degli inquinanti (mg/l) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
COD 2300 1850 1850 660 350 80 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 18 60 75 
Rifiuti prodotti dal sistema kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 
Fango al 95% di secco 624 227,76 264 96,36 1968 718,32 
        
Consumo d’acqua                        (m3/h) 1,3 0 0,5 
Consumo di energia        oraria - annua 17 kW (oraria) 150 MW (annua) 86 kW (oraria) 760 MW (annua) 311 kW (oraria) 2724 MW (annua) 
Gruppo di continuità                  (Si/No) 

Alimentazione da centrale termoelettrica di 
Tecnoparco Valbasento 

Alimentazione da centrale termoelettrica di 
Tecnoparco Valbasento 

Alimentazione da centrale termoelettrica di 
Tecnoparco Valbasento Tipo di combustibile 

Sistema di riserva                       (Si/No) 
Manutenzione                         (ore/anno) 2000 2115 7814 
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7. Conformità e disarmonie rispetto alle Migliori Tecnologie 
Disponibili (M.T.D.) 

 
7.1 Impianto di produzione di vapore ed energia elettrica 

 
A riguardo le linee guida di settore recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche 
Disponibili, ex art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 59/2005, non sono state ancora approvate, pertanto, si è fatto 
riferimento al documento: “Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Large Combustion 
Plants” (Documento di riferimento per le Migliori Tecniche Disponibili riguardanti i grandi impianti di 
combustione) - luglio 2006, prodotto dalla Commissione Europea. 
 

Tecniche adottate per prevenire l'inquinamento 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, le migliori performance sono garantite dalle seguenti tecniche: 
utilizzo di gas metano, presenza di un impianto di tipo cogenerativo, sistemi di recupero del calore 
(economizzatore e preriscaldatore). 

[par. 1.3.1 - BREF] 
[par. 1.3.2.6 - BREF] 

[par. 3.9.1 - BREF] 
 
Come sistema primario per la riduzione della emissione degli NOx, tutti i generatori di vapore lavorano con 
un basso eccesso di aria garantito da un tenore di ossigeno pari al 3% (tab. 7.30 della BREF). 
 

Per quanto riguarda il CO il monitoraggio in continuo della % di O2 e del CO stesso, garantisce il controllo 
ottimale delle condizioni di combustione, assicurando che l’emissione sia minima. 

[par. 3.7 - BREF] 
 
 

7.2 Impianto per la depurazione delle acque reflue ed il trattamento di rifiuti 
liquidi 

 

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. 

Applicata  
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MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ALL’IMPIANTO 

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  

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  
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MTD Applicata o in 
previsione Non 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 osservazioni, 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  

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  
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MTD Applicata o in 
previsione Non 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. 

Applicata  
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8. 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 4 giugno 2009 (convocazione con nota del 15.05.2009 - prot. dipart. n. 96495/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Provincia di Matera – Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole; 
- Azienda Sanitaria di Matera (ex A.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico) che ha espresso parere favorevole; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 

favorevole, per le competenze in materia di monitoraggio ambientale; 
- Comune di Pisticci che ha espresso parere favorevole; 
- Regione Basilicata - Ufficio Energia che ha espresso parere favorevole con nota del 04.06.2009, prot. n. 

109991/73AD, acquisita al protocollo dipartimentale in data 08.06.2009 al n. 109991/75AB del 
09.06.2009. 

Con nota del 15.06.2009, prot. n. 2385-U, acquisita al protocollo dipartimentale il 16.06.2009 al n. 
117634/75AB, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera ha espresso parere favorevole 
a condizione che sia concesso l’esercizio dei gruppi termoelettrici della centrale a cogenerazione esistenti, il 
cui punto di emissione è individuato con la sigla E1, che nell’attuale assetto produttivo devono considerarsi 
temporaneamente fermi in assenza di richiesta di vapore e non in modo definitivo.  
Tale richiesta non può essere soddisfatta in quanto il progetto di revamping del sistema di produzione di 
energia elettrica e termica presentato dalla società Tecnoparco Valbasento S.p.A. prevede il fermo definitivo 
della centrale termoelettrica esistente a cui afferiva il condotto di emissione E1, prescritto al punto 9.3 della 
D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008 ed avvenuto il 10.11.2008, come da comunicazione del Proponente del 
31.12.2008, acquisita al prot. dipart. n. 256160/75AB. 
 
 

9. Prescrizioni 
 
Nell’esercizio della piattaforma devono essere soddisfatti i requisiti tecnici e le prescrizioni di seguito 
riportate. 
 
 

9.1 Tipologia e quantitativi dei reflui smaltibili presso l’impianto di 
depurazione e trattamento fanghi 

1. Nell’impianto in questione potranno essere trattate le tipologie di rifiuti di cui all’appendice 2 del 
presente rapporto istruttorio, provenienti da insediamenti civili ed industriali, raccolti a mezzo 
autobotti. La quantità di detti rifiuti trattabili nel periodo autorizzato è fissata in 1.000.000 mc/annuo, 
oltre ai reflui condottati rinvenienti dalle attività produttive insediate nell’area. In ogni caso il 
quantitativo totale dei reflui e rifiuti trattati non potrà eccedere la capacità complessiva dell’impianto di 
trattamento calcolata in 455 mc/ora o 800 kg/ora di COD. 

 
 

9.2 Ricevimento, stoccaggio e movimentazione dei reflui 
2. Nelle operazioni di ricevimento e stoccaggio dei rifiuti liquidi devono essere adottate le seguenti 

modalità operative: 
2.a prima dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto di trattamento il Gestore deve acquisire tutte le 

informazioni necessarie per l’individuazione e caratterizzazione dello stesso anche attraverso visite dirette 
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preso lo stabilimento di produzione del rifiuto con prelievi di campione e acquisizione delle schede di 
sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza; 

2.b il Gestore deve, inoltre, condurre la caratterizzazione dei rifiuti conferiti per accertarne la compatibilità con 
il processo; 

2.c il rifiuto deve risultare compatibile con le caratteristiche dell’impianto e la tipologia di processo; 
2.d il rifiuto deve risultare compatibile con gli altri rifiuti già in fase di conferimento (non si devono avere 

fenomeni di incompatibilità chimica e/o fisica tra rifiuti destinati ad essere tra loro miscelati); 
2.e accanto alla caratterizzazione iniziale, con frequenza proporzionale al numero di carichi conferiti, devono 

essere effettuate verifiche di conformità del rifiuto, mediante analisi dei parametri che in fase di 
caratterizzazione sono risultati più critici; 

3. la descrizione sintetica delle procedure da seguire nella fase di conferimento e stoccaggio è riportata 
nella tabella seguente: 

 

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. 

 
4. il settore di accettazione deve essere distinto da quello di stoccaggio e devono essere previste aree di 

stoccaggio distinte in funzione della tipologia di rifiuti; 
5. la superficie del settore di accettazione deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole 

movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Nel settore di accettazione e 
movimentazione non deve essere consentito il deposito di rifiuti; 
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6. le aree di accettazione e movimentazione dei rifiuti devono essere impermeabili e dotate di sistemi di 
raccolta dei reflui che in maniera accidentale possono fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi; 

7. deve essere prevista una zona per il lavaggio e la pulitura degli automezzi nel caso di contatto o 
sversamento di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico; 

8. la fase di stoccaggio dei rifiuti liquidi deve permettere la programmazione razionale dei tempi e delle 
modalità di trattamento, senza condizionare i conferimenti alle esigenze del processo. Essa deve 
essere realizzata in modo da minimizzare l’impatto ambientale e da garantire la sicurezza e l’igiene nel 
lavoro; 

9. la zona di stoccaggio deve presentare caratteristiche volumetriche e di dislocazioni tali da consentire lo 
stoccaggio differenziato delle diverse tipologie di rifiuti, le operazioni di omogeneizzazione fra rifiuti 
compatibili, i tempi di stoccaggio sufficienti per una completa caratterizzazione qualitativa del rifiuto, 
una razionale movimentazione o collettamento dei rifiuti al trattamento; 

10. le vasche e gli altri sistemi di contenimento dei rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli 
elaborati grafici e descrittivi allegati all’istanza ed in ogni caso dovranno essere sempre utilizzati 
unicamente recipienti in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazione efficienti, e 
realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; le vasche  e i 
serbatoi di stoccaggio dei rifiuti, nonchè i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi di risulta 
devono essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione 
indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve 
eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti; 

11. le vasche ed i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti devono essere riempiti al massimo al 90% della 
capacità nominale; qualora non già previsti, siano provvisti di opportuni indicatori di livello di 
riempimento e di dispositivi antitraboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed 
efficienti; essi devono inoltre essere provvisti di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le 
operazioni riempimento e svuotamento; nella movimentazione dei rifiuti dovranno essere in ogni caso 
adottate tutte le precauzioni per contenere i rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente; 

12. devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute 
dell’uomo e dell’ambiente; 

13. i rifiuti devono essere scaricati e trattati in modo tale da escludere la formazione di aeriformi tossici od 
odorigeni, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, 
strutture ed addetti; 

14. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, le canalette ed i 
pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate ad immagazzinamento, trattamento e 
movimentazione dei rifiuti nonchè del sistema di raccolta delle acque meteoriche; 

15. ciascuna stazione di pompaggio o di travaso dei rifiuti dallo stoccaggio agli stadi di trattamento deve 
essere dotato di un misuratore di portata: tale misuratore deve inoltre essere dotato di totalizzatore 
che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessi nell’impianto di trattamento nelle 24 ore; la 
misurazione della portata oraria dei rifiuti immessi nell’impianto di trattamento deve essere registrata 
su supporto cartaceo e ed inviata con periodicità annuale agli organi di controllo; 

16. devono essere mantenute efficienti le apparecchiature ed i sistemi di controllo e misurazione 
dell’impianto; deve essere installato un misuratore di portata in posizione tale da rilevare i rifiuti 
complessivamente trattati nell’impianto; 

17. qualora si verifichi una qualsiasi avaria che possa pregiudicare l’efficienza dell’impianto, deve essere 
bloccato immediatamente il conferimento di rifiuti alle linee di trattamento; la ripresa del trattamento 
può avvenire solo a risoluzione dell’avaria; 

18. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le 
medesime tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove 
utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell’impianto, 
appositamente allestita e dotata di superficie impermeabile, o presso impianti autorizzati. 
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9.3 Prescrizioni per la gestione della nuova centrale di produzione energia 
elettrica ad olio vegetale (emissione E10) 

19. Il Gestore è tenuto a realizzare la modifica dell’impianto, consistente nella realizzazione della nuova 
centrale di produzione energia elettrica conformemente a quanto presentato nella domanda per 
l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

20. almeno trenta giorni prima della messa in esercizio della nuova centrale il Gestore deve darne 
comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Matera – 
Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B. indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi 
autocontrolli delle emissioni; 

21. entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime della nuova centrale, che deve comunque 
avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, il Gestore trasmette alla Provincia di 
Matera - Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B. i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, relativi ai 
campionamenti effettuati per un periodo continuativo di 10 giorni; 

22. detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti 
presenti nella nuova emissione siglata E10, come riportato nel Quadro emissioni di cui all’appendice 
5, allegato al presente rapporto istruttorio, e devono essere costituiti da almeno due campionamenti 
rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime. Successivamente i controlli saranno 
effettuati con la frequenza riportata nella medesima appendice. 

 
9.4 Prescrizioni generali emissioni in atmosfera 

23. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle 
prescrizioni contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

24. i valori limite di emissione, fissati in detta Autorizzazione, rappresentano la massima concentrazione di 
sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati; 

25. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto intesi come i 
periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi avviamento, di arresto e di guasto 
dello stesso. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al 
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; 

26. qualora il Gestore accerti che a seguito di malfunzionamenti o avarie si ha il superamento dei valori 
limite di emissione deve informare la Provincia di Matera - Settore Ambiente e l’A.R.P.A.B. entro le otto 
ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli 
interventi occorrenti per la sua  risoluzione e la relativa tempistica prevista; 

27. le operazioni di smaltimento e manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere effettuate con 
frequenza tale da garantire la corretta efficienza di abbattimento; 

28. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e 
straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere 
annotata su apposito registro, riportando motivo, data ed ora del ripristino e durata della fermata in 
ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione della Provincia di Matera - Settore Ambiente e 
dell’A.R.P.A.B.; 

29. l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di 
normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nell’Autorizzazione; 

30. i condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di 
opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di 
emissione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le 
condizioni di sicurezza per l’accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei dispositivi 
normativi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994; 

31. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse 
tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate; 

32. l’impianto deve essere esercito secondo quanto contenuto nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. n. 
152/2006 che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, 
caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti; 
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33. per l’alimentazione della nuova centrale termica di integrazione (E7) è consentito l’utilizzo di olio 
combustibile con un contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondente alle caratteristiche 
indicate nell’allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.Lgs. n. 
152/2006 – parte V (s.m.i.); 

34. allegare, per quanto attiene alla certificazione della emissione siglata E7, relazione dettagliata 
sull’impiego simultaneo dei combustibili previsti in progetto, specificando l’energia prevista da ciascuno 
di essi e l’energia totale fornita da tutti i combustibili (allegato 1 - par.1.4 - alla parte V del D.Lgs n. 
152/2006); 

35. i campionamenti delle emissioni (auto-controlli) devono essere effettuati dal Gestore con la periodicità 
indicata nel Quadro emissioni di cui all’appendice 5, durante le più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto, per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati; 

36. il Gestore deve far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia di Matera – Settore 
Ambiente e all’A.R.P.A.B. la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle 
emissioni in atmosfera; 

37. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell’allegato VI 
alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 nonché nel D.M. del 25.08.2000. 

 
9.5 Prescrizioni specifiche per il monitoraggio in continuo (emissioni siglate 

E2, E7, E8, E9 ed E10) 

38. I camini siglati E2, E7, E8, E9 ed E10 devono essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo 
delle emissioni in grado di controllare costantemente, oltre agli inquinanti riportati nel Quadro 
emissioni (appendice 5), i seguenti parametri fisici e tecnologici: 
38.a portata volumetrica secca; 
38.b portata volumetrica umida; 
38.c ossigeno (secco), 
38.d umidità; 
38.e pressione dei fumi; 
38.f temperatura; 

39. l’emissione convogliata siglata E2 si considera conforme ai valori limite se la valutazione dei risultati 
evidenzia che, nelle ore di funzionamento, durante un anno civile si verificano entrambe le seguenti 
condizioni: 
39.a nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione; 
39.b il 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% del valori limite di emissione previsti per il biossido 

di zolfo e le polveri, ed il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione 
per gli ossidi di zolfo; 

40. le emissioni convogliate siglate E7, E8, E9 ed E10 si considerano conformi ai valori limite se nessuna 
delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori 
limite di emissione di un fattore superiore a 1,25; 

41. il sistema di misura in continuo di ciascuno inquinante deve assicurare un indice di disponibilità 
mensile delle medie orarie non inferiore all’80%, come definito al punto 5.5 dell’allegato VI alla parte 
V del D.Lgs. n. 152/2006; 

42. se la disponibilità delle misure in continuo è tale da non permettere di valutare la conformità delle 
emissioni ai valori limite autorizzati, il Gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorate il 
funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione alla Provincia di Matera – Settore 
Ambiente e all’A.R.P.A.B.;  

43. qualora venga previsto che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate 
e registrate per periodi superiori a 48 ore informarne tempestivamente la Provincia di Matera – Settore 
Ambiente e l’A.R.P.A.B. per gli adempimenti conseguenti; 

44. per quanto attiene ai requisiti ed alle prescrizioni funzionali del sistema di monitoraggio in continuo 
delle emissioni, alle tarature e verifiche ed alla elaborazione, presentazione e validazione dei risultati, 
dovrà essere osservato quanto prescritto, rispettivamente, ai punti 3, 4 e 5 dell’allegato VI alla parte V 
del D.Lgs. n. 152/2006. 
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9.6 Prescrizioni specifiche per l’esercizio delle centrali elettriche 

alimentate ad olio vegetale (E8, E9 ed E10) 

45. Gli oli vegetali utilizzati come combustibile dovranno essere conformi alle specifiche tecnologiche 
indicate nella scheda tecnica dei motori utilizzati, riguardanti i seguenti parametri: 
45.a VISCOSITA’; 
45.b DENSITA’; 
45.c ACIDITA’; 
45.d ZOLFO (max 0,05% in peso); 
45.e MATERIALE PARTICELLARE (max 0,05% in peso); 
45.f ACQUA (max 0,20% in peso); 
45.g RESIDUO CARBONIOSO (max 0,30 % in peso); 
45.h CENERI (max 0,02% in peso); 
45.i FOSFORO; 
45.j SILICIO; 
45.k CALCIO; 
45.l SODIO; 
45.m POTASSIO; 

46. l’olio vegetale utilizzato dovrà altresì risultare: 
46.a  conforme al regolamento 466/2001/CE e s.m.i. per i seguenti parametri: 

46.a.a IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI; 
46.a.b benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorante, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, 

benzo(g,h,i)perilene, crisene, ciclopenta(c,d)pirene, dibenzo(a,h)antracene, dibenzo(a,h)pirene, 
dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene, indeno(1,2,3 –cd)pirene, 5-metilcriserie; 

46.a.c  METALLI PESANTI  Pb; 
46.a.d  PCB diossina-simili; 
46.a.e  PCDD/PCDF come TCDD ITeQ; 

46.b conforme al protocollo HACCP per i METALLI PESANTI As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni,V; 
46.c con valori assenti, nei limiti di rilevabilità dei metodi analitici, per i seguenti parametri: 

46.c.a  CLORO TOTALE; 
46.c.b  PRODOTTI FITOSANITARI; 
46.c.c METALLI PESANTI  Sb, Se, Te, Tl, Sn, Mn; 

47. in condizioni di normale funzionamento dell’impianto devono essere rispettati i valori limite riportati nel 
Quadro emissioni (appendice 5); 

48. le caratteristiche del combustibile (oli vegetali) dovranno far parte del capitolato d’acquisto che la 
società Tecnoparco sottoscriverà con i fornitori; per ogni fornitore dovrà essere effettuata una 
procedura di omologa preventiva del combustibile. L’omologa consiste nella caratterizzazione, da parte 
della Società Tecnoparco, di un campione rappresentativo del combustibile che comprovi il rispetto 
delle specifiche riportate ai punti 45 e 46; 

49. l’omologa dovrà essere ripetuta ogni anno ovvero ogni volta che si modificano le condizioni di 
produzione del combustibile. Dette certificazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Provincia di 
Matera – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B.. 

 
9.7 Scarichi idrici 

50. Per gli scarichi idrici devono essere rispettati i limiti in concentrazione previsti dalla tab. 3 – scarico in 
acque superficiali – dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;  

51. deve essere effettuata con cadenza semestrale l’analisi dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione 
reflui e di trattamento rifiuti liquidi da avviare allo smaltimento (sabbie, fanghi di depurazione ecc.) e 
mettere a disposizione della Provincia di Matera – Settore Ambiente e dell’A.R.P.A.B. i relativi risultati. 
I parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600 °C, cloruri, solfati, Al, B, Cd, Cr tot, Fe, 
Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, oli minerali; 

52. con frequenza annuale il Gestore dovrà fornire alla Provincia di Matera – Settore Ambiente ed 
all’A.R.P.A.B., in formato digitale secondo modalità da concordarsi, il bilancio idrico e il bilancio di 
massa dell’impianto di depurazione reflui e di trattamento rifiuti liquidi elaborato su base mensile, 
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comprensivo del quantitativo di rifiuti trattati distinti per codice CER, acque reflue scaricate in rete 
fognaria, reattivi consumati, rifiuti prodotti e smaltiti, inquinanti scaricati nel ricettore finale; 

53. il Gestore dovrà altresì predisporre, con cadenza semestrale un’analisi dei reflui scaricati nel ricettore 
finale. I parametri da controllare sono quelli indicati nella tab. 3 – scarico in acque superficiali – 
dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006. Dovrà essere fornito alla Provincia di Matera – 
Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Matera (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’A.S.L. n° 5), entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario relativo a tale prelievi per l’anno 
successivo, in modo da poter assistere alle operazioni di prelievo ed effettuare un campionamento 
congiunto; 

54. dovrà essere inviato, con periodicità annuale, alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, alla Provincia di Matera – Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Matera 
(ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 5) ed al Comune di Pisticci una relazione in cui 
vengano riportati i dati relativi ai controlli delle emissioni con un elaborato riportante, in forma 
aggregata i risultati delle analisi di controllo dei reflui scaricati nel corpo ricettore e copia dei rapporti 
di prova; 

55. deve essere mantenuto in perfette condizioni di efficienza il punto di prelievo di controllo della qualità 
sullo scarico. 

 
9.8 Emissioni sonore 

56. In assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per le zone esclusivamente industriali; 

57. il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale che presso i 
ricettori sensibili. Il monitoraggio deve essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 31.01.2005 e 
finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite di cui al punto precedente. I rilievi devono 
essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei nonché presso eventuali postazioni ove si 
presentino criticità acustiche; 

58. le misure devono essere effettuate ogni qualvolta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico e/o 
nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche. In ogni caso devono essere effettuati con 
periodicità annuale; 

59. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di 
Matera (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 5). 

 

9.9 Piano di monitoraggio e controllo della piattaforma 

60. Prima della messa in esercizio della nuova centrale di produzione vapore ed energia elettrica il Gestore 
deve presentare alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale un nuovo progetto di 
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (relativo ai punti E2, E7, E8, E9 ed E10) conforme 
a quanto indicato nell’allegato II del D.M. 31.01.2005 recante “Linee guida in materia di sistemi di 
monitoraggio”; il progetto dovrà essere validato da detto Ufficio; 

61. i dati relativi al Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni devono essere trasmessi alla 
Provincia di Matera – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B.; 

62. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Provincia di Matera – Settore Ambiente 
ed all’A.R.P.A.B. entro i successivi quindici giorni dall’effettuazione delle misure, allegando i relativi 
certificati analitici firmati da tecnico abilitato; 

63. gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e 
di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per l’applicazione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo da parte del Gestore e dell’A.R.P.A.B., laddove non diversamente indicato nel 
presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al 
D.M. 31.01.2005.  
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10. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, art. 10, commi 2 e 3, la presente Autorizzazione sostituisce l’A.I.A. rilasciata 
con D.G.R. n. 1022 del 18.06.2008.  

 
 

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

 
 

F.to il referente tecnico 
ing. Salvatore Margiotta 

 
 

F.to il collaboratore esterno 
dott.ssa Eliana De Luca 

 
 

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 di progetto 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 63 di 78 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

Elenco elaborati 
 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA allegata alla D.G.R. n. 1022/2008 
 

- allegato 1  Relazione Tecnica; 
- allegato 2  Estratto topografico in scala 1:25.000; 
    Mappe catastali in scala 1:1.000; 
- allegato 3  Stralcio del P.R.G. in scala 1:2.000; 
- allegato 4  Planimetria generale impianto; 
- allegato 5  Planimetria punti di emissione in atmosfera; 
- allegato 6  Planimetria rete fognatura chimica in scala 1:2.000; 
    Planimetria rete fognatura meteorica in scala 1:2.000; 
- allegato 7  Planimetria sorgenti sonore; 
- allegato 10  Planimetria aree deposito materie prime, ausiliari e prodotti intermedi 
    in scala 1:2.000; 
    Planimetria aree deposito / consegna rifiuti; 
- allegato 11  Documentazione attinente lo smaltimento rifiuti; 
- allegato 12  Specifica tecnica sistema monitoraggio in continuo delle emissioni; 
- allegato 13  Sintesi non tecnica; 
- allegato 14  Schemi a blocchi impianti ed elenco macchine; 
- Scheda A  Identificazione dell’impianto; 
- Scheda B  Precedenti autorizzazioni dell’impianto e norme di riferimento; 
- Scheda C  Materie prime ed ausiliarie utilizzate; 
- Scheda D  Capacità produttiva; 
- Scheda E  Emissioni in atmosfera; 
- Scheda F  Risorsa idrica; 
- Scheda G  Emissioni idriche; 
- Scheda H  Emissioni sonore; 
- Scheda I  Rifiuti; 
- Scheda L  Energia; 

documentazione integrativa 
    Relazione integrativa; 
- allegato 1 Tipologie e relativi quantitativi di rifiuti addotti al sistema di trattamento 

reflui; 
- allegato 2  Copia precedenti autorizzazioni; 
- allegato 3  Planimetrie di dettaglio delle unità componenti l’impianto; 
- allegato 4  Schede di sicurezza dei reattivi utilizzati; 
- allegato 5  Piano di monitoraggio e controllo. 
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DOCUMENTAZIONE TECNICA allegata alle istanze di modifiche sostanziali e non 
 

- Relazione Tecnica; 
- Allegato 1:  

Planimetria generale: impianti Tecnoparco in scala 1:2.000; 
Planimetria e sezione: impianto essiccamento fanghi in scala 1:55; 
Planimetria generale: lay-out impianto nuova centrale termica in scala 1:150; 
Planimetria generale: nuovo impianto demineralizzazione in scala 1:200; 
Sezione impianto nuova centrale elettrica ad olio vegetale – n. 3 motogeneratori + n. 1 
turboalternatore in scala 1:100; 
Planimetria generale: nuova centrale termica, pianta quota mt=0,00 e mt=8,00 in scala 
1:100; 

- Allegato 2:  
Schema a blocchi processo impianto “Trattamento Acque di Carico (TRAC)”; 
Schema a blocchi processo impianto “Nuova Centrale Termica (CTA)”; 
Schema a blocchi processo impianto “Nuovi Motori a Combustione Interna”; 

- Allegato 3: Planimetria generale con ubicazione dei punti di emissione in atmosfera in scala 1:2.000; 
- Allegato 4:  

Scheda B: Precedenti autorizzazioni dell’impianto e norme di riferimento; 
Scheda C: Materie prime ed ausiliarie utilizzate; 
Scheda E: Emissioni in atmosfera; 
Scheda H: Emissioni sonore; 
Scheda L: Energia; 

- Allegato 5: Planimetria generale con ubicazione dei punti di emissione sonora in scala 1:2.000; 
- Allegato 6:  

Elenco serbatoi TRAS/TASA n° 4 pagine; 
Elenco serbatoi TRAC n° 4 pagine; 
Elenco serbatoi PDEU (CTE-MCI-COAR-PRAZ) n° 3 pagine; 
Elenco serbatoi PASE n° 2 pagine; 
Planimetria generale: serbatoi TVB in scala 1:2.000; 
Planimetria generale: serbatoi TVB – area TRAS/TASA in scala 1:1.000; 
Planimetria generale: serbatoi TVB – area TRAC in scala 1:300; 
Planimetria generale: serbatoi TVB – area PDEU in scala 1:500; 
Planimetria generale: serbatoi TVB – area PASE in scala 1:1.000; 
Planimetria generale: nuovi serbatoi centrale elettrica in scala 1:100; 

- Allegato 7: Piano di monitoraggio e controllo; 
- Allegato 8: Descrizione sistema di abbattimento emissioni in atmosfera SINOX; 
- Allegato 9: Descrizione sistema di monitoraggio in continuo emissioni in atmosfera. 
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APPENDICE 2 – Tipologia dei rifiuti conferibili nella piattaforma depurativa di Tecnoparco 
Valbasento 
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Codice CER Descrizione 
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o 

chimico di minerali 
01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 
trattamento e preparazione di alimenti 

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 
preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 
04 Rifiuti delle lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile 
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
04 02 rifiuti dell'industria tessile 
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico 

del carbone 
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 
06 01 01 * acido solforoso ed acido solforico 
06 01 02 * acido cloridrico 
06 01 03 * acido fluoridrico 
06 01 04 * acido fosforoso e fosforico 
06 01 05 * acido nitroso e nitrico 
06 01 06 * altri acidi 
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 
06 02 01 * idrossido di calcio 
06 02 03 * idrossido di ammonio 
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
06 02 05 * altre basi 
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di Sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.11 e 06.03.13  
06 04 rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 06 03 
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
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Codice CER Descrizione 

07 Rifiuti dei processi chimici organici 
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 01 08 * altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre 

artificiali 
07 02 01 * soluzioni di lavaggio e acque madri 
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque  
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 05 08 * altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 

disinfettanti e cosmetici 
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 06 08 * altri fondi di distillazione e residui di reazione 
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici 

non specificati altrimenti 
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 
07 07 08 * altri fondi di distillazione e residui di reazione 
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e 

smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti 

impermeabilizzanti) 
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diverse da quelle di cui alla voce 08 04 15 
09 Rifiuti dell’industria fotografica 
09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
09 01 04 * soluzioni di fissaggio 
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio 
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 
10 Rifiuti prodotti da processi termici 
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed 

altri materiale; idrometallurgia non ferrosa 
11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, 

decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 
11 01 05 * acidi di decapaggio 
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
11 01 07 * basi di decapaggio 
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
11 01 12  soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica 
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e 

plastica 
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Codice CER Descrizione 
12 01 09 * emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai 

capitoli 05, 12 e 19) 
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
13 01 05 * emulsioni non clorurate 
13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 
13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
13 08 02 * altre emulsioni 
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non 

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

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto 
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti 
16 07 08 * rifiuti contenenti oli 
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
16 09 sostanze ossidanti 
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno 
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti 
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i 

rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli 

animali 
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 
19 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 

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi 
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, 
decianizzazione, neutralizzazione) 

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 07 percolato di discarica 
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 69 di 78 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

Codice CER Descrizione 
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione 
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti 

sostanze pericolose 
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli 

di cui alla voce 19 13 07 
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 

industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 
20 03 altri rifiuti urbani 
20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
 
 
Nota:  
Nel presente elenco i rifiuti contrassegnati con un asterisco sono classificati come pericolosi. 
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APPENDICE 3 – Caratteristiche delle emissioni convogliate 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate. 
 

Sigla dei condotti di scarico E2 MCI E3 DEOD E4 TECOMA E6 SIE E7 Centrale 
Termica * 

E8 Centrale 
elettrica 

E9 Centrale 
elettrica 

E10 
Centrale 
elettrica 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 90000 4500 8800 25000 25000 47.000 47.000 47.000 

Temperatura aeriforme                          (°C) 100 21 55 205 205 200 200 200 

Inquinanti:                    (mg/Nm3)         

CO 300     100 100 100 

acido solfidrico  7 2,65 2,3     

acetaldeide  16       

mercaptani  2       

ammine alifatiche  0,5       

ammoniaca  200 2 2     

sostanze organiche volatili   120 120     

ossidi di zolfo   100 100  200 200 200 

ossidi di azoto 300  100 100 280* 200 200 200 

materiale particellare (polveri)   20 20  30 30 30 

carbonio organico totale      10 10 10 

Sistema di contenimento delle emissioni (Si/No) SI SI SI SI NO Si Si Si 

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

Tab. E6 
 E2 MCI 

Tab. E6 
 E3 DEOD 

Tab. E6 
 E4 TECOMA 

Tab. E6 
E6 SIE  

Tab. E6  
E8 Centrale 

elettrica 

Tab. E6  
E9 Centrale 

elettrica 

Tab. E6  
E10 Centrale 

elettrica 

Monitoraggio in continuo delle emissioni 
(S.M.E.)  (Si/No) 

SI NO NO NO SI SI SI SI 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 365 24 365 24 365 24 365 24 365 24 365 24 365 24 365 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 15,00 6,86 10,42 15,4 15,50 14,4 14,4 14,4 

Altezza dal suolo della sezione di 
uscita del condotto di scarico                 (m) 

40 8,10 12 11,1 18 15 15 15 

Altezza dal colmo del tetto della sezione di 
uscita del condotto di scarico                 (m) 

 0,6 0,8   2,5 2,5 2,5 

Area della sezione di uscita del  
condotto di scarico                                 (m2) 

2,90 0,20 0,28 0,19 0,785 0,87 0,87 0,87 

 
* nel caso in cui la Centrale Termica faccia uso combinato di metano e olio combustibile gli inquinanti da ricercare nell’effluente ed i relativi limiti sono quelli previsti dalle Prescrizioni al capitolo 9. 
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APPENDICE 4 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (Emissioni E2, E3, E4 
ed E6) 
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Sigla dei condotti di scarico E2 MCI E3 DEOD E4 TECOMA 
Fase/reparto Motori a Combustione Interna Impianto deodorizzazione Essiccatore fanghi TECOMA 
Tipologia del sistema Catalizzatori fumi Scrubber a umido Cicloni separatori 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 

Catalizzatori di ossidazione del CO 
nei fumi esausti 

n. 1 colonna di contatto – doppio 
stadio con dosaggio chemicals 2 

Portata max di progetto           (Nm3/h) 120000 8000 12000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 120000 4000 9000 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
CO 1100 200  

vedi Schedaa E Tab. E1 
  

      
      
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

Codice C.E.R. kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

Fango essiccato 19 08 12     2740 900 
        
Perdita di carico                            (kPa) 1020 0,68  
Consumo d’acqua                        (m3/h)  1  
Consumo di energia        oraria - annua   10,5 kWh 91,98  kWh 1,1 kWh 8800 kWh 
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO SI (CTE) SI (CTE) 
Tipo di combustibile gas naturale   
Sistema di riserva                       (Si/No) NO SI (CTE+GRNT) SI (CTE+GRNT) 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO SI NO 

Sistema di Monitoraggio in continuo delle 
Emissioni (Si/No) 

SI  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno)  120 653 
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Sigla dei condotti di scarico E4 E4 E6 SIE 
Fase/reparto Essiccatore fanghi TECOMA Essiccatore fanghi TECOMA Essiccatore fanghi SIE 
Tipologia del sistema Filtro a maniche Scrubber a umido Ciclone separatore 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 180 maniche n. 1 colonna 1 

Portata max di progetto           (Nm3/h) 12000 12000 10500 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 9000 9000  
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
    

vedi Scheda E, Tab. E1 
  

      
      
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

Codice C.E.R. kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

Fango essiccato 19 08 12     8016 (stima) 2926 (stima) 
        
Perdita di carico                            (kPa) 0,7  1 
Consumo d’acqua                        (m3/h)  0,5  
Consumo di energia        oraria - annua 31,65 kWh 250000 kWh 23 kWh 184000 kWh 2,25 kWh 19710 kWh 
Gruppo di continuità                  (Si/No) SI (CTE) SI (CTE) SI (CTE) 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) SI (CTE+GRNT) SI (CTE+GRNT) SI (CTE+GRNT) 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO SI NO 

Sistema di Monitoraggio in continuo delle 
Emissioni (Si/No) 

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno)   240 
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Sigla dei condotti di scarico E6 SIE 
Fase/reparto Essiccatore fanghi SIE 
Tipologia del sistema Scrubber doppio stadio 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 1 

Portata max di progetto           (Nm3/h) 10500 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)  
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle 
  

vedi Scheda E, Tab. E1   
  
Rendimento medio garantito          (%) - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

Codice C.E.R. kg/d t/anno 

Fango essiccato 19 08 12   
    
Perdita di carico                            (kPa) 0,7 
Consumo d’acqua                        (m3/h)  
Consumo di energia        oraria - annua 11 kWh 96360 kWh 
Gruppo di continuità                  (Si/No) SI (CTE) 
Tipo di combustibile  
Sistema di riserva                       (Si/No) SI (CTE+GRNT) 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO 

Sistema di Monitoraggio in continuo delle 
Emissioni (Si/No) 

NO  

Manutenzione                         (ore/anno)  
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PUNTO DI 
EMISSIONE PROVENIENZA 

PORTATA 
(Mc/h a 0°C e 

0,101 Mpa) 
INQUINANTE 

Limite di 
emissione 

(Mg/mc a 0°C 
e 0,101 Mpa) 

Impianto di 
abbattimento 

Periodicità di 
controllo 

E2 MCI 90000 

SO2 
NOx 

(Misurato come NO2) 
polveri 

CO 

35 
300 

 
5 

300 

catalizzatori 
ossidativi 

monitoraggio 
in continuo 

E3 DEODORIZZAZIONE 4500 

acido solfidrico 
acetaldeide 
mercaptani 

ammine alifatiche 

ammoniaca 

7 
16 
2 

0,5 
200 

scrubber a 
umido Semestrale 

E4 TECOMA 8800 

SOV 
NOx 
SOx 

Polveri 
H2S 
NH3 

120 
100 
100 
20 
4 
2 

ciclone 
separatore 

filtro a maniche 
scrubber a 

umido 

Semestrale 

E6 ALFA 500 SIE 10400 

SOV 
NOx 
SOx 

polveri 
H2S 
NH3 

120 
100 
100 
20 
4 
2 

ciclone 
separatore 

camera di calma 
filtro a zeolite 

Semestrale 

E7 
(metano) 

CENTRALE TERMICA 25000 NOx 280  monitoraggio 
in continuo 

E7 

(olio combustibile) 
CENTRALE TERMICA 25000 

NOx 
polveri 
SOx 

400 
80 

1360 
 monitoraggio 

in continuo 

E8 CENTRALE 
ELETTRICA 

47000 

polveri totali 

carbonio organico 
totale (COT) 

monossido di 
carbonio (CO) 

ossidi di azoto 
(espressi come NO2) 

ossidi di zolfo 
(espressi come SO2) 

30 

20 
10 (1) 

200 
100 (1) 

400 
200 (1) 

 

200 

Sistema SCR-
Argillon SINOX 

monitoraggio 
in continuo 

E9 CENTRALE 
ELETTRICA 47000 

polveri totali 

carbonio organico 
totale (COT) 

monossido di 
carbonio (CO) 

ossidi di azoto 
(espressi come NO2) 

ossidi di zolfo 
(espressi come SO2) 

30 

20 
10 (1) 

200 
100 (1) 

400 
200 (1) 

200 

Sistema SCR-
Argillon SINOX 

monitoraggio 
in continuo 

E10 CENTRALE 
ELETTRICA 47000 

polveri totali 

carbonio organico 
totale (COT) 

monossido di 
carbonio (CO) 

ossidi di azoto 
(espressi come NO2) 

ossidi di zolfo 
(espressi come SO2) 

30 

20 
10 (1) 

200 
100 (1) 

400 
200 (1) 

200 

Sistema SCR-
Argillon SINOX 

monitoraggio 
in continuo 
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Note relative all’emissione siglata E2 
I valori di emissione riportati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3% (Parte II allegato 2 alla 
Parte V del D.Lgs. n. 152/2006). 
 
Note relative all’emissione siglata E7 
Utilizzo del combustibile gas metano. I valori di emissione riportati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente 
gassoso del 3% (par. 1.3 – Parte III allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006). 
Utilizzo di olio combustibile. I valori di emissione riportati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 
3% (par. 1.2 – Parte III allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006). 
In entrambi i casi i limiti di emissione prescritti sono quelli del D.Lgs. n.152/2006, su indicati, decurtati del 20% come da criterio 
C.R.I.A. approvato con D.G.R. n. 3340/1999 
Nel caso di utilizzo di una miscela policombustibile costituita da gas metano e olio combustibile i valori limite di emissione da rispettare 
sono determinati in base a quanto prescritto al punto 1.4.1 (parte III) dell’allegato 1 alla parte V del D.Lgs.n.152/2006. I calcoli 
dovranno essere effettuati utilizzando i valori limite riportati nel Quadro Emissioni 
 
Note relative alle emissioni siglate E8, E9, E10 
I valori di emissione riportati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso dell’11% (par. 1.1 – Parte III 
allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006); 
 
(1) valori medi giornalieri. 

 
 


