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Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione Impianto industriale destinato alla fabbricazione di 
carta e cartoni 

Località Località Serra Ventaruli – Avigliano (Pz) 
Codice attività A.I.A. (allegato I Dlgs n. 59/2005) 6.1.b 

Tipologia attività (allegato I Dlgs n. 59/2005) 
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di 
carta e cartoni con capacità di produzione superiore 
a 20 tonnellate al giorno. 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 29 novembre 2005 – prot. dipart. n. 243239/75AB 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 14 marzo 2006 – prot. dipart. n. 63850/75AB 

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

31 marzo 2006 su “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

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

Modalità di pagamento bonifico bancario del 
29.11.2005 della Banca Carime – Filiale di Avigliano 
(importo € 2.000,00) 

Verifica preliminare 

Il Proponente con nota del 11 ottobre 2006, prot. 
dipart. n. 207047/75AB, ha richiesto all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale la pronuncia di 
compatibilità ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 4 
comma 1 – lettera a della L.R. n. 47/98 

Avvio procedimento di valutazione di 
impatto ambientale 13 ottobre 2006 – prot. dipart. n. 208953/75AB 

Conclusione procedimento di valutazione 
di impatto ambientale 

21 maggio 2007 con Delibera di Giunta Regionale 
n. 748 

Richiesta documentazione integrativa 
(art. 5 comma 13 Dlgs n. 59/2005) 

20 aprile 2007 (in sede di sopralluogo) e con nota del 
10 maggio 2007 – prot. dipart. n. 105741/75AB 

Trasmissione documentazione integrativa 
20 novembre 2006 – prot. dipart. n. 236989/75AB 
del 20.11.2006 (integrazione del Proponente) 
29 maggio 2007 – prot. dipart. n. 119131/75AB 

Sopralluogo del gruppo istruttore 20 aprile 2007 
Osservazioni da parte del Comune 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

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

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

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 Dlgs n. 59/2005) 

10 dicembre 2007 – prima seduta 
21 gennaio 2008 – seconda seduta 
28 marzo 2008 – terza seduta 
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1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
Georgia Pacific Italia S.r.l. 
Sede legale:      Via Boccardo, 1 

     16121 Genova 
Sede operativa: Località Serra Ventaruli 

     85021 Avigliano (Pz) 
 

1.2 Impianto 
 
Oggetto della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è l’impianto per la produzione di un 
particolare panno carta resinato, con resina vinilica, a partire da fibra cellulosica sito in località Serra 
Ventaruli del Comune di Avigliano (Pz). 
Il progetto è stato presentato in data 29 novembre 2005 – prot. dipart. n. 243239/75AB; le integrazioni 
richieste nel corso del sopralluogo effettuato il 20 aprile 2007, nonché con nota del 10 maggio 2007 – prot. 
dipart. n. 105741/75AB - sono state trasmesse il 29 maggio 2007 – prot. dipart. n. 119131/75AB. 
L’elenco completo degli elaborati che compongono tale progetto è riportato nell’appendice 1. 
 
Nella tabella seguente sono sintetizzate le precedenti autorizzazioni dell’attuale impianto: 
 

SETTORE 
INTERESSATO 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE NORME DI 

RIFERIMENTO 
NOTE E 

CONSIDERAZIONI Data di emissione 

Aria 
Determina Dirigenz. n. 
75AB/2007/D/375 del 

26/03/2007 
Regione Basilicata D.Lgs. n. 152/2006 

 

Acqua Autorizzazione prot. n. 
14014 del 11/10/2005 Comune di Avigliano D.Lgs. n. 152/1999 

 

V.I.A. D.G.R. n. 748 del 
21/05/2007 Regione Basilicata L.R. n. 47/1998 

Giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale 
in merito ad ampliamento 
stabilimento 
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2. Inquadramento e descrizione dell’impianto 
 

2.1 Inquadramento generale del sito 
 
Lo stabilimento industriale in oggetto è ubicato nel comune di Avigliano (Pz) e catastalmente riportato nel 
foglio 91 particelle n. 196-206-248-255-256 (figura 1). 
Attualmente l’impianto si sviluppa su una superficie di circa 35.588 mq. E’ in itinere un ampliamento dello 
stabilimento che prevede la costruzione di due nuovi capannoni da realizzare nel piazzale adiacente 
l’impianto preesistente. Saranno interessate le p.lle 13-198-199-225-243-252 sempre del foglio 91, per una 
superficie di mq. 23.330. Complessivamente l’area totale occupata dalla fabbrica sarà di mq. 58.918. 
Il sito aziendale è inserito in un tessuto industriale abbastanza scarno dove sono presenti un numero limitato 
di aziende. L’area è raggiungibile attraverso la S.P. n. 30. 
 

 
 

Figura 1: Planimetria catastale 
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2.2 Descrizione dell’impianto e del ciclo produttivo 
 
Lo stabilimento è stato realizzato nel 1982 e nello stesso anno è stata avviata la linea produttiva del “panno 
carta tessuto non tessuto”. La produzione di questo particolare prodotto, diversificato nei suoi lavorati 
finali, ha conservato, nel corso degli anni, le sue peculiari caratteristiche e se ne sono migliorate le 
prestazioni e le applicazioni di utilizzo finale soddisfacendo la propria clientela industriale nonché quella al 
dettaglio. 
Per questi motivi il sito industriale è stato sempre strategico nel mercato e nel corso degli anni è stato 
oggetto di diverse acquisizioni da parte di gruppi industriale a livello internazionale. In particolare la  
GEORGIA-PACIFIC ITALIA Srl è subentrata negli ultimi anni alla FORT JAMES ITALIA Srl. 
 

2.2.1 Fasi lavorative dell’attuale ciclo produttivo 
 

La linea di produzione funziona per 24 ore al giorno, per 7 giorni a settimana, per un totale di 330 giorni 
all’anno.  
Vengono qui di seguito descritte le singole fasi del ciclo di lavorazione: 
 stoccaggio: le principali materie prime utilizzate nel processo produttivo sono la cellulosa, stoccata in 

un magazzino sotto forma di rotoli, e la resina concentrata, che viene stoccata in serbatoi posti in un 
capannone attiguo a quello di produzione.  
Se il panno da produrre deve essere colorato, si utilizzano anche due additivi: il colore ed il silicone. 

 Preparazione della resina: la resina acquistata, è del tipo concentrato al 50% e per poterla utilizzare 
nel processo produttivo deve essere diluita. Quindi viene immessa in un diluitore, insieme con acqua. 
La resina così ottenuta, che è al 16%, viene mandata ad un serbatoio di stoccaggio interno, pronta per 
essere utilizzata nel processo produttivo (serbatoio di linea). 

 Produzione dell’additivo colorante: nel caso in cui il panno carta deve essere colorato, viene 
preparato un additivo colorante costituito da un preparato a base siliconica ed un secondo preparato 
contenente il pigmento del colore. 
Questi due preparati vengono intimamente miscelati fra di loro in un miscelatore; la soluzione così 
ottenuta viene successivamente miscelata alla resina già diluita.  

 Defibrazione: per utilizzare la cellulosa, che viene acquistata in rotoli, è necessario ridurla in fibre; a 
tale scopo si utilizzano n. 6 mulini. 

 Formatura: la fibra di cellulosa ottenuta, dai mulini viene trasferita pneumaticamente su un nastro di 
rete metallica, che avanza grazie ad una serie di rulli posti al di sotto di esso, e che permette la 
formazione e l’avanzamento del telo di cellulosa lungo la linea. 
Al di sotto di tale nastro metallico, e per tutta l’area della formatura, sono presenti delle cappe di 
aspirazione che, aspirando l’aria, fanno aderire le fibre di cellulosa al nastro trasportatore e permettono 
la formatura del tappeto di carta.    
L’aria aspirata viene filtrata, in parte viene emessa in atmosfera (condotti di emissione E1, E2, che 
presentano in uscita solo polveri di cellulosa), in parte viene reimmessa nell’impianto. L’impianto di 
abbattimento delle polveri collegato a tali aspirazioni è costituito da due cicloni (uno per ognuno dei due 
condotti di emissione). 

 Goffratura: il tappeto che si è formato viene ora pressato tramite un cilindro goffratore, che trasferisce 
un particolare disegno al panno carta. 
A questo punto, il tappeto lascia il nastro trasportatore, per essere trasferito su un altro nastro 
trasportatore; quindi viene sottoposto alla fase di resinatura. 

 Prima resinatura: il tappeto viene ora spruzzato, su un solo lato, con la resina che è stata 
precedentemente preparata, eventualmente additivata con il colorante. In questa fase è presente al di 
sotto del nastro trasportatore, una aspirazione che mantiene sempre il telo di fibra di cellulosa aderente 
al nastro, ed asporta dalla zona i vapori di aerosol, e quindi anche di resina, che vengono prodotti 
durante la spruzzatura della resina. Tale aspirazione è collegata ad un impianto di abbattimento 
(ciclone) e poi al condotto di emissione siglato E3.  
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 Prima asciugatura: alla fase di resinatura, segue quella della asciugatura, che avviene in un forno 
orizzontale. Nel forno arriva l’aria calda, costituita dai fumi di combustione provenienti dai bruciatori 
posti a servizio di tale forno, che provvede a riscaldare, e quindi ad essiccare, il panno. 
L’aria calda in uscita dal forno, viene filtrata prima di essere convogliata al condotto di emissione in 
atmosfera siglato E4. 
I filtri vengono puliti in maniera continua, e l’aria di aspirazione utilizzata per la loro pulizia, viene 
espulsa attraverso il condotto E5.  

 Seconda resinatura: il telo subisce la seconda spruzzatura di resina sul secondo lato, quello ancora 
non resinato. Anche durante questa fase è presente un aspiratore che provvede ad allontanare i vapori 
di aerosol derivanti dalla spruzzatura, il quale dà origine al condotto di emissione E6. In questa zona di 
lavorazione sono presenti 3 distinte cappe di aspirazione relative alle altrettante zone di resinatura, di 
lavaggio del telo e della sua asciugatura, che danno luogo a 3 distinti camini, siglati rispettivamente E6, 
E7, E8. Le emissioni sono caratterizzate da inquinanti diversi: 
 nel camino E6, relativo alla fase della resinatura vera e propria, sono presenti polveri e SOV; 
 nel camino E7, collegato alla fase di lavaggio del nastro trasportatore, sono presenti nebbie 

d’acqua, che possono portare per trascinamento residui di resine e polveri; tale eventualità è 
comunque minima; 

 infine, nel camino E8, relativo alla asciugatura del nastro trasportatore, è presente sicuramente 
solo ed unicamente vapor d’acqua. 

 Seconda asciugatura: il telo, ormai resinato su entrambi i lati, subisce l’essiccamento in un secondo 
forno, questa volta di tipo verticale. A questo punto il panno carta è ormai pronto. L’aria calda in uscita 
dal forno verticale, viene filtrata prima di essere convogliata ai condotti di emissione in atmosfera E9 e 
E10. I filtri vengono puliti in modo continuo, e l’aria di aspirazione utilizzata per la loro pulizia, viene 
espulsa attraverso il condotto E11. 

 Pulizia nastro: anche questo nastro trasportatore deve essere ripulito dagli eventuali grumi e fibre di 
cellulosa che potrebbero legarsi ad esso durante il trasporto. Quindi si procede ad una pulizia 
meccanica, tramite aspirazione che determina la formazione di due punti di emissione siglati E12 ed 
E13.  

 Avvolgimento: a questo punto il nastro di panno carta viene avvolto in bobine e stoccato come 
prodotto semifinito, che può essere venduto tal quale, oppure rifinito nella successiva fase di taglio, a 
seconda della richiesta del mercato. 

 Taglio ed imballo: a questo punto il panno carta in bobine può essere tagliato; viene quindi mandato 
su macchine da taglio ed inviato alla fase successiva dell’imballo. 
Nella zona di taglio è sistemato un aspiratore, che provvede ad abbattere la concentrazione delle polveri 
nell’ambiente di lavoro; a questo è collegato il condotto di emissione siglato E14. 
Attualmente, gli sfridi derivanti dal taglio vengono smaltiti come rifiuto. L’imballo finale si realizza su 
pedane di legno, avvolte con materiale plastico retraibile. 

 Stoccaggio: una volta preparate, le pedane di legno vengono sistemate nel magazzino del prodotto 
finito, pronte per le spedizioni. 

 Lavaggio nastri: tutti i nastri trasportatori utilizzati nel ciclo produttivo, sono nastri chiusi su se stessi, 
e per operare al meglio è necessario tenerli puliti.  
A questo scopo, periodicamente si opera un lavaggio con una serie di getti d’acqua in pressione. 
L’acqua lava via gli eventuali grumi o fibre di carta che sono rimasti attaccati al nastro; poi vene 
raccolta e filtrata per separare la parte solida presente. Successivamente, l’acqua ottenuta viene inviata 
nell’impianto di trattamento dedicato. 
Sulla lavatrice (macchina che provvede mediante spruzzatura di acqua alla pulizia dei nastri) per 
allontanare rapidamente l’aerosol che si forma, è presente una cappa aspirante, collegata ad un 
condotto di emissione siglato E15. La portata in uscita da tale condotto è di circa 5.000 m3/ora. La 
cappa posta sulla lavatrice aspira la nebbia d’acqua che si può formare dagli spruzzi degli ugelli sui teli 
che sono in lavaggio, e pertanto si ritiene che l’unico inquinante in uscita dal condotto di emissione, è 
costituito da nebbie d’acqua. 
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Schema a blocchi ciclo produttivo 
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Figura 2: Planimetria generale impianto 

ampliamento 
 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 9 di 40 
 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Viale della Regione Basilicata, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

2.2.2 Descrizione della modifica progettuale prevista 
 
La Ditta prevede la costruzione di due nuovi capannoni destinati ad accogliere una nuova fase di lavorazione, 
nonché un capiente magazzino per prodotti finiti. 
E’ prevista, inoltre, anche la costruzione di un impianto di combustione necessario per il recupero degli scarti 
di lavorazione che al momento vengono smaltiti come rifiuto. 
I nuovi capannoni e l’impianto di combustione saranno realizzati nel piazzale adiacente l’impianto già 
esistente e funzionante. 
In detti due nuovi capannoni si effettuerà la lavorazione delle bobine di carta prodotte dallo stabilimento 
toscano di Castelnuovo Garfagnana (LU) della stessa Società; in particolare è previsto il taglio di tale 
materiale e l’imballo dei prodotti finiti ottenuti. 
 
Si rappresentano, di seguito, in dettaglio le lavorazioni che verranno svolte. 
Produzione carta igienica  
Le bobine di carta (che presentano un diametro di 2 metri e una lunghezza di 3 metri) verranno srotolate e 
con l’ausilio di alcune ribobinatrici si formeranno dei LOG, ovvero dei rotoli di spessore ridotto (circa 20 cm) 
e di lunghezza pari a quella delle bobine madri (3 metri). 
In seguito tali LOG verranno tagliati alla lunghezza desiderata (circa 9,5 cm) con una apposita taglierina. 
La fase di taglio comporterà la formazione di polveri, che saranno adeguatamente captate. Il nuovo 
capannone sarà dotato di un impianto di aspirazione centralizzato, collegato a più bocche di presa, ognuna 
posta su una specifica area di taglio. L’aria aspirata dalla zona di taglio verrà dirottata verso un impianto di 
aspirazione delle polveri del tipo a ciclone che permetterà anche il recupero delle polveri trattenute. Infine, 
l’aria ormai depurata dalle polveri, verrà espulsa attraverso il nuovo camino di emissione siglato E16. 
La fase successiva è quella dell’imballo. 
Produzione tovaglioli e fazzoletti  
In questo caso, le bobine di carta verranno srotolate, piegate (in maniera diversa a seconda del prodotto 
desiderato) ed infine tagliate.  
Anche per questa lavorazione, la fase di taglio comporterà una certa produzione di polveri legata 
essenzialmente alla tipologia del processo effettuato.  
Il sistema di aspirazione centralizzato, presenterà varie bocche di presa anche in quest’area. Le polveri 
saranno trattenute (per poi essere recuperate) nell’impianto di abbattimento già descritto, ed infine l’aria 
verrà espulsa in atmosfera attraverso il camino di emissione siglato E16. 
La fase successiva è quella dell’imballo. 
 

2.2.3 Capacità produttiva e materie prime impiegate nel ciclo produttivo 
 
Le nuove lavorazioni si svolgeranno mediamente per 8 ore al giorno, per 5 giorni a settimana (circa 220 
giorni all’anno) all’interno dell’impianto. 
E’ previsto un periodo di crescita della produzione che durerà circa un triennio (orientativamente 
2007/2009), alla fine del quale la produzione entrerà a regime. 
In questa condizione è previsto un raddoppio della capacità produttiva (intesa come quantitativo di prodotto 
finito ottenuto, in quanto, si ribadisce, il nuovo capannone accoglierà soltanto le fasi di ribobinatura, taglio 
ed imballo di un prodotto semilavorato fornito da un diverso stabilimento); dalla produzione attuale di 
14.000 t/anno di panno carta, si passerà ad una produzione totale di circa 28.000 t/anno, così distinte: 
- 14.000 t/anno di panno carta; 
- 5.000 t/anno di carta igienica; 
- 5.000 t/anno di tovaglioli; 
- 4.000 t/anno di fazzoletti. 
Si sottolinea che la carta igienica, i tovaglioli e i fazzoletti saranno ottenuti solo dal taglio delle bobine 
prodotte nello stabilimento toscano della Società. 
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3. Energia 
 

3.1 Consumi di Energia 
 
Attualmente l’energia utilizzata dall’impianto non è prodotta in sito, ma acquistata da un gestore di forza 
motrice. 
Con l’ampliamento in essere è previsto un incremento del consumo di energia termica necessaria al 
riscaldamento degli ambienti di lavoro (si stima un incremento di circa 7.500 mc annui), nonché un 
incremento del consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine taglierine e degli 
impianti di magazzinaggio (stimato pari a circa 1.400 kWh). 
 
La Ditta ha in progetto il recupero degli scarti di lavorazione, sottoforma di combustibile, per la produzione di 
energia. Attualmente, gli sfridi derivanti dal taglio vengono smaltiti come rifiuto. E’ nelle intenzione 
dell’Azienda recuperarli ed utilizzarli per la produzione di calore. 
Per questo motivo è stata valutata la possibilità di realizzare un impianto di combustione dotato di camera di 
post-combustione per il recupero di energia termica prodotta dalla termovalorizzazione di sfridi di 
lavorazione, per un successivo reimpiego nel ciclo produttivo aziendale.  
Il condotto di emissione in atmosfera collegato all’impianto di combustione sarà siglato E17. 
Per maggiori dettagli sull’impianto di termovalorizzazione previsto si rimanda al paragrafo 4.4 “rifiuti”. 
 
 

4. Emissioni 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 
Attualmente le emissioni presenti (e regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006) sono 
associate ad una portata complessiva oraria che ammonta a circa 126.500 m3/ora. 
Di queste, circa 8.000 m3/ora provengono dalla fase del taglio della carta (camino siglato E14); in tale 
emissione sono presenti soltanto polveri derivanti dalla fase di lavorazione. 
Tale camino di emissione è collegato ad un impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri, del tipo “ a 
ciclone”. 
Il limite di emissione previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 152/2006) relativo a tale tipologia di 
inquinante è di 50 mg/Nm3 ma, come si evince dalle analisi sui fumi emessi che l’Azienda fa periodicamente, 
l’impianto di abbattimento predisposto permette di abbassare notevolmente la quota di polveri emesse.  
Il nuovo assetto emissivo prevede un aumento di circa 40.000 m3/ora, collegato agli impianti di aspirazione 
ed abbattimento dell’aria presente nei nuovi reparti, nei quali, si ribadisce, si effettuerà la lavorazione (taglio 
ed imballo) di carta prodotta in un altro stabilimento. 
Anche in questo caso è stata prevista l’installazione di un sistema centralizzato di aspirazione dell’aria nel 
reparto di taglio della carta, collegato ad un impianto di abbattimento del tipo “a ciclone”. 
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario, sarà possibile anche installare successivamente un filtro a 
maniche. 
È opportuno fare una considerazione anche sulle emissioni diffuse presenti nello stabilimento. 
Ad oggi è presente una certa quantità di emissioni diffuse, legate essenzialmente alla tipologia di materia 
prima adoperata: fibre di cellulosa che, per loro natura, sono polverulente. 
La lavorazione che avverrà nel nuovo capannone sarà effettuata su carta già prodotta, quindi le sole 
emissioni provenienti da tale reparto saranno generate dal taglio della stessa. Il taglio interessa solo una 
modesta quota parte della carta lavorata e di conseguenza le emissioni legate a tale lavorazione saranno 
minime.  
Inoltre, le aspirazioni sono necessarie alla movimentazione dei rifili di carta, le cui dimensioni saranno 
piuttosto grossolane (dell’ordine di grandezza del centimetro), e quindi comporteranno una modesta quantità 
di emissioni diffuse. 
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Si riporta di seguito l’elenco di tutti i punti di emissione in atmosfera, sia quelli esistenti che quelli ancora da 
realizzare, con l’indicazione della fase di lavorazione a cui sono collegati; nella figura 3 è indicata la loro 
posizione planimetrica. 
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche si rimanda all’appendice 2. 
 
Emissione E1   formatura 
Emissione E2   formatura 
Emissione E3   prima resinatura 
Emissione E4   prima asciugatura 
Emissione E5   prima asciugatura 
Emissione E6   seconda resinatura 
Emissione E7   seconda resinatura 
Emissione E8   seconda resinatura 
Emissione E9   seconda asciugatura 
Emissione E10   seconda asciugatura 
Emissione E11   seconda asciugatura 
Emissione E12   pulizia nastro 
Emissione E13   pulizia nastro 
Emissione E14   taglio ed imballo 
Emissione E15   lavaggio nastri 
Emissione E16   taglio ed imballo (ampliamento) 
Emissione E17   impianto di combustione 
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Figura 3: Planimetria punti emissione 

 
4.2 Scarichi idrici 

 
Le acque reflue di origine industriale, prima di essere sversate in fogna, vengono trattate nell’impianto di 
trattamento chimico-fisico presente all’interno dello stabilimento. 
Detto impianto è costituito da: 
 Unità di flottazione 
L’operazione di flottazione viene eseguita in un impianto del tipo Deltapurge-t. Le acque da trattare entrano 
dal fondo della vasca dove un settore centrale fisso distribuisce il flusso di entrata radicalmente, in modo 
omogeneo e regolare su tutta l’area della vasca, consentendo ai fiocchi precostituiti e arricchiti di bollicine 
d’aria di flottare immediatamente in superficie. La formazione dello stato flottato in superficie inizia al centro 
subito dopo la risalita del flusso di acqua e si estende immediatamente verso la periferia della vasca. Il 
materiale flottato viene rimosso mediante un raccoglitore rotante montato su un ponte mobile e convogliato  

E1 

E2-E3 

E4-E5 

E17 

E16 

E14-E15 

E9-E10-E11 

E6-E7 
E8-E12-E13 
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per gravità nella parte centrale del deflettore. Il raccoglitore è costruito con due settori di raccolta 
differenziati e più precisamente, da un settore lungo circa quanto il raggio libero della superficie di 
flottazione e da un secondo settore lungo circa la metà del primo. Questo sistema favorisce una raccolta 
omogenea del flottato consentendo di ottenere il massimo della consistenza del flottato stesso. L’acqua 
chiarificata viene raccolta in un tubo anulare immerso nella vasca del Deltapurge-t e convogliata, a mezzo di 
una tubazione, ad un collettore dove è montata una valvola modulante che ne controlla il flusso e mantiene 
costante il livello in vasca. Durante il funzionamento, tutte le superfici bagnate della vasca del  Deltapurge-t 
sono tenute pulite mediante un sistema di raschie di fondo e laterali. Gli eventuali solidi sedimentati vengono 
continuamente rimossi dalla raschia di fondo e convogliati in un pozzetto posto sul fondo della vasca; 
l’estrazione del materiale depositato può essere controllata manualmente oppure con una valvola 
temporizzata. Per evitare possibili slittamenti e per garantire il corretto funzionamento, l’avanzamento di 
tutto l’equipaggio mobile è basato su un esclusivo sistema a pignone e cremagliera. 
 Unità di pressurizzazione 
Questo sistema è utilizzato per formare una omogenea corrente di aria che permetterà la flottazione nel 
precedente sezione dell’impianto. L’aria viene disciolta in acqua alla pressione di circa 6 Bar creando una 
condizione ottimale per la formazione di microbolle nella corrente liquida. Tale fluito così preparato viene poi 
utilizzato nella sezione di flottazione. 
 Unità di coagulazione 
Le acque chiarificate, in uscita dal flottatore, sono inviate ad una nuova sezione di coagulazione dove viene 
abbattuto l’ulteriore carico inquinante che non è possibile abbattere con la semplice flottazione. Con degli 
specifici coagulanti si abbatte il carico residuo e l’acqua chiarificata viene avviata allo scarico dopo una 
eventuale correzione del pH e successiva filtrazione. 
 Unità di disidratazione del flottato 
I fanghi ottenuti dalla flottazione e dalla coagulazione sono inviati ad un serbatoio di attesa dove si 
miscelano e quindi sono inviati ad una filtropressa che riduce il contenuto di acqua degli stessi. 
Le acque ottenute dalla filtrazione sono rinviate in testa all’impianto mentre i fanghi, parzialmente disidratati 
sono stoccati, classificati e avviati agli impianti di discarica autorizzati. 
 
In caso di guasto o fermo tecnico delle vasche di sedimentazione-disoleazione che possa comportare scarichi 
in pubblica fognatura non conformi ai limiti tabellari della vigente normativa in materia, il relativo scarico 
cessa ed i reflui vengono stoccati in apposite vasche di accumulo della capacità di 30 mc (corrispondenti ad 
8 ore di esercizio dell’impianto). Tale capacità è ritenuta sufficiente per gli interventi di riparazione ed il 
ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento. Nel caso in cui dovesse essere necessario un tempo 
maggiore è previsto il fermo dell’intero ciclo produttivo. 
 
Con l’ampliamento non è previsto alcun aumento dei consumi d’acqua industriale, poiché l’attività lavorativa 
svolta non prevede l’utilizzo di acqua. 
Infine ci sono gli scarichi di origine civile, sversati direttamente nella rete fognaria. In questo caso un 
incremento dell’organico occupato determinerà un aumento d’acqua ad uso civile per i servizi igienici. 
Gli scarichi pluviali provenienti dalla raccolta delle acque dei fabbricati, dei piazzali e delle strade interne al 
sito produttivo sono raccolti nella rete delle acque bianche e sversate anch’esse nella rete fognaria comunale 
che serve la zona industriale. 
 

4.3 Emissioni sonore 
 
La Ditta Proponente ha provveduto recentemente a far effettuare da un tecnico competente in acustica un 
rilievo fonometrico teso ad accertare la rumorosità prodotta dal proprio complesso produttivo verso l’esterno, 
di cui una copia è stata allegata alla documentazione per la richiesta di A.I.A.  
Come si evince dal suddetto documento, la rumorosità originata dall’impianto produttivo verso l’esterno è 
inferiore ai limiti imposti dalla vigente normativa. 
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Il Comune di Avigliano, ad oggi non ha predisposto la zonizzazione acustica delle diverse aree comunali con 
un proprio regolamento comunale, così come previsto dalla Legge Quadro n°447/1995 e pertanto ci si è 
attenuti a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali. 
Si sottolinea che le nuove apparecchiature di taglio che verranno ad essere utilizzate nei nuovi capannoni 
industriali, saranno dello stesso tipo di quelle attualmente in uso all’Azienda, ed è presumibile, quindi, che i 
livelli acustici che si rileveranno durante il loro funzionamento, saranno dello stesso ordine di grandezza di 
quelli misurati attualmente.  
Si presume, pertanto, che non ci saranno incrementi dei livelli acustici prodotti dal nuovo ciclo di lavorazioni. 
 

4.4 Rifiuti 
 
Il rifiuto che maggiormente si produce nel ciclo di lavorazione è identificato con il codice CER 03.03.07 
(rifiuti di cellulosa). Attualmente se ne produce un quantitativo medio di 200 kg/ora (4,8 t/g); è previsto un 
incremento di circa 500 tonnellate annue quando la lavorazione andrà a regime. 
Gli altri rifiuti prodotti sono costituiti da: 
- carta e cartoni (imballaggio); 
- plastiche (imballaggio); 
- rottami di ferro (da costruzione e demolizione); 
- fanghi da impianto di trattamento acque. 
Tutti i rifiuti prodotti sono stoccati in apposite aree delimitate ed individuate dal codice CER di appartenenza 
(cfr. figura 4). 
I rifiuti stoccati all’aperto, inoltre, sono posti al riparo dalle intemperie. 
 

4.4.1 Impianto di generazione aria calda 
 
Si è già detto dell’intenzione della Ditta Proponente di realizzare un impianto di combustione per il recupero 
di energia termica prodotta dalla termovalorizzazione di sfridi di lavorazione. 
L’impianto di termovalorizzazione di 1.0001.250 kg/h di cascami di cartiera (polpa di cellulosa) in essere, 
prevede: 
- un sistema di alimentazione; 
- una camera di combustione; 
- una camera cinerario con scarico automatico; 
- una camera di post-combustione; 
- un camino di sicurezza; 
- un recuperatore ad olio diatermico; 
- un impianto di depurazione fumi tipo a “secco”.  
 
DATI DI INPUT 
L’impianto è dimensionato per una capacità di 1.0001.250 kg/h di cascami di cartiera (polpa di cellulosa). 
Il Potere Calorifico Inferiore medio (netto) è pari a 4.200 kcal/kg. 
Potenza termica unitaria: 5,04 Kw/h kg 
Potenza termica max:  6,30 Kw/h 
 
Si riporta di seguito una descrizione dei componenti principali dell’impianto. 
Sezione di alimentazione rifiuti 
Dalla zona di stoccaggio temporaneo i residui di lavorazione, con la pezzatura e le dimensioni omogenee ed 
idonee all’alimentazione del forno, vengono trasferiti alla tramoggia di alimentazione mediante una clocea di 
carico. 
Il trasferimento del prodotto dalla tramoggia alla camera di pirolisi avviene mediante un collettore di carico, 
raffreddato ad acqua per mantenere fredda la parte a contatto con la fonte termica, completo di attacchi per 
il collegamento di circuito acqua, costruito nella parte interna in acciaio antiusura Duromax 400 ed 
esternamente, parte a contatto con i gas di scarico, in acciaio refrattario con giunto di dilatazione. 
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Completa il sistema di alimentazione un agitatore di riciclo, posizionato obliquamente rispetto all'asse della 
tramoggia di carico, atto alla pulizia della bocca di carico tramoggia qualora ci fossero ostruzioni o 
intasamenti, comandato tramite un motoriduttore con comando a catena-pignoni, completo di carter di 
protezione. 
Camera di combustione 
La camera presenta la soglia di combustione a piano inclinato per facilitare lo svuotamento delle ceneri nella 
camera cinerario; è forata per l'immissione di aria di combustione sotto suola. La struttura esterna è 
costruita in lamiera di acciaio Fe36, di opportuni spessori, rinforzata da profilati di acciaio.  
E’ completa di: 
- n. 1 griglia di scarico ceneri posta alla fine della soglia, con comando di scarico manuale; 
- n. 1 porta d'ispezione, posta su una parte della camera, con apertura a bandiera, protetta da un 

rivestimento in calcestruzzo refrattario resistente agli sbalzi termici, con chiusura ermetica e con blocco 
di sicurezza con finecorsa; 

- n. 1 termocoppia tipo "S" - Rt-Pt.Rt - con trasmettitore per il controllo della temperatura nella camera; 
- n. 1 elettroventilatore per la distribuzione dell'aria di combustione primaria, completo di motore elettrico 

con controllo della velocità con inverter, collegato ai canali di distribuzione dell'aria posti sotto la soglia; 
- n. 1 pressostato, analogico - differenziale - 0-500 mmbar - con uscita 0-20 mA, per il controllo della 

pressione della camera; 
- n. 1 bruciatore automatico per gas. 
Camera di post-combustore 
Il post-combustore è posto lateralmente alla camera di combustione, ad asse orizzontale, atto al 
completamento della combustione. 
Costituito da: 
- n. 1 elettroventilatore per la distribuzione dell'aria di combustione secondaria, completo di motore 

elettrico con controllo della velocità con inverter, collegato al canali di distribuzione dell'aria; 
- n. 1 collettore distributore aria secondaria, costruito in acciaio Fe36, posto all'esterno della camera, 

completo di ugelli di iniezione posti tangenzialmente alla camera per favorire il moto vorticoso dei gas 
all'interno; 

- n. 1 termocoppia tipo "s" - Rt-Pt.Rt - con trasmettitore per il controllo della temperatura nella camera; 
- n. 1 analizzatore all'ossido di zirconio per alte temperature (600 - 1.600 °C); 
- n. 1 convertitore d'ossigeno in versione da retroquadro per guida  DIN; 
- n. 1 flussimetro con fondo scala da 0,5 L/min per dosaggio aria di riferimento alla sonda O2; 
- n. 1 pompa a membrana per la produzione di aria necessaria all'analizzatore; 
- n. 1 bruciatore automatico modulante di gas. 
Recuperatore ad olio diatermico 
Generatore costituito da un unico fascio convettivo che viene attraversato dai gas combusti in due passaggi 
orizzontali. Questa soluzione permette di ottenere un buon coefficiente di scambio termico con ridotte 
perdite di carico ed una costruzione complessiva della macchina molto compatta.  
Il fascio convettivo è costituito da una serie di tubi, costruiti in AISI 316, piegati che danno origine ad una 
serie di serpentini alterni che vengono elettrosaldati a collettori di distribuzione.  
Le pareti del generatore sono schermate con tubi tangenti saldati.  
Il "casing" realizzato in lamiera di acciaio opportunamente rinforzata, garantisce la perfetta tenuta di 
pressurizzazione della combustione.  
Impianto di depurazione fumi – tipo a “secco” 
Reattore di neutralizzazione di forma cilindrica realizzata in acciaio Fe36, avente un volume atto a garantire 
la permanenza del bicarbonato di circa 2 sec. La torre sarà costruita con sezioni di passaggio tale da 
garantire il trasporto in ogni tratto del reagente.  
La torre è coibentata esternamente con materassino in lana di roccia densità 100, protetta esternamente con 
lamiera di acciaio.  
 
In sintesi le principali caratteristiche dell’impianto sono: 
 tipo di alimentazione:   automatica-continua con coclea  
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 camera di combustione:   statica con piano inclinato  
 camera di post-combustione:  statica  
 
 ciclo di lavoro:   24 ore al giorno 

7 giorni/settimana 
50 settimane/anno 

 temperature di lavoro:  
 camera di combustione: 600870°C  
 camera di post-combustione: 9501.200°C  

Tali temperature sono raggiunte anche in prossimità delle rispettive pareti interne.  
 recupero di calore: olio diatermico - 240°C  
 abbattimento fumi:   tipo a secco 
 tipo di reagente:   bicarbonato – carboni attivi. 
 
 
5. Sistemi di contenimento/abbattimento 
 

5.1 Emissioni in atmosfera 
 
All’interno dello stabilimento esistono punti di emissione dotati di sistemi di contenimento dei livelli emissivi 
costituiti da filtri a ciclone.  
Nel reparto produttivo del nuovo capannone è previsto un impianto di aspirazione delle polveri del tipo 
centralizzato, con una serie di bocche di presa disposte in più postazioni. 
L’abbattimento delle polveri si realizzerà grazie all’installazione di un ciclone ed eventualmente, nel caso in 
cui si rendesse necessario, l’installazione di un successivo filtro a maniche. 
Nell’appendice 3, sono indicate le caratteristiche tecniche degli impianti di abbattimento installati e previsti. 
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SCHEDA I - RIFIUTI 
Tab. I1 – Tipologia del rifiuto 
 
 

Descrizione rifiuto 

Quantità 
Attività di 

provenienza 
Codice 
C.E.R. Tipo di rifiuto Stato fisico Destinazione % 

Caratteristiche 
chimiche per 

classificare il rifiuto 
come pericoloso 

Pericolosi Non Pericolosi 

t/anno m3/anno t/anno m3/anno 

1 Fanghi / impianto 
di trattamento   243,0  Fase III 03.03.11 SPECIALE SOLIDO DISCARICA 100  

2 
Rifiuto non 
specificato 
altrimenti 

  3.509,0  Fase III 
Fase IV 

03.03.07 SPECIALE SOLIDO DISCARICA 100  

3 Imballaggi di 
carta e cartone   31,2  Fase I 

Fase IV 15.01.01 SPECIALE SOLIDO R13 100  

4 Imballaggi in 
plastica   11,6  Fase I 

Fase IV 15.01.02 SPECIALE SOLIDO R13 100  

5 Soluzioni 
acquose di scarto   33,1  Fase III 16.10.01 SPECIALE SOLIDO TRATTAMENTO 100  

6 Rottami di ferro   38,5  Tutte 17.04.05 SPECIALE SOLIDO R13 100  
Quantità totale di 

rifiuti   3.866,4  

 
Fase I: Preparazione e formazione telo – Fase II: Preparazione resina – Fase III: Resinatura ed asciugatura telo – Fase IV: Taglio telo 
 
 
Tab. I2 – Deposito all’interno dello stabilimento 
 

Tipo di 
deposito Descrizione rifiuto 

Quantità Rif. 
planimetria 
seguente 

Capacità del 
deposito 

(m3) 

Modalità di gestione 
del deposito Destinazione successiva Pericolosi Non pericolosi 

t/anno m3/anno t/anno m3/anno 
temporaneo 1 03.03.11   243,0  26A 20 Gestione interna D1 
temporaneo 2 03.03.07   3.509,0  27 20 Gestione interna D1 
temporaneo 3 15.01.01   31,2  31 20 Gestione interna R13 
temporaneo 4 15.01.02   11,6  32 20 Gestione interna R13 
temporaneo 5 16.10.01   33,1  18 20 Gestione interna Trattamento  
temporaneo 6 17.04.05   38,5  33  Gestione interna R13 

Quantità tot. rifiuti   3.866,4      
 
Del rifiuto CER 03.03.07 si producono attualmente circa 1.500 t/anno, le ulteriori 2.000 t/anno riportate devono essere intese come incremento presunto dopo l’avvio della modifica. 
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Figura 4: Planimetria con aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi - rifiuti 
 
 
 

prodotti finiti 

prodotti intermedi materie prime 

materie prime 

materie ausiliarie 

depositi temporanei 
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6. Conformità e disarmonie rispetto alle Migliori Tecnologie (M.T.D.) 
per la prevenzione integrata dell’inquinamento dello specifico 
settore in Italia 

 
Le tecnologie di seguito ritenute “non applicate” sono diventate prescrizioni nel paragrafo 8 del presente 
rapporto. 
 
 

MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

MISURE GENERALI 

Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori Applicata  

Ottimizzazione dei controlli dei parametri di processo Applicata  

Mantenimento dell’efficienza delle attrezzature e degli impianti Applicata  

Adozione di un sistema di gestione ambientale  Non applicata 

MISURE PER L’IMPIEGO DI ADDITIVI CHIMICI 

Predisposizione di un archivio documentale sui preparati chimici impiegati 

Applicata 
(l’azienda è in possesso 
delle schede tecniche dei 

prodotti) 

 

Applicazione del principio di sostituzione dei prodotti più pericolosi con analoghi 
preparati a minor pericolosità 

Applicata 
(l’azienda utilizza prodotti 

classificati come non 
pericolosi) 

 

MISURE PER I PRODUTTORI DI CARTE SPECIALI 

Trattamento delle acque reflue in caso di elevate concentrazioni del carico organico 

Applicata 
(la ditta è dotata di un 

impianto di depurazione 
chimico-fisico) 

 

Minimizzazione del consumo d’acqua per quanto compatibile con le esigenze del 
prodotto 

Applicata  

MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

Integrazione di un controllo dei consumi e delle prestazioni delle varie utenze Applicata 
(la ditta ha in essere di 

realizzare un impianto di 
termovalorizzazione per il 

recupero di energia 
termica dagli sfridi di 

lavorazione) 

 

Impiego di tecnologie ad alta efficienza  

Ottimizzazione degli impieghi di vapore di processo  

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Impiego di tecnologie per la riduzione degli ossidi di azoto  
Non applicata 

(la produzione di ossidi di 
azoto rimarrà sui livelli 

attuali) 
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MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Impiego di combustibile a basso tenore di zolfo, appropriate tecniche di combustione  

Non applicata 
(l’azienda ha in essere di 

utilizzare, per 
l’alimentazione delle 

caldaie, energia 
proveniente dalla 

combustione degli sfridi 
di lavorazione) 

Cogenerazione di vapore ed energia elettrica  

Non applicata 
(l’azienda non effettua 

cogenerazione: l’energia 
elettrica è acquistata 

dall’esterno) 

Impiego di fonti energetiche rinnovabili  

Non applicata 
(l’azienda non impiega 

fonti energetiche 
rinnovabili per la 

produzione di energia) 

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI SONORE 

Riduzione del rumore in funzione della presenza di recettori nelle vicinanze 

Applicata 
(la rumorosità originata 
dall’impianto produttivo 

verso l’esterno è inferiore 
ai limiti imposti dalla 
vigente normativa) 

 

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

Adeguati interventi tecnici e gestionali 

Applicata 
(la ditta ha in essere il 

recupero di energia 
termica dagli sfridi di 

lavorazione) 

 

 
 
 

7. 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, nelle seguenti date: 
- 10 dicembre 2007 (convocazione con nota del 19.11.2007 - prot. n. 228272/75AB); 
- 21 gennaio 2008 (convocazione con nota del 02.01.2008 - prot. dipart. n. 19/75AB); 
- 28 marzo 2008 (convocazione con nota del 07.03.2008 – prot. dipart. n. 49410/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nei verbali agli atti d’Ufficio): 
- Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

Sostenibilità della Regione Basilicata che ha espresso parere favorevole; 
- Provincia di Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole con l’invito ad integrare la 

prescrizione relativa alla gestione dei rifiuti – punto 8.2.4 – con il richiamo alla normativa di settore di 
cui alla parte IV titolo I del D.Lgs. n. 152/2006; 
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- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 
favorevole, per quanto attiene le competenze in materia di monitoraggio ambientale, evidenziando che 
la norma richiamata al punto 43 del rapporto istruttorio per il monitoraggio includa anche il controllo 
delle emissioni sonore; 

- Acquedotto Lucano S.p.A. che ha espresso parere favorevole con la necessità che la comunicazione di 
cui al punto 35 delle prescrizioni del rapporto istruttorio venga inviata anche all’Acquedotto Lucano - 
Direzione Vigilanza Igienica; 

- A.A.T.O. Basilicata che ha espresso parere favorevole per quanto concerne lo scarico in pubblica 
fognatura, con le seguenti prescrizioni: 
 il rispetto di tutte le condizioni indicate nel citato parere di Acquedotto Lucano S.p.A.;  
 di attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in 

pubblica fognatura (D.lgs 152/2006 e s.m.i.-D.Lgs 22/97- D.Lgs. 258/2000- L.R. 3/94 e s.m.i.);  
 di rispettare i limiti previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 di consentire al personale delle Autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano S.p.A. di effettuare tutte le ispezioni 

che si ritengano necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell’art. 
128 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 

 di inviare, a questa Autorità, con periodicità semestrale, fermo restanti le operazioni di controllo delle Autorità preposte, un 
certificato di analisi delle acque reflue dell’opificio rilasciato dall’ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i 
parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tab. 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; qualora i limiti non fossero 
rispettati il titolare dovrà sospendere lo scarico, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva 
comunicazione a questa Autorità ed al Gestore;  

 di comunicare qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di una nuova Autorizzazione; 
- Comune di Avigliano che ha espresso parere favorevole (a mezzo fax acquisito in data 10.12.2007 al 

prot. dipartimentale n. 249457/75AB); 
- A.S.L. n. 2 di Potenza che ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto igienico-sanitario (a mezzo fax 

acquisito in data 10.12.2007 al prot. dipartimentale n. 243480/75AB). 
Si evidenzia che nella seduta conclusiva della Conferenza del 28.03.2008 non sono stati convocati, in 
mancanza di una specifica competenza, l’Acquedotto Lucano S.p.A. avendo acclarato che svolge funzioni di 
supporto tecnico all’AATO Basilicata, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per effetto della modifica al 
D.Lgs. n. 152/2006 introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008, l’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della 
Regione Basilicata per effetto della modifica alla Legge Regionale n. 6 del 02.02.2001 introdotta dall’art. 45 
commi 2.1 e 2.2 della L.R. n. 28/2007 e, pertanto, i pareri resi da questi ultimi Enti nelle precedenti riunioni 
risultano inglobati rispettivamente in quello dell’AATO per Acquedotto Lucano ed in quello della Provincia di 
Potenza sia per l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che per l’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale 
della Regione Basilicata. 
 
Il presente rapporto istruttorio è stato integrato con le indicazioni acquisite nelle citate Conferenze di Servizi. 
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8. Prescrizioni, monitoraggio, limiti 
 

8.1 Gestione dell’impianto nella fase di realizzazione dell’ampliamento 
 

1. Il Gestore è tenuto a realizzare la modifica dell’impianto conformemente al progetto presentato in fase di 
domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

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

3. entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto modificato, che deve 
comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, il Gestore trasmette alla Regione 
Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Settore Ambiente e all’A.R.P.A.B., 
i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti autonomi 
controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti presenti nelle 
emissioni prodotte nell’impianto ampliato, come riportato nell’appendice 4 del 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. 

 
8.2 Gestione dei rifiuti 
 

4. I rifiuti prodotti devono essere prioritariamente inviati a recupero ovvero gestiti secondo le indicazioni di 
cui alla parte IV Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006; 

5. il Gestore dell’impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna dei rifiuti 
per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente; in particolare 
l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori, rumori e rischi 
diretti per la salute umana; 

6. l’attività di recupero energetico del rifiuto “scarti di pulper” (03.03.07) deve essere svolta nel pieno 
rispetto delle specifiche norme tecniche (allegato 2 – D.M. 05.02.1998 come modificato dal D.M. 
05.04.2006 n. 186) che definiscono, in modo univoco, i materiali recuperabili e, per ciascuna tipologia, le 
caratteristiche del residuo, la sua provenienza, le attività produttive in cui può essere effettuato il 
recupero, le condizioni di esercizio degli impianti riutilizzatori, le caratteristiche merceologiche del 
prodotto ottenuto da questi processi produttivi; 

7. il rifiuto “scarti di pulper” (03.03.07), utilizzato per l’attività di recupero energetico deve avere le 
caratteristiche riportate al punto 9.2 dell’allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (come 
modificato dal D.M. 05.04.2006 n. 186); 

8. la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche 
individuate nell’allegato 5 del D.M. 05.04.2006 n. 186; 

9. nell’esercizio dell’impianto devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la 
ricezione, gli stoccaggi e la movimentazione dei rifiuti, nonché per lo stoccaggio e la movimentazione dei 
residui prodotti, siano gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori; 

10. tutti i contenitori, fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono 
stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con il rifiuto 
contenuto. 
 
8.3 Emissioni in atmosfera 
 

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

12. i valori limite di emissione, fissati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rappresentano la massima 
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concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti 
considerati; 

13. 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 
dell’impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al 
minimo le emissioni durante le fasi avviamento e di arresto; 

14. 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 Potenza - 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; 

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

16. 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 dell’Autorità competente per il controllo (Provincia di 
Potenza - Settore Ambiente ed A.R.P.A.B.); 

17. 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; 

18. 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. 624/1999; 

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

20. 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; 

21. i campionamenti delle emissioni (auto-controlli) devono essere effettuati dal Gestore con la periodicità 
indicata nel quadro emissioni (appendice 4), durante le più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto, per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati; 

22. il Gestore deve far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia di Potenza - Settore 
Ambiente ed all’A.R.P.A.B. la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli auto-controlli delle 
emissioni in atmosfera; 

23. 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. 25.08.2000; 

24. se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore  deve 
informare la Provincia di Potenza - 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. 

 
8.4 Emissioni in atmosfera dell’impianto di recupero energia 
 

25. L’impianto nel quale viene effettuato il recupero energetico del rifiuto “scarti di pulper”, in osservanza di 
quanto disposto al punto 9.3 dell’allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (come modificato 
dal D.M. 05.04.2006 n. 186), deve essere provvisto di: 
 bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; 
 regolazione automatica di combustibile; 
 regolazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento; 

26. l’impianto di recupero energetico deve garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti: 
 temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850 °C raggiunta anche in prossimità 
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della parete interna; 
 tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi; 
 tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume; 

27. per l’emissione prodotta dal suddetto impianto, siglata E17, deve essere effettuato il controllo in 
continuo dell’ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto, della temperatura nell’effluente 
gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) del D.M. 5 febbraio 1998 
(come modificato dal D.M. 05.04.2006 n. 186) nonché della temperatura nella camera di combustione; 

28. per l’emissione siglata E17 devono essere rispettati i seguenti valori riferiti ad un tenore di ossigeno nei 
fumi anidri dell’11% in volume: 

 
 
Zn (come valore medio rilevato per un periodo di 
campionamento di1 ora)  5 mg/Nmc 

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nmc 
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) 
(come valore medio rilevato per un periodo di 
campionamento di 8 ore) 

0,1 ng/Nmc 

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) 
mg/Nmc 0,01 mg(Nmc) 

 
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nell’allegato 2 suballegato 2 del D.M. 
5 febbraio 1998 (come modificato dal D.M. 05.042006 n. 186); 

29. deve essere rispettato, inoltre, quanto prescritto ai par. 3 e 4 dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 
152/2006 per le misurazioni in continuo. 

 
 

8.5 Scarichi idrici 
 

30. Devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e 
razionale uso dell’acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell’utilizzazione; 

31. si deve provvedere alla corretta manutenzione e verifica della tenuta stagna dell’impianto di 
depurazione, per evitare ulteriori inquinamenti; 

32. i residui derivanti dalla periodica pulizia dei sistemi di depurazione devono essere gestiti ai sensi della 
normativa vigente in materia di rifiuti; 

33. i limiti di concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque di scarico convogliate nella fognatura 
pubblica sono quelli previsti dalla Tab. 3 – scarichi in reti fognarie - dell’allegato 5 alla parte Terza del 
D.Lgs. n. 152/2006; 

34. il gestore deve effettuare dei controlli analitici degli scarichi idrici con periodicità almeno semestrale; 
35. trasmettere alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.A.T.O. Basilicata, 

all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente 
competente copia delle relative certificazioni analitiche; 

36. qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche qualitative o quantitative in seguito a diversa 
destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni da cui 
derivano, deve essere richiesta alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale una nuova 
Autorizzazione; 

37. in caso di guasto o fermo tecnico delle vasche di sedimentazione-disoleazione che possa comportare 
scarichi non conformi ai citati limiti tabellari, il relativo scarico deve cessare e del fatto deve essere data 
tempestiva comunicazione alla Provincia di Potenza - Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B. e ad Acquedotto 
Lucano S.p.A. – Direzione Vigilanza Igienica; 

38. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo; 
39. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ai sistemi di depurazione dei 

reflui al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento; 
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40. i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sullo scarico devono essere sempre mantenuti in 
perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per il personale dell’A.R.P.A.B. e di Acquedotto Lucano 
s.p.a.; 

41. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
 
 

8.6 Emissioni sonore 
 

42. 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; 

43. la Ditta deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi con misure 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 e comprendenti quelli già considerati 
nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche; 

44. 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 
controlli con periodicità almeno annuale; 

45. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
territorialmente competente. 
 

 
8.7 Piano di monitoraggio e controllo 
 

46. Prima della messa in esercizio dell’impianto nel quale viene effettuato il recupero energetico del rifiuto 
“scarti di pulper”, il Gestore deve presentare alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale un 
progetto di Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni 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 questo Ufficio Regionale; 

47. i dati relativi al Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni devono essere trasmessi alla Regione 
Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente ed 
all’A.R.P.A.B.; 

48. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, alla Provincia di Potenza - 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; 

49. 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.  

 
 

9. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite 
 

Ai sensi dell’art. 213, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008) la 
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs n. 59/2005 sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni 
di cui al Capo Quarto della Parte Quarta (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati”), Titolo Primo (“Gestione dei Rifiuti”) del D.Lgs. testè citato. Nella fattispecie l’autorizzazione per il 
recupero rifiuti di cui alla parte IV, titolo primo, capo quinto (procedure semplificate) del D.Lgs. n. 152/2006 
(artt. 214-216) e dei D.M. 05.02.1998 e D.M. 05.04.2006, n. 186. 
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Ai sensi del Dlgs. n. 59/2005, art. 5, comma 14, la presente Autorizzazione sostituisce: 
1. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152, come modificato 

dal D.Lgs. n. 4/2008; 
2. l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, 

come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. 
 

 
 
 

Il referente tecnico-amministrativo      Il referente tecnico 
   p.i. Gina Pirolo      ing. Salvatore Margiotta 
 
 

Il responsabile P.O.C. 
Inquinamento da Agenti Fisico-Chimici e Rischi Industriali 

dott.ssa Filomena Pesce 
 
 

 
Il responsabile del procedimento 

 dott. Salvatore Lambiase 
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APPENDICE 1 
(Elenco degli elaborati del progetto allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
presentata in data 29 novembre 2005 – prot. dipart. n. 243239/75AB comprensivo delle 
integrazioni acquisite nel corso del procedimento) 
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Elenco elaborati 
 

- Relazione Tecnica; 
- elaborato 1: planimetria generale dello stabilimento     scala 1:500; 
- elaborato 2: planimetria topografica della zona di ubicazione dello stabilimento scala 1:25.000; 
- elaborato 3: planimetria mappa catastale zona di ubicazione dello stabilimento scala 1:2.000; 
- elaborato 4: planimetria stralcio del P.R.G. zona di ubicazione dello stabilimento scala 1:2.000; 
- elaborato 5: planimetria impianto con indicazione punti di emissione in atmosfera scala 1:500; 
- elaborato 6a: planimetria generale stabilimento con punti di ispezione e scarico  

acque reflue industriali       scala 1:500; 
- elaborato 6b: planimetria generale stabilimento con punti di ispezione e scarico  

acque nere        scala 1:500; 
- elaborato 6c: planimetria generale stabilimento con punti di ispezione e scarico  

acque bianche        scala 1:500; 
- elaborato 7: planimetria generale con indicazione punti di rilievo rumore esterno scala 1:500; 
- elaborato 10: planimetria generale con aree deposito materie prime ed ausiliare 
   prodotti intermedi – rifiuti      scala 1:500; 
- Relazione tecnica valutazione rumore nell’ambiente esterno (D.P.C.M. 1 marzo 1991); 
- Relazione Tecnica Integrativa; 
- Sintesi non tecnica; 
- Schede identificative dell’impianto; 
- Schede di sicurezza; 
- Relazione sulle misure adottate per contenere le emissioni acustiche delle macchine all’interno ed 

all’esterno dello stabilimento; 
- Relazione su termovalorizzatore per cartiera. 
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APPENDICE 2 
(Caratteristiche delle emissioni convogliate) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate. 
 
Sigla dei condotti di scarico E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
Portata aeriforme                    (Nm3/h) 4000 10000 15000 20000 6000 10000 20000 15000 

Temperatura aeriforme                          (°C) amb. amb. amb. 70 60 amb. 45 amb. 

polveri 50 50 50 50 50 50 50  

SOV (come COT)   120 120 120 120 120  

NOx    500 500    

         

         

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

        

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

NO NO NO NO NO NO NO NO 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 22,50 22,00 33,00 7,20 13,70 12,00 18,70 18,10 

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

8 10 10 6 4 10 10 10 

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

        

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

0,049 0,1256 0,1256 0,77 0,1215 0,1256 0,2375 0,159 
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Sigla dei condotti di scarico E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 
Portata aeriforme                    (Nm3/h) 12000 15000 6000 15000 6000 8000 5000 40000 15400 

Temperatura aeriforme                          (°C) 60 150 100 40 50 amb. amb. amb. 350 

Inquinanti:                                     
polveri 50 50 50 50 50 50  50 10 

SOV (come COT) 120 120 120      10 

NOx 500 500 500      200 

CO         20 

SO2         50 

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

         

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

NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 24 330 8 250 8 220 24 330 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 10,50 16,20 13,30 26,00 10,00 11,00 11,00 22,00 11,80 

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

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

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

         

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

0,2826 0,3317 0,1256 0,159 0,1256 0,1256 0,1256 0,5024 0,332 
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APPENDICE 3 
(Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera) 
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Sigla dei condotti di scarico E1 E2 E3 
Fase/reparto Formatura Formatura Prima resinatura 
Tipologia del sistema Ciclone Ciclone Ciclone 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h) 4000 10000 15000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)    
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri  50  50  50 
SOV (come COT)      120 
NOx       
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

        
        
Perdita di carico                            (kPa)    
Consumo d’acqua                        (m3/h)    
Consumo di energia        oraria - annua       
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO NO 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO NO 

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

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 20 
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Sigla dei condotti di scarico E4 E5 E6 
Fase/reparto Prima asciugatura Prima asciugatura Seconda resinatura 
Tipologia del sistema Filtro Filtro Ciclone 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h) 20000 6000 10000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)    
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri  50  50  50 
SOV (come COT)  120  120  120 
NOx  500  500   
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

        
        
Perdita di carico                            (kPa)    
Consumo d’acqua                        (m3/h)    
Consumo di energia        oraria - annua       
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO NO 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO NO 

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

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 20 
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Sigla dei condotti di scarico E7 E8 E9  
Fase/reparto Seconda resinatura Seconda resinatura Seconda asciugatura 
Tipologia del sistema Ciclone  Filtro 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h) 20000 15000 12000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)    
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri  50    50 
SOV (come COT)  120    120 
NOx      500 
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

        
        
Perdita di carico                            (kPa)    
Consumo d’acqua                        (m3/h)    
Consumo di energia        oraria - annua       
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO NO 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO NO 

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

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 20 
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Sigla dei condotti di scarico E10  E11 E12 
Fase/reparto Seconda asciugatura Seconda asciugatura Pulizia nastro 
Tipologia del sistema Filtro Filtro Ciclone 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h) 15000 6000 15000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)    
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri  50  50  50 
SOV (come COT)  120  120   
NOx  500  500   
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

        
        
Perdita di carico                            (kPa)    
Consumo d’acqua                        (m3/h)    
Consumo di energia        oraria - annua       
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO NO 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO NO 

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

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 20 
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Sigla dei condotti di scarico E13 E14 E15 
Fase/reparto Pulizia nastro Taglio ed imballo Lavaggio nastri 
Tipologia del sistema Ciclone Ciclone  
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h) 6000 8000 5000 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)    
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri  50  50   
SOV (come COT)       
NOx       
Rendimento medio garantito          (%) - - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

        
        
Perdita di carico                            (kPa)    
Consumo d’acqua                        (m3/h)    
Consumo di energia        oraria - annua       
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO NO 
Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO NO 

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

NO  NO  NO  

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 20 
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Sigla dei condotti di scarico E16 E17 
Fase/reparto Taglio ed imballo (ampliamento) Impianto di combustione 
Tipologia del sistema Ciclone  Filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento   

Portata max di progetto           (Nm3/h) 40000 15400 
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h)   
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle 
polveri  50  10 (valore medio giornaliero) 
SOV (come COT)    10 (valore medio giornaliero) 
NOx    200 (valore medio giornaliero) 
CO    50 (valore medio giornaliero) 
SO2    50 (valore medio giornaliero) 
Rendimento medio garantito          (%) - - 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

      
      
Perdita di carico                            (kPa)   
Consumo d’acqua                        (m3/h)   
Consumo di energia        oraria - annua     
Gruppo di continuità                  (Si/No) NO NO 
Tipo di combustibile   
Sistema di riserva                       (Si/No) NO NO 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No) NO NO 

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

NO   SI 

Manutenzione                         (ore/anno) 20 20 
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APPENDICE 4 
(Quadro delle emissioni in atmosfera) 
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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 

E1 FORMATURA 4000 polveri 40 ciclone semestrale 

E2 FORMATURA 10000 polveri 40 ciclone semestrale 

E3 PRIMA RESINATURA 15000 polveri 
SOV (come COT) 

40 
120 

ciclone semestrale 

E4 PRIMA 
ASCIUGATURA 20000 

polveri 
SOV (come COT) 

NOx 

40 
120 
400 

filtro a maniche semestrale 

E5 PRIMA 
ASCIUGATURA 

6000 
polveri 

SOV (come COT) 
NOx 

40 
120 
400 

filtro a maniche semestrale 

E6 SECONDA 
RESINATURA 10000 

polveri 
SOV (come COT) 

40 
120 ciclone semestrale 

E7 SECONDA 
RESINATURA 20000 polveri 

SOV (come COT) 
40 
120 ciclone semestrale 

E8 SECONDA 
RESINATURA 12000 vapore acqueo   semestrale 

E9 SECONDA 
ASCIUGATURA 

12000 
polveri 

SOV (come COT) 
NOx 

40 
120 
400 

filtro a maniche semestrale 

E10 SECONDA 
ASCIUGATURA 15000 

polveri 
SOV (come COT) 

NOx 

40 
120 
400 

filtro a maniche semestrale 

E11 SECONDA 
ASCIUGATURA 

6000 
polveri 

SOV (come COT) 
NOx 

40 
120 
400 

filtro a maniche semestrale 

E12 PULIZIA NASTRO 15000 polveri 40 ciclone semestrale 

E13 PULIZIA NASTRO 6000 polveri 40 ciclone semestrale 

E14 TAGLIO E IMBALLO 8000 polveri 40 ciclone semestrale 

E15 LAVAGGIO NASTRO 5000 nebbie d’acqua   semestrale 

E16 TAGLIO E IMBALLO 40000 polveri 40 ciclone semestrale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


