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Scheda informativa e sintesi procedura 
 
Denominazione BARILLA G. e R. FRATELLI S.p.A 
Località Zona Industriale San Nicola - 85025 Melfi (PZ) 
Codice attività A.I.A. (allegato I Dlgs n. 59/2005) 6.4.b 

Tipologia attività (allegato I Dlgs n. 59/2005) 

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione 
di prodotti alimentari a partire da materie prime animali 
(diverse dal latte) con una capacità di produzione di 
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero 
materie prime vegetali con capacità di produzione di 
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore 
medio su base trimestrale). 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 

1 dicembre 2005 – prot. dipart. n. 246654/75AB del 
02.12.2005 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 14 marzo 2006 – prot. dipart. n. 63871/75AB 

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

25 marzo 2006 su “La Nuova” (pag. 15) e su “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” (pag. 23) 

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 versamento su conto 
corrente postale (n. 11700994 intestato a Regione 
Basilicata – Servizio Tesoreria), effettuato il 29 
novembre 2005 (importo € 2.000,00) 

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

11 dicembre 2007 (in sede di sopralluogo) e con nota 
del 14 dicembre 2007 – prot. dipart. n. 
248134/75AB 

Trasmissione documentazione integrativa 21 febbraio 2008 – prot. dipart. n. 38072/75AB 
Sopralluogo del gruppo istruttore 11 dicembre 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) 31 luglio 2008 

 
 
 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 3 di 95 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. 
Sede legale:        RICCARDO BARILLA n° 3/A 

       43100 Parma (PR) 
Sede operativa:   Zona Industriale S. Nicola di Melfi 

       85025 Melfi (PZ) 
 

1.2 Impianto 
 

Oggetto della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è l’impianto per la produzione di prodotti da 
forno sito in località San Nicola, Zona Industriale del Comune di Melfi (PZ). 

Il progetto è stato presentato in data 01.12.2005 – prot. dipart. n. 246654/75AB del 02.12.2005; le 
integrazioni richieste nel corso del sopralluogo effettuato l’11.12.2007, nonché con nota del 14.12.2007 – 
prot. dipart. n. 248134/75AB, sono state trasmesse il 21.02.2008 – prot. dipart. n. 38072/75AB. 

L’elenco completo degli elaborati che compongono tale progetto è riportato nell’appendice 1. 

Dalla documentazione tecnica allegata all’istanza sono state desunte le informazioni di seguito riportate. 

Dal luglio 2003, lo stabilimento di Melfi ha iniziato a sviluppare un Sistema di Gestione Ambientale, in 
conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 14001. Il sistema è stato certificato da un organismo 
esterno abilitato, il DNV, l’8 febbraio del 2005. La creazione di un Sistema di Gestione Ambientale ha 
permesso di inquadrare in modo globale le attività di stabilimento e gli impatti ambientali che si possono 
generare ed ha permesso di programmare progetti di adeguamento/miglioramento ambientale, laddove 
risultava necessario, utile e possibile. 

Dal gennaio 2007, lo stabilimento di Melfi ha iniziato a migliorare il proprio Sistema di Controllo della Qualità, 
avvalendosi di uno strumento riconosciuto a livello europeo, la Certificazione BRC, conseguita il 14.06.2007 
con Grado Realizzato “GRADO A”. La valutazione è stata fatta da un organismo esterno abilitato, dal DNV 
ITALIA S.r.l.. 

Lo stabilimento ha variato alcune delle sue autorizzazioni dal 2004 ad oggi. 

Aria: la Determinazione Dirigenziale regionale n. 75F/2004/D/1165 del 29.11.2004 è stata sostituita dalla 
Determinazione Dirigenziale regionale n. 75AB/2006/D/1297 del 05.10.2006. 

Prevenzione incendi: il certificato Prevenzione Incendi prot. 109/6050 del 05.01.2005 è stato sostituito dal 
certificato Prevenzione Incendi  prot. 12370 del 05.12.2007. 

Certificazione di Qualità: è stata conseguita il 14.06.2007. 

Si riportano di seguito gli estremi delle autorizzazioni dell’attuale impianto (cfr. tabella 1). 
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SETTORE 
INTERESSATO 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE NORME DI 

RIFERIMENTO 
NOTE E 

CONSIDERAZIONI Data di emissione 

Aria 

Determinazione Dirigenz. 
n. 75F/2004/D/1165 del 

29/11/2004 

Regione Basilicata D.Lgs. n. 152/2006 

 

Determinazione Dirigenz. 
n. 75F/2005/D/760 del 

19/07/2005 

Determinazione Dirigenz. 
n. 75AB/2006/D/1297 del 

05/10/2006 

Acqua 

Contratto con ASI per la 
somministrazione di 
acque potabili ed 

industriali del 03.03.2003 
Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale 
della Provincia di 

Potenza 

D.P.R. 1523 del 
30.06.1967 e 
successive 

modificazioni 

 

Contratto per l’immissione 
delle acque Meteoriche, 

reflue nere e tecnologiche 
nelle reti fognarie 

consortili degli 
agglomerati industriali 
dell’ASI del 03.03.2003 

D.P.R. 218 del 
06.03.1978 e 
successive 

modificazioni 
D.D. n. 294/2003 

della Regione 
Basilicata. 

Il Regolamento del 
Consorzio per la 

gestione delle forniture 
e dei servizi è stato 

approvato dal Consiglio 
Regionale della 

Basilicata con delibera 
641 del 28.07.1997 

Prevenzione 
incendi 

Prot. n. 12370 del 
05.12.2007 

Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di 

Potenza 

  

BRC 
Certificato n. 8044-2007 
ABRC ITA SINCERT del 

14.06.2007 
Det Norske Veritas 

  

ISO 
Certificato n. 616-2003 
AE BOL SINCERT del 

31.08.2005 
Det Norske Veritas 

UNI EN ISO 
14001:1996 

(ISO 14001:2004) 
Settore EA: 03 

 
Tabella 1: Precedenti autorizzazioni impianto 
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2. Inquadramento e descrizione dell’impianto 
 

2.1 Inquadramento generale del sito 
 

Lo stabilimento della BARILLA s’inserisce in un contesto rurale in cui si è sviluppata la zona industriale di San 
Nicola di Melfi (Potenza), area industriale che negli ultimi anni si sta espandendo verso ovest. L’inserimento 
dello stabilimento nell’area industriale si può osservare nelle ortofoto di seguito riportate. 
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L’area a disposizione dello stabilimento Barilla di Melfi copre una superficie di circa 202.000 m2, confina a 
nord con la strada del Basso Melfese, ad est con il Nucleo industriale, a ovest con l’anello stradale A.S.I. e a 
sud con la ferrovia. La superficie coperta totale dello stabilimento è di circa 52.000 m2, mentre la superficie 
scoperta impermeabilizzata è di circa 38.000 m2. 

L’attività si svolge con continuità nell’arco dell’anno, con 3 turni giornalieri di 8 ore, e ha avuto inizio nel 
1986. 

L’ultima ristrutturazione è avvenuta nel 2004 ed ha riguardato l’impianto di depurazione. 

Il comprensorio si compone di due stabilimenti fisicamente separati e precedentemente appartenenti a due 
società distinte: Barilla Alimentare S.p.A. (prima ancora era Forneria Meridionale S.p.A.) e Forneria Lucana 
S.p.A. 

All’inizio del 2004 i due stabilimenti sono stati unificati nella Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. e attualmente 
hanno in comune la portineria, la centrale vapore e l’impianto di depurazione, mentre tutti gli altri servizi, 
sebbene siano separati, sono collegati in modo da poter sopperire, in caso di emergenza, alle mancanze di 
uno dei due impianti (figura 1). 

Lo stabilimento 1 (ex Barilla Alimentare) ha ottenuto il 07.10.1987 l’agibilità per lo stabilimento e l’abitabilità 
della palazzina uffici.  

Lo stabilimento 2 (ex Forneria Lucana), invece, ha ottenuto il 30.11.1993 l’agibilità provvisoria ai locali, 
mentre quella definitiva è stata concessa dal Sindaco del Comune di Melfi il 03.08.1994. 

L’agibilità del magazzino scarico imballi per la Barilla Alimentare S.p.A. è stata emessa il 21.12.2001 dalla 
città di Melfi. 

Nel raggio di 1 Km dal perimetro dell’impianto, sono presenti: 

 
TIPOLOGIA SI NO 

Attività produttive X  

Case di civile abitazione X  

Scuole, ospedali, etc.  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione  X 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano X  

Corsi d’acqua, laghi, mare, etc.  X 

Riserve naturali, parchi, zone agricole X  

Pubblica fognatura X  

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X  

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW X  

 

L’area su cui sorge lo stabilimento non è soggetta a vincoli paesaggistici ed è classificata come sismica di 
prima categoria. 

Un’indagine geognostica svolta il 18.04.1995 (in occasione della costruzione nello stabilimento di un ponte di 
collegamento tra i due edifici) ha evidenziato che la zona è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali di 
forte spessore, la cui superficie è stata livellata per la costruzione dello stabilimento. Nonostante il terreno 
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abbia tali caratteristiche, i valori di compattezza riscontrati sono molto elevati, tanto da far risultare detto 
terreno idoneo anche alla posa di fondazioni. La falda si colloca a circa 14 metri di profondità, come 
evidenziato nella stratigrafia facente parte della relazione redatta a conclusione dell’indagine. 
 

 
 

Figura 1: Planimetria catastale 
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2.2 Descrizione dell’impianto e del ciclo produttivo 
 

Lo stabilimento 1 è dotato di due linee di produzione, per prodotti farciti e lievitati. 

Lo stabilimento 2 è dotato di cinque linee di produzione, per Pane Grattugiato, Biscotti, Fette Biscottate, 
Flauti e Pane Bauletto. 

All’interno dello stabilimento le materie prime sono movimentate principalmente in due modi: 

- tramite impianto di trasporto automatizzato (prodotti stoccati in sili); 
- con carrelli elevatori elettrici (prodotti in pallets). 

Durante la produzione, il dosaggio delle stesse può avvenire in modo automatizzato o manuale. 

Nelle pagine successive ogni linea produttiva è rappresentata da uno schema a blocchi nel quale sono 
evidenziate le materie prime in ingresso ai processi e gli impatti ambientali in uscita da ciascun impianto. 
 
 

2.2.1 Fasi lavorative del ciclo produttivo 
 

Per ogni linea la prima fase della produzione è costituita dalla preparazione dell’impasto. 

Le materie prime vengono miscelate nelle percentuali previste dalle ricette (fase di IMPASTO), fino ad 
ottenere composti omogenei, che subiscono processi differenti a seconda del prodotto finito che si vuole 
ottenere. 

 

Stabilimento 1 - LINEA 1 
(Farcite) 

Il processo produttivo di circa 2 ore è suddiviso in diverse fasi: 

Inizialmente si ha il dosaggio delle materie prime (farina di frumento, acqua, zucchero semolato, uova, latte 
scremato in polvere, lievito chimico ecc) queste vengono miscelate ed impastate per circa 10 minuti ed infine 
trasferite nel polmone di stoccaggio. 

Successivamente l’impasto viene colato sulla banda d’acciaio in modo da formare uno strato continuo di circa 
un centimetro di altezza, questo entra in forno e lo attraversa in circa  8 minuti. 

Il pan di spagna così ottenuto viene raffreddato, tagliato ed infine farcito da un’apposita crema prodotta e 
pastorizzata on-line.  

Il prodotto così realizzato viene trasportato nel box di confezionamento monopack dove vengono 
confezionate le singole merendine, queste poi vengono assemblate per ottenere dapprima le confezioni 
multipack (unità d’acquisto) e di seguito le casse (unità di vendita).   

Il prodotto rimane stoccato nel Magazzino Prodotti Finiti per un periodo  non superiore al TUS (termine 
ultimo di smaltimento), tempo tecnico necessario alla logistica per organizzare i trasporti su gomma.  

La linea produttiva funziona per un numero variabili di turni continui (da 12 a 18 turni di lavoro settimanali) 
determinati dalle richieste di mercato; al termine della produzione tutti gli impianti vengono puliti, sanificati e 
spenti, mentre l’avviamento della linea ad inizio settimana necessita l’accensione degli impianti circa 4 ore 
prima dall’inizio produzione. 
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Schema a blocchi della Linea 1 (farcite) dello stabilimento 1 

Materie prime.

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Acqua 

RSAU, plastica, cartoni 
scarichi idrici 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

Emissioni in atmosfera, 
RSAU 

Scarto di lavorazione ad uso zootecnico, 
RSAU, cartone e plastica 

Scarto di lavorazione, 
RSAU 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno.  

Metano 

Materie prime 

Magazzino 
prodotti finiti 

Trasporto su strada 

Stabilimento 1 – linea 1 

Magazzino 
materie 
prime 

Sala impasto 

Forno 

Formatura 

Raffreddamento 

Confezionamento 

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri. 
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Schema a blocchi della Linea 2 (girasoli) dello stabilimento 1 

Magazzino 
prodotti 
finiti 

Trasporto su strada 

Stabilimento 1 - linea 2 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno.  

Confezionamento 

Imballaggi, 
solventi 
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri 

Scarto di lavorazione, 
RSAU, cartone e plastica 

Formatura 

Magazzino 
materie 
prime 

Sala impasto 

Formatura 

Lievitazione 

Materie prime. 

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Acqua 
Anidride carbonica 

RSAU, plastica 
scarichi idrici 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

Scarti di lavorazione ad uso zootecnico, 
RSAU 

Reflui, 
RSAU. 

Vapore  

Forno 

Emissioni in atmosfera, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 

Metano  

Scarto di lavorazione, 
RSAU. Raffreddamento Materie prime  
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Stabilimento 1 - LINEA 2 
(Girasoli) 

La linea lievitate dello stabilimento 1 è stata riavviata a gennaio 2006 con la produzione di un nuovo 
prodotto, i “Girasoli” 

Il processo produttivo di circa 7 ore è suddiviso in diverse fasi: 

Inizialmente si ha il dosaggio delle materie prime (farina di frumento, acqua, zucchero semolato, uova, latte 
fresco pastorizzato, margarina, burro, lievito di birra ecc) queste vengono miscelate ed impastate per circa 
30 minuti ed infine trasferite all’impianto di laminazione per la produzione della sfoglia; la lavorazione dura 
circa un’ora. 

Segue la farcitura delle fettucce con una crema limone prodotta circa 16 ore prima dell’utilizzo, le fettucce 
vengono arrotolate in modo da formare un rotolo il quale viene tagliato a fette e le singole monoporzioni 
vengono deposte negli alveoli delle teglie. 

Una lunga lievitazione di circa 5 ore permette alla monodose di acquisire la forma e le dimensioni ottimali 
per entrare in forno ed essere cotto per circa 25 minuti.  

Il prodotto dopo circa 20 minuti di raffreddamento viene tolto dalle teglie e trasportato nel box di 
confezionamento monopack dove vengono confezionate le singole merendine, queste poi vengono 
assemblate per ottenere dapprima le confezioni multipack (unità d’acquisto) e di seguito le casse (unità di 
vendita).   

Il prodotto rimane stoccato nel Magazzino Prodotti Finiti per un periodo  non superiore al TUS (termine 
ultimo di smaltimento), tempo tecnico necessario alla logistica per organizzare i trasporti su gomma. 

La linea produttiva funziona in continuo per un numero di turni in relazione alle richieste di mercato (con 
un’oscillazione da 4 a 8 turni settimanali); al termine della produzione tutti gli impianti vengono puliti, 
sanificati e spenti, mentre l’avviamento della linea ad inizio settimana necessita l’accensione degli impianti 
(cella di lievitazione e forno) circa 4 ore prima dall’inizio produzione 
 

Stabilimento 2 - LINEA 3 
(Pane Grattugiato) 

Per la produzione del grattugiato vengono utilizzati i talloni freschi e le fette già tostate cernite durante la 
fase di confezionamento dalle fette. 

I talloni freschi non sono altro che i residui laterali dei filoni tagliati, che dalla taglierina attraverso un 
polmone pneumatico vengono trasferiti ad un polmone che alimenta un trituratore  che ha la funzione di 
sminuzzare finemente i talloni. Il tritato viene soffiato in un cilindro ad aria calda che ha la funzione di 
essiccare il macinato che viene infine stoccato in un silos per essere successivamente confezionato.  

 Le fette cernite dalla linea di confezionamento essendo già state essiccate nel forno di tostatura vengono 
inviate al trituratore e miscelate nel silo assieme al prodotto derivante dalla macinazione dei talloni freschi.  

Il grattugiato viene confezionato in sacchetti da 400g che a loro volta vengono assemblate in casse per 
raggiungere il magazzino prodotto finito e quindi la distribuzione sul mercato. 

La produttività della linea è in funzione alla quantità di prodotto che si ottiene dal triturato dei talloni e delle 
fette cernite (il numero di turni oscilla da 8 a 12 turni).  

A fine della produzione tutti gli impianti vengono puliti e spenti. 
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Schema a blocchi della Linea 3 (pane grattugiato) dello stabilimento 2 
 

 

Materie prime.
Plastica 
rumore 
emissioni in atmosfera 

RSAU 

RSAU 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno.  

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri. 

Stabilimento 2 – linea 3 

Trasporto su strada 

Magazzino 
materie 
prime 

Trituratore 

Ciclone 
decantazione 

Stoccaggio 

Magazzino 
prodotti finiti 

Confezionamento 

Stazione 
recupero fette 

tostate 
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Schema a blocchi della Linea 4 (biscotti) dello stabilimento 2 
 

Materie prime.

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Acqua 
RSAU, plastica 
scarichi idrici 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

RSAU, plastica 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

Scarto di lavorazione ad uso zootecnico, 
RSAU, 
emissioni 
microonde 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno.  

Materie prime 

Metano  
energia 

Stabilimento 2 – linea 4 

Magazzino 
materie 
prime 

Sala impasto 

Formatura 

Forno 

Magazzino 
prodotti finiti 

Trasporto su strada 

Confezionamento

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri. 
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Stabilimento 2 - LINEA 4 
(Biscotti) 

Su un’unica linea di frollini si producono 5 tipologie di biscotti; le fasi di produzione sono comuni ai diversi 
tipi di biscotto, ma si differenziano per l’utilizzo di alcune materie prime e per lo stampo di formatura 
utilizzato. 

Il processo produttivo di circa 2 ore è suddiviso in diverse fasi: 

Inizialmente si ha il dosaggio delle materie prime come la farina di frumento, acqua, zucchero semolato, 
uova, sciroppo di glucosio, margarina, sale fino, burro, panna, miele, cacao, cioccolato in gocce, proteine del 
latte, latte intero pastorizzato, latte scremato in polvere ed i lievitanti chimici (ammonio bicarbonato e sodio 
bicarbonato).  

Terminata la fase d’impasto, che dura circa 25 minuti, l’impasto tramite nastri di trasporto raggiunge la 
rotativa e per opera di un rotostampo vengono formati i singoli biscotti e a seconda del tipo di biscotto 
questo può essere arricchito con altre materie prime come lo zucchero cristallino per i galletti, la granella di 
zucchero e la glassa per il pan di stelle, la doratura per galletti e tarallucci. Dopo una cottura che varia da sei 
a otto minuti tramite nastri di trasporto i biscotti vengono trasferiti alle macchine confezionatrici, le singole 
confezioni vengono assemblati all’interno di casse per essere inviati al magazzino prodotto  finito. 

La linea produttiva funziona in continuo per un numero di turni in relazione alle richieste di mercato (con 
un’oscillazione da 15 a 18 turni di lavoro la settimana); al termine della produzione tutti gli impianti vengono 
puliti, sanificati e spenti. 

L’avviamento della linea ad inizio settimana necessita l’accensione degli impianti circa 4 ore prima dall’inizio 
produzione. 
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Schema a blocchi della Linea 5 (fette biscottate) dello stabilimento 2 

Magazzino 
prodotti finiti 

Confezionamento 

Tostatura 

Stagionatura e 
taglio 

Stabilimento 2 - linea 5 

Trasporto su strada 

Formatura e 
lievitazione 

Forno 

Impasto e 
puntatura 

Magazzino 
materie prime 

Formatura 

Materie prime.

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Vapore 

RSAU, plastica 
scarichi idrici 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

Scarti di pavorazione, 
RSAU 

Scarto di lavorazione ad uso zootecnico, 
RSAU, cartone e plastica 

Materie 
prime 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, Legno.  

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri 

RSAU 
Emissioni in atmosfera 

Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Emissioni in atmosfera Metano 

RSAU 
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Stabilimento 2 - LINEA 5 
(Fette Biscottate) 

Il processo produttivo delle fette biscottate si può suddividere in due sub processi: il primo che porta 
all’ottenimento del filone (6 ore) e il secondo processa il filone fino ad ottenere il prodotto finito (10 ore). 

La produzione dell’impasto avviene tramite un’impastatrice a modulo continuo. Le materie prime, quali la 
farina di tipo 0 (farina integrale per le fette integrali) acqua, zucchero, sale, olio vegetale, e lievito naturale 
vengono dosate in continuo a monte dell’impastatrice, dove altrettanto in continuo nella parte terminale esce 
l’impasto. 

Terminata la fase d’impasto, che dura circa 2 minuti, l’impasto viene spezzettato in modo da ottenere 
porzioni di peso stabilito dal quale per opportune lavorazioni (puntatura, laminazione, arrotolamento) si 
ottengono dei filoni i quali vengono posti in teglia per poi farli lievitare per circa 40 minuti. 

Il prodotto lievitato passa nel forno di cottura per circa 28 minuti, all’uscita otteniamo il filone e così termina 
la prima fase. 

Il filone cotto ottenuto viene inviato in una cella di stagionatura dove vi rimane per 10-11 ore, tempo 
necessario perché il prodotto si raffermi e l’umidità  si uniforma in tutte le sue parti.   

Questi filoni stagionati tramite una taglierina vengono tagliati a fette. Le fette vengono distribuite 
singolarmente su una rete metallica e passano in un forno di tostatura in cui transitano per circa 8 minuti. Le 
fette tostate vengono assemblate in porzioni di venti fette in modo da formare degli stick. L’insieme di questi 
stick (2 o 4) formano l’unità d’acquisto. Segue l’incassamento del prodotto ed il trasporto al Magazzino 
Prodotti Finiti dove restano in attesa di essere caricati sugli automezzi.  

Tutta la linea produttiva funziona in continuo per il numero di turni richiesti dalle condizioni di mercato ( con 
una oscillazione da 15 a 21 turni settimanali);  

A fine produzione settimanale gli impianti vengono puliti lavati e spenti, mentre l’avviamento della linea ad 
inizio settimana necessita l’accensione degli impianti principali (forni, celle) circa 6 ore prima dell’inizio 
produzione. 

 

Stabilimento 2 - LINEA 6 
(Flauti) 

Il processo produttivo di circa 7 ore è suddiviso in diverse fasi: 

Inizialmente si ha il dosaggio delle materie prime (farina di frumento, acqua, zucchero semolato, tuorlo, 
yogurt, lievito di birra, margarina ecc) queste vengono miscelate ed impastate per circa 20 minuti ed infine 
trasferite all’impianto di laminazione per la produzione delle baquette, processo di lavorazione che dura circa 
60 minuti. 

Il semilavorato viene poggiato su teglie e fatto lievitare per circa 4 ore. In uscita dalla lievitazione il 
semilavorato passa nel forno di cottura dove transita per 20 minuti. Dopo la cottura, il semilavorato subisce 
un raffreddamento ed arriva al banco di farcitura, qui la baquette viene tagliata e farcita con un’apposita 
crema (crema latte, crema cioccolato, purea di frutta) prodotta e pastorizzata on-line.  

Il prodotto così realizzato viene trasportato nel box di confezionamento monopack dove vengono 
confezionate le singole merendine, queste poi vengono assemblate per ottenere dapprima le confezioni 
multipack (unità d’acquisto) e di seguito le casse (unità di vendita).   

Il prodotto rimane stoccato nel Magazzino Prodotti Finiti per un periodo  non superiore al TUS (termine 
ultimo di smaltimento), tempo tecnico necessario alla logistica per organizzare i trasporti su gomma.  

Tutta la linea produttiva funziona in continuo per il numero di turni richiesti dalle condizioni di mercato (con 
un’oscillazione da 12 a 18 turni di lavoro settimanali). 
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A fine produzione settimanale gli impianti vengono puliti, lavati, sanificati ed infine spenti, mentre 
l’avviamento della linea ad inizio settimana necessita l’accensione degli impianti principali (forni, celle) circa 4 
ore prima dell’inizio produzione. 

 

Stabilimento 2 - LINEA 7 
(Pane Bauletto) 

Il processo produttivo di circa 4 ore è suddiviso in diverse fasi: 

Su un’unica linea di pane si producono 3 tipologie di pani; le fasi di produzione sono comuni ai diversi tipi di 
pani, ma si differenziano per l’utilizzo di alcune materie prime ed in modo particolare per la farina utilizzata 
(farina bianca, farina integrale, semola) 

Inizialmente si ha il dosaggio delle materie prime (farina, acqua, olio vegetale, sale  lievito di birra ecc) 
queste vengono miscelate ed impastate per circa 8 minuti ed infine trasferite all’impianto di laminazione per 
la produzione della sfoglia; la lavorazione dura circa un’ora. 

Terminata la fase d’impasto, questo viene spezzettato in modo da ottenere porzioni di peso stabilito dal 
quale per opportune lavorazioni (puntatura, laminazione, arrotolamento) si ottengono dei filoni i quali 
vengono posti in teglia per poi farli lievitare per circa 60 minuti. 

Il prodotto lievitato passa nel forno di cottura per circa 25 minuti.  

Il filone cotto viene inviato in una cella di stagionatura dove vi rimane per 2 ore, tempo necessario perché il 
prodotto si raffreddi al punto giusto in modo da facilitare il taglio del filone a fette.  

I filoni tagliati vengono confezionati e poi assemblati nelle casse ed inviate al magazzino prodotto finito dove 
rimangono stoccati per un periodo  non superiore al TUS (termine ultimo di smaltimento), tempo tecnico 
necessario alla logistica per organizzare i trasporti su gomma.  

Tutta la linea produttiva funziona in continuo per il numero di turni richiesti dalle condizioni di mercato (con 
una oscillazione da 9 a 18 turni settimanali); al termine della produzione gli impianti vengono lavati, 
sanificati e spenti, mentre l’avviamento della linea ad inizio settimana necessita l’accensione degli impianti 
principali (forni, celle) circa 4 ore prima dell’inizio produzione. 
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Schema a blocchi della Linea 6 (flauti) dello stabilimento 2 
 

Stabilimento 2 - linea 6 

Magazzino 
materie prime 

Sala impasto 

Formatura 

Lievitazione 

Forno 

Materie prime.

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Acqua 
Anidride carbonica 

RSAU, plastica 
emissioni 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico. 

Scarti di lavorazione, 
RSAU 

Reflui, 
RSAU. 

Emissioni, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno.  Magazzino 

prodotti finiti Trasporto su strada 

Vapore  

Confezionamento 

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri 

Metano  

Raffreddamento 

Formatura 

Scarto di lavorazione, 
RSAU 

Scarto di lavorazione, 
RSAU, cartone e plastica 

Materie prime  
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Schema a blocchi della Linea 7 (pane bauletto) dello stabilimento 2 
 

Materie prime.

RSAU, carta e plastica 
rumore in fase di carico/scarico 
emissioni in atmosfera 

Acqua 

RSAU, plastica 
scarto di lavorazione ad uso zootecnico 

Pasta cruda, 
RSAU 

Reflui, 
RSAU 

Scarto di lavorazione, 
RSAU 
emissioni 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU, 
Legno 

Metano 

vapore 

Imballaggi, solventi
Inchiostri. 

Rifiuti di imb. di pastica e di cartone, 
Scarto di lavorazione, 
RSAU 
Residui inchiostri 

Scarto di lavorazione, 
RSAU 

Stabilimento 2 – linea 7 

Magazzino 
materie 
prime 

Sala impasto 

Formatura 

Lievitazione 

Forno

Magazzino 
prodotti finiti Trasporto su strada 

Confezionamento

Raffreddamento 
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All’interno dello stabilimento esistono altre aree a supporto della produzione, generatori di impatti 
ambientali, che sono sintetizzate nei seguenti schemi a blocchi: 
 

OFFICINA
MANUTEN

ZIONE

Lubrif./oli/filtri/ricambi/
pile/acetilene/elettrodi

Vernici/altre
sost. pericolose

Materiale
assorbente

Lubrif./oli/filtri
esausti/metalli

Rumore/em.atm/
reflui

Latte/fusti/assorb.
sporchi

CENTRALI
FRIGORI-

FERE

Sostanze chimiche
e acqua

Filtri aria

Gas refrigeranti

rumore

Filtri aria esausti,
plastica e gas

refrigeranti

CENTRALE
TERMICA

Additivi chimici

metano

Emissioni in
atmosfera

Scarichi
idrici

ADDOLCIT
ORE

Sali

Resine

acqua

Scarichi idrici

SALA
COMPRES

SORI

Filtri olio/aria

olio

Filtri esausti
emulsioni

Scarichi
idrici

Rumore e
em. atm

RICARICA
MULETTI

accumulatori

acidi

Accumulatori
esausti

Emissioni
atmosfera

Acqua
distillata

DEPURAT
ORE

ACQUE

Scarichi idrici
di processo

Sostanze
chimiche

RSAU e
plastica

rumore

Scarichi e
fanghi

LABORAT
ORIO C.Q.

Solventi organici

RSAU, vetro,
plastica

Sostanze
pericolose

SALE
LAVAGGI

Reattivi chimici

acqua

EDIFICI

En. elettrica,
acqua e metano

Toner, stampanti
 e fax

Scarichi
idrici civili

Filtri aria, mat.
vari, medicinali, pile

Rifiuti (RSAU,
neon, ecc)

Rumore
esterno

MENSA

Acqua e MMPP

Detergenti
disinfettanti

RSAU, vetro, plastica,
 alluminio, ferro, carta,

oli es., organico
metano

Reflui

Emissioni

SALE
RISTORO

RSAU

plastica,
alluminio

Emissioni e
reflui

Resine esaurite

plastica

Acqua

Acqua e
aria

Reflui

Serbatoi
interrati

Bevande,
alimenti

En. elettrica

ISOLA
ECOLOGIC

A

Smaltimento
rifiuti pericolosi

(neon, pile alcal.)

Smaltimento
rifiuti non
pericolosi

Raccolta
rifiuti

Reflui

Rsau, plastica

Carburanti Carburanti

EMISSIONI
ELETTRO

MAGNETIC
HE

Microonde

Onde radio

En elettrica

CIP
Creme

flauti stab-2

detergenti

acqua

Reflui

plastica

CIP
Creme
sponge
stab-1

detergenti

acqua

Reflui

Plastica

CIP
sala impasti

sponge -
pane
stab-1

detergenti

acqua

Reflui

Plastica
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Figura 2: Planimetria generale impianto 
(riduzione fotomeccanica dell’allegato 4 di progetto) 
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2.2.2 Capacità produttiva e materie prime impiegate nel ciclo produttivo 
 

Nel 2007 sono state prodotte 64.955 tonnellate di prodotto finito, il 27,7% della produzione ha riguardato la 
linea biscotti, il 26,1% la linea pane bauletto, il 18,8% la linea fette, il 12,2% la linea flauti, il 10,8% la linea 
farcite, il 3,2% la linea lievitate (girasoli) ed infine l’1,2% la linea grattugiato. 

La linea lievitate dello stabilimento 1 è stata riavviata a gennaio 2006 con la produzione di un nuovo 
prodotto, “i Girasoli”.  

Sempre nello stabilimento 1, sulla linea 1 farcite, a gennaio 2007 è iniziata la produzione di una nuova 
merenda “Pan di Stelle”. 

L’approvvigionamento delle materie prime, semilavorati e materiali di confezionamento avviene mediante 
trasporto su strada, con frequenza giornaliera. Le tipologie dei contenitori con i quali arrivano le materie 
prime sono molto diverse, cambiano in base allo stato fisico della materia prima, alle quantità consumate e 
in base alle caratteristiche di stoccaggio/conservabilità. 

 

3. Energia 
 

3.1 Produzione di Energia 
 

L’energia termica prodotta dalla combustione del metano viene utilizzata per il riscaldamento dei locali, per 
produrre vapore e acqua riscaldata da utilizzare nel processo. 

La caldaia indicata con la sigla CR viene utilizzata solo durante i mesi invernali, per riscaldare gli ambienti di 
lavoro. 

Le caldaie per la produzione di vapore in funzione sono quelle dello stabilimento-1, quando le richieste di 
vapore sono elevate entrano in funzione le caldaie dello stabilimento 2. 

Le caldaie per la produzione d’acqua calda sono tutte attive. 

All’interno degli stabilimenti sono presenti le seguenti apparecchiature per la produzione di energia termica 
(cfr. tabella 2): 
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Stabilimento Camino Costruttore Descrizione Matricola Potenza 
(KW) 

Data 
installazione 

st
ab

ili
m

en
to

 1
 

(e
x 

B.
A.

) 

E70 Mingazzini Generatore 
Vapore 300289-98 1.560 1998 

E68 Mingazzini Generatore 
Vapore 300359-97 1.560 1997 

E69 Biasi 
Termomeccanica 

Generatore 
acqua calda 

C205 
9660 1.161 1987 

CR Biasi 
Termomeccanica 

Generatore acqua 
calda riscaldamento 

ambiente lavoro 
C201 

9661 1.161 1987 

st
ab

ili
m

en
to

 2
 

(e
x 

Fo
.L

u.
) 

E05 Biasi 
Termomeccanica 

Generatore vapore 
anche per sanitari 
con scambiatore 

calore 
GV200 

1017/93 VR 1.221 1992 

E04 Biasi 
Termomeccanica 

Generatore vapore 
anche per sanitari 
con scambiatore 

calore 
GV201 

5415/90 VR 1.221 1992 

E03 Biasi 
Termomeccanica 

Produzione acqua 
calda 
C200 

930407 1.225 1993 

E02 Biasi 
Termomeccanica 

Riscaldamento acqua 
calda C201 921222 1.225 1992 

E01 Biasi 
Termomeccanica 

Riscaldamento acqua 
calda C202 060628 1.656 2007 

 
Tabella 2: Apparecchiature per la produzione di energia termica presenti negli stabilimenti 
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3.2 Consumo di Energia 
 

Energia termica: il metano viene utilizzato anche come combustibile di alimentazione dei bruciatori 
presenti nei forni di cottura delle linee di produzione (per la cottura del prodotto); i bruciatori presenti hanno 
le seguenti caratteristiche: 

• La linea 1 ha 52 bruciatori a fiamma diretta ed una potenzialità massima di 700.000 Kcal/h. 
• La linea 2 ha 2 bruciatori ed una potenzialità massima di 1.300.000 Kcal/h. 
• La linea 3 ha un solo bruciatore con una potenzialità di 200.000 Kcal/h. 
• La linea 4 ha 119 bruciatori a fiamma diretta con una potenzialità di 2.700.000 Kcal/h, e ci sono anche 

4 bruciatori a ciclo termico con una potenzialità di 1.000.000 Kcal/h. Al forno di cottura seguono tre 
sezioni a radiofrequenze, che hanno la funzione di essiccare ulteriormente i biscotti, ma che in realtà 
non vengono utilizzate. 

• La linea 5 ha 9 bruciatori nel forno di cottura con una potenzialità massima di 2.400.000 Kcal/h e 10 
bruciatori nel forno di tostatura con una potenzialità massima di 2.700.000 Kcal/h. 

• La linea 6 ha 2 bruciatori con una potenzialità massima di 1.300.000 Kcal/h. 
• La linea 7 ha 2 bruciatori con una potenzialità massima di 130.000 Kcal/h 

Energia elettrica: viene prelevata direttamente dalla rete ed è utilizzata principalmente per il 
funzionamento delle linee di produzione; altri utilizzi sono relativi agli impianti di condizionamento e 
all’illuminazione dei locali e delle aree esterne. Per ridurre le perdite energetiche, in parallelo alle utenze di 
erogazione di energia elettrica sono inserite batterie di condensatori di rifasamento. 

Nelle tabelle seguenti (cfr. tabelle da n. 3 a n. 11) sono riportate le caratteristiche tecniche dei forni di 
cottura. 

Come combustibile viene utilizzato anche il gasolio, ma solo per mettere in funzione l’impianto Sprinkler 
(antincendio) ed i gruppi elettrogeni che entrano in funzione solo quando viene a mancare l’energia elettrica. 

I consumi del 2007 sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Metano 
[Nm3] 

Energia elettrica 
[KWh] 

Gasolio 
[litri] 

2007 6.346.950 25.980.283 500 
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Sigla dell’unità Linea 1: Forno cottura farcite - Stabilimento 1 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Capacità produttiva = 592 Kg/h di prodotto cotto; 
 

Bruciatori = n° 52 a lancia (riscaldamento a fiamma diretta), con rilevazione 
fiamma a ionizzazione; 

 
Estrazione fumi a tiraggio forzato; 

 
Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 7,7 Nmc di metano 

per 100 Kg di prodotto cotto; 
 

Consumo medio orario / prodotto lordo = 46 Nmc/h di metano; 
 

Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie in camera di 
cottura. 

Costruttore  G.P.A. Orlandi 
Modello bruciatore Beta Sistemi srl 
Anno di costruzione forno 1987 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  
(°C)  

Rendimento    %  

Sigla dell’emissione E65, E66, E67 

 
Tabella 3: Caratteristiche tecniche del “forno cottura farcite” (Stabilimento 1 – linea 1) 
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Sigla dell’unità Linea 2: Forno cottura lievitate (girasoli) - Stabilimento 1 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato Capacità produttiva = 1120 Kg/h di prodotto cotto; 

 
Bruciatori = n° 2, modulanti,  General Bruciatori tipo P100GS 75Nmc/h con 

rilevazione fiamma a ionizzazione; 
 

Estrazione fumi a tiraggio forzato; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 3,8 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 43 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite fumi. 

Costruttore  Werner & Pfleiderer 
Gmbh 

Modello bruciatore General bruciatori 
s.r.l. 

Anno di costruzione forno 1999 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  
(°C)  

Rendimento    %  
Sigla dell’emissione E63, E64 

 
Tabella 4: Caratteristiche tecniche del “forno cottura lievitate (girasoli)” (Stabilimento 1 – linea 2) 
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Sigla dell’unità Linea 3: Forno Essiccatore (pan grattugiato) - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Forno a letto fluido; 
 

Bruciatori = n° 1, modulante, General Bruciatori mod. GBA 30 G da 25 
Nmc/h; 

 
1 Ventilatore soffiante aria calda, mod. MEC 451 M1Y RD, Kw = 5,50. 

 

Costruttore  T.A.E. srl 
Modello bruciatore General bruciatori 

s.r.l. 
Anno di costruzione forno 2005 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  
(°C)  

Rendimento    %  
Sigla dell’emissione E72 

 
Tabella 5: Caratteristiche tecniche del “forno essiccatore (pan grattugiato)” (Stabilimento 2 – linea 3) 
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Sigla dell’unità Linea 4: Forno cottura Biscotti – a - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura semilavorato Capacità produttiva = 3119 Kg/h di prodotto cotto; 
Tipo Riscaldamento: 1ª/2ª/3ª zona a fiamma diretta, 4ª/5ª zona a tubo 

termico in depressione, 6ª/7ª zona convezione forzata; 
 

Bruciatori = n° 119 a lancia (riscaldamento a fiamma diretta), n° 4 Turbo 
ventilati; 

Caratteristiche bruciatori/turbo ventilati = modulanti,  General Bruciatori 
tipo G40 /G38/G25 da 40Nmc/h a 25 Nmc/h con rilevazione fiamma a 

ionizzazione; 
 

Estrazione fumi a tiraggio forzato; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 3,81 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 119 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite 

(fumi zone 4ª5ª6ª7ª – camera cottura 1ª2ª3ª) sens. Infrarosso 
preriscaldo. 

Costruttore  IMAFORNI INT L spa 
Modello bruciatore General bruciatori s.r.l. 
Anno di costruzione forno 1994 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  
(°C)  

Rendimento    %  

Sigla dell’emissione 
E06, E07, E08, E09, E10, 
E11, E12, E13, E14, E15, 
E16, E17, E18, E19, E20. 

 
Tabella 6: Caratteristiche tecniche del “forno cottura biscotti - a” (Stabilimento 2 – linea 4) 
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Sigla dell’unità Linea 4: Forno Radiofrequenze Biscotti – b - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Forno utilizzato per asciugatura prodotto; 
Modello SO50B-RF180 Kw, composto da 3 zone di cottura da 60 Kw, 
Impianto di raffreddamento a 7°C e circuito chiuso contenente acqua 

distillata; 
Q = 4 mc/h. 

Costruttore  Stalam spa 
Modello bruciatore  
Anno di costruzione forno 1995 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore  
Temperatura camera di combustione  (°C)  
Rendimento    %  
Sigla dell’emissione E21, E22, E23. 

 
Tabella 7: Caratteristiche tecniche del “forno radiofrequenze biscotti - b” (Stabilimento 2 – linea 4) 
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Sigla dell’unità Linea 5: Forno cottura fette biscottate – a - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Capacità produttiva = 3290 Kg/h di prodotto cotto; 
Tipo Riscaldamento: tubo termico in depressione; 

 
Bruciatori = n° 9 ; 

Caratteristiche bruciatori = modulanti,  General Bruciatori tipo G40 da 
40Nmc/h  con rilevazione fiamma a ionizzazione; 

 
Estrazione fumi a tiraggio forzato da 9 estrattori ed estrazione vapori da 

10 estrattori divisi per zona; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 4,9 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 163 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite 

fumi. 

Costruttore  G.P.A. Orlandi 
Modello bruciatore General bruciatori 

s.r.l. 
Anno di costruzione forno 1992 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  (°C)  
Rendimento    %  

Sigla dell’emissione 

E25, E26, E27, E28, 
E29, E30, E31, E32, 
E33, E34, E35, E36, 

E37, E38, E39. 

 
Tabella 8: Caratteristiche tecniche del “forno cottura fette biscottate - a” (Stabilimento 2 – linea 5) 

 

 

 



 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 31 di 95 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

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

 

 

Sigla dell’unità Linea 5: Forno tostatura fette biscottate – b - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Capacità produttiva = 20600 Kg/h di prodotto cotto; 
Tipo Riscaldamento: tubo termico in depressione; 

 
Bruciatori = n° 10; 

Caratteristiche bruciatori = modulanti,  General Bruciatori tipo G40 da 
40Nmc/h  con rilevazione fiamma a ionizzazione; 

 
Estrazione fumi a tiraggio forzato da 10 estrattori ed estrazione vapori da 

8 estrattori divisi per zona + 2 cappe; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 6,9 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 143 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite 

fumi 

Costruttore  G.P.A. Orlandi 
Modello bruciatore General bruciatori 

s.r.l. 
Anno di costruzione forno 1992 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  (°C)  
Rendimento    %  

Sigla dell’emissione 

E40, E41, E42, E43, 
E44, E45, E46, E47, 
E48, E49, E50, E51, 
E52, E53, E54, E55, 

E56, E57, E58 

 
Tabella 9: Caratteristiche tecniche del “forno tostatura fette biscottate - b” (Stabilimento 2 – linea 5) 
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Sigla dell’unità Linea 6: Forno cottura lievitate (flauti) - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Capacità produttiva = 1120 Kg/h di prodotto cotto; 
 

Bruciatori = n° 2; 
Caratteristiche bruciatori = modulanti,  General Bruciatori tipo P100GS 

75Nmc/h con rilevazione fiamma a ionizzazione; 
 

Estrazione fumi a tiraggio forzato; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 3,8 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 43 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite 

fumi. 

Costruttore  Werner 
Modello bruciatore General bruciatori 

s.r.l. 
Anno di costruzione forno 1997 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  (°C)  
Rendimento    %  

Sigla dell’emissione E59, E60 

 
Tabella 10: Caratteristiche tecniche del “forno cottura lievitate (flauti)” (Stabilimento 2 – linea 6) 
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Sigla dell’unità Linea 7: Forno cottura (pane bauletto) - Stabilimento 2 

Identificazione della fase/ reparto Cottura 
semilavorato 

Capacità produttiva = 2712 Kg/h di prodotto cotto; 
 

Bruciatori = n° 2; 
Caratteristiche bruciatori = modulanti,  General Bruciatori tipo P100GS 

75Nmc/h con rilevazione fiamma a ionizzazione; 
 

Estrazione fumi a tiraggio forzato; 
 

Consumo medio energia termica /Kg di produzione lorda = 2,1 Nmc di 
metano per 100 Kg di prodotto cotto; 

 
Consumo medio orario / prodotto lordo = 58 Nmc/h di metano; 

 
Sistema di rilevazione e controllo temperatura = termocoppie tramite 

fumi. 

Costruttore  Werner 
Modello bruciatore General bruciatori 

s.r.l. 
Anno di costruzione forno 1999 
Tipo di macchina  
Tipo di generatore  
Tipo di impiego  
Fluido termovettore Metano 
Temperatura camera di combustione  (°C)  
Rendimento    %  

Sigla dell’emissione E61, E62 

 
Tabella 11: Caratteristiche tecniche del “forno cottura (pane bauletto)” (Stabilimento 2 – linea 7) 
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4. Emissioni 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 

Le emissioni in atmosfera derivano prevalentemente dai forni e dagli impianti di abbattimento delle polveri, 
presenti nel processo produttivo. 

Sono riportati di seguito gli schemi a blocchi per ogni linea produttiva, nei quali sono indicate le varie fasi di 
produzione e le emissioni in atmosfera corrispondenti. 

Nella Tab. E1, di cui all’appendice 2 del presente rapporto, sono indicate tutte le emissioni convogliate in 
atmosfera dall’impianto, con riportate le ultime analisi effettuate in stabilimento (dal 10.09.2007 al 
18.09.2007). I campionamenti e le analisi sono state eseguite in conformità ai metodi riportati nell’Allegato 
VI del D.Lgs. n. 152/2006 nonché nel D.M. Ambiente del 25.08.2000 (UNIEN 13649). 

La Regione Basilicata ha autorizzato, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 21.07.1991, le emissioni in 
atmosfera dello stabilimento 2 (ex Fo. Lu.) con Delibera di Giunta Regionale n° 5092 del 25.07.1997; tale 
autorizzazione è stata modificata con la Determinazione Dirigenziale regionale n° 02F1/98/D/100 del 
23.04.1998. 

Questa Determinazione in particolare ha fissato dei valori limite di emissione inferiori ai precedenti del 20%.  

Nel 1998 sono state, inoltre, autorizzate le emissioni relative all’ampliamento dello stabilimento, ed in 
particolare è stata revocata la D.G.R. n° 5092/1997 ed è stato rilasciato un unico provvedimento 
autorizzativo in conformità al D.P.R. n. 203/1988 definendo nuovi limiti di emissione. Tale modifica ha 
portato alla nuova autorizzazione approvata con Determinazione Dirigenziale regionale n°02F1/98/D/328 del 
03.12.1998. 

Per quanto riguarda, invece, lo stabilimento 1 (ex Barilla Alimentare) le emissioni in atmosfera sono state 
autorizzate con Determinazione Dirigenziale regionale n°75B1/2001/D/42 del 23.01.2001. 

Con la Determinazione Dirigenziale regionale n. 75F/2004/D/1165 del 29.11.2004, intestata alla ditta Barilla 
G. & R. Fratelli S.p.A. è stato rilasciato un unico provvedimento di autorizzazione che annulla i precedenti. 

Nel mese di Gennaio 2005, è stato deciso di spostare l’officina con la relativa cappa per banco saldatura. Ne 
è stata data comunicazione alla Regione Basilicata. Contemporaneamente è stato chiesto il parere circa la 
variazione d’uso delle cappe del laboratorio C.Q. e l’installazione di una nuova cappa per il depuratore. 

Con la Determinazione Dirigenziale regionale n. 75AB/2005/D/760 del 19.07.2005 è stato preso atto della 
modifica dell’impianto della Linea Pane Grattugiato. 

La Determina Dirigenziale regionale n. 75AB/2006/D/1297 del 05.10.2006 rettifica e sostituisce 
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex DPR 203/1988, rilasciata con Determinazione Dirigenziale 
regionale n. 75F/2004/D/1165 del 29.11.2004. 

Le emissioni in atmosfera di entrambi gli stabilimenti sono sottoposte a controlli periodici prescritti per la 
verifica dei limiti, da parte di un tecnico autorizzato. 
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E68
SF23

Centrale 
E69

Termica
E70

E65

E66

E67

Magazzino Prodotti Finiti

Magazzino    Materie    Prime

Rifili

Triturazione Formatura

Cottura 

Taglio   e   Farcitura

Linea  1

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

Confezionamento

 

 
Schema a blocchi della Linea 1 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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E68

Centrale 
E69

Termica

E70

E63

E64

Linea  2

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

Magazzino    Materie    Prime

Injection

Confezionamento

Magazzino Prodotti Finiti

Formatura

Lievitazione

Cottura 

Farcitura e taglio

 

 
 

Schema a blocchi della Linea 2 con indicazione delle emissioni in atmosfera 

 

Linea lievitate, ripartita nel 2006 con la produzione di una nuova merenda: I GIRASOLI. 
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E72

Stoccaggio grattugiato

Magazzino Prodotti Finiti

Confezionamento

Linea  3

Talloni freschi

Setaccio

Stoccaggio talloni essiccati

Essicatoio

Trituratore

 

 

 
Schema a blocchi della Linea 3 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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SF03 SF04 SF05 SF06 SF11 SF12 SF13

E05

E04

Centrale E03

E02
Termica

E01

E13 E06

E14 E07

E15 E08

E16 E09

E17 E10

E18 E11

E19 E12

E20

E21 E22

E23

Confezionamento

Magazzino Prodotti Finiti

Formatura

Asciugatura prodotto

Cottura 

Linea  4

Magazzino    Materie    Prime

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

 

 

 
Schema a blocchi della Linea 4 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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SF16 SF14

SF17 SF15
E05

E04

Centrale E03

E02
Termica

E01

E34 E24
E25

E35 E26
E27

E36 E28
E29

E37 E30
E31

E38
E32

E39
AFF E33

E40

E51 E41

E52 E42

E53 E43

E54 E44

E55 E45

E56 E46

E57 E47

E58 E48

E49

50

Confezionamento

Magazzino Prodotti Finiti

Cottura

Detegliamento
Stagionatura

Stabilizzazione

Tostatura

Formatura

Affettatura

Magazzino    Materie    Prime

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

Linea  5

 

 

 
Schema a blocchi della Linea 5 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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E05

E04

Centrale 
E03

Termica
E02

E01

E59

E60

Confezionamento

Magazzino Prodotti Finiti

Formatura

Lievitazione

Cottura 

Taglio   e   Farcitura

Linea  6

Magazzino    Materie    Prime

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

 

 

 
Schema a blocchi della Linea 6 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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SF18
E05

E04

Centrale 
E03

Termica
E02

SF22
E01

SF21

E61

SF20
E62

SF19

Formatura

R
i
t
o
r
n
o
 
t
e
g
l
i
e

Affettatura

Magazzino Prodotti Finiti

Confezionamento

Lievitazione

Cottura 

Detegliamento e Stagionatura

Linea  7

Magazzino    Materie    Prime

Dosaggio 

Preparazione Impasto 

 

 

 
Schema a blocchi della Linea 7 con indicazione delle emissioni in atmosfera 
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Figura 3: Planimetria punti di emissione 

(su riduzione fotomeccanica dell’allegato 5 di progetto) 

 

punti di emiss. 
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E59-E60 

E61-E62 

E63-E64 
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E72 
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punti di emiss. 
da SF1 a SF22 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 43 di 95 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

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

4.2 Scarichi idrici 
 

Lo scarico delle acque all’esterno dello stabilimento avviene in continuo, dovuto alla produzione continua 
delle linee e alle attività di cleaning delle stesse a fine settimana. 

Le acque di scarico sono raccolte in due reti separate: 

• acque meteoriche (acque bianche); 
• acque reflue nere e tecnologiche. 

Tutte le acque reflue provenienti dagli impianti di tutto il processo produttivo vengono indirizzate verso il 
depuratore interno. La maggior parte delle acque che arrivano al depuratore provengono sia dai processi di 
lavaggio con i sistemi C.I.P. che dai lavaggi effettuati nelle sale lavaggio. L’uscita del depuratore scarica nella 
linea delle acque nere ed industriali gestite dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 
Potenza. 

Le acque meteoriche, provenienti dalle aree esterne allo stabilimento, dalle aree adibite a parcheggio e dai 
piazzali, vengono collettate in due vasche di raccolta delle acque di prima pioggia. Da tali vasche fuoriescono 
le acque di sfioro chiarificate per decantazione e sono indirizzate alla linea consortile di raccolta delle acque 
piovane tramite un collettore. 

I consumi di acqua e le quantità di acque nere scaricate nella fogna dell’ASI sono i seguenti: 
 

Anno Prelievo acque industriali 
[m3] 

Prelievo acque 
potabili 

[m3] 

Acque di scarico 
[m3] 

2007 
19.984 *  

il 13/10/07 è stato sostituito il contatore 
dello stab. 2 

166.336 131.310 

 

La gestione degli scarichi idrici è affidata ai sensi del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con 
D.P.R. 218 del 06.03.1978 e successive modificazioni al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza con 
Determinazione Dirigenziale regionale n. 294/2003. Il Regolamento del Consorzio per la gestione delle 
forniture e dei servizi è stato approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata con Delibera n. 641 del 
28.07.1997.  

I valori analitici accettati dal Consorzio per le acque di scarico, come indicato nel Regolamento all’art. 17 del 
Titolo II di Smaltimento e Trattamento di Depurazione dei Reflui, sono quelli relativi alla Tabella n. 3 
dell’allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.. 

Le ultime analisi effettuate all’uscita del depuratore interno sono del 3 dicembre 2007. 

 
4.3 Emissioni sonore 

 

Il Comune di Melfi non ha ancora predisposto la zonizzazione acustica del territorio. 

In assenza della classificazione del territorio da parte del Comune i valori di riferimento sono i Limiti 
transitori di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01.03.1991. 

Alla fine del 2004 è stato eseguita da tecnico abilitato la valutazione dell’impatto acustico dello stabilimento 
sul territorio circostante. I primi punti considerati per effettuare i campionamenti sono stati la torre sili e la 
zona delle torri evaporative  perché in quelle zone sono presenti le attività che possono impattare in modo 
più significativo sull’ambiente esterno. 

A fronte dei rilievi effettuati, si è concluso che l’impatto acustico sul territorio generato dall’attività esercitata 
dalla Ditta BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A. rientra nei limiti di legge. 
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Nella situazione attuale non c’è l’esigenza di realizzare degli interventi di contenimento delle emissioni 
sonore. 

La valutazione del rumore esterno sarà ripetuta ogni qual volta verranno introdotte modifiche significative 
agli impianti. In assenza di modifiche verrà effettuata annualmente. 

Il numero e la tipologia dei recettori potrà variare a seguito di modifiche significative degli impianti o delle 
aree circostanti. 

 
4.4 Rifiuti 

 

I rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento sono raccolti in contenitori posti nelle singole postazioni di 
lavoro, durante il turno di produzione. Almeno una volta a turno, i contenitori sono svuotati ed i rifiuti 
normali sono portati nelle aree esterne di stoccaggio. Mentre i rifiuti speciali che sono prodotti in piccole 
quantità, sono raccolti e conferiti nell’area esterna con frequenza settimanale. Dalle aree esterne di 
stoccaggio temporaneo i rifiuti vengono conferiti a ditte esterne qualificate. 

I rifiuti prodotti nel 2006 sono: 

 

Stab. Descrizione rifiuti Codice CER 
Quantitativi 
annui 2006 

(Kg) 

Ba
ril

la
 G

. &
 R

. F
ra

te
lli

 S
.p

.A
. 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 03 1.459.670 

solventi alogenati 07 01 03 50 

nastri telati ed in plexiglas 07 02 13 3.340 

toner 08 03 18 16,5 

nastri inchiostrati esausti 08 03 99 1.187 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrificanti 13 02 05 860 

gas R22 14 06 01 56 

carta e cartone 15 01 01 360.888 

imballaggi in legno 15 01 03 46.620 

imballaggi in più materiali 15 01 06 413.520 

vetro 15 01 07 100 

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose 15 01 10 280 

materiale assorbente contaminato da sostanze 
pericolose 15 02 02 445 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi 15 02 03 11.940 

filtri olio sgocciolati 16 01 07 48 
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Stab. Descrizione rifiuti Codice CER 
Quantitativi 
annui 2006 

(Kg) 

Ba
ril

la
 G

. &
 R

. F
ra

te
lli

 S
.p

.A
. 

apparecchiature fuori uso, contenenti composti 
pericolosi … (neon) 16 02 13 451 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui 
alle voce precedente 16 02 14 126.482 

bombolette spray 16 05 04 52 

rifiuti di laboratorio 16 05 06 29,5 

pile esauste 16 06 04 26 

cavi di rame 17 04 11 1.305 

rifiuti sanitari 18 01 03 115,65 

vaglio di grigliatura 19 08 01 2.800 

carbone attivo esaurito 19 09 04 1.200 

resine a scambio ionico saturate o esaurite 19 09 05 1.420 

rifiuti urbani misti 20 03 01 453.360 

 

Tutti i rifiuti vengono stoccati in apposite aree esterne allo stabilimento identificate chiaramente e provviste 
degli idonei sistemi di contenimento, quando necessario. 

Sono presenti le seguenti aree esterne: 
 edificio esterno nel quale ci sono: locale oli esausti, locale oli nuovi, locale detergenti e deposito 

alcool, tutti  provvisti bacino di contenimento per le perdite accidentali; 
 cassone per rifiuti urbani misti non differenziati; 
 tettoia per scarti di produzione; 
 compattatori imballaggi in più materiali; 
 cassoni per carta e cartone; 
 contenitore per il vetro; 
 cassone materiale ferroso; 
 area apparecchiature fuori uso. 
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Figura 4: Planimetria con indicazione dei punti di stoccaggio dei rifiuti 
(su riduzione fotomeccanica dell’allegato 10 di progetto) 

 

 

C.E.R. 20.03.01 

C.E.R. 19.08.01 

C.E.R. 02.06.03 

C.E.R. 20.03.01 
C.E.R. 15.01.03 
C.E.R. 15.01.01 

C.E.R. 15.01.06 

C.E.R. 13.02.05 

C.E.R. 18.01.03 C.E.R. 16.06.04 

C.E.R. 16.02.13 
C.E.R. 16.06.01 

C.E.R. 16.02.14 

C.E.R. 15.02.03 
C.E.R. 07.02.13 

C.E.R. 15.01.07 

C.E.R. 07.01.03 
C.E.R. 16.05.06 

C.E.R. 08.03.18 

C.E.R. 18.01.03 

C.E.R. 08.03.99 
C.E.R. 15.01.10 
C.E.R. 15.02.02 
C.E.R. 16.01.07 
C.E.R. 16.02.14 
C.E.R. 16.05.04 
C.E.R. 17.04.11 
C.E.R. 18.01.03 
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All’interno dello stabilimento sono utilizzate 3 tipologie di sacchetti: 

 sacco trasparente: scarti di produzione di tipo alimentare e pasta cruda destinati all’alimentazione 
zootecnica, rifiuti speciali (dotati di specifico contenitore); 

 sacco azzurro: materiali diversi recuperabili (scarti di film / vaschette di cartone, plastica, pezzi di 
legno, carta, contenitori di plastica/ferro, reggette in ferro/plastica, sacchi di big bag); 

 sacco nero: rifiuti generici non separabili. 

I contenitori interni sono identificati con appositi cartelli, in alcuni casi sono arricchiti da immagini 
fotografiche che specificano il tipo di rifiuto. 

I rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento vengono portati nei punti di stoccaggio esterni con frequenze 
diverse: alcuni con frequenza giornaliera, altri (i rifiuti speciali) con frequenza settimanale. 

I Rifiuti RSAU, imballi misti, carta e cartoni sono ritirati e portati al destinatario finale circa due volte a 
settimana. I rifiuti speciali e materiali ferrosi vengono ritirati ogni due mesi circa, in base alla quantità 
stoccata.  

Nella planimetria di seguito riportata sono indicati i punti di stoccaggio delle materie prime e dello scarto 
zootecnico destinato al mangimificio. 

Tutti i rifiuti entro 10 giorni dalla produzione vengono registrati sugli appositi registri di carico e scarico 
vidimati; all’effettuazione dello scarico viene compilato il formulario di identificazione del rifiuto di cui viene 
archiviata la prima copia per il detentore e la quarta copia di ritorno dallo smaltimento. 

La Barilla G. & R. Fratelli S.p.A. è tra i soci fondatori del CONAI ed effettua periodicamente le denunce dei 
quantitativi importati ed il relativo pagamento, attraverso un servizio fornito dalla Sede centrale di Parma. 

Annualmente viene compilato il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) e archiviato idoneamente.  
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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 Fango di 
depurazione   1.459,67  impianto di depurazione 02.06.03 speciale non 

pericoloso 
fangoso 
palabile 

D1 e R3 (dal 
20.11.2006)  

2 Solventi organici 
alogenati 0,05    laboratorio controllo qualità 07.01.03 speciale 

pericoloso liquido R13 H3A, H6, H8 

3 Nastri telati   3,34  manutenzione 07.02.13 speciale non 
pericoloso 

solido R13  

4 
Toner e cartucce 

per stampanti 
esauriti 

  0,016  
ufficio, laboratorio e 
stampanti presenti nelle 
linee produttive 

08.03.18 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento D15  

5 Nastri inchiostrati 
esausti   1,19  produzione, uffici 08.03.99 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento D15  

6 

Scarti di olio 
minerale per 

motori, 
ingranaggi e 
lubrificanti 

0,86    lubrificazione/manutenzione 
macchinari 13.02.05 speciale 

pericoloso liquido R13 H4, H5, H7 

7 
Clorofluorocarburi 

(gas R22) 0,06    manutenzione 14.06.01 
speciale 

pericoloso liquido R13 H14 

8 Imballaggi di 
cartoni   360,89  produzione 15.01.01 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento R13  

9 Imballaggi in 
legno   46,62  produzione 15.01.03 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento R13  

10 Imballaggi in più 
materiali   413,52  produzione/manutenzione 15.01.06 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento R13  

11 Vetro    0,10  produzione/manutenzione 15.01.07 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento R13  

12 

Imballaggi 
contenenti residui 

di sostanze 
pericolose 

0,28    produzione/manutenzione 15.01.10 
speciale 

pericoloso 
solido non 

polverulento D15 H6, H7 

13 

Materiale 
assorbente 

contaminato da 
sostanze 
pericolose 

0,45    manutenzione 15.02.02 speciale 
pericoloso 

solido non 
polverulento D15 H6, H7 
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Tab. I1 – Tipologia del rifiuto (continuazione) 

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 

14 Materiale filtrante   11,94  manutenzione 15.02.03 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento D10  

15 Filtri olio 0,05    manutenzione 16.01.07 speciale 
pericoloso 

solido non 
polverulento D15 H6 

16 

Apparecchiature 
fuori uso, 
contenenti 
composti 
pericolosi 

0,45    manutenzione (lampade a 
neon) 16.02.13 speciale 

pericoloso 
solido non 

polverulento D15 H5 

17 

Apparecchiature 
fuori uso, diverse 

da quelle 
precedenti 

  126,48  manutenzione 16.02.14 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento R13  

18 Bombolette spray 0,05    manutenzione 16.05.04 speciale 
pericoloso 

solido non 
polverulento D15 H3B, H5 

19 Reagenti di 
laboratorio 0,02    laboratorio controllo qualità 

/ depuratore 16.05.06 speciale 
pericoloso liquido D10/D9 H5, H6-H8 

20 Batterie alcaline 
esauste   0,03  manutenzione 16.06.04 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento D15  

21 Cavi di rame   1,30  manutenzione 17.04.11 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento R13  

22 Rifiuti sanitari 0,12    infermeria, laboratorio c.q. 18.01.03 speciale 
pericoloso 

solido non 
polverulento D10 H9 

23 Vaglio di 
grigliatura 

  2,80  depuratore 19.08.01 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento 

D1  

24 Carbone attivo 
esaurito   1,20  manutenzione 19.09.04 speciale non 

pericoloso 
solido non 

polverulento D1  

25 Resine   1,42  manutenzione 19.09.05 
speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento D1  

26 Rifiuti urbani 
misti   453,36  

scarti di produzione, 
pulizia, manutenzione e 
attività antropiche 

20.03.01 speciale non 
pericoloso 

solido non 
polverulento D10  

Quantità totale di 
rifiuti 2,39  2.883,88  
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Tab. I3 – Deposito all’esterno dello stabilimento 
 

Tipo di 
deposito Descrizione rifiuto 

Quantità Rif. 
planimetria 

all. 10 

Capacità del 
deposito 

(m3) 

Modalità di gestione 
del deposito Destinazione successiva Pericolosi Non pericolosi 

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

temporaneo 1 02.06.03   
1.314,04  

A 40 

Una volta riempiti i cassoni 
si provvede allo 
smaltimento. Si 

organizzano uno o due 
smaltimenti la settimana in 
base alla quantità prodotta 

Smaltimento D1 presso 
impianto “Semataf” 

145,63  Compostaggio R3 presso 
impianto “Progeva” 

temporaneo 2 07.01.03 0,05    B 0,04 
Una volta riempiti i 

contenitori da 20 litri si 
provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Orim s.p.a.” 

temporaneo 3 07.02.13   3,34  C 4 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 4 08.03.18   0,016  D 0,12 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 5 08.03.99   1,19  E 1 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 6 13.02.05 0,86    F 0,4 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Crioscuolo Eco 

Petrol s.r.l.” 

temporaneo 7 14.06.01 0,06    G 2 

Una volta riempiti i 
contenitori e terminata 

l’attività di 
manutenzione/sostituzione 

gas si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Tazzetti Fluids 

s.r.l.” 

temporaneo 8 15.01.01   360,89  H 60 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 9 15.01.03   46,62  H 60 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 10 15.01.06   413,52  H 40 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 11 15.01.07   0,10  I 1 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 
(continua) 
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Tab. I3 – Deposito all’esterno dello stabilimento (continuazione) 
 

Tipo di 
deposito Descrizione rifiuto 

Quantità Rif. 
planimetria 

all. 10 

Capacità del 
deposito 

(m3) 

Modalità di gestione 
del deposito Destinazione successiva Pericolosi Non pericolosi 

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

temporaneo 12 15.01.10 0,28    H 60 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 13 15.02.02 0,45    E 1 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 14 15.02.03   11,94  L 20 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D10 presso 
impianto “Fenice s.p.a.” 

temporaneo 15 16.01.07 0,05    E 0,12 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 16 16.02.13 0,45    M 2 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 17 16.02.14   126,48  N1/N2 20 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 18 16.05.04 0,05    E 1 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 19 16.05.06 
0,01    

O 0,04 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D10 presso 
impianto “Orim s.p.a.” 

0,019    Smaltimento D10 presso 
impianto “Fenice s.p.a.” 

temporaneo 20 16.06.04   0,03  P 0,12 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D15 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 21 17.04.11   1,30  E 1 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Recupero R13 presso 
impianto “Consorzio 

S.E.A.R.I. s.r.l.” 

temporaneo 22 18.01.03 

0,111    Q1 0,06 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Smaltimento D10 presso 
impianto “Fenice s.p.a.” 

0,005    Q2 0,06 
Smaltimento D10 presso 
impianto “Ecocapitanata 

s.r.l.” 
(continua) 

 



 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 52 di 95 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

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

 
 
Tab. I3 – Deposito all’esterno dello stabilimento (continuazione) 
 
 

Tipo di 
deposito Descrizione rifiuto 

Quantità Rif. 
planimetria 

all. 10 

Capacità del 
deposito 

(m3) 

Modalità di gestione 
del deposito Destinazione successiva Pericolosi Non pericolosi 

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

temporaneo 23 19.08.01 

  2,3  R1 1 
Una volta riempiti i 

contenitori si provvede allo 
smaltimento. 

Smaltimento D1 presso 
impianto “Semataf s.r.l.” 

  0,5  R2 1 
Smaltimento D1 presso 
impianto “CIO Impianti 

RSU s.r.l.” 

temporaneo 24 19.09.04   1,2  E 2 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D1 presso 
impianto “Semataf s.r.l.” 

temporaneo 25 19.09.05   1,42  E 2 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D1 presso 
impianto “Semataf s.r.l.” 

temporaneo 26 20.03.01 
  134,10  

S 40 
Una volta riempito il 

contenitore si provvede 
allo smaltimento. 

Smaltimento D10 presso 
impianto “CIO Impianti 

RSU s.r.l.” 

  319,26  Smaltimento D1 presso 
impianto “Fenice s.p.a.” 

temporaneo 
27 20.03.01 

Il cassonetto è l’unico che viene ritirato dal Consorzio 
Sviluppo Industriale di Potenza che gestisce l’area 

industriale di S. Nicola di Melfi 
T 1 Il ritiro viene effettuato 2 

volte al mese Smaltimento come RSU  

Quantità tot. rifiuti 2,39  2.883,88      
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Figura 5: Planimetria con aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi - rifiuti 
(su riduzione fotomeccanica dell’allegato 10a di progetto) 

 

materie prime 

materie prime 

materie prime 

materie prime 
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5. Sistemi di contenimento/abbattimento 
 

5.1 Emissioni in atmosfera 
 

Nel comprensorio quasi tutti i sistemi di abbattimento delle polveri emesse sono costituiti da filtri a tessuto 
(maniche). 

Le emissioni in questione sono: SF01, SF02, SF03, SF04, SF05, SF06, SF07, SF08, SF09, SF10, SF11, SF12, 
SF13, SF14, SF15, SF16, SF17, SF18, SF23 e E72. Mentre le polveri emesse da SF19, SF20, SF21 e SF22 
subiscono un abbattimento ad opera di un filtro a cella. 

Nell’appendice 3 (Tab. E7) sono state riportate per ogni sistema di abbattimento le caratteristiche tecniche.  

Le manutenzioni vengono effettuate sistematicamente ogni 6 mesi circa seguendo il sistema di 
manutenzione programmata. 
 

5.2 Scarichi idrici 
 

Lo stabilimento è provvisto di depuratore dotato di una sezione chimico-fisica e di una biologica. 

Detto depuratore funziona secondo le seguenti fasi impiantistiche: 

 vasca di miscelazione iniziale; 
 grigliatura grossolana; 
 sollevamento iniziale; 
 vasca d’emergenza (questa vasca consente lo stoccaggio temporaneo dei reflui anomali); 
 grigliatura fine; 
 vasca di bilanciamento, neutralizzazione e accumulo aerato (700 m3): la vasca ha lo scopo di 

omogeneizzare le caratteristiche chimico-fisiche e la portata delle acque da trattare; il pH viene 
mantenuto attorno a 7 attraverso un sistema automatico di misura e regolazione successiva del pH 
con soda caustica o acido cloridrico, reattivi stoccati esternamente in apposito deposito con tettoia e 
bacino di contenimento; 

 risollevamento con regolazione della portata; 
 flottazione pressurizzata: i materiali sospesi vengono portati in superficie attraverso l’insufflazione di 

aria;  
 vasca distribuzione percolatore; 
 ossidazione biologica con torre percolatrice (190 m3) all’interno della struttura è presente del 

materiale di riempimento su cui avviene la depurazione del liquame; 
 sedimentazione dopo percolatore, a flusso longitudinale con raschiante di fondo in vasca di 

superficie di 14 m2; 
 risollevamento dell’acqua al 2° stadio biologico (MBBR); 
 flottatore secondario; 
 accumulo fanghi da disidratare; 
 disidratatore. 

 
5.3 Emissioni sonore 

 

Non sono presenti sistemi di contenimento delle emissioni sonore. 
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5.4 Emissioni al suolo 

 

Tutte le aree adibite allo stoccaggio di materie prime e/o rifiuti presso le quali si potrebbero verificare 
versamenti accidentali sono strutturate in modo tale da ridurre al minimo i rischi e le conseguenze dei 
suddetti episodi. 

È stata migliorata la formazione del personale, indirizzandola al tipo di intervento da effettuare in caso di 
sversamento accidentale di materiale pericoloso. La S.E.A., Squadra di Emergenza Ambientale, è in grado di 
intervenire con il materiale idoneo.  

 

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

 
All’atto della stesura del presente rapporto istruttorio, non sono state emanate le linee guida italiane sulle 
migliori tecniche disponibili per lo specifico settore. Pertanto, si è ritenuto di fare riferimento al documento 
della Commissione Europea competente con sede in Siviglia “Food, drink e milk industries”, la cui versione 
finale è datata gennaio 2006. 
Le tecnologie di seguito ritenute “non soddisfatte” sono diventate prescrizioni nel paragrafo 8 del presente 
rapporto. 

 

MISURE GENERALI STATO DI FATTO 

Sistemi di gestione ambientale 
Esistono MTD che sono da considerarsi trasversali a tutti i settori 
e che riguardano in particolare la gestione degli impianti 
produttivi dal punto di vista ambientale, in modo da assicurare il 
continuo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto. 
Sono da considerarsi possibili MTD tutti gli strumenti di gestione 
dei sistemi ambientali standardizzati, quali EMAS e EN ISO 14001, 
o non standardizzati ma che comunque ne seguano i principi. 

Lo Stabilimento è dotato di un Sistema di 
Gestione Ambientale, sviluppato in conformità 
alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, 
che è stato certificato da un Ente terzo (il DNV) 
l’8 Febbraio 2005. 

Addestramento del personale 

La sensibilizzazione e l’addestramento del personale alla corretta 
gestione delle risorse ed alla riduzione degli impatti negativi 
sull’ambiente è fondamentale a tutti i livelli di responsabilità 
dell’impianto produttivo; in tale modo si possono ridurre i consumi 
delle risorse, le emissioni ed i rischi di incidenti. 

Il SGA Barilla prevede un corso di 
sensibilizzazione ambientale generale, erogato a 
tutto il personale, chiamato “Salva l’ambiente”; 
inoltre, alle persone le cui attività impattano 
significativamente sull’ambiente, viene riservata 
una formazione specifica su determinate 
tematiche ambientali. Tutti i corsi di formazione 
sono registrati e conservati, con le firme che 
attestano la frequenza dei dipendenti, dal 
Responsabile Ambiente di stabilimento. Il corso è 
stato esteso anche alle ditte esterne che operano 
all’interno dello stabilimento. 

Adozione di un piano di manutenzione programmata 
Una manutenzione attenta e programmata riduce la possibilità 
che si verifichino emissioni accidentali e possibili incidenti anche 
in campo ambientale, riduce il rischio di fermate dell’attività 
produttiva per rotture o incidenti, per cui anche tali aspetti 
gestionali contribuiscono a ridurre i livelli di consumo delle risorse 
e delle emissioni. 

L’unità di Manutenzione di stabilimento dispone 
di specifici programmi di manutenzione ordinaria 
e preventiva, soprattutto in relazione agli aspetti 
ambientali più significativi: impianti termici, 
impianti frigoriferi, sistemi di abbattimento delle 
polveri, impianto di depurazione, etc. 
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MISURE GENERALI STATO DI FATTO 

Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali 
In ogni tipologia produttiva si possono applicare diverse 
precauzioni per ridurre la produzione degli scarti e le emissioni in 
atmosfera, quali ad esempio: 
- addestramento e sensibilizzazione del personale addetto allo scarico 

delle materie prime; 
- corretta progettazione e gestione degli impianti di scarico delle 

materie prime; 
- garanzia di un ridotto tempo di sosta dei mezzi di conferimento delle 

materie prime, al fine di ridurre le emissioni derivanti dai motori 
accesi; 

- evitare sversamenti di prodotto per eccessivo riempimento di vasche, 
tank, etc.; 

- evitare cadute e dispersioni di materiale durante le fasi di trasporto; 
- adottare le tecniche di trasporto più adeguate in funzione della fase 

del ciclo produttivo e della materia da trasportare (idraulica, 
pneumatica, meccanica). 

In questo modo si riduce l’impatto ambientale della fase di 
ricevimento merci e materie prime. 

Le fasi di ricevimento delle materie prime non 
sono particolarmente critiche; il personale è 
comunque formato, ed ha anche ricevuto la 
formazione riguardante gli sversamenti 
accidentali. 

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA STATO DI FATTO 

Installazione di contatori su ciascun comparto produttivo e/o su 
ciascuna macchina (nel caso di macchine particolarmente 
idroesigenti) 

L’Azienda non possiede macchine 
particolarmente idroesigenti 

Separazione delle acque di processo dalle altre per un possibile 
riutilizzo di queste ultime 

Lo stabilimento possiede due reti di raccolta 
delle acque di scarico: una per le acque nere e 
una per le acque meteoriche. Entrambe vengono 
convogliate nelle reti consortili dell’ASI. 
Non si effettua il riutilizzo delle acque. 

Riduzione del prelievo dall’esterno – impianto di raffreddamento a 
torri 

In stabilimento sono presenti due torri 
evaporative. 

Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle 
pompe da vuoto 

La quasi totalità degli utilizzi dello stabilimento 
richiede acqua potabile. Le uniche eccezioni sono 
relative all’antincendio e all’irrigazione, la quale, 
essendo concentrata in pochi mesi all’anno, non 
rende sostenibile un intervento di ricircolo delle 
acque di raffreddamento. 

Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di 
guarnizioni di tenuta della rubinetteria, dei servizi igienici, ecc. 

Gli unici rubinetti a cui è stata installata una 
chiusura automatica, sono stati gli scarichi dei 
bagni (turche), perché era evidente lo spreco di 
acqua. Al momento non ci sono altri punti di 
spreco che richiedano un intervento adeguato. 

Impiego di idropulitrici a pressione Le idropulitrici vengono sempre utilizzate 
laddove possibile. 

Applicazione di comandi a pistola agli ugelli dell’acqua 

I punti di lavaggio libero (tubo d’acqua) sono 
pochi, 6, localizzati nelle lavanderie e comunque 
sono dotati di valvola di chiusura manuale a 
breve distanza (2-3 metri). Gli operatori 
utilizzano correttamente i tubi dell’acqua durante 
i lavaggi manuali delle attrezzature evitando gli 
sprechi. 

Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui 
pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi Gestione lavanderia 

Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di 
carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili Applicata 

Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni 
nelle quali non sia previsto l’uso di acqua potabile 

Non applicata in quanto la quasi totalità degli 
utilizzi dello stabilimento richiede acqua potabile. 
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RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI STATO DI FATTO 

Miglioramento del rendimento delle centrali termiche 

Si effettuano una volta all'anno l’analisi  dei fumi 
di combustione delle caldaie relative alle attività 
produttive, e due volte l’anno i controlli sulla 
caldaia adibita al riscaldamento degli ambienti di 
lavoro. 

Coibentazione delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi 
Coibentazione delle tubazioni in neoprene 
(armaflex ©) 

Demineralizzazione dell’acqua Addolcitore a resine ioniche.  

Cogenerazione 

La cogenerazione non è applicabile ad una 
industria bakery, in quanto l’energia termica 
prodotta da un impianto di cogenerazione non è 
sufficiente per cuocere il prodotto e per 
mantenere le curve di cottura richieste. 

USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA ELETTRICA STATO DI FATTO 

Impiego di motori elettrici ad alto rendimento in sostituzione di 
motori elettrici di efficienza standard soggetti a revisione 

In caso di sostituzione i vecchi motori saranno 
sostituiti da quelli ad alto rendimento. In questa 
fase si sta attuando un’attività di riduzione dei 
consumi di energia elettrica intervenendo sugli 
impianti della illuminazione, condizionamento ed 
aria compressa. 

Rifasamento  Tutti i grossi power-center hanno affiancato il 
gruppo di rifasamento 

Installazione di contatori su ciascun comparto produttivo e/o su 
ciascuna macchina 

Sono presenti due contatori: uno per lo 
stabilimento 1 ed un altro per lo stabilimento 2. 

CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA STATO DI FATTO 

Sostituzione dei combustibili gassosi per il funzionamento degli 
impianti di generazione del calore Lo stabilimento utilizza solo gas metano 

Controllo in continuo dei parametri della combustione e del 
rendimento 

Le potenzialità, per singolo focolare, sono 
inferiori a 6 MW (allegato X del D.Lgs. n. 
152/2006) 

Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti 
frigoriferi che utilizzano ammoniaca 

Non sono presenti impianti frigoriferi che 
utilizzano ammoniaca 

ABBATTIMENTO POLVERI STATO DI FATTO 

Abbattimento di polveri mediante cicloni e multicicloni 

Nella torre sili dello stabilimento 2 sono presenti 
22 cicloni per 22 sili; 2 cicloni per scarico alle 
autocisterne, utilizzati solo in caso di ritorno al 
fornitore dei carichi bloccati; 7 cicloni per sette 
polmoni di farina/semola; 2 cicloni per il 
trasferimento dello zucchero alla sala ingredienti 
fette; 4 cicloni sono presenti nel locale 
tramogge(farina/zucchero) 

Abbattimento di polveri mediante filtri a maniche 

Sono presenti 18 filtri a maniche sulle linee di 
alimentazione della farina/amido. Nella torre sili 
stabilimento 2, sono presenti 8 filtri, 6 filtri 
confluiscono su un solo scarico in atmosfera, altri 
2 filtri a maniche confluiscono su un solo scarico 
in atmosfera. 

CONTROLLO DEL RUMORE STATO DI FATTO 

Utilizzo di materiali fono-assorbenti per i muri interni, materiale 
amorfo ad alta densità per i muri esterni, piantumazione di alberi, 
ecc. 

L’impatto ambientale “rumore” non è 
significativo per gli stabilimenti bakery.  
Tali BAT sono applicate all’industria molitoria 
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TRATTAMENTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE STATO DI FATTO 

Riduzione del carico di solidi e di colloidi al trattamento e 
prevenzione della stagnazione di acqua Applicata 

Sezione di equalizzazione e corretto dimensionamento 
dell’impianto Applicata 

MATERIE PRIME STATO DI FATTO 

Scelta della materia grezza 
Vengono acquistate molte materie prime “in 
bulk”; in altri casi ciò non risulta possibile per 
questioni di freschezza. 

Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici 
utilizzati nell’industria alimentare 

È stata fatta  una valutazione del rischio chimico 
a Dicembre 2004. 

Scelta di alternative valide nell’uso di prodotti di disinfezione 
(prodotti a base di cloro) 

L’unico prodotto a base di cloro utilizzato è il 
Tegodor, un disinfettante utilizzato con un 
nebulizzatore sulla linea del Pane Bauletto, è 
attivo contro le spore, al momento non vi è un 
altro con la stessa efficacia. 

Scelta di alternative valide nell’uso di prodotti chelanti al fine di 
minimizzare l’uso di EDTA 

I detersivi che utilizzano EDTA sono, al 
momento, ancora indispensabili (ad esempio per 
il lavaggio di tubature contenenti uova, latte, 
yogurt) per garantire gli standard di igiene e 
sanificazione richiesti. 

Impiego di sistemi di lavaggio CIP Ci sono tre impianti  C.I.P.  

Traffico e movimentazione materiali 

Nello stabilimento esistono procedure di gestione 
del traffico e le aree sono dotate di 
cartellonistica, indicazioni, limiti di velocità, 
sistemi di rallentamento degli automezzi. 

GESTIONE DEI RIFIUTI STATO DI FATTO 

Raccolta differenziata Applicata 

Riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro 
utilizzo o del loro riciclo Applicata 

Accordi con fornitori 
Vengono rese ai fornitori cisterne in acciaio inox, 
cisternette da 1000 lt. in plastica di varie materie 
prime ed anche lattine da 20 litri. 

Riduzione volumetrica dei rifiuti assimilabili agli urbani destinati 
allo smaltimento e degli imballaggi avviati a riciclaggio 

Viene ridotto il volume degli imballi misti ed in 
alcuni casi anche dei cartoni. 
Per gli altri rifiuti non è stato ritenuto necessario. 

Compattazione dei fanghi I fanghi vengono compattati con una filtro 
pressa. 

SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE STATO DI FATTO 

Gestione dei serbatoi fuori terra 

Sono presenti dei bacini di contenimento  nel 
deposito detergenti, allo stoccaggio di acido e 
soda al depuratore, deposito olio di palma. Poi in 
altri punti dello stabilimento, pur non essendoci 
bacino di contenimento, sono presenti dei 
pavimenti impermeabilizzati. 
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SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE STATO DI FATTO 

Gestione dei serbatoi interrati I serbatoi interrati sono gestiti con l’istruzione 
ISTR_AMB_6.03_PZ. 

Gestione delle tubazioni Le tubazioni del metano sono evidenziate e 
seguono il minimo percorso. 

Adozione di solai impermeabili Tutto il pavimento del comprensorio è 
impermeabilizzato o in piastrelle. 

GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE STATO DI FATTO 

Buone pratiche di gestione Vengono seguite le istruzioni di cui al Sistema di 
Gestione Ambientale. 

 
 
 

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, il giorno 31 luglio 2008 (convocazione con nota del 10.07.2008 - prot. dipart. n. 136448/75AB). 
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 Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole (a mezzo fax acquisito in 

data 30.07.2008 al prot. dipartimentale n. 153430/75AB del 31.07.2008) con le seguenti prescrizioni: 
 lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare dovrà avvenire in appositi contenitori/cassoni, opportunamente coperti, in modo da 

tutelare e non modificare le caratteristiche del rifiuto senza comprometterne il successivo recupero; 
 i contenitori o serbatoi utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in 

relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed idonei dispositivi di sicurezza;  
- 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; 
- Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Venosa che ha espresso parere favorevole; 
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza che ha espresso parere favorevole, 

segnalando l’intervenuto rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in acque superficiali per l’impianto di 
depurazione consortile con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Potenza – Settore Ambiente n. 
1882 del 05.07.2007, con validità quattro anni; 

- Comune di Melfi – Area Territorio e Ambiente che ha espresso parere favorevole (a mezzo fax acquisito 
in data 31.07.2008 al prot. dipartimentale n. 153446/75AB). 

 
Il presente rapporto istruttorio è stato integrato con le sopra citate indicazioni acquisite. 
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8. Prescrizioni, monitoraggio, limiti 
 
Nell’esercizio dello stabilimento devono essere soddisfatti i requisiti tecnici e le prescrizioni di seguito 
riportate: 
 

8.1 Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti 
 

1. 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 e s.m.i.; 

2. il gestore dell’impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla 
ricezione 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; 

3. il trasporto e lo stoccaggio dei residui secchi sotto forma di polvere devono essere effettuati in modo tale 
da evitare la dispersione di polveri nell’ambiente; 

4. 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; 
 
8.2 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera 
 

Limiti di emissione 

5. i valori limite di emissione, fissati nel quadro emissioni (appendice 4) rappresentano la massima 
concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti 
considerati; 

6. 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; 

7. 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; 
 

Gestione e manutenzione degli impianti 

8. l’esercizio e la manutenzione dell’impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di 
normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati quadro emissioni (appendice 4); 

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

10. 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 Potenza – Settore Ambiente e 
dell’A.R.P.A.B. per il controllo; 

11. l’impianto deve essere gestito evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse 
tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate; 

12. 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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Punti di emissione 

13. 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. 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; 

14. la sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro emissioni (appendice 4) deve essere 
visibilmente riportata sui rispettivi camini; 

15. la sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con 
le necessarie condizioni di sicurezza; 

16. l’ubicazione e la quota degli scarichi devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti 
comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e 
la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l’alto, al fine di favorire la dispersione 
delle emissioni; 

 
Controllo delle emissioni 

17. 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

 
8.3 Prescrizioni relative agli scarichi idrici 
 

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

22. i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sullo scarico devono essere sempre mantenuti in 
perfette condizioni di efficienza e di accessibilità; 

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

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

25. i limiti di concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque di scarico convogliate nel collettore 
fognario consortile sono quelli previsti dal Contratto privato tra la Società Proponente ed il Consorzio 
A.S.I. di Potenza (cioè quelli previsti nella Tab. 3 – scarichi in reti fognarie – dell’allegato 5 alla Parte 
Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 1 contratto di concessione stipulato con l’ASI); 

26. 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; 

27. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo; 
28. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dei 

reflui al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento; 
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8.4 Emissioni sonore 
 

29. 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; 

30. 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; 

31. 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; 

32. 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; 
 
8.5 Piano di monitoraggio e controllo dell’impianto 
 

33. per la verifica del rispetto dei valori di emissione (idriche, sonore, atmosferiche, etc…) previsti dalla 
normativa ambientale vigente e la raccolta dati per la corretta applicazione delle procedure di carattere 
gestionale, la Ditta dovrà attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto così come proposto 
nell’elaborato progettuale “relazione tecnica” e di seguito riportato, rivisto dall’Ufficio Compatibilità 
Ambientale; 

 
ARIA 
 

EMISSIONE PARAMETRI DA MONITORARE LIMITI MODALITÀ DI CONTROLLO 

E01, E02, E03, E04, E05, 
E10, E12, E15, E18, E24, 
E25, E27, E29, E30, E32, 
E34, E36, E38, E42, E43, 
E44, E45, E48, E50, E52, 
E54, E56, E68, E69, E70 

NOx 280 mg/Nmc annuale 

E06, E07, E08, E09, E59, 
E60, E63, E64, E65, E66, E67 

NOx  
polveri 

280 mg/Nmc 
20 mg/Nmc 

annuale 

E11, E13, E14, E16, E17, 
E19, E20, E21, E22, E23, 
E26, E28, E31, E33, E35, 
E37, E39, E40, E41, E46, 
E47, E49, E51, E53, E55, 
E57, E58 

polveri 20 mg/Nmc annuale 

E71 
NOx 
CO 
polveri 

5 mg/Nmc 
10 mg/Nmc 
10 mg/Nmc 

semestrale 

E61, E62, E72 NOx  
polveri 

280 mg/Nmc 
20 mg/Nmc 

semestrale 

SF01, SF02, SF03, SF04, 
SF05, SF06, SF07, SF08, 
SF09, SF10, SF11, SF12, 
SF13, SF14, SF15, SF16, 
SF17, SF18, SF19, SF20, 
SF21, SF22, SF23. 

polveri 20 mg/Nmc semestrale 
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ACQUA 
 

PARAMETRI DA MONITORARE LIMITI DI LEGGE – MG/L 
(D.LGS. 152/06) MODALITÀ DI CONTROLLO 

pH 5,5-9,5 annuale 

solidi sospesi totali (mg/l) 200 semestrale 

BOD5 (mg/l) 250 semestrale 

COD (mg/l) 500 semestrale 

alluminio (mg/l) 2 annuale 

cromo totale (mg/l) 4 annuale 

ferro(mg/l) 4 semestrale 

manganese(mg/l) 4 annuale 

nichel(mg/l) 4 annuale 

piombo(mg/l) 0,3 annuale 

rame (mg/l) 0,4 annuale 

solfuri (mg/l) 2 annuale 

solfati (mg/l) 1000 annuale 

cloruri (mg/l) 1200 annuale 

fosforo totale (mg/l) 10 semestrale 

azoto ammoniacale (mg/l) 30 annuale 

azoto nitroso (mg/l) 0,6 annuale 

azoto nitrico (mg/l) 30 annuale 

grassi e oli animali/vegetali (mg/l) 40 semestrale 

idrocarburi totali(mg/l) 10 semestrale 

materiali grossolani assenti annuale 

tensioattivi totali(mg/l) 4 semestrale 

escherichia coli (ufc/100ml) - annuale 

saggio di tossicità acuta accettato/non accettato annuale 

 
 
RIFIUTI 
 

PARAMETRO FREQUENZA 

quantità totale di rifiuti in discarica mensile 

quantità totale di rifiuti a recupero mensile 
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RUMORE 
 

RECETTORI DESCRIZIONE FREQUENZA DEI RILIEVI 

R1 si trova sulla strada adiacente alla centrale termica annuale 

R2 
si trova sulla strada adiacente alla cabina del metano 
dello stabilimento 1. annuale 

R3 si trovano sulla strada adiacente alla parte terminale 
dello stabilimento 1 

annuale 

R4 annuale 

R5 si trova sulla strada adiacente alla portineria. annuale 

R6 si trova all’ingresso dello stabilimento annuale 

R7 si trovano sulla strada con cui lo stabilimento confina a 
sud 

annuale 

R8 annuale 

R9 si trovano sulla strada in corrispondenza del magazzino 
prodotto finito 

annuale 

R10 annuale 

R11 si trova in corrispondenza delle torri evaporative  annuale 

R12 si trova in corrispondenza della torre sili dello 
stabilimento 2 annuale 

R13 si trova sulla strada in corrispondenza dell’arrivo materie 
prime dello stabilimento 2 annuale 

R14 
si trovano rispettivamente in corrispondenza della linea 
ferroviaria situata a nord dello stabilimento 

annuale 

R15 annuale 

R16 annuale 

 
Il monitoraggio delle emissioni sonore dovrà avvenire con frequenza annuale per i primi due anni di validità 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per i successivi con cadenza biennale. 
 
ENERGIA 
 

PARAMETRO FREQUENZA 

consumo di energia elettrica mensile 

consumo combustibili mensile 

 
 
34. 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; 

35. 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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9. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, art. 5, comma 14, la presente Autorizzazione sostituisce: 
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 152, art. 269, e 

s.m.i.). 
 
 

F.to il referente tecnico-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 del progetto allegato alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale 
presentata in data 01.12.2005– prot. dipart. n. 246654/75AB del 02.12.2005, comprensivo delle 
integrazioni acquisite nel corso del procedimento) 
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Elenco elaborati 
 

- Relazione Tecnica del 23.11.2005; 
- allegato 2: estratto topografico e mappa catastale; 
- allegato 3: stralcio del piano regolatore; 
- allegato 4: planimetria generale di stabilimento; 
- allegato 5: planimetria dei punti di emissione in atmosfera; 
- allegato 5a: tabella emissioni in atmosfera 2005; 
- allegato 6: planimetria degli scarichi idrici; 
- allegato 6: planimetria del rumore esterno; 
- allegato 10: planimetria deposito rifiuti; 
- allegato 10a: planimetria stoccaggio materie prime e scarto zootecnico; 
- allegato 11: MUD 2004; 
- allegato 13: sintesi non tecnica del 25.11.2005; 
- allegato 14: planimetria depuratore; 
- allegato 15: schemi a blocchi dei processi produttivi; 
- allegato 16: schede di sicurezza; 
- allegato 17: certificato del sistema di gestione ambientale; 
- schede: 

 Scheda A - Identificazione dell'impianto IPPC; 
 Scheda B - Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme; 
 Scheda C - Materie prime ed ausiliarie utilizzate – IPPC; 
 Scheda D Capacità produttiva IPPC; 
 Scheda E - Emissioni in atmosfera IPPC; 
 Scheda F - Risorsa idrica IPPC; 
 Scheda G - Emissioni idriche IPPC; 
 Scheda H - Emissioni sonore IPPC; 
 Scheda I - Rifiuti IPPC; 
 Scheda L - Energia IPPC; 
 Scheda M - Stoccaggio deiezione e spandimento agronomico; 

Integrazioni 
- Relazione Tecnica – revisione del 15.01.2008; 
- allegato 10: planimetria deposito rifiuti (rev. 1 del 2007); 
- allegato 11: MUD 2006; 
- allegato 15: schemi a blocchi dei processi produttivi (integrati al 2007); 
- allegato 16: schede di sicurezza (integrate al 2007); 
- allegato 18: certificato BRC; 
- allegato 19: ISTR-AMB-6.02-PZ gestione acque di scarico rev. 2; 
- allegato 20: copia contratto per la somministrazione di acqua potabile ed industriale; 
-  allegato 21: copia contratto di concessione per l’immissione delle acque meteoriche, reflue nere e 

tecnologiche nelle reti fognarie consortili; 
- schede: 

 Scheda B (integrata al 2007) - Precedenti autorizzazioni dell'impianto e norme; 
 Scheda C (integrata al 2007) - Materie prime ed ausiliarie; 
 Scheda D (integrata al 2007) - Capacità produttiva; 
 Scheda E (integrata al 2007) - Emissioni in atmosfera; 
 Scheda F (integrata al 2007) - Risorsa idrica; 
 Scheda G (integrata al 2007) - Emissioni idriche; 
 Scheda I (integrata al 2006) - Rifiuti; 
 Scheda L (integrata al 2007) - Energia. 
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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 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 
Denominazione interna M11: centrale termica stabilimento 2 M8: linea biscotti 

Portata aeriforme                    (Nm3/h)  500 1180   60 1530 450 350 

Temperatura aeriforme                          (°C)  221 215   37,4 83,4 200 206 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto  105 123   36 145 123 210 

polveri      1,0 0,2 0,9 1,4 

          

          

          

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

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

Velocità dell’effluente                         (m/s)  5,1 3,0   0,4 11,3 4,4 3,5 

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) 

1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 

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

0,1963 0,1963 0,1963 0,1963 0,1963 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 
Denominazione interna M8: linea biscotti 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 280 855 340 3090 800 46 250 1900 330 

Temperatura aeriforme                          (°C) 272 190 237 47 197 236 131 88 238 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 134  113   90   88 

polveri  1,3  2,3 0,5  0,9 0,8  

          

          

          

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

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

Velocità dell’effluente                         (m/s) 3,0 8,2 3,9 20,5 7,8 0,5 2,1 14,2 3,5 

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) 

4,5 4,5 4,5 2,5 4,5 4,5 4,5 2,5 1,9 

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

0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E19 E20 E21 E22 E23 SF03 SF04 SF05 SF06 
Denominazione interna M8: linea biscotti 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 380 1090 210 380 350 630 190 1360 3260 

Temperatura aeriforme                          (°C) 84 44 26,2 46,3 45 34,9 27,1 39,8 27,4 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto          

polveri 0,4 0,3 0,5 0,7 0,2 4,0 0,2 5,2 10,9 

          

          

          

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

     filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

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

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 250 24 250 24 250 24 250 24 250 12 250 12 250 12 250 12 250 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 2,8 7,2 1,3 2,5 15,9 8,5 2,6 17,0 11,0 

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) 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 3,4 2,8 2,2 3,2 

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

0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0254 0,0254 0,0254 0,0907 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
Sigla dei condotti di scarico SF11 SF12 SF13 E24 E25 E26 E27 E28 E29 
Denominazione interna M8: linea biscotti M7: linea fette 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 200 294 360 349 462 62 243 63 412 

Temperatura aeriforme                          (°C) 25,1 29,1 33,3 239 270 38 282 34,2 285 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto    51 74  47  148 

polveri 3,5 3,1 12,3   0,5  0,6  

          

          

          

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche       

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

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 12 250 12 250 12 250 24 250 24 250 24 250 24 250 24 250 24 250 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 2,7 3,5 4,9 3,7 5,2 0,4 2,8 0,4 4,7 

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) 

1,8 1,8 1,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

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

0,0254 0,0254 0,0254 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 
Denominazione interna M7: linea fette 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 466 80 425 63 450 65 502 75 60 

Temperatura aeriforme                          (°C) 276 85 283 35,6 295 90 208 45 191 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 78  88  29  < 1  < 1 

polveri  1,0  1,2  0,6  0,5  

          

          

          

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

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

Velocità dell’effluente                         (m/s) 5,3 0,6 4,9 0,4 5,3 0,5 5,0 0,5 0,6 

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) 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

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

0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 
Denominazione interna M7: linea fette 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 90 593 444 850 554 770 450 40 79 

Temperatura aeriforme                          (°C) 43 44 237 223 275 226 306 370 31,4 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto    < 1 49 14 58   

polveri 0,4 1,5 0,8     1,1 1,4 

          

          

          

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

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

Velocità dell’effluente                         (m/s) 0,6 3,9 4,7 8,6 6,3 8,0 4,8 0,5 0,5 

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) 

3,6 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 

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

0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 
Denominazione interna M7: linea fette 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 550 58 740 63 262 64 556 58 1028 

Temperatura aeriforme                          (°C) 313 59,5 288 31,7 243 30 256 62,6 126 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 39  74  62  53  20 

polveri  1,5  0,8  0,7  1,4  

          

          

          

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

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

Velocità dell’effluente                         (m/s) 6,7 0,4 8,6 0,4 2,8 0,4 6,2 0,4 18,5 

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) 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

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

0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 0,0491 

(continua) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 76 di 95 

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

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 
Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E57 E58 SF14 SF15 SF16 SF17 E59 E60 
Denominazione interna M7: linea fette M6: linea flauti 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 122 58 110   230 936 309 

Temperatura aeriforme                          (°C) 42,5 60 32,6   31,3 142 175 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto     62  111 80 

polveri 2,5 2,3 0,6 0,8  0,9 3,7 6 

         

         

         

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

  filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

  

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) 24 250 24 250 12 250 12 250   12 250 24 250 24 250 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 0,8 0,4 1,2   2,3 1,4 0,5 

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

10 10 10 10  10 10 10 

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

1,6 1,6 2,2 2,2 2,3 1,6 4,5 4,5 

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

0,0491 0,0491 0,0254 0,0077  0,0254 0,2826 0,2826 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E61 E62 SF18 SF19 SF20 SF21 SF22 E63 E64 
Denominazione interna M5: linea pane Bauletto M3: linea lievitate 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 360 315 860 5570 8100 310 260 160 343 

Temperatura aeriforme                          (°C) 159 222 31,6 31,7 34,3 36 35 179 162 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 10 12      72 140 

polveri 10 7 0,2 3,0 2,9 3,4 3,0 1,4 < 0,1 

          

          

          

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

  filtro a 
maniche 

filtro a 
cella 

filtro a 
cella 

filtro a 
cella 

filtro a 
cella 

  

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

NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 250 24 250 12 250 12 250 12 250 12 250 12 250 24 250 24 250 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 1,0 1,0 3,8 8,8 12,9 0,5 0,6 1,5 3,1 

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) 

3,4 3,4 1,6 1,6 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 

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

0,1590 0,1590 0,0314 0,1963 0,1963 0,1963 0,1963 0,1963 0,1963 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E65 E66 E67 SF23 E68 E69 E70 E71 
Denominazione interna M2: linea farcite M1: centrale termica stabilimento 1 M4: cappa 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 659 904 711 1190 947 290 1890 867 

Temperatura aeriforme                          (°C) 186 200 255 47,4 248 210 228 30,5 

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 64 228 225  119 173 138 < 0,1 

polveri < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3    7,2 

monossido di carbonio        < 1 

         

         

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

   filtro a 
maniche 

    

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) 24 250 24 250 24 250 12 250 24 250 24 250 24 250 1 100 

Velocità dell’effluente                         (m/s) 5,8 8,2 7,2 5,5 4,0 0,6 3,8 23,7 

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

10 10 10 10 10 10 10 7 

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

1,25 1,25 1,25 2,0 6,0 6,0 6,0 1,6 

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

0,0962 0,0962 0,0962 0,0707 0,1256 0,2375 0,2375 0,0314 

(continua) 
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Tab. E1 – Caratteristiche delle emissioni convogliate (continuazione) 
 
 
 
Sigla dei condotti di scarico E72 SF01 SF02 SF07 SF08 SF09 SF10 

Denominazione interna M10: linea 
pane gratt. 

M12: torre sili 
stabilimento 2 M9: linea michetti 

Portata aeriforme                    (Nm3/h) 4730 1140 410     

Temperatura aeriforme                          (°C) 73,5 29,5 28,8     

Inquinanti:                                     
ossidi di azoto 3       

polveri 0,6 4,1 1,0     

        

        

        

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

Se Si indicare il rif. alla scheda sistemi di 
contenimento 

ciclone / 
filtro a 

maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

filtro a 
maniche 

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

NO NO NO NO NO NO NO 

Durata emissione (ore/giorno e giorni/anno) 24 300 12 250 12 250         

Velocità dell’effluente                         (m/s) 10,5 2,8 2,6     

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

10 10 10 10 10 10 10 

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

2,0 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,8 

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

0,1589 0,1256 0,0707 0,0254 0,0254 0,0254 0,0254 
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APPENDICE 3 
(Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) 
 

Fase/reparto M2 linea farcite: SF23 M5 linea pane bauletto: SF18 M5 linea pane bauletto: SF19 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a cella 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 

Aspirazione rifilo del pan di spagna 
prima della fase di farcitura Dosaggio materie prime nell’impasto Raffreddamento teglie 

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 1190 (misurato) 860 (misurato) 5570 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 0,3 (misurato) - 0,2 (misurato) - 3,0 (misurato) 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 80 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Le maniche dei filtri 
vengono smaltite con il 
codice CER 15 02 03 

 Il pan di spagna 
macinato ottenuto 
viene in parte 
riutilizzato nel ciclo 
produttivo, mentre 
la rimanente è 
destinato allo 
scarto zootecnico 

Non viene effettuata la 
misurazione del peso 

Scarto zootecnico 
costituito da farina 
e semola 

Non viene effettuata la 
misurazione del peso 

Non viene 
effettuata la 
misurazione del 
peso dei filtri a 
cella sostituiti 

 

        
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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 8 8 4 
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M5 linea pane bauletto: SF20 M5 linea pane bauletto: SF21 M5 linea pane bauletto: SF22 
Tipologia del sistema filtro a cella filtro a cella filtro a cella 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Raffreddamento teglie Raffreddamento teglie Raffreddamento teglie 

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 8100 (misurato) 310 (misurato) 260 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 0,2 (misurato) - 0,3 (misurato) - 0,3 (misurato) 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 80 80 80 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

  Non c’è produzione 
di rifiuti / scarto  Non c’è produzione 

di rifiuti / scarto  Non c’è produzione 
di rifiuti / scarto  

        
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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 4 4 4 
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M7 linea fette: SF14 M7 linea fette: SF15 M7 linea fette: SF16 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto 

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 110 (misurato) non è stato utilizzato non è stato utilizzato 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 0,6 (misurato) - - - - 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Maniche dei filtri 15 02 03 Non viene misurato 
per ogni filtro  Non viene misurato 

per ogni filtro  Non viene misurato 
per ogni filtro  

        
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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 6 6  
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M7 linea fette: SF17 M8 linea biscotti: SF03 M8 linea biscotti: SF03 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto 

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 230 (misurato) 630 (misurato) 190 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 0,6 (misurato) - 4,0 (misurato) - 0,2 (misurato) 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Maniche dei filtri 15 02 03 Non viene misurato 
per ogni filtro  Non viene misurato 

per ogni filtro  Non viene misurato 
per ogni filtro  

        
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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 6 6 6 
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M8 linea biscotti: SF05 M8 linea biscotti: SF06 M8 linea biscotti: SF11 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto 

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 1360 (misurato) 3260 (misurato) 200 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 5,2 (misurato) - 10,9 (misurato) - 3,5 (misurato) 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

  Non c’è produzione 
di rifiuti / scarto  

Scarto zootecnico 
costituito da farina 
e semola 

Non viene effettuata la 
misurazione del peso 

Non c’è produzione 
di rifiuti / scarto  

Maniche dei filtri 15 02 03 Non viene misurato 
per ogni filtro 

 Non viene misurato 
per ogni filtro 

 Non viene misurato 
per ogni filtro 

 

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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 6 8 6 
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M8 linea biscotti: SF12 M8 linea biscotti: SF13 M9 linea michetti: SF07 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto  

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 295 (misurato) 360 (misurato) Non viene utilizzato 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - 3,1 (misurato) - 12,3 (misurato) - - 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Maniche dei filtri 15 02 03 Non viene misurato 
per ogni filtro  Non viene misurato 

per ogni filtro    

        

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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno) 6 6  
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M9 linea michetti: SF08 M9 linea michetti: SF09 M9 linea michetti: SF10 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento    

Portata max di progetto           (Nm3/h)    
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) Non viene utilizzato Non viene utilizzato Non viene utilizzato 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle a monte a valle 
polveri - - - - - - 
       
       
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 99 
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 no no no 

Manutenzione                         (ore/anno)    
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M12 torre sili stab. 2: SF01 M12 torre sili stab. 2: SF01 
Tipologia del sistema filtro a maniche filtro a maniche 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento Dosaggio materie prime nell’impasto Dosaggio materie prime nell’impasto 

Portata max di progetto           (Nm3/h)   
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 1140 (misurato) 410 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle 
polveri - 4,1 (misurato) - 1,0 (misurato) 
     
     
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Maniche dei filtri 15 02 03 Non viene misurato 
per ogni filtro  Non viene misurato 

per ogni filtro  

      

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 no no No 

Manutenzione                         (ore/anno) 8 8 
(continua) 
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Tab. E7 – Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera (asserviti all’emissione convogliata …) (continuazione) 
 
 

Fase/reparto M10 pane grattugiato: E72 M10 pane grattugiato: E72 
Tipologia del sistema ciclone separatore filtro a tessuto 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento essiccatoio essiccatoio 

Portata max di progetto           (Nm3/h)   
Portata effettiva dell’effluente (Nm3/h) 5000 (misurato) 5000 (misurato) 
Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm3) a monte a valle a monte a valle 
polveri - 15 (misurato) - 15 (misurato) 
ossidi di azoto     
     
Rendimento medio garantito          (%) 99 99 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

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

Maniche dei filtri 15 02 03   Non viene misurato 
per ogni filtro  

      

Perdita di carico                            (kPa) 60 0,9 
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 no no No 

Manutenzione                         (ore/anno) 1 8 
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Quadro delle emissioni in atmosfera 
 
 

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 

E01 M11: centrale 
termica stab. 2 4000 NOx 280 no annuale 

E02 M11: centrale 
termica stab. 2 4000 NOx 280 no annuale 

E03 M11: centrale 
termica stab. 2 3700 NOx 280 no annuale 

E04 M11: centrale 
termica stab. 2 4000 NOx 280 no annuale 

E05 M11: centrale 
termica stab. 2 4000 NOx 280 no annuale 

E06 M8: linea biscotti 
(cottura) 80 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E07 M8: linea biscotti 
(cottura) 

1800 NOx 
polveri 

280 
20 

no annuale 

E08 M8: linea biscotti 
(cottura) 820 

NOx 
polveri 

280 
20 

no annuale 

E09 M8: linea biscotti 
(cottura) 950 

NOx 
polveri 

280 
20 no annuale 

E10 M8: linea biscotti 
(cottura) 340 NOx 280 no annuale 

E11 M8: linea biscotti 
(cottura) 880 polveri 20 no annuale 

E12 M8: linea biscotti 
(cottura) 350 NOx 280 no annuale 

E13 M8: linea biscotti 
(cottura) 

3500 polveri 20 no annuale 

E14 M8: linea biscotti 
(cottura) 830 polveri 20 no annuale 

E15 M8: linea biscotti 
(cottura) 50 NOx 280 no annuale 

E16 M8: linea biscotti 
(cottura) 390 polveri 20 no annuale 

E17 M8: linea biscotti 
(cottura) 1950 polveri 20 no annuale 

E18 M8: linea biscotti 
(cottura) 510 NOx 280 no annuale 

E19 M8: linea biscotti 
(cottura) 420 polveri 20 no annuale 

E20 M8: linea biscotti 
(cottura) 1250 polveri 20 no annuale 

E21 
M8: linea biscotti 

(asciugatura 
prodotto) 

350 polveri 20 no annuale 

E22 
M8: linea biscotti 

(asciugatura 
prodotto) 

410 polveri 20 no annuale 

E23 
M8: linea biscotti 

(asciugatura 
prodotto) 

400 polveri 20 no annuale 

E24 M7: linea fette 
(cottura) 400 NOx 280 no annuale 

E25 M7: linea fette 
(cottura) 550 NOx 280 no annuale 

(continua) 
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Quadro delle emissioni in atmosfera (continuazione) 
 

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 

E26 M7: linea fette 
(cottura) 

80 polveri 20 no annuale 

E27 M7: linea fette 
(cottura) 350 NOx 280 no annuale 

E28 M7: linea fette 
(cottura) 80 polveri 20 no annuale 

E29 M7: linea fette 
(cottura) 670 NOx 280 no annuale 

E30 M7: linea fette 
(cottura) 510 NOx 280 no annuale 

E31 M7: linea fette 
(cottura) 80 polveri 20 no annuale 

E32 M7: linea fette 
(cottura) 470 NOx 280 no annuale 

E33 M7: linea fette 
(cottura) 80 polveri 20 no annuale 

E34 M7: linea fette 
(cottura) 480 NOx 280 no annuale 

E35 M7: linea fette 
(cottura) 

60 polveri 20 no annuale 

E36 M7: linea fette 
(cottura) 620 NOx 280 no annuale 

E37 M7: linea fette 
(cottura) 60 polveri 20 no annuale 

E38 M7: linea fette 
(cottura) 60 NOx 280 no annuale 

E39 M7: linea fette 
(cottura) 70 polveri 20 no annuale 

E40 M7: linea fette 
(tostatura) 600 polveri 20 no annuale 

E41 M7: linea fette 
(tostatura) 750 polveri 20 no annuale 

E42 M7: linea fette 
(tostatura) 870 NOx 280 no annuale 

E43 M7: linea fette 
(tostatura) 700 NOx 280 no annuale 

E44 M7: linea fette 
(tostatura) 

770 NOx 280 no annuale 

E45 M7: linea fette 
(tostatura) 570 NOx 280 no annuale 

E46 M7: linea fette 
(tostatura) 80 polveri 20 no annuale 

E47 M7: linea fette 
(tostatura) 80 polveri 20 no annuale 

E48 M7: linea fette 
(tostatura) 720 NOx 280 no annuale 

E49 M7: linea fette 
(tostatura) 80 polveri 20 no annuale 

E50 M7: linea fette 
(tostatura) 760 NOx 280 no annuale 

E51 M7: linea fette 
(tostatura) 80 polveri 20 no annuale 

E52 M7: linea fette 
(tostatura) 400 NOx 280 no annuale 

(continua) 
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Quadro delle emissioni in atmosfera (continuazione) 
 

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 

E53 M7: linea fette 
(tostatura) 

80 polveri 20 no annuale 

E54 M7: linea fette 
(tostatura) 650 NOx 280 no annuale 

E55 M7: linea fette 
(tostatura) 1300 polveri 20 no annuale 

E56 M7: linea fette 
(tostatura) 1400 NOx 280 no annuale 

E57 M7: linea fette 
(tostatura) 110 polveri 20 no annuale 

E58 M7: linea fette 
(tostatura) 430 polveri 20 no annuale 

E59 M6: linea flauti 
(cottura) 1500 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E60 M6: linea flauti 
(cottura) 1400 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E61 
M5: linea pane 

bauletto 
(cottura) 

360 NOx 
polveri 

280 
20 no annuale 

E62 
M5: linea pane 

bauletto 
(cottura) 

320 NOx 
polveri 

280 
20 no annuale 

E63 M3: linea 
lievitate (cottura) 3200 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E64 M3: linea 
lievitate (cottura) 3200 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E65 M2: linea farcite 
(cottura) 1950 

NOx 
polveri 

280 
20 

no annuale 

E66 M2: linea farcite 
(cottura) 2160 

NOx 
polveri 

280 
20 

no annuale 

E67 M2: linea farcite 
(cottura) 1930 NOx 

polveri 
280 
20 no annuale 

E68 M1: centrale 
termica stab. 1 1500 NOx 280 no annuale 

E69 M1: centrale 
termica stab. 1 

320 NOx 280 no annuale 

E70 M1: centrale 
termica stab. 1 1960 NOx 280 no annuale 

E71 M4: cappa banco 
saldatura 1200 

polveri 
CO 
NOx 

10 
10 
5 

no annuale 

E72 
M10: linea pane 

grattugiato 
(essiccatoio) 

5000 NOx 
polveri 

280 
20 

ciclone 
filtro a maniche semestrale 

SF01 

M12: torre sili 
stab. 2 

(dosaggio 
materie prime) 

1440 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF02 

M12: torre sili 
stab. 2 

(dosaggio 
materie prime) 

460 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

(continua) 
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Quadro delle emissioni in atmosfera (continuazione) 
 
 

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 

SF03 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

800 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF04 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

370 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF05 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

1850 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF06 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

3300 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF07 
M9: linea 
michetti 

(dosaggio) 
400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF08 
M9: linea 
michetti 

(dosaggio) 
400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF09 
M9: linea 
michetti 

(dosaggio) 
400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF10 
M9: linea 
michetti 

(dosaggio) 
400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF11 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF12 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

350 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF13 
M8: linea biscotti 

(dosaggio 
materie prime) 

400 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF14 
M7: linea fette 

(dosaggio 
materie prime) 

290 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF15 
M7: linea fette 

(dosaggio 
materie prime) 

195 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF16 
M7: linea fette 

(dosaggio 
materie prime) 

290 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF17 
M7: linea fette 

(dosaggio 
materie prime) 

300 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF18 

M5: linea pane 
bauletto 

(dosaggio 
materie prime) 

960 polveri 20 filtro a maniche semestrale 

SF19 

M5: linea pane 
bauletto 

(raffreddamento 
teglie) 

6840 polveri 20 filtro a cella semestrale 

(continua) 
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Quadro delle emissioni in atmosfera (continuazione) 
 
 

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 

SF20 

M5: linea pane 
bauletto 

(raffreddamento 
teglie) 

8500 polveri 20 filtro a cella semestrale 

SF21 

M5: linea pane 
bauletto 

(raffreddamento 
teglie) 

320 polveri 20 filtro a cella semestrale 

SF22 

M5: linea pane 
bauletto 

(raffreddamento 
teglie) 

260 polveri 20 filtro a cella semestrale 

 
 


