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1. PREMESSA. 

La modifica sostanziale dell’AIA vigente prevede l’incremento nell’utilizzo dei rifiuti 
non pericolosi già in uso e l’aggiunta della tipologia CER 19 12 10 “Combustibile 
Derivato da Rifiuti (CDR)” per il recupero energetico termico nella cementeria di 
Matera. 
In particolare la cementeria di Matera utilizza rifiuti non pericolosi in sostituzione del 
combustibile principale in modo continuativo fin dal 1994 in ragione di specifiche 
autorizzazioni che nel tempo sono state rinnovate e modificate anche a seguito 
dell’evoluzione della normativa di settore. 
L’attuale autorizzazione, ricompresa nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) di cui alla Deliberazione n.1384 del 01/09/2010 integrata dalla modifica non sostanziale 
del 13/02/2012 ex art. 29 nonies del D.Lgs 152/06, prevede la messa in riserva (R13) e 
l’utilizzo (R1) fino a 12.000 t/anno di rifiuti non pericolosi ricompresi nei CER qui di seguito 
elencati. 
 
Codici CER autorizzati per attività di recupero R1 e messa in riserva R13 
Codice CER Tipologia 

02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti (dalla produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) 

12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 

15.01.02 imballaggi in plastica 

16.01.03 pneumatici fuori uso 

16.01.19 plastica (da veicoli fuori uso) 

16.01.22 componenti non specificati altrimenti 

17.02.03 plastica (da rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione) 

19.10.04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03 

19.12.04 plastica e gomma (da rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 
non specificati altrimenti) 

 
Il progetto prevede di incrementare le quantità di rifiuti già ricomprese nell’autorizzazione 
esistente e di aggiungere le seguenti nuove tipologie: 
 

 CDR– codice CER 19 12 10 “CDR: combustibile derivato da rifiuti” 

In funzione della disponibilità e delle esigenze produttive si intende utilizzare i rifiuti sopra 
elencati alimentandoli sia al bruciatore principale che al bruciatore secondario della linea di 
cottura del clinker con una gestione flessibile delle tipologie di rifiuti non pericolosi, 
utilizzando di volta in volta solo una parte delle tipologie di rifiuto sopra elencate, oppure tutte 
contemporaneamente, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni: utilizzo 
complessivo massimo delle tipologie di rifiuto pari a 60.000 t/anno. 
 
L’attività principale della cementeria è e rimarrà l’attività 3.1 “Impianti destinati alla 
produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 
500 tonnellate al giorno...”, l’attività di coincenerimento (attività 5.2) è un’attività 
accessoria prevista dalle BAT del settore cemento. 
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Pertanto si condivide la necessità di estendere, visto l’allegato VIII alla parte II del D.Lgs 
152/06 e s.m.i., l’atto autorizzativo AIA oltre che all’attività 3.1 attività principale 
(Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di 
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità 
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di 
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno) anche all’attività 5.2 (smaltimento o recupero dei 
rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti :a) per i 
rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora, b) per i rifiuti pericolosi con 
capacità superiore a 10 Mg al giorno). 
 
Non si condivide la richiesta relativa alla necessità di produrre una relazione sulla 
conformità dell’attività di coincenerimento (attività 5.2) alle BAT di settore in quanto, 
secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 29-octies (rinnovo e riesame), per 
installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT come nel 
caso di Matera, il riferimento e quindi la conformità alle BAT deve essere effettuato 
con riferimento all’attività industriale principale (attività 3.1). 
 
Nel caso specifico di Matera il riferimento deve essere effettuato con le conclusioni delle BAT 
del settore cemento pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 9 aprile 2013 
che tra l’altro al loro interno contemplano BAT specifiche per l’attività di coincenerimento  
(BAT12).  
 
Di seguito con riferimento alla richiesta di integrazione prot.0213644/75AB del 16.12.2014 al 
procedimento di modifica sostanziale dell’AIA vigente si forniscono le integrazioni richieste 
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Produzione di clinker e consumo specifico - periodo 2011-2014 

Anno 2011 2012 2013 2014 

Clinker (t) 541.250 402.610 554.150 614.236 

Consumo specifico (Mcal/t clk) 810 836 799 802 

Consumo specifico (MJ/t clk) 3.390 3.499 3.345 3.358 

 
I consumi specifici indicati in tabella sono i complessivi degli anni indicati, quindi 
comprendono anche le fasi di accensione, fermata e transitorio di esercizio del forno di 
cottura. 
 
 
Materie prime ed ausiliarie (t) – periodo 2010-2014 

Materie prime e ausiliarie u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Calcare t 449.899 652.301 470.661 642.770 710.554 

Argilla t 159.722 271.005 209.910 265.290 317.746 

Gesso naturale t 29.127 3.328 17.031 16.838 22.955 

Pozzolana t 44.555 36.637 25.199 23.420 27.778 

Apportatore di ferro – Silicato di ferro t 5.648 7.617 4.065 6.282 7.777 

7.8 – Rifiuti di refrattari, rifiuti di 
refrattari da forni per processi ad alta 
temperatura 

t 15 16 34 55 150 

13.2 – Ceneri dalla combustione di 
biomasse (paglia, vinacce) ed affini, 
pannelli, fanghi di cartiere 

t - 21 - - - 

13.3 – Ceneri pesanti da 
incenerimento di rifiuti solidi urbani e 
assimilati e da CDR 

t 552 4.576 3.619 4.188 1.184 

13.6 – Gessi chimici da 
desolforazione di effluenti liquidi e 
gassosi 

t - 951 2.362 1.152 - 

Polveri forno t 480 3 - - - 

Solfato ferroso monoidrato t 2.193 2.628 1.788 1.562 1.822 

NT9 t 356 - - -   

GA25 t - 38 105 113 140 

Cloruro di sodio t - 52 23 24 33 
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Combustibili utilizzati (t e m3)– periodo 2010-2014 

Combustibili u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Pet-coke t (tal quale) 35.112 50.109 32.422 43.152 49.788 

Gas naturale (metano) m3 1.044.495 897.011 630.189 530.702 402.371

Pneumatici fuori uso (CER 
16.01.03) 

t 2.016 6.443 1.774 47 - 

Plastiche (CER 19.12.04) t - - 9.351 11.701 11.821 

Fluff (CER 19.10.04) t - - 58 59 - 

 
 
Consumi energia elettrici (MWh)– periodo2010-2014 

Consumi energia elettrica u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Formazione clinker MWh 24011,8 37284,1 26375,4 36024,1 32979,1 

Formazione cemento MWh 27958,0 28658,3 20029,1 18794,5 20672,2 

Servizi e altro MWh 11834,3 10251,7 10097,7 9491,8 10185,4 

Consumi totali MWh 63804,1 76194,1 56502,2 64310,4 63836,7 

 
 
Consumi idrici (m3) – periodo 2010-2014 

Consumi idrici u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumi totali m3 187.580 138.800 125.271 150.117 112.666 

 
 
Produzione rifiuti (t) – periodo 2010-2014 

Codice 
C.E.R. 

Descrizione rifiuto 
2010 2011 2012 2013 2014 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

07.07.04* 
Altri solventi organici, soluzioni di 
lavaggio ed acque madri 

- - 950 730 765 

08.01.11* 
Pitture e vernici di scarto, 
contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

1.365 341 381 237 136 

08.03.18 
Toner per stampa esauriti, diversi 
da quelli di cui alla voce 08.03.17 

82 62 30 47 30 

12.01.12* Cere e grassi esauriti 4.847 5.736 3.573 4.035 6.770 

13.02.04* 
Scarti di olio minerale per motori, 
ingranaggi e lubrificazione, 
clorurati 

6.790 9.850 13.090 6.970 6.990 

13.07.01* 
Olio combustibile e carburante 
diesel 

- - 400 - - 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone 16.440 11.480 10.090 10.430 8.830 
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Codice 
C.E.R. 

Descrizione rifiuto 
2010 2011 2012 2013 2014 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

15.01.03 Imballaggi in legno 102.740 27.300 56.060 23.490 30.140 

15.01.06 Imballaggi in materiali misti 385 392 287 121 99 

15.01.07 Imballaggi in vetro - - - 180 65 

15.01.11* 

Imballaggi metallici contenenti 
matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi i 
contenitori a pressione vuoti 

120 - 60 50 80 

15.02.02* 

Assorbenti, materiali filtranti 
(inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

395 605 520 925 2.720 

15.02.03 

Assorbenti, materiali filtranti, 
stracci e indumenti protettivi, 
diversi da quelli di cui alla voce 
15.02.02 

10.630 13.387 10.977 13.100 18.131 

16.01.03 Pneumatici fuori uso 1.230 1.830 4.980 1.080 530 

16.01.04* Veicoli fuori uso 1 - 2.500 1.340 - 

16.01.06 
Veicoli fuori uso, non contenenti 
liquidi né altre componenti 
pericolose 

- - 101.052 - - 

16.01.07* Filtri dell’olio 126 245 220 65 280 

16.02.11* 
Apparecchiature fuori uso, 
contenenti clorofluorocarburi, 
HCFC, HFC 

- - - 143 - 

16.02.13* 

Apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti pericolosi 
diversi da quelli di cui alle voci 
16.02.09 e 16.02.12 

40 - - 120 - 

16.02.14 
Apparecchiature fuori uso, 
contenenti componenti pericolosi 

950 812 1.060 543 3.947 

16.02.16 
Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 16 02 15 

- - - - 90 

16.06.01* Batterie al piombo 1.540 - - 90 445 

16.07.08* Rifiuti contenenti olio 2.917 175 1.670 765 2.888 

16.11.06 

Rivestimenti e materiali  refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche. diversi da quelli di 
cui alla voce 16.11.05 

63.620 15.680 33.670 27.670 150.000 

17.01.01 Cemento 49.240 - - - 93.640 

17.01.03 Mattonelle e ceramiche - - - 30 - 

17.02.01 Legno 600 - - - - 
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Codice 
C.E.R. 

Descrizione rifiuto 
2010 2011 2012 2013 2014 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

(quantità 
in kg) 

17.02.02 Vetro - - 470 48 155 

17.02.03 Plastica 65.67 25.8 41.71 29.920 30.100 

17.03.02 
Miscele bituminose diverse da 
quelle di cui alla voce 17 03 01 

- - - 200 870 

17.04.01 Rame, bronzo, ottone 260 -   - - 

17.04.02 Alluminio - 1.41 140 - 240 

17.04.05 Ferro e acciaio 614.200 304.280 323.170 309.650 187.990 

17.04.11 
Cavi, diversi da quelli di cui alla 
voce 17.04.10 

27.890 2.690 4.490 1.250 2.400 

17.05.04 
Terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 05 03 

- - - - 35.820 

17.06.03* 
Altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose 

3.77 90 185 55 390 

17.06.04 
Materiali isolanti diversi da quelli di 
cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 

4.100 235 430 33 180 

17.09.04 

Rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 
17 09 02 e 17 09 03 

- - - 831.090 - 

19.08.99 

Rifiuti non specificati altrimenti 
(prodotti dagli impianti per il 
trattamento delle acque reflue, non 
specificati altrimenti) 

2.400 7.490 2.400 - - 

20.01.21* 
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 

195 145 120 203 269 

20.02.01 Rifiuti biodegradabili - 21.490 8.880 36.030 13.530 

20.03.04 Fanghi delle fosse settiche 19.790 - - 20.050 16.280 

 
 
Emissioni in atmosfera di CO2- periodo 2011-2014 

Anno 2011 2012 2013 2014 

Emissioni di CO2 (t) 446.205 330.908 450.317 513.271 

FE Processo (kgCO2/t) 520 522 518 520 

FE Combustione (kgCO2/t) 304 300 295 273 

FE totale (kgCO2/t) 824 822 813 793 

Produzione clinker (t) 541.250 402.610 554.150 614.236 

 
Andamento delle emissioni e delle produzioni di clinker periodo 2006-2014 
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2.3. Livelli emissivi in relazione ai range indicati dalle Conclusioni delle BAT 
Di seguito si riassumono quanto previsto per le varie tipologie di impianto, dalle BAT del 
settore cemento pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 9 aprile 2013, 
unitamente ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06 per gli impianti di coincenerimento e ai limiti 
emissivi attualmente fissati dall’AIA. 
 
Tabella dei limiti applicabili al forno di cottura e molino crudo emissione E21 

Forno di cottura con preriscaldatore (emissione E21) 

 Conclusioni BAT 

D.Lgs 152/06 – 
Allegato 2 al titolo III-
bis della parte Quarta
(dal 10 gennaio 2016)

A.I.A. – D.G.R. n. 
1384 del 01.09.2010 

Inquinante mg/Nm3 s. 10% O2 mg/Nm3 s. 10% O2 mg/Nm3 s. 10% O2 

polveri <10-20 30 20 

TOC - 10 (6) 
30 

mg/Nm3 s, 12% O2

HCl <10 10 10 

SO2 <50 - 400 50 (5) 50 

NOx <200 – 450 (1) (2) 500  800 

CO - (4) 600 
mg/Nm3 s. 12% O2

NH3 <30-50 (3) - - 

HF <1 1 1 

Hg 0,05 0,05 0,05 

∑(Cd, Tl) 0,05 0,05 0,05 

∑ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) 

0,5 0,5 0,5 

Idrocarburi Policiclici 
Aromatici 

- 0,01 0,01 

Diossine e Furani (TEQ) 
<0.05 - 0,1 

(ng/Nm3 s. 10% O2) 
0,1 

(ng/Nm3 s.10% O2) 
0,1 

(ng/Nm3 s.10% O2) 

PCB- Dl (FTE) - 
0,1 

(ng/Nm3 s. 10% O2) 
- 

 
(1) Il valore superiore dell'intervallo BAT-AEL è 500 mg/Nm3 nei casi in cui dopo le misure tecniche 
primarie il livello iniziale di NOx è >1000 mg/Nm3 

 

(2) La capacità di ottenere valori compresi nell'intervallo indicato può essere influenzata dalle 
caratteristiche costruttive dei forni esistenti, dalle proprietà del mix di combustibili (rifiuti compresi), 
dalla attitudine alla cottura delle materie prime (ad esempio, cemento speciale o clinker da cemento 
bianco). Livelli inferiori a 350 mg/Nm3 si ottengono in forni con condizioni favorevoli quando si utilizza 
la riduzione selettiva non catalitica (SNCR). Nel 2008, il valore inferiore, pari a 200 mg/Nm3 , è stato 
riportato come media mensile di tre impianti (con l’utilizzo di una miscela facilmente cuocibile) 
utilizzando la riduzione selettiva non catalitica (SNCR). 
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(3) La perdita di ammoniaca è in funzione dei livelli iniziali di NOx e dell'efficienza di abbattimento di 
NOx . Per i forni Lepol e i forni rotanti lunghi, il livello può essere ancora più elevato. 
 
(4) L’autorità competente può stabilire valori limite di emissione per il CO 
 
(5)(6) L’autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione di cui al 
presente punto nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO2 
 
 
Tabella dei limiti dei processi di raffreddamento e macinazione (emissioni E22, E36, E40, 
E42, E72) 

Processi di raffreddamento e macinazione (emissioni E22, E36, E40, E42, E72) 

 Conclusioni BAT A.I.A. – D.G.R. n. 1384 del 01.09.2010 

Inquinante mg/Nm3 s. 10% O2 mg/Nm3 s. 10% O2 

polveri <10-20 20 

 
 
Tabella dei limiti delle emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che 
generano polveri (tutte le emissioni convogliate della cementeria) 

Emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che generano polveri (tutte le 
emissioni convogliate della cementeria) 

 Conclusioni BAT A.I.A. – D.G.R. n. 1384 del 01.09.2010 

Inquinante mg/Nm3 s. 10% O2 mg/Nm3 s. 10% O2 

polveri <10 20 

 
 
Al fine di valutare i livelli emissivi degli impianti della cementeria di Matera in funzione delle 
conclusioni delle BAT, di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel seguito si riportano: 
 

 tabella riassuntiva degli autocontrolli semestrali per il triennio 2012-2014 delle 
emissioni “secondarie” della cementeria; 

 tabella riassuntiva degli autocontrolli quadrimestrali e trimestrali al forno di cottura e 
molino crudo emissione E21; 

 analisi statistica dei valori medi giornalieri degli inquinati monitorati in continuo al 
forno di cottura e molino crudo emissione E21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Integrazioni modifica sostanziale AIA 26 
Febbraio 2015 

 
 

Tabella riassuntiva degli autocontrolli semestrali per il triennio 2012-2014 delle emissioni “secondarie” della cementeria 
 

N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E1 trasporto argilla 8150 polveri 20 5820 3,0 5760 2,0 7420 2,0 7430 1,7 5408 1,7 5885 0,3 

E2 trasporto argilla 17700 polveri 20 12740 4,0 11720 3,0 13390 3,1 12700 1,4 12225 1,3 14156 0,1 

E3 deposito calcare a capannone 4700 polveri 20 3310 2,2 3100 1,0 4260 1,7 4340 1,1 2433 0,4 2393 0,3 

E4 deposito argilla a capannone 11500 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E5 trasporto correttivi 4375 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E6 fresa lato cava 8500 polveri 20 6180 4,0 5920 2,0 7230 2,4 6730 1,3 5836 0,4 6259 0,2 

E7 fresa lato cementeria 8100 polveri 20 7270 3,0 6980 1,8 7280 3,7 6760 2,0 4581 0,3 4957 0,1 

E8 trasporto ai sili ricezione correttivi 17950 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E9 carico sili 18850 polveri 20 16990 3,0 16360 3,4 17280 5,2 17220 2,3 12390 0,1 12689 0,3 

E10 Frantumazione argilla 17000 polveri 20 10260 2,8 10180 3,0 14900 1,7 14010 1,1 2642 2,3 3417 0,6 

E11 Messa a deposito argilla  3300 polveri 20 2000 3,0 1840 2,0 2900 5,2 2880 1,9 1376 2,6 2721 0,3 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E12 Silo argilla 3300 polveri 20 2080 5,0 1960 3,0 2410 6,0 2400 2,7 826 4,2 1467 0,4 

E13 Estrazione argilla 10000 polveri 20 6080 2,3 6050 3,0 7920 1,8 6670 1,1 984 2,0 9066 0,2 

E14 Nastro alimentazione molino 3300 polveri 20 2760 2,5 2710 1,6 2440 3,1 2280 2,7 2256 1,2 2946 0,7 

E15 Alimentazione molino 15000 polveri 20 12310 4,4 12370 3,4 12040 2,7 11430 2,3 11283 6,2 13141 0,1 

E17 Trasporto farina da molino crudo 4200 polveri 20 3740 2,3 3760 1,7 3600 5,1 3390 2,0 834 2,1 3153 0,3 

E18 Carico sili omo 12500 polveri 20 10040 3,6 10250 1,3 10840 2,4 9980 2,5 4306 1,7 4463 0,2 

E19 Estrazione sili omo 6050 polveri 20 4880 3,5 5070 4,1 5580 3,8 4910 1,0 1278 0,9 1383 0,5 

E20 Alimentazione forno 7800 polveri 20 6500 2,9 6830 1,1 6500 1,7 6520 2,8 1080 7,0 1131 0,6 

E22 Raffreddo clinker 94000 polveri 20 92610 2,0 92950 2,8 81320 2,0 79650 2,0 81195 0,5 46247 0,3 

E23 trasporto clinker 18800 polveri 20 17640 3,0 16640 1,0 13960 2,1 14990 1,8 12663 0,2 14380 0,1 

E24 trasporto clinker 11400 polveri 20 9470 2,2 10720 2,9 10530 3,1 10080 1,8 8844 0,8 8972 0,1 

E25 trasporto nastro 109/1 5450 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E26 deposito clinker 20350 polveri 20 16180 2,5 17110 2,7 15640 2,7 15480 2,8 15640 2,9 18144 12,7 

E27 deposito clinker 20750 polveri 20 17470 3,1 17780 1,0 13140 4,1 13500 2,4 16487 4,5 19889 9,1 

E28 deposito clinker 20500 polveri 20 15230 7,0 14890 3,0 12750 3,0 12970 2,5 16061 2,4 10239 10,0 

E29 deposito clinker 22000 polveri 20 17090 8,0 16660 1,4 15900 1,4 18420 1,1 19817 0,8 18961 3,8 

E30 fresa lato cava 8000 polveri 20 7050 6,0 7040 1,1 6740 2,1 6510 1,3 7977 0,2 6787 0,7 

E31 fresa lato centrale 7900 polveri 20 5850 5,5 6240 1,8 5460 5,3 5140 1,6 4611 0,8 7952 0,2 

E32 trasporto clinker 4600 polveri 20 3000 4,6 3440 1,3 3250 1,9 3070 2,7 3521 0,4 3724 0,7 

E33 deposito clinker 16550 polveri 20 14210 2,5 15970 4,1 14800 3,0 15170 2,6 9601 0,2 10986 0,3 

E34 trasporto materiale 8600 polveri 20 6300 5,0 6390 5,9 6510 2,1 830 2,3 5689 7,1 8619 0,1 

E35 alimentazione molino ex crudo 19500 polveri 20 15840 3,5 17280 4,3 16050 6,1 15440 1,1 11396 0,1 12589 0,1 

E36 molino ex crudo 69000 

polveri 20 68340 6,0 68770 2,9 58040 1,9 53550 1,1 62016 0,3 51526 0,4 

SO2 400 - - - - - - - - - - - - 

NOx 1360 - - - - - - - - - - - - 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E37 silo polveri 4600 polveri 20 3510 2,6 3710 2,1 3900 2,1 4100 2,3 2598 8,0 4064 1,1 

E38 trasporto materiale 22350 polveri 20 20260 4,0 20220 1,1 20970 3,0 20590 2,4 11361 2,4 11664 7,0 

E39 trasporto clinker 16650 polveri 20 13890 3,5 13990 2,9 13920 4,2 13320 2,4 7988 1,4 8967 5,3 

E40 molino cotto n°1 64550 polveri 20 62330 2,3 63540 3,1 48650 1,8 53800 1,2 35498 0,8 41942 1,6 

E41 canalette cemento 4050 polveri 20 3520 4,0 3750 3,6 3130 3,9 3020 1,3         

E42 molino cotto n°2 64800 polveri 20 61820 2,5 62510 3,1 54030 5,2 49620 2,4 30012 5,2 26160 9,8 

E43 trasporto sili ex omo 15550 polveri 20 10180 4,5 10960 1,1 10750 6,1 10520 1,9 7177 0,5 5847 0,2 

E44 spedizione cemento 8350 polveri 20 6570 2,5 6860 2,1 5770 1,7 5970 2,6 4096 0,6 4384 0,4 

E45 trasporto a deposito 16600 polveri 20 12630 2,0 13610 2,9 11750 3,1 11250 1,4 9518 17,3 12109 0,2 

E46 trasporto sili omo 17450 polveri 20 13960 3,2 14730 2,8 12000 2,4 11510 2,7 12465 0,5 9145 0,2 

E47 spedizione cemento 17450 polveri 20 14540 4,0 16930 3,5 10650 5,3 10260 2,6 9106 1,0 9075 0,5 

E48 silo 1 deposito 8450 polveri 20 7410 2,5 8330 3,1 8020 4,8 7250 2,9 5382 0,4 5824 0,4 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E49 silo 2 deposito 7750 polveri 20 5652 2,2 6565 2,1 6012 7,1 5350 1,7 2823 2,0 3041 0,9 

E50 bilance farina 4350 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E51 piatti granulatori 28500 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E52 trasporto e deposito 10750 polveri 20 9200 5,0 9730 6,8 6380 3,1 6000 1,3 4442 13,5 4981 0,4 

E53 trasporto e deposito 10500 polveri 20 6620 3,5 6920 4,1 6160 1,8 5920 2,8 9618 4,0 1691 0,2 

E54 trasporto e deposito 10000 polveri 20 6960 2,5 8480 1,0 9750 6,2 9330 2,3 3160 2,8 4374 5,8 

E55 deposito silo 5600 polveri 20 4560 3,7 4610 1,1 4360 4,8 4210 2,0 1919 10,1 2797 1,9 

E56 deposito silo 5550 polveri 20 3980 4,4 4340 2,1 4610 3,7 4410 1,7 1632 2,0 4452 0,3 

E57 carico sfuso 1 4800 polveri 20 3610 2,0 3610 2,9 2510 4,3 2460 1,9 1904 5,6 1980 9,9 

E58 carico sfuso 2 4600 polveri 20 3720 4,3 3830 1,1 2830 5,2 2670 1,0 2865 1,3 1697 2,8 

E59 carico sfuso 3 4550 polveri 20 2940 3,2 3500 4,9 1430 1,7 1340 2,6 1472 7,1 1945 1,8 

E60 carico sfuso 4 4725 polveri 20 3010 2,5 3490 3,1 3920 6,1 3740 3,0 1802 11,0 1822 0,6 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E61 carico sfuso 12000 polveri 20 9930 4,0 10310 5,1 8540 3,4 8520 2,9 2080 0,3 1410 0,6 

E62 carico sfuso 12550 polveri 20 11230 4,5 12010 5,0 10440 4,1 10120 3,0 3042 2,1 5789 0,2 

E63 insaccatrice 1 22450 polveri 20 16930 3,5 20830 1,2 19430 3,1 18700 1,1 19117 0,6 18925 0,4 

E64 insaccatrice 2 23350 polveri 20 20050 4,2 20550 5,3 20270 5,2 19230 2,7 18848 0,2 18548 0,3 

E65 spedizione clinker 16450 polveri 20 11240 5,5 12300 1,0 10530 3,7 9880 1,2 12178 0,2 13261 0,2 

E66 spedizione clinker 13250 polveri 20 10670 5,0 11560 5,9 10730 4,2 10570 2,4 7470 0,3 8199 0,2 

E67 spedizione argilla 16750 polveri 20 14440 3,0 15070 3,1 13520 2,6 12450 2,0 11155 0,3 9861 0,4 

E68 trattamento sacchi 10100 polveri 20 7970 2,0 9880 2,8 9260 6,0 9330 2,3 7328 4,0 7306 0,0 

E69 trattamento sacchi 10050 polveri 20 7570 2,5 8930 2,8 6810 4,8 7070 2,4 7178 0,2 8565 0,2 

E70 depolverazione silo solfato ferroso 1800 polveri 20 1780 2,0 1530 2,6 1670 1,8 1490 2,0 440 2,3 350 1,9 

E71 depolverazione silo solfato ferroso 1800 polveri 20 1650 1,5 1380 3,0 1530 3,0 1350 2,5 425 2,0 398 1,4 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E72 molino carbone 56925 polveri 20 46550 6,0 47890 1,3 34460 1,3 40480 1,4 43924 16,7 29617 4,5 

E73 silo n,1 3175 polveri 20 3100 2,7 2960 2,1 1410 1,8 1600 1,3 3102 1,2 1924 1,0 

E74 silo n,2 3200 polveri 20 2300 2,5 2330 3,1 500 1,0 1280 1,3 3160 0,2 2077 0,3 

E75 
caldaia n°1                                                    
(temporaneamente inattiva) 

- 

polveri 150 *** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SO2 1700 *** - - - - - - 

NOx 500*** - - - - - - 

E76 caldaia n°2 1900 

polveri 150 *** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SO2 1700 *** - - - - - - 

NOx 500*** - - - - - - 

E77 pulizia pneumatica a reparto 1500 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E78 pulizia pneumatica a reparto 1600 polveri 20 - - - - - - - - 1610 2,5 - - 

E79 pulizia pneumatica a reparto 1450 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E80 pulizia pneumatica a reparto 1550 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E81 pulizia pneumatica a reparto 1550 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E82 pulizia pneumatica a reparto 1450 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E83 scarico tripper clinker nero 10000 polveri 20     5283 1,4 3837 1,9 3680 1,3 5300 0,4 5427 4,9 

E84 carico silo clinker 7200 polveri 20     7002 1,1 7130 2,1 6590 2,2 5861 0,4 5523 2,2 

E85 ricezione correttivi cemento 40000 polveri 20 13560 1,7 24468 2,6 32615 3,6 31300 2,1 16965 0,5 17710 0,3 

E86 estrazione silo clinker 10000 polveri 20 - - 5143 0,9 3077 4,5 2850 1,7 4966 0,1 5438 0,1 

E87 scarico clinker bianco  e correttivi a CMP 40000 polveri 20 28115 1,0 37611 1,9 26003 5,2 24850 1,4 29996 0,4 30383 0,2 

E88 scarico tripper clinker bianco  5400 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E89 scarico tripper clinker bianco  10000 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E90 scarico tripper clinker bianco  10000 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E91 sili cemento bianco 5600 polveri 20 4554 0,9 4691 2,1 4734 2,2 4780 2,5 1067 0,9 1351 2,7 
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N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Limite 
AIA 

mg/Nm3 

2012 - 1° 
semestre 

2012 - 2° 
semestre 

2013 - 1° 
semestre 

2013 - 2° 
semestre 

2014 - 1° 
semestre 

2014 - 2° 
semestre 

Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. Portata Conc. 

Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 Nm3/h mg/Nm3 

E92 scarico minerale di ferro 18000 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E93 carico silo ex ceneri 21800 polveri 20 18069 1,5 19345 1,9 18137 0,5 17370 2,8 14413 0,6 15802 0,2 

E94 silo cemento 12550 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 

E95 trasporto sili macinazione cementi 8600 polveri 20 - - - - - - - - - - - - 
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Di seguito si riportano i risultati analitici degli autocontrolli effettuati all’emissione E21 del 
forno di cottura e molino crudo. 
In particolare sono riportati i risultati relativi ai microinquinanti previsti dall’autorizzazione AIA 
vigente integrati con i valori di autonomi controlli volontari sui PCB dioxin-like. 
 
Tabella riassuntiva degli autocontrolli trimestrali e quadrimestrali al forno di cottura e 
molino crudo emissione E21 
 

 

PCDD/PCDF 
PCB Dioxin-

like 
HF IPA Hg Cd+Tl 

∑ (As, 
Cr, Co, 
Ni, Sb, 
Pb, Cu, 
Mn, V) 

ng/Nm3 s. @ 
10% O2 come 

TEQ 

ng/Nm3 s. @ 
10% O2 

come FTE 
mg/Nm3 s. @ 10% O2 

I - 2011 0,0007 - 0,0218 0,00005 0,0020 0,0001 0,0060 

II - 2011 0,0007 - 0,0279 0,00003 0,0001 0,0001 0,0019 

III - 2011 0,0007 - 0,0393 0,00003 0,0010 0,0002 0,0022 

IV - 2011 0,0038 - 0,0187 0,00004 0,0009 0,0002 0,0039 

I - 2012 0,0010 0,00174 0,0414 0,00003 0,0007 0,0004 0,0106 

II - 2012 0,0008 0,00013 0,0583 0,00003 0,0085 0,0002 0,0265 

III - 2012 0,0025 0,00012 0,0384 0,00006 0,0014 0,0012 0,0124 

I - 2013 0,0020 0,00184 0,0139 0,00007 0,0022 0,0002 0,0256 

II - 2013 0,0010 0,00152 0,0159 0,00003 0,0004 0,0029 0,0265 

III - 2013 0,0014 0,00078 0,0203 0,00006 0,0026 0,0016 0,0158 

I - 2014 0,0007 0,00010 0,0005 0,00007 0,0005 0,0005 0,0630 

II - 2014 0,0007 0,00050 0,0005 0,00007 0,0005 0,0194 0,2380 

III - 2014 0,0007 0,00005 0,0200 0,00006 0,0010 0,0026 0,0250 

Media 0,0013 0,00075 0,0244 0,00005 0,0017 0,0023 0,0352 

Minimo 0,0007 0,00005 0,0005 0,00003 0,0001 0,0001 0,0019 

Massimo 0,0038 0,00184 0,0583 0,00007 0,0085 0,0194 0,2380 

Dev.st 0,0010 0,00075 0,0165 0,00002 0,0022 0,0052 0,0631 

95° percentile 0,0030 0,00180 0,0482 0,00007 0,0050 0,0095 0,1330 
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Di seguito si riporta l’analisi statistica dei valori medi giornalieri del triennio 2012- 2014 
rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) installato al forno di 
cottura e molino crudo emissione E21. 
I valori di concentrazione sono espressi in mg/Nm3 secco riferito al tenore di O2 di riferimento 
e sono decurtati dell’intervallo di confidenza come previsto dal D.Lgs 152/06 e riportato nel 
manuale SME. 
 
 
Tabella analisi statistica dei valori medi giornalieri SME 

 

Polveri 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

SO2 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

NOx 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

CO 
mg/Nm3 

s. @ 
12% O2 

NH3 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

TOC 
mg/Nm3 

s. @ 
12% O2 

HCl 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

Valore minimo 0,4 0,1 107,8 132,8 0,3 6,9 0,4 

Valore massimo 14,6 34,5 625,8 512,8 13,5 22,2 7,0 

Valore medio 4,4 4,7 373,5 302,0 3,5 14,0 2,7 

Deviazione standard 3,2 4,5 94,6 71,8 2,2 2,5 0,8 

95°percentile 10,8 14,7 529,9 428,8 7,7 18,7 4,2 

 
Per gli inquinanti CO e TOC di seguito si riporta l’analisi statistica delle concentrazioni riferite  
alle condizioni di riferimento previste dalle conclusioni delle BAT e dal D.Lgs 152/06, ovvero 
mg/Nm3 secco riferito al 10% di O2. 
 
 
Tabella analisi statistica dei valori medi giornalieri SME 

 

CO 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

TOC 
mg/Nm3 

s. @ 
10% O2 

Valore minimo 162,3 8,4 

Valore massimo 626,8 27,1 

Valore medio 369,1 17,1 

Deviazione standard 87,8 3,1 

95°percentile 524,1 22,9 
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3. EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE 

Con il termine “emissioni fuggitive” si individuano le emissioni gassose di sostanze organiche 
volatili, dovute alle perdite fisiologiche e cioè non accidentali, dagli organi di tenuta degli 
impianti chimici e petrolchimici. 
Il ciclo tecnologico del cemento come descritto nella relazione tecnica della modifica 
sostanziale dell’AIA vigente non presenta emissioni che possono ricadere in tale definizione.  
 
Presso la cementeria a causa del tipo di lavorazione eseguita e dei materiali e prodotti 
utilizzati, si possono riscontrare emissioni diffuse di polvere provenienti da: 

 dai depositi delle materie prime e combustibili; 
 da qualunque impianto, qualora il filtro necessario a mantenere in depressione lo 

stesso sia momentaneamente in stato di anomalia temporanea; 
 dalle strade e piazzali per il passaggio degli automezzi; 

 
Per il contenimento delle polveri diffuse sono applicate le seguenti tecniche con riferimento 
alle conclusioni delle BAT: 

 utilizzo di sistemi chiusi di stoccaggio attraverso impianti di movimentazione 
automatici, quali capannoni materie prime, silo clinker e sili di deposito del cemento. 

 protezione e chiusura delle aree delle operazioni che generano polvere; 
 tutti i nastri trasportatori sono installati in reparti e/o passerelle chiuse. I nastri posti 

all’aperto, provenienti dalle cave sociali sono chiusi su due lati per evitare la 
dispersione eolica del materiale da essi trasportato; 

 depolverazione con moderni filtri a tessuto di tutti gli impianti di movimentazione e 
stoccaggio dei materiali con particolare attenzione ai punti critici come per esempio 
tramogge e cambi nastro. Ad eccezione degli impianti di macinazione e del forno di 
cottura tutti gli altri filtri a tessuto installati in cementeria sono a presidio delle 
emissioni diffuse. 

 utilizzo di tubature di riempimento flessibili per i processi di spedizione e carico 
(clinker e cemento sfuso), corredate di un sistema di aspirazione delle polveri per il 
caricamento del cemento, posizionate nella direzione del pianale di carico 
dell'automezzo. 

 strade e piazzali di cementeria sono oggetto di continua pulizia con motospazzatrice 
ed i reparti produttivi sono costantemente tenuti puliti con l’ausilio di aspiratori 
industriali. 

 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale n.1384 del 01/09/2010 prescrive, capitolo 9.3 punto 
25, l’effettuazione di una campagna biennale di verifica della concentrazione in atmosfera 
delle polveri diffuse nei piazzali della cementeria in postazioni significative. 
La prima campagna di rilevazione è stata eseguita nel periodo estivo ed in particolare si 
sono eseguiti i campionamenti nel mese di settembre 2013. 
 
Si sono individuati quattro punti di misura, riportati nella planimetria successiva, che possono 
essere considerati significativi  per quanto concerne la polverosità dei piazzali del sito 
produttivo:  
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postazione n.1: piazzale antistante la zona di carico clinker su automezzi 

 
 

postazione n.2: piazzale antistante il silo di deposito del clinker e le celle di messa in riserva 
dei rifiuti recuperati 
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postazione n.3:  piazzale antistante  la cella di messa in riserva dei rifiuti recuperati 
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postazione n.4: piazzale antistante il nastro carico sili molino crudo. Si è voluto individuare 
un piazzale non interessato dal transito di automezzi o dalle operazioni di carico e scarico 
ma dove è presente la movimentazione del materiale su nastri trasportatori carterati e 
soggetti a depolverazione nei punti di intersezione. 
 

 
 

Il campionamento della polvere diffusa è stato effettuato con riferimento a quanto previsto 
dalla norma UNI EN 481:1994 che definisce le convenzioni di campionamento per le frazioni 
granulometriche delle particelle che devono essere utilizzate per valutare i possibili effetti 
sanitari derivanti dall’ inalazione di particelle aerodisperse nell’ambiente di lavoro. 

In particolare è stato effettuato un campionamento della durata di 24 ore con pompe modello 
“Bravo” della ditta Tecora con aspirazione del flusso a 10 l/m, selettori con cilindro d’ingresso 
dell’aria, membrane in argento da 25 mm di diametro e porosità 0,8 µm. 

Le membrane sono state preventivamente e successivamente all’impolveramento 
condizionate e pesate con bilancia analitica a 5 cifre decimali. 

Le misure effettuate all’interno del perimetro industriale hanno come riferimento la normativa 
legata agli ambienti di lavoro. In carenza di disposizioni legislative, che fissano limiti per lo 
sostanze inquinanti nell’aria ambiente, gli igienisti industriali italiani sono soliti valutare le 
condizioni ambientali all’interno dei luoghi di lavoro sulla base dei valori di soglia proposti 
dall’ACGIH (American Conferrence of Governmental Industrial Hygienists). 

In particolare il valore di riferimento utilizzato per le polveri totali aerodisperse risulta pari a 
10 mg/m3. 

 

Di seguito si riportano i risultati delle determinazioni, 

 

Data 
Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 

mg/m3 

03-set-13 0,469 0,160 0,168 0,080 
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Data 
Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 

mg/m3 

04-set-13 0,199 0,454 0,206 0,070 

05-set-13 0,496 0,170 0,080 0,050 

 

I livelli di concentrazione delle polveri determinate nelle postazioni descritte risultano 
ampiamente al disotto dei valori di riferimento indicati dall’ACGHI. 

 

 

  



 

Integrazioni modifica sostanziale AIA 42 
Febbraio 2015 

4. CSS-COMBUSTIBILE 

Come premesso il progetto prevede l’incremento nell’utilizzo dei rifiuti non pericolosi già in 
uso e l’utilizzo di altri rifiuti di cui alle tipologie del Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) per 
il recupero energetico termico nella cementeria di Matera. 

L’attuale autorizzazione, ricompresa nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) di cui alla Deliberazione n.1384 del 01/09/2010 integrata dalla modifica non sostanziale 
del 13/02/2012 ex art. 29 nonies del D.Lgs 152/06, prevede la messa in riserva (R13) e 
l’utilizzo (R1) fino a 12.000 t/anno di rifiuti non pericolosi ricompresi nei CER qui di seguito 
elencati: 
 
Codici CER autorizzati per attività di recupero R1e messa in riserva R13 
Codice CER Tipologia 

02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 

07.02.99 rifiuti non specificati altrimenti (dalla produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) 

12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici 

15.01.02 imballaggi in plastica 

16.01.03 pneumatici fuori uso 

16.01.19 plastica (da veicoli fuori uso) 

16.01.22 componenti non specificati altrimenti 

17.02.03 plastica (da rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione) 

19.10.04 fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03 

19.12.04 
plastica e gomma 
(da rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati 
altrimenti) 

 
Il progetto prevede di incrementare le quantità di rifiuti già ricomprese nell’autorizzazione 
esistente e di aggiungere la tipologia CER 19 12 10 “CDR: combustibile derivato da rifiuti” 
per un totale di 60.000 t/ anno. 
Tutti i rifiuti citati possono essere classificati come Combustibili Solidi Secondari 
(CSS) ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
applicando i parametri individuati dalla norma UNI CEN/TS 15359 e s.m.i. 

Le varie tipologie di rifiuto non pericoloso saranno impiegate in sostituzione del combustibile 
tradizionale in funzione della disponibilità e delle esigenze produttive. Pertanto le varie 
tipologie di rifiuto potranno essere utilizzate una alla volta oppure contemporaneamente. 

Di seguito si riporta sulla base dei dati di progetto della linea di cottura del clinker e dei dati 
medi di esercizio il consumo massimo di combustibili nella configurazione attuale. 
 
Tabella Combustibili - utilizzo forno cottura clinker– utilizzo combustibili autorizzati 
Capacità produzione clinker  tpd 2400 

Capacità produzione clinker  t/a 768.000 

Fabbisogno calorico  Gcal 622.080 

Coke di petrolio % calore 86 

Rifiuti non pericolosi % calore 14 

Coke di petrolio t secco 65.034 

Rifiuti non pericolosi t 12.000 
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Nel seguito si riportano i dati relativi ai potenziali scenari di utilizzo dei combustibili alternativi 
con particolare riferimento a due ipotesi di utilizzo: 

 Utilizzo esclusivo (60.000 t/anno) del combustibile avente P.C.I. più basso, ossia 
CDR (6000 kcal/kg) – condizione meno favorevole dal punto di vista energetico; 

 Utilizzo esclusivo (60.000 t/anno) del combustibile avente P.C.I. più alto, ossia 
Plastiche e Gomme (7400 Kcal/kg) – condizione più favorevole dal punto di vista 
energetico. 

Qualsiasi altra combinazione dei combustibili previsti dal presente progetto si colloca in 
condizioni intermedie rispetto ai due scenari ipotizzati. 

 

Tabella Combustibili - utilizzo forno cottura clinker– utilizzo CDR 
Capacità produzione clinker  tpd 2400 

Capacità produzione clinker  t/a 768.000 

Fabbisogno calorico  Gcal 622.080 

Coke di petrolio % calore 42 

CDR – CER 191210 % calore 58 

Coke di petrolio t secco 32.000 

CDR – CER 191210 t 60.000 

 

Combustibili - utilizzo forno cottura clinker– utilizzo Plastiche e gomma 
Capacità produzione clinker  tpd 2400 

Capacità produzione clinker  t/a 768.000 

Fabbisogno calorico  Gcal 622.080 

Coke di petrolio % calore 29 

Plastiche e gomma – CER 191204 % calore 71 

Coke di petrolio t secco 24.700 

Plastiche e gomma – CER 191204 t 60.000 

 
In sintesi si può ipotizzare in caso di esercizio del forno alla massima potenzialità e alla 
massima quantità di utilizzo di combustibili alternativi, un risparmio di coke di petrolio da un 
minimo di circa 33.000 t/anno ad un massimo di circa 41.000 t/anno di combustibile tal quale 
pari rispettivamente al 50,7% e al 63% del fabbisogno totale. 
 
La modifica sostanziale dell’AIA e il SIA prevede in aggiunta ai rifiuti sopra citati 
anche l’utilizzo di CSS-Combustibile ex DM 14.02.2013. n.22. 
In particolare si evidenzia che recentemente il Ministero dell’Ambiente ha adottato con 
Decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 il “Regolamento recante disciplina della cessazione della 
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS-Combustibili), 
ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni.” al fine di: 

 promuovere la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS-
Combustibili), da utilizzare in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità 
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ambientali ed economiche con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle 
emissioni delle emissioni inquinanti ed al fine di incrementare l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della 
biomassa contenuta nei rifiuti, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel 
rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

 incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS-Combustibili), di 
alta qualità aumentando la fiducia in relazione all’utilizzo di detti combustibili e 
fornire, con riferimento alla produzione e l’utilizzo di detti combustibili chiarezza 
giuridica e certezza comportamentale uniforme sull’intero territorio nazionale. 

L’utilizzo dei CSS-Combustibili, come combustibile, è stato pertanto ricompreso con 
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 marzo 2013 fra i combustibili previsti 
all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

Il regolamento prevede che fra gli impianti autorizzati all’utilizzo di CSS aventi le 
caratteristiche tali da essere esclusi dal regime dei rifiuti (CSS-Combustibili),  e provenienti 
da produttori con le caratteristiche previste dal Regolamento , vi siano i cementifici aventi 
capacità di produzione superiore a 500 t/g di clinker in possesso di Autorizzazione Integrata 
Ambientale e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001. 
La cementeria di Matera rientra appieno nei requisiti previsti dal Regolamento e pertanto, ai 
fini dello stesso, è potenzialmente idonea al ricevimento e utilizzo dei Combustibili Solidi 
Secondari (CSS-Combustibili), ex DM 22 del 14.02.2013. 
In tal senso la cementeria di Matera propone, attraverso il progetto illustrato, anche la 
possibilità di utilizzare come combustibile, in alternativa parziale ai combustibili 
convenzionali o ai rifiuti non pericolosi CSS, i CSS-Combustibili, regolamentati dal DM 
n. 22 del 14 febbraio 2013 e ricompresi all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06. 
Tali combustibili sono soggetti per classificazione e procedure di gestione della loro 
produzione a un regime di controllo che garantisca il rispetto di determinati parametri di 
classificazione merceologica e di qualità ambientale. 
Tutti i CSS sono classificati ai sensi della norma UNI CEN/TS 15359 in classi in funzione del 
loro potere calorifico, la percentuale di Cloro (Cl) e la percentuale di Mercurio (Hg) secondo il 
seguente schema. 
 

Caratteristiche di classificazione 

Caratteristica Misura statistica Unità di misura
Valori limite per classi 

1 2 3 4 5 

PCI media MJ/kg t.q. ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl media % s.s. ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 
mediana mg/MJ t.q. ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,5 

80° percentile mg/MJ t.q. ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1 
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Il fine del regolamento di cui al DM n.22 del 14 febbraio 2013 è classificare i CSS-
Combustibili, ovvero i CSS esclusi dal regime dei rifiuti. 
In particolare sono esclusi solo i CSS (Combustibile Solido Secondario) con PCi e Cl come 
definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e per quanto riguarda l'Hg come definito 
dalle classi 1 e 2. 
Tale classificazione deve essere verificata a ciascun sotto lotto prodotto dalla filiera di CSS. 
Inoltre (CSS-Combustibili), devono rispettare ulteriori specifiche chimico fisiche in merito alla 
presenza di metalli contenuti al loro interno. 
 

Caratteristiche di specificazione 

Parametro Misura statistica Unita di misura Valore Limite 

Parametri fisici 

Ceneri media % s.s (vedasi nota 1) 

Umidità media % t.q (vedasi nota 1) 

Parametri chimici 

Antimonio (Sb) mediana mg/ kg s.s. 50 

Arsenico (As) mediana mg/ kg s.s. 5 

Cadmio (Cd) mediana mg/ kg s.s. 4 

Cromo (Cr) mediana mg/ kg s.s. 100 

Cobalto (Co) mediana mg/ kg s.s. 18 

Manganese (Mn) mediana mg/ kg s.s. 250 

Nichel (Ni) mediana mg/ kg s.s. 30 

Piombo (Pb) mediana mg/ kg s.s. 240 

Rame (Cu) mediana mg/ kg s.s. 500 

Tallio (Tl) mediana mg/ kg s.s. 5 

Vanadio (V) mediana mg/ kg s.s. 10 

∑metalli 
[Sb, As, Cr, Cu, Co, 

Pb, Mn, Ni, V] 
mediana mg/ kg s.s. 50 

 
(1) Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità. Gli stessi sono di natura prettamente commerciale. La 
definizione dei valori limite per ceneri e umidità è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore. 
 
Attraverso tale classificazione i CSS-Combustibili, esclusi dal regime di rifiuti, presentano 
caratteristiche chimico fisiche più restrittive in termini di qualità ambientali rispetto ai rifiuti 
CSS citati (CDR e plastiche e gomme). 
Allo stato attuale non è possibile prevedere dei quantitativi di utilizzo di CSS 
combustibili ma comunque Italcementi intende inserire nella lista dei combustibili 
autorizzati dall’AIA e ricompresi all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06 anche 
questa tipologia di combustibili. 
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Il fabbisogno calorico del forno di cottura, che alla massima potenzialità è di 662.080 
Gcal/anno potrà essere apportato dai seguenti combustibili utilizzati in modo 
alternativo o cumulativo: 

 Rifiuti non pericolosi per un massimo di 60.000 t/anno: CER 02.01.04 - rifiuti 
plastici (ad esclusione degli imballaggi), CER 07.02.99 - rifiuti non specificati 
altrimenti (dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali), CER 12.01.05 - limatura e trucioli di materiali plastici, 
CER 15.01.02 imballaggi in plastica, CER 16.01.03 - pneumatici fuori uso, CER 
16.01.19 - plastica (da veicoli fuori uso), CER 16.01.22 componenti non specificati 
altrimenti, CER 17.02.03 - plastica (da rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione), CER 19.10.04 - fluff (frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui 
alla voce 19.10.03), CER 19.12.04 - plastica e gomma (da rifiuti prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti), CER 19.12.10 - CDR 
combustibile derivato da rifiuti; 

 Coke di petrolio di cui all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06; 
 Gas naturale metano di cui all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06; 
 Carbone fossile di cui all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06; 

 CSS-combustibili di cui all’Allegato X della Parte V del D.Lgs 152/06. 
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5. CAPACITA’ PRODUTTIVA 

Si allega la scheda D debitamente compilata per quanto attiene la capacità produttiva del 
clinker pari a 768.000 tonnellate/anno. 
 
 

6. SCHEDE NUOVE FILTRI  

DI seguito si riporta l’elenco dei nuovi punti di emissione depolverati da filtro a tessuto per i 
quali è stata richiesta l’autorizzazione. 
 

N° Impianto 
Portata 
Nm3/h 

Tipo di 
sostanza 

inquinante 

Impianto di 
abbattimento 

Stato 

E96 Estrazione silo clinker 3500 polveri Filtro a tessuto progettato 

E97 Spedizione clinker 13250 polveri Filtro a tessuto progettato 

E98 Carico sfuso 5 4800 polveri Filtro a tessuto progettato 

E99 Bilance clinker cotto 3 9000 polveri Filtro a tessuto progettato 

E100 Silo ceneri per crudo 2200 polveri Filtro a tessuto progettato 

E101 Silo ceneri per cotto 2200 polveri Filtro a tessuto progettato 

 
Gli impianti di depolverazione saranno approvvigionati solo a seguito del rilascio 
dell’autorizzazione e quindi allo stato attuale sono stati definiti solo i parametri di progetto 
che si riassumono nelle schede tecniche allegate. 
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7. STATO DI APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLE BAT 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle BAT Conclusion con riferimento al 
documento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, denominato “Decisione 
di esecuzione della commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle 
migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi 
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni 
industriali. 
 

7.1. BAT 1 - Sistemi di gestione ambientale 

BAT 1 Stato di attuazione 

 

1.Per migliorare le prestazioni ambientali complessive delle unità tecniche/degli 
impianti di produzione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio, le BAT 
relative alla produzione devono consistere nell’attuazione e nel rispetto di un sistema 
di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche: 

i. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; 

ii. definizione di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo 
dell’impianto da parte della direzione; 

iii. pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari 
in relazione alla pianificazione finanziaria e degli investimenti; 

iv. attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a: 

a) struttura e responsabilità 

b) formazione, sensibilizzazione e competenza 

c) comunicazione 

d) coinvolgimento dei dipendenti 

e) documentazione 

f) controllo efficiente dei processi 

g) programmi di manutenzione 

h) preparazione e reazione alle emergenze 

i) verifica della conformità alla normativa in materia ambientale; 

v. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare 
attenzione a: 

a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sui principi 
generali di monitoraggio) 

b) azioni preventive e correttive 

c) gestione delle registrazioni 

d) attività di audit interno o esterno indipendente (laddove possibile) al fine di 
determinare se il sistema di gestione ambientale si attiene alle modalità previste ed è 
correttamente attuato e gestito; 

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

vii. seguire gli sviluppi delle tecnologie più pulite; 

viii. tenere in considerazione, durante la fase di progettazione delle unità tecniche 
nuove e nel corso della loro vita operativa, gli impatti ambientali derivanti da 
un’eventuale dismissione; 

ix. applicazione periodica di analisi comparative settoriali. 

 

APPLICATA  

La cementeria ha 
adottato nel 2003 un 
sistema di gestione 
ambientale certificato 
secondo lo standard 
ISO 14001:2004 
conforme ai requisiti 
individuati come BAT. Il 
sistema è mantenuto 
costantemente 
aggiornato con 
sopralluoghi periodici e 
audit di revisione. 
L’attuale certificazione 
ISO 14001:2004 è 
valida fino al 
02/02/2018 
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7.2. BAT 2 - Rumore 

BAT 2 Stato di attuazione 

 

2. Per limitare/ridurre al minimo le emissioni sonore prodotte dai processi 
di fabbricazione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio, le 
BAT prevedono l'applicazione combinata delle seguenti tecniche: 

a) Scelta di una sede adatta per le operazioni rumorose 

b) Protezione delle aree delle operazioni/delle unità rumorose 

c) Utilizzo di sistemi di isolamento dalle vibrazioni delle 
operazioni/unità 

d) Utilizzo di rivestimenti interni ed esterni realizzati in materiali isolanti 

e) Utilizzo di edifici insonorizzati in cui svolgere le operazioni rumorose 
che comportano l'uso di apparecchiature di trasformazione dei 
materiali 

f) Utilizzo di barriere antirumore e/o barriere naturali 

g) Utilizzo di silenziatori sui camini di scarico 

h) Impiego di canalizzazioni coibentate e ventilatori finali situati in 
edifici insonorizzati 

i) Chiusura di porte e finestre delle aree coperte 

j) Utilizzo di sistemi di isolamento adeguati per gli edifici in cui sono 
collocati i macchinari 

k) Utilizzo di sistemi di isolamento acustico nelle aree non isolate, ad 
esempio installando una paratia all'ingresso di un nastro 
trasportatore 

l) Installazione di silenziatori sullo scarico dell’aria, ad esempio 
all’uscita dei gas puliti delle unità di depolverazione, 

m) Riduzione della velocità del flusso nei condotti 

n) Utilizzo di sistemi di isolamento adeguati per i condotti 

o) Realizzare il disaccoppiamento tra le fonti di rumore e i componenti 
che potrebbero entrare in risonanza, ad esempio i compressori e i 
condotti 

p) Utilizzo di silenziatori per le ventole dei filtri 

q) Utilizzo di moduli antirumore per i dispositivi tecnici (ad esempio, i 
compressori) 

r) Utilizzo di protezioni in gomma per i mulini (evitando il contatto delle 
parti in metallo tra loro) 

s) Costruzione di edifici o collocazione di alberi e cespugli tra l'area 
protetta e le attività rumorose 

 

APPLICATA 

Gli impianti della cementeria sono 
stati realizzati o modificati negli 
anni con i seguenti criteri o 
caratteristiche: 

 approvvigionamento delle 
macchine prescrivendo delle 
specifiche tecniche 
prestazionali in termini di 
rumorosità; 

 installazione di compressori 
all’interno di fabbricati chiusi 
ed insonorizzati; 

 studio del lay-out impiantistico 
con particolare attenzione 
all’impatto acustico; 

 insonorizzazione delle casse 
dei ventilatori di maggiore 
portata e rumorosità ed 
installazione sulle mandate 
degli effluenti in atmosfera di 
silenziatori dissipativi a setti 
paralleli; 
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7.3. BAT 3 - 4 – Tecniche primarie generali 

BAT 3-4 Stato di attuazione 

 

3. Per ridurre le emissioni dai forni e garantire un uso efficiente 
dell'energia, le BAT consistono nell’ottenere un funzionamento del forno 
stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a 
quelli prefissati, attraverso le seguenti tecniche:  

a) Ottimizzazione del controllo del processo, compreso il controllo 
automatico computerizzato  

b) Utilizzo di sistemi moderni costituiti da dosatori gravimetrici ed 
alimentatori di combustibili solidi. 

4. Per prevenire e ridurre le emissioni, le BAT consistono nello scegliere 
e controllare accuratamente tutte le sostanze che vengono immesse nel 
forno. La scelta e il controllo accurati di tutte le sostanze che vengono 
immesse nel forno contribuiscono a ridurre le emissioni. Nella scelta di 
tali sostanze, è opportuno tenere conto della composizione chimica delle 
sostanze e del modo in cui vengono immesse nel forno. Fra le sostanze 
potenzialmente critiche rientrano le sostanze indicate nella BAT 11 e 
nelle BAT comprese tra 24 e 28. 

 

APPLICATE 

3. Il ciclo tecnologico di 
produzione è costantemente 
monitorato da personale esperto e 
qualificato che, anche grazie 
all’ausilio di controlli chimico-fisici 
delle materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti, assicura la corretta 
gestione del processo ai fini di 
garantire la qualità dei prodotti 
finiti e semilavorati e delle 
emissioni in atmosfera. 

Tutti i segnali diagnostici e di stato 
delle macchine e degli impianti 
dell’intero ciclo produttivo sono 
remotati e centralizzati in una sala 
controllo continuamente presidiata 
da personale di turno qualificato, 
adeguatamente formato e 
informato, operante su tre turni. 

Dalla stessa sala gli operatori 
comandano l’operatività di 
macchine e impianti. Le manovre 
di sala sono inoltre gestite 
elettronicamente secondo logiche 
di controllo la cui funzione è 
preservare l’integrità degli 
impianti, l’ambiente, la sicurezza 
dei lavoratori e la qualità del 
prodotto. 

Il dosaggio dei combustibili solidi 
è effettuato tramite moderni 
sistemi gravimetrici. 

L’impianto è dotato di un sistema 
di gestione automatico del 
processo detto “Sistema Esperto” 
che conduce l’impianto nelle fasi 
di normale esercizio.   

4. Tutte le tipologie di combustibili, 
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti e rifiuti 
recuperati sono sottoposte a 
monitoraggio. 
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7.4. BAT 5 – Monitoraggio 

BAT 5 Stato di attuazione 

 

5. Le BAT prevedono che siano monitorati e misurati periodicamente i 
parametri di processo e le emissioni e monitorate le emissioni in 
conformità alle norme EN pertinenti ovvero, qualora tali norme non siano 
disponibili, alle norme ISO, nazionali o ad altre norme internazionali al 
fine di garantire la presenza di dati di rilevanza scientifica equivalente, 
compresi i dati seguenti: 

a) Misurazioni continue dei parametri di processo atte a dimostrarne la 
stabilità, quali temperatura, tenore di O2 , pressione e portata 

b) Monitoraggio e stabilizzazione dei parametri di processo 
fondamentali, ad esempio miscela omogenea delle materie prime e 
alimentazione di combustibile, dosaggio regolare e tenore di 
ossigeno in eccesso 

c) Misurazioni continue di emissioni di NH3 in caso di utilizzo della 
tecnica SNCR 

d) Misurazioni continue di polvere ed emissioni di polveri di NOx , SOx 
e CO 

e) Misurazioni periodiche di PCDD/F e delle emissioni di metallo 

f) Misurazioni continue o periodiche delle emissioni di HCl, HF e COT. 

g) Misurazioni continue o periodiche delle emissioni di polveri 

 

APPLICATA 

Il forno di cottura è oggetto di 
monitoraggio continuo di 
temperature di esercizio, pressioni 
e tenori di O2. Sono adottati inoltre 
moderni sistemi gravimetrici  per il 
dosaggio di materie prime e 
combustibili. Le portate di 
combustibili e materie prime sono 
registrate in continuo. 

La miscela di materie prime per 
cottura è controllata tramite 
moderni sistemi di controllo a feed 
back con raggi X e la miscela 
cruda prodotta è sottoposta a 
processi di omogeneizzazione per 
continuità e costanza del titolo. 

Le emissioni di polvere SO2, NOx, 
CO, COT, NH3, HCl sono 
monitorate in continuo. 

Le emissioni di metalli, HF e 
PCDD/F sono oggetto di 
misurazioni discontinue annuali 
(su base quadrimestrale). 

 

7.5. BAT 6 – Selezione del processo 

BAT 6 Stato di attuazione 

 

6. Per ridurre il consumo di energia, le BAT prevedono che si utilizzi un 
forno per processo per via secca con preriscaldamento multistadio e 
precalcinazione. In questo tipo di impianto del forno, i gas di scarico e il 
calore residuo recuperato dall'impianto di raffreddamento possono essere 
utilizzati per il preriscaldamento/la precalcinazione delle materie prime di 
alimentazione prima che siano immesse nel forno, consentendo in tal 
modo di conseguire risparmi significativi nel consumo di energia.  

Applicabile alle nuove unità tecniche e alle modifiche sostanziali, in 
funzione del contenuto di umidità delle materie prime.  

Livelli di consumo di energia associati alle BAT per le nuove unità 
tecniche e gli adeguamenti di rilievo delle unità tecniche, utilizzando 
un processo per via secca mediante forno con preriscaldamento 
multistadio e precalcinazione 

Processo Unità 
Livelli di consumo di energia 

associati alle BAT ( 1 ) 

Processo per via secca con preriscaldamento 
multistadio e precalcinazione 

MJ/t di 
clinker 

2900 – 3300 ( 2 ) ( 3 ) 

 
(1) I livelli non si applicano agli impianti che producono cemento speciale o clinker da cemento 
bianco che richiedono temperature di processo notevolmente superiori in base al disciplinare del 
prodotto. (2) In condizioni di esercizio normali e ottimizzati (escludendo, ad esempio, operazioni 
quali avvii e/o arresti). (3) La capacità produttiva influenza la domanda di energia, in quanto 
capacità maggiori permettono di conseguire risparmi energetici e capacità minori richiedono un 
maggior consumo di energia. Il consumo di energia dipende altresì dal numero di stadi del 
preriscaldatore a cicloni, laddove un maggior numero di stadi comporta un minor consumo di 
energia del processo del forno. Il numero adatto di stadi del preriscaldatore a cicloni dipende 
prevalentemente dal contenuto di umidità delle materie prime. 

 

APPLICATA 

La tecnologia adottata è del tipo 
previsto dalla BAT ovvero forno 
per processo per via secca con 
preriscaldamento multistadio e 
precalcinazione. 

Il consumo specifico nel 2014 è 
stato pari a 3358 MJ/t clinker. Il 
valore è calcolato includendo i 
transitori di esercizio quali avvii 
e/o arresti. 

Il consumo di calore specifico 
espresso in MJ/t clinker al netto 
di avvii e/o arresti è pari a circa 
3000  I livelli di consumo di 
energia è in linea con quanto 
previsto dalle BAT. 
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7.6. BAT 7 – Consumo di energia 

BAT 7 Stato di attuazione 

 

7. Per limitare/ridurre al minimo il consumo di energia termica, le BAT 
prevedono l'applicazione combinata delle seguenti tecniche: 

 
a) Utilizzo di impianti migliori e ottimizzati e funzionamento del forno 

stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini 
a quelli prefissati, attraverso le seguenti operazioni: 

I. Ottimizzazione del controllo del processo, compreso il controllo 
automatico computerizzato 

II. Utilizzo di sistemi moderni di dosatori gravimetrici ed 
alimentatori di combustibili solidi 

III. Preriscaldamento e precalcinazione nella misura possibile, 
tenendo conto della configurazione del sistema di forno 
esistente  

b) Recupero del calore in eccesso dai forni, soprattutto dalla loro area 
di raffreddamento. In particolare, il calore in eccesso dai forni 
ottenuto dall'area di raffreddamento (aria calda) o dal preriscaldatore 
può essere utilizzato per l'essicazione delle materie prime  

c) Applicazione del numero adeguato di stadi dei cicloni relative alle 
caratteristiche e alle proprietà delle materie prime e dei combustibili 
utilizzati  

d) Utilizzo di combustibili con caratteristiche tali da influenzare 
positivamente il consumo di energia termica  

e) Nel sostituire i combustibili tradizionali con i combustibili derivati dai 
rifiuti, utilizzo di sistemi di forni per il cemento ottimizzati e adatti alla 
combustione dei rifiuti  

f) Riduzione al minimo dei flussi nel sistema di bypass  

 

Numerosi fattori influenzano il consumo di energia degli impianti moderni 
di forni, quali le proprietà delle materie prime (ad esempio, contenuto di 
umidità, attitudine alla cottura), l'utilizzo di combustibili che presentano 
proprietà diverse, nonché l'utilizzo di un sistema di bypass per i gas. 
Inoltre, la capacità produttiva del forno influenza la domanda di energia. 

 

Tecnica 7c: il numero adatto di stadi dei cicloni per il preriscaldamento è 
determinato dal volume e dal contenuto di umidità delle materie prime e 
dei combustibili che devono essere essiccati dal calore residuo degli 
effluenti gassosi in quanto le materie prime locali si differenziano 
notevolmente in termini di contenuto di umidità e attitudine alla cottura. 

 

Tecnica 7d: nell'industria cementiera è possibile utilizzare combustibili 
tradizionali e ottenuti dai rifiuti. Le caratteristiche dei combustibili utilizzati, 
quali un potere calorifico adeguato e un basso contenuto di umidità, 
esercitano un'influenza positiva sul consumo di energia specifico del 
forno. 

 

Tecnica 7f: la rimozione delle materie prime calde e del gas caldo 
comporta un consumo di energia specifico più elevato di circa 6 – 12 MJ/t 
di clinker per punto percentuale di gas rimosso all'ingresso del forno. 
Pertanto, ridurre al minimo l'utilizzo di un sistema di bypass per i gas può 
avere effetti positivi in termini di consumo di energia. 

 

 

APPLICATA 

La tecnologia adottata è del tipo 
previsto dalla BAT ovvero forno 
per processo per via secca con 
preriscaldamento multistadio e 
precalcinazione. 

E’ attivo il recupero del calore in 
eccesso , in particolare, il calore 
ottenuto dall'area di 
raffreddamento (aria calda) è 
utilizzato per l’essiccazione del 
combustibile solido  mentre quello 
in eccesso  dal preriscaldatore è 
utilizzato per l'essicazione delle 
materie prime nel molino dedicato. 

I combustibili convenzionali 
utilizzati sono tutti ad elevato 
contenuto energetico.  

I rifiuti non pericolosi CSS utilizzati 
hanno un contenuto energetico e 
di umidità adeguati. 

L’impianto non è dotato di bypass. 
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7.7. BAT 8-9-10 – Consumo di energia 

BAT 8-9-10 Stato di attuazione 

 

8. Per ridurre il consumo di energia primaria, le BAT devono valutare la 
possibilità di ridurre il contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti a 
base di cemento. 

La riduzione del contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti a base di 
cemento è possibile grazie all'aggiunta di filler e/o additivi, quali scorie 
d'altoforno, calcare, ceneri volanti e pozzolana nella fase di macinazione 
in conformità alle norme pertinenti applicabili nell'industria del cemento. 

9. Per ridurre il consumo di energia primaria, le BAT devono valutare la 
possibilità di utilizzare impianti di cogenerazione/produzione combinata di 
calore e elettricità. 

Nell'industria del cemento è possibile impiegare impianti di 
cogenerazione per la produzione di vapore e di elettricità o impianti di 
produzione combinata di calore e elettricità mediante il recupero del 
calore residuo dall'impianto di raffreddamento del clinker o dai gas 
effluenti del forno utilizzando i processi tradizionali del ciclo del vapore o 
altre tecniche. Inoltre, il calore in eccesso può essere recuperato 
dall'impianto di raffreddamento del clinker o dai gas effluenti del forno per 
il teleriscaldamento o altre applicazioni industriali. 

10. Per limitare/ridurre al minimo il consumo di energia elettrica, le BAT 
prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro 
combinazione: 

a) Utilizzo di sistemi di gestione dell'energia elettrica 

b) Utilizzo di apparecchiature di macinazione e altri apparecchi elettrici 
ad alta efficienza energetica 

c) Utilizzo di sistemi di monitoraggio perfezionati 

d) Riduzione di infiltrazioni di aria falsa nel sistema 

e) Ottimizzazione del controllo del processo 

 

APPLICATA 

8. Italcementi, sempre nel rispetto 
delle caratteristiche qualitative del 
cemento prodotto conforme alle 
norme di qualità dedicate, ha ridotto 
sensibilmente l’apporto di clinker nei 
cementi. 

La cementeria di Matera produce 
cemento pozzolanico.   

9. Il calore proveniente dalla griglia 
di raffreddo del clinker e dal PRS è 
utilizzato per l’essiccazione delle 
materie prime e del combustibile 
solido. Allo stato attuale non vi è 
una quantità di calore residuo tale 
da permetterne lo sfruttamento per 
la cogenerazione/produzione 
combinata di calore e di elettricità. 
10. Gli impianti sono stati 
progettati e nel tempo aggiornati in 
modo da minimizzare il consumo 
elettrico tramite l’utilizzo di motori 
ad azionamento variabile, 
macchine ad alta efficienza 
energetica. Inoltre sono utilizzati 
sistemi automatici di gestione 
dell’energia. 

 

7.8. BAT 11 – Controllo della qualità dei rifiuti 

BAT 11 Stato di attuazione 

 

11. Per garantire le caratteristiche dei rifiuti da utilizzare come materie 
prime e/o combustibili nel forno da cemento e ridurre le emissioni, le BAT 
prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche: 

a) Applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per garantire le 
caratteristiche dei rifiuti e per analizzare i rifiuti da utilizzare come 
materie prime e/o combustibile nel forno da cemento I. qualità 
costante II. criteri fisici, ad esempio formazione di emissioni, 
pezzatura, reattività, attitudine alla combustione, potere calorifico III. 
criteri chimici, ad esempio tenore di cloro, zolfo, metalli alcalini, 
fosfati, nonché di altri metalli da considerare  

b) Controllo dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile 
nel forno da cemento relativamente al valore quantitativo dei 
parametri di interesse, ad esempio cloro, metalli da considerare (tra 
cui cadmio, mercurio, tallio), zolfo, contenuto totale di alogeni  

c) Applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per ciascun 
carico di rifiuti  

Diversi tipi di rifiuti possono sostituire le materie prime e/o i combustibili 
fossili nell'industria di produzione del cemento, contribuendo in tal modo 
al risparmio di risorse naturali.  

APPLICATA 
La cementeria utilizza rifiuti in 
sostituzione delle materie 
prime. 
Tutti i fornitori di rifiuti sono 
sottoposti ad una procedura di 
qualificazione prima di essere 
autorizzati al conferimento 
presso l’impianto. 
Tutte le partite omogenee di 
rifiuti recuperati sono 
sottoposte ad analisi dai 
produttori dei rifiuti stessi. 
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7.9. BAT 12 – Rifiuti alimentati al forno 

BAT 12 Stato di attuazione 

 

12. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti da utilizzare come 
combustibile e/o materie prime nel forno, le BAT prevedono l'applicazione 
delle seguenti tecniche: 

a) Utilizzo di punti di alimentazione dei rifiuti al forno che permettano 
di ottenere temperature e un tempo di permanenza in forno 
adeguati in funzione delle caratteristiche progettuali e operative del 
forno 

b) Alimentazione di rifiuti in sostituzione delle materie prime, 
contenenti componenti organici che si possano volatilizzare nelle 
zone dell'impianto del forno con temperatura sufficientemente 
elevata a monte della zona di calcinazione 

c) Controllo del processo in modo tale che la temperatura dei gas 
risultanti dal coincenerimento dei rifiuti venga innalzata in maniera 
omogenea, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a 850 °C per 2 
secondi 

d) Innalzamento della temperatura a 1100 °C se nel processo si 
effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi con un tenore di 
composti organici alogenati, espressi come cloro, superiore all'1 % 

e) Alimentazione dei rifiuti in modo continuo e costante 

f) Ritardo o interruzione del coincenerimento dei rifiuti in 
concomitanza con operazioni quali avvii e/o arresti quando non sia 
possibile raggiungere temperature e tempi di permanenza adeguati, 
indicati alle lettere a) e d) precedenti 

 

APPLICATA 
La cementeria utilizza i rifiuti  
solo in fase di normale esercizio 
al di sopra del minimo tecnico. I 
rifiuti non pericolosi sono 
alimentati sia al calcinatore che 
al bruciatore principale. I punti di 
inserimento garantiscono tempi 
di permanenza dei gas superiori 
a 2 secondi per temperature 
superiori agli 850 °C come 
illustrato nella relazione tecnica 
di modifica sostanziale. Le 
temperature sono sempre 
monitorate e l’utilizzo di rifiuti 
avviene solo durante le fasi di 
esercizio e non durante i 
transitori. 

 
 

7.10. BAT 13 – Gestione sicurezza rifiuti pericolosi in sostituzione delle MP 

BAT 13 Stato di attuazione 

 

13. Le BAT prevedono l'applicazione di sistemi di gestione della 
sicurezza nelle fasi di stoccaggio, manipolazione, alimentazione di rifiuti 
pericolosi in sostituzione delle materie prime, ad esempio ricorrendo ad 
un approccio basato sui rischi in funzione dell'origine e della tipologia dei 
rifiuti per l'identificazione, il controllo, il campionamento e le prove sui 
rifiuti da utilizzare nel processo. 

 

NON APPLICABILE 

Presso la cementeria non si 
utilizzano rifiuti pericolosi in 
sostituzione delle materie prime. 
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7.11. BAT 14 – Emissioni di polveri diffuse 

BAT 14 Stato di attuazione 

 

14. Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse provenienti da 
operazioni che generano polvere, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle 
seguenti tecniche o di una loro combinazione: 

a) Utilizzo di un assetto semplice e lineare del sito dell'installazione (solo 
nuovi impianti) 

b) Protezione/chiusura delle aree delle operazioni che generano polvere, 
quali macinazione, vagliatura e mescolamento 

c) Copertura di nastri trasportatori ed elevatori, realizzati come sistemi 
chiusi, qualora esista la probabilità di rilascio di emissioni di polveri 
diffuse da materiale che genera polvere 

d) Riduzione dei punti di perdite d'aria e materiali 

e) Utilizzo di dispositivi e sistemi di controllo automatici 

f) Garanzia di assenza di complicazioni nello svolgimento delle operazioni 

g) Garanzia di una manutenzione adeguata e completa dell'impianto 
attraverso impianti di aspirazione per pulizia mobili e fissi. 

- Durante le operazioni di pulizia o in caso di problemi con i nastri 
trasportatori possono verificarsi fuoriuscite di materiale. Per evitare 
che si formino polveri diffuse durante le operazioni di rimozione è 
opportuno utilizzare impianti di aspirazione. I nuovi edifici possono 
essere facilmente dotati di tubature fisse per l'aspirazione per pulizia, 
mentre per gli edifici esistenti è di norma preferibile prevedere sistemi 
mobili e collegamenti flessibili 

- In casi specifici, può essere preferibile l'applicazione di un processo 
di circolazione per gli impianti di trasporto pneumatici 

h) Ventilazione e raccolta delle polveri mediante filtri a tessuto: 

- Per quanto possibile, è opportuno eseguire tutte le operazioni di 
movimentazione dei materiali in impianti chiusi tenuti in condizioni di 
pressione negativa. L'aria di aspirazione utilizzata a tal fine viene 
successivamente ripulita delle polveri attraverso un filtro a tessuto 
prima di essere nuovamente emessa nell'atmosfera 

i) Utilizzo di sistemi chiusi di stoccaggio attraverso un impianto di 
movimentazione automatico: 

- Il ricorso a sili di clinker e ad aree completamente automatizzate per 
lo stoccaggio delle materie prime è considerato la soluzione più 
efficace al problema delle polveri diffuse generate da scorte 
consistenti. Queste modalità di stoccaggio prevedono uno o più filtri a 
tessuto per prevenire la formazione di polveri diffuse durante le 
operazioni di carico e scarico 

- Utilizzo di sili di stoccaggio di capacità adeguate, indicatori di livello 
con interruttori di emergenza e filtri per trattare l'aria polverosa 
spostata durante le operazioni di riempimento 

j) Utilizzo di tubature di riempimento flessibili per i processi di spedizione e 
carico, corredate di un sistema di aspirazione delle polveri per il 
caricamento del cemento, posizionate nella direzione del pianale di 
carico dell'automezzo 

 

APPLICATA 
Per il contenimento delle 
polveri diffuse sono applicate 
le seguenti tecniche: 

 Protezione/chiusura delle 
aree delle operazioni che 
generano polvere. 

 Copertura di nastri 
trasportatori ed elevatori 

 Riduzione dei punti di 
perdite d'aria e materiali. 

 Garanzia di una 
manutenzione adeguata e 
completa dell'impianto 
attraverso impianti di 
aspirazione per pulizia 
mobili e fissi. 

 Ventilazione e raccolta delle 
polveri mediante filtri a 
tessuto (in cementeria sono 
installati  filtri a tessuto per il 
contenimento delle polveri 
diffuse). 

 Utilizzo di sistemi chiusi di 
stoccaggio attraverso 
impianti di movimentazione 
automatico, quali: capannoni 
materie prime e clinker e sili 
di deposito del cemento. 

 Utilizzo di tubature di 
riempimento flessibili per i 
processi di spedizione e 
carico, corredate di un 
sistema di aspirazione delle 
polveri per il caricamento del 
cemento, posizionate nella 
direzione del pianale di 
carico dell'automezzo. 
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7.12. BAT 15 – Emissioni di polveri diffuse 

BAT 15 Stato di attuazione 

 

15. Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse provenienti da 
operazioni che generano polvere, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti 
tecniche o di una loro combinazione: 

a) Copertura delle aree di magazzinaggio alla rinfusa o degli ammassi di scorte, 
ovvero protezione degli stessi con schermi, pareti o sistemi di chiusura 
realizzati con vegetazione verticale (barriere antivento artificiali o naturali per 
la protezione delle scorte all'aperto) 

b) Utilizzo di sistemi antivento per la protezione delle scorte all'aperto: 

- È opportuno evitare di stoccare all'aperto materiali che generano polveri. 
Se presenti, è possibile tuttavia ridurre le polveri utilizzando apposite 
barriere antivento 

c) Nebulizzazione di acqua e abbattitori chimici delle polveri:  

- Quando la fonte puntuale delle polveri diffuse è ben localizzata, è possibile 
installare un sistema di iniezione di acqua nebulizzata. L'umidificazione 
delle particelle di polvere ne favorisce l'agglomerazione e il deposito. Esiste 
inoltre un'ampia gamma di sostanze che possono essere utilizzate per 
migliorare l'efficienza complessiva della nebulizzazione d'acqua 

d) Garantire la pavimentazione, la bagnatura delle strade e le operazioni di 
manutenzione: 

- È opportuno che le zone di circolazione degli automezzi siano pavimentate, 
laddove possibile, e che l'area sia tenuta il più possibile pulita. La 
bagnatura delle strade contribuisce a ridurre le emissioni di polveri, in 
particolare in condizioni di tempo asciutto. La pulizia delle strade può 
essere effettuata anche mediante l'impiego di spazzatrici stradali. È 
opportuno ricorrere a buone pratiche di manutenzione per tenere le 
emissioni di polveri diffuse al minimo 

e) Garantire l'umidificazione delle scorte: 

- Le emissioni di polveri diffuse in prossimità delle scorte possono essere 
ridotte umidificando in modo sufficiente i punti di carico e scarico e 
utilizzando nastri trasportatori ad altezze variabili 

f) Avvicinamento dell'altezza del piano di scarico all'altezza variabile della 
scorta, possibilmente in modo automatico o riducendo la velocità 
dell'operazione di scarico, qualora sia impossibile evitare emissioni di polveri 
diffuse nei punti di carico e scarico dei siti di stoccaggio 

 
APPLICATA 
Per il contenimento delle 
polveri diffuse sono 
applicate le seguenti 
tecniche: 
 tutti i nastri 

trasportatori sono 
installati in reparti e/o 
passerelle chiuse. I 
nastri posti all’aperto, 
provenienti dalle cave 
sociali sono chiusi su 
due lati per evitare la 
dispersione eolica del 
materiale da essi 
trasportato;; 

 le aree di stoccaggio 
dei materiali 
poleverulenti sono 
generalmente  al 
coperto; 

 strade e piazzali  di 
cementeria sono 
oggetto di continua 
pulizia con 
motospazzatrice ed i 
reparti produttivi sono 
costantemente tenuti 
puliti con l’ausilio di 
aspiratori industriali. 
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7.13. BAT 16 – Emissioni polveri convogliate 

BAT 16 Stato di attuazione 

16. Per ridurre le emissioni di polveri convogliate, le BAT prevedono di applicare un 
sistema di gestione della manutenzione che prenda in considerazione in modo 
specifico l'efficienza del filtri utilizzati per le operazioni che generano polvere, diverse 
dai processi di cottura in forno, raffreddamento e macinazione. Tenendo conto di 
questo sistema, le BAT prevedono l'effettuazione della pulizia mediante la 
depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro. Per le operazioni che generano 
polvere, la depolverazione a secco dei gas esausti avviene solitamente attraverso un 
filtro a tessuto 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Il BAT-AEL per le emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che 
generano polvere diverse dalle operazioni previste nell'ambito dei principali processi 
di cottura in forno, raffreddamento e macinazione è <10 mg/Nm 3, come valore medio 
riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali di almeno mezz'ora). 

Giova rilevare che per le fonti di portata modesta (<10 000 Nm 3 /h) si deve prevedere 
un approccio che tenga conto delle priorità, basato su un sistema di gestione della 
manutenzione 

 
APPLICATA 

La manutenzione dei 
presidi è effettuata e 
registrata secondo uno 
specifico programma di 
gestione del SGA 
certificato ISO 14001. 
 
Tutte le emissioni 
convogliate, monitorate 
semestralmente hanno 
livelli di emissione medi < 
10 mg/Nm3 

 

 

7.14. BAT 17 – Emissioni polveri forno di cottura 

BAT 17 Stato di attuazione 

17. Per ridurre le emissioni di polveri derivanti dagli 
effluenti gassosi dei processi di cottura, le BAT 
prevedono la depolverazione a secco dei gas esausti 
tramite filtro. 

a) Precipitatori elettrostatici (ESP) 

b) Filtri a tessuto 

c) Filtri ibridi 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Il BAT-AEL per le emissioni di polveri derivanti dagli 
effluenti gassosi dei processi di cottura in forno è <10 – 
20 mg/Nm3 (valore medio giornaliero). Il livello più basso 
si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori 
elettrostatici nuovi o sottoposti agli opportuni 
adeguamenti. 

APPLICATA
Le emissioni del forno di cottura hanno livelli di 
emissione medi giornalieri in linea con la BAT 
I gas in uscita dal forno di cottura sono depolverati 
con un moderno filtro a tessuto. La polverosità è 
misurata in continuo. 

Valori medi giornalieri 
triennio 2012-2013-2014 

Polveri  
mg/Nm3 

MEDIA 4.4 

MIN 0.4 

MAX 14.6 

DEV.ST 3.2 

95°PERCENTILE 10.8 

 

7.15. BAT 18 – Emissioni polveri raffreddamento e macinazione 

BAT 18 Stato di attuazione 

 

18. Per ridurre le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi 
di raffreddamento e macinazione, le BAT prevedono la depolverazione a secco 
dei gas esausti tramite filtro.  

d) Precipitatori elettrostatici (ESP) 

e) Filtri a tessuto 

f) Filtri ibridi 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Il BAT-AEL per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei 
processi di raffreddamento e macinazione è <10 – 20 mg/Nm 3, calcolato come 
valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento 
(misurazioni puntuali per almeno mezz'ora). Il livello più basso si ottiene 
utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici nuovi o sottoposti agli 
opportuni adeguamenti. 

APPPLICATA 
Gli impianti di macinazione 
cemento sono depolverati 
da moderni filtri a tessuto 
che permettono livelli 
emissivi in linea con la  
BAT. 

L’impianto di 
raffreddamento del clinker 
è depolverato da un filtro  
tessuto in grado di 
garantire livelli emissivi 
perfettamente in linea con 
la BAT. 
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7.16. BAT 19 – Emissioni di NOx 

BAT 19 Stato di attuazione 

 

19. Per ridurre le emissioni di NO x derivanti dagli effluenti gassosi dei 
processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione, le 
BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro 
combinazione: 

a) Tecniche primarie 

I. Iniezione di acqua in fiamma 

II. Bruciatori a basse emissioni di ossidi di azoto (low NOx) 

III. Mid-kiln firing 

IV. Aggiunta di agenti mineralizzanti per migliorare l’attitudine 
alla cottura della farina cruda (clinker mineralizzato) 

V. Ottimizzazione del processo 

 

b) Combustione a stadi (con combustibili convenzionali o da rifiuti), 
anche in combinazione con l'uso di un precalcinatore e di un mix di 
combustibili ottimizzato. 

c) Riduzione selettiva non catalitica (selective non-catalytic reduction, 
SNCR) 

d) Riduzione selettiva catalitica (selective catalytic reduction, SCR) 

 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Livelli di emissioni associate alle BAT per NOx derivanti dagli effluenti 
gassosi dei processi degli impianti di cottura e/o con 
preriscaldamento/precalcinazione nell'industria del cemento. 

 

Tipo di forno Unità 
BAT-AEL 

(valore medio giornaliero) 

Forni con preriscaldatore mg/Nm3 <200 – 450 (1) (2) 

Forni Lepol e forni rotanti 
lunghi 

mg/Nm3 400 – 800 (3) 

 

(1) Il valore superiore dell'intervallo BAT-AEL è 500 mg/Nm3 nei casi in 
cui dopo le misure tecniche primarie il livello iniziale di NOx è >1000 
mg/Nm3 

 
(2) La capacità di ottenere valori compresi nell'intervallo indicato può 
essere influenzata dalle caratteristiche costruttive dei forni esistenti, 
dalle proprietà del mix di combustibili (rifiuti compresi), dalla attitudine 
alla cottura delle materie prime (ad esempio, cemento speciale o clinker 
da cemento bianco). Livelli inferiori a 350 mg/Nm3 si ottengono in forni 
con condizioni favorevoli quando si utilizza la riduzione selettiva non 
catalitica (SNCR). Nel 2008, il valore inferiore, pari a 200 mg/Nm3 , è 
stato riportato come media mensile di tre impianti (con l’utilizzo di una 
miscela facilmente cuocibile) utilizzando la riduzione selettiva non 
catalitica (SNCR). 

 
(3) In funzione dei livelli iniziali e delle perdite di NH3 . 

 

 

APPLICATA 
Sono applicate le seguenti tecniche: 
 Ottimizzazione del controllo di 

processo attraverso sistemi di 
controllo automatici 
computerizzati. 

 Uso di moderni sistemi 
gravimetrici per l’alimentazione 
dei combustibili. 

 Bruciatori LowNOx. 
 Combustione multistadio. 
 Riduzione selettiva non catalitica 

(SNCR) con utilizzo di soluzione 
ammoniacale al 25% 

 Attenta scelta e controllo 
adeguato delle sostanze immesse 
nel forno. 

 
Il parametro è misurato in continuo. 
 
Valori medi giornalieri 

triennio 2012-2013-
2014 

NOx 
mg/Nm3 

MEDIA 373.5 

MIN 107.8 

MAX 625.8 

DEV.ST 94.6 

95°PERCENTILE 529.9 
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7.17. BAT 20 – Emissioni di NH3 in caso di utilizzo di SNCR 

BAT 20 Stato di attuazione 

 

20. In caso di ricorso alla tecnica SNCR, le BAT prevedono che si 
consegua una riduzione di NOx efficace e si mantenga al contempo 
la perdita di ammoniaca al livello più basso possibile mediante la 
seguente tecnica:  

a) Applicazione di un'efficienza di riduzione di NOx adeguata e 
sufficiente, insieme a un processo operativo stabile  

b) Applicazione di una buona distribuzione stechiometrica 
dell'ammoniaca al fine di raggiungere la maggiore efficienza 
possibile nella riduzione del NOx e ridurre la perdita di NH3  

c) Mantenimento delle emissioni della perdita di NH3 (a causa 
dell'ammoniaca non reagita) proveniente dagli effluenti gassosi il 
più possibile bassa, tenendo conto della correlazione tra 
l'efficienza di abbattimento degli NOx e la perdita di NH3  

Livelli di emissione associati alle BAT in caso di perdita di NH3 
negli effluenti gassosi in caso di applicazione della tecnica 
SNCR  

Parametro Unità 
BAT-AEL 

(valore medio 
giornaliero) 

Perdita di NH3 mg/Nm3 <30 – 50 (1) 

(1) La perdita di ammoniaca è in funzione dei livelli iniziali di NOx e 
dell'efficienza di abbattimento di NOx . Per i forni Lepol e i forni rotanti lunghi, 
il livello può essere ancora più elevato. 

 

APPLICATA 

Le emissioni di NH3 sono riconducibili 
alla presenza di composti 
ammoniacali all’interno delle materie 
prime naturali. 
Con l’attuale utilizzo del SNCR, non si 
verificano problematiche ai livelli 
emissivi della NH3 (ammonia slip).  
 

Valori medi giornalieri 
triennio 2012-2013-

2014 

NH3 
mg/Nm3 

MEDIA 3.1 

MIN 0.3 

MAX 13.5 

DEV.ST 1.8 

95°PERCENTILE 7.2 
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7.18. BAT 21 – Emissioni di SO2 

BAT 21 Stato di attuazione 

 

21. Per ridurre le emissioni di SOx derivanti dagli effluenti gassosi dei 
processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione, le 
BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro 
combinazione 

a) Aggiunta di adsorbenti 

b) Sistemi di abbattimento a umido 

 

A seconda delle materie prime e della qualità del combustibile 
impiegati, i livelli di emissione di SOx possono essere tenuti bassi 
senza la necessità di ricorrere ad una tecnica di abbattimento. 

 

Laddove necessario, le tecniche primarie e/o di abbattimento, quali 
l'aggiunta di adsorbenti o l'utilizzo di sistemi di abbattimento a umido, 
possono essere utilizzate per ridurre le emissioni di SOx . 

 

I sistemi di abbattimento a umido sono già stati impiegati in impianti in 
cui i livelli non abbattuti di SOx iniziali erano superiori a 800 – 1000 
mg/Nm3  

Livelli di emissione associati alle BAT 

Livelli di emissioni associate alle BAT per SOx derivanti dagli effluenti 
gassosi dei processi di cottura in forno e/o di 
preriscaldamento/precalcinazione nell'industria del cemento 

 

Parametro Unità 
BAT-AEL (1) (2) 

(valore medio giornaliero) 

SOx espressi come SO2 mg/Nm3 <50 – 400 

 

(1) L'intervallo di valori tiene conto del tenore di zolfo nelle materie prime. 

(2) Nella produzione di cemento bianco e clinker da cemento speciale, il 
clinker potrebbe presentare una capacità di gran lunga inferiore di trattenere lo 
zolfo immesso come combustibile, causando così maggiori emissioni di SOx 

 

APPLICATA 

L’impianto in uso è un processo a via 
secca con preriscaldatore in 
sospensione (PRS), calcinatore, dotato 
di un molino verticale che sfrutta i 
cascami di calore della linea di cottura 
per l’essiccazione delle materie prime. 
Il contatto intimo che si realizza tra i 
fumi di combustione ed il materiale 
basico in cottura sotto forma di farina, 
assicura un’efficienza di captazione dei 
prodotti di ossidazione dello zolfo. Un 
forno con torre PRS si comporta come 
uno scrubber naturale garantendo, in 
assenza di particolari contenuti di zolfo 
nelle materie prime, livelli emissivi 
decisamente bassi di SO2. Sono 
garantiti livelli emissivi inferiori ai 50 
mg/Nm3 rif. 10% di O2..  
 
 
 
 

Valori medi giornalieri 
triennio 2012-2013-

2014 

SO2 
mg/Nm3 

MEDIA 4.7 

MIN 0.1 

MAX 34.5 

DEV.ST 4.5 

95°PERCENTILE 14.7 
 

 
 

7.19. BAT 22 – Emissioni di SO2 

BAT 22 Stato di attuazione 

 

22. Per ridurre le emissioni di SO2 dal forno, le BAT prevedono che si 
debba ottimizzare i processi di macinazione del crudo.  

La tecnica consiste nell'ottimizzare i processi di macinazione del 
crudo, affinché l'impianto di macinazione del crudo possa funzionare 
per l'abbattimento della quantità di SO2 del forno. Tale risultato può 
essere conseguito attraverso l'adeguamento dei seguenti fattori:  

- umidità delle materie prime;  

- temperatura dell'impianto;  

- tempo di residenza nell'impianto;  

- finezza del materiale macinato. 

 

APPLICATA 
In coda al forno di cottura è posto il 
molino delle materie prime che sfrutta 
i cascami di calore  
dell’impianto per l’essiccazione delle 
materie prime. 
La finezza del materiale macinato, i 
tempi di residenza e la sua 
composizione permettono l’ulteriore 
contenimento dei livelli emissivi  di 
SO2 (inferiori ai 50 mg/Nm3). 
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7.20. BAT 23 – Riduzione disinnesti del sistema filtrante per CO 

BAT 23 Stato di attuazione 

 

23. Per ridurre al minimo la frequenza dei disinnesti del sistema filtrante dovuti 
all'eccessiva concentrazione di CO e mantenere la loro durata complessiva al di 
sotto dei 30 minuti l’anno, nei casi in cui si utilizzano precipitatori elettrostatici 
(ESP) o filtri ibridi, le BAT prevedono l'uso combinato delle seguenti tecniche: 

a) Gestione dei disinnesti del sistema filtrante dovuti all'eccessiva concentrazione 
di CO per ridurre il tempo di inattività degli ESP 

b) Misurazioni continue e automatiche di CO mediante apparecchiature di 
controllo con tempi brevi di risposta e collocate vicino alla fonte di CO 

Per motivi di sicurezza, a causa del rischio di esplosioni gli ESP dovranno essere 
disattivati in presenza di livelli elevati di CO negli effluenti gassosi. Le tecniche 
seguenti consentono di prevenire i disinnesti del sistema filtrante dovuti 
all'eccessiva concentrazione di CO e dunque ridurre i periodi di inattività degli 
ESP: 

- controllo del processo di combustione; 

- controllo del carico organico delle materie prime; 

- controllo della qualità dei combustibili e del sistema di alimentazione del 
combustibile. 

Le interruzioni si verificano prevalentemente durante la fase di avvio 
dell'operazione. A fini di sicurezza, gli analizzatori di gas ai fini della protezione 
degli ESP devono essere in linea durante tutte le fasi operative e il periodo di 
interruzione degli ESP può essere ridotto mediante un sistema di monitoraggio 
ausiliare sempre in funzione. 

Il sistema di monitoraggio continuo di CO deve essere ottimizzato relativamente al 
tempo di reazione e va posizionato vicino a una fonte di CO, ad esempio all'uscita 
di una torre del preriscaldatore o all'ingresso del forno in caso di impianto che 
utilizza il processo per via umida. 

In caso di utilizzo di filtri ibridi, si raccomanda di posizionare a terra la gabbia di 
supporto al sacchetto dotata di piastra. 

 
 
NON PERTINENTE 
Non sono presenti 
elettrofiltri alla linea di 
cottura né nel sito 
produttivo. 

 

 

 
 

7.21. BAT 24 – Emissioni di carbonio organico totale (COT) 

BAT 24 Stato di attuazione 

 

24. Per mantenere basse le emissioni di 
COT derivanti dagli effluenti gassosi del 
processo di cottura in forno, le BAT 
prevedono che si eviti di alimentare il forno 
con materie prime che hanno un contenuto 
elevato di composti organici volatili 

APPLICATA 
La scelta  di tutte le  materie prime di origine naturale, materie 
prime seconde di origine industriale, sottoprodotti  e rifiuti 
recuperati è effettuata privilegiando il basso  contenuto di 
TOC. Le materie prime delle cave di proprietà, che sono per 
ovvie ragioni insostituibili,  sono condizionate dal geologia del 
giacimento. 
La farina cruda alimentata al forno di cottura  è sottoposta 
periodicamente ad un piano di monitoraggio analitico in cui 
sono determinati anche i contenuti di  composti organici. 
Come evidenziato in relazione tecnica le emissioni di TOC 
sono indipendenti dall’utilizzo di rifiuti non pericolosi CSS in 
sostituzione parziale dei combustibili convenzionali. 
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7.22. BAT 25-26 – Emissioni di HCl e HF 

BAT 25-26 Stato di attuazione 

 

25. Per evitare/ridurre le emissioni di HCl derivanti dagli effluenti 
gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di 
una delle seguenti tecniche primarie o di una loro combinazione: 

a) Utilizzo di materie prime e combustibili a basso tenore di cloro 

b) Limitazione della quantità di cloro contenuta per ogni rifiuto 
utilizzato come materia prima e/ combustibile in un forno da 
cemento 

 

Livelli di emissioni associate alle BAT 

Il BAT-AEL per le emissioni di HCl è <10 mg/Nm3, calcolato come 
valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di 
campionamento (misurazioni isolate per almeno mezz'ora). 

 
26. Per evitare/ridurre le emissioni di HF dovute agli effluenti gassosi 
dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una 
delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: 

a) Utilizzo di materie prime e combustibili a basso tenore di fluoro 

b) Limitazione della quantità di fluoro contenuta per ogni rifiuto 
utilizzato come materia prima e/ combustibile in un forno da 
cemento 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Il BAT-AEL per le emissioni di HF <1 mg/Nm3 , calcolato come valore 
medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento 
(misurazioni puntuali di almeno mezz'ora). 

 

APPLICATA 
La scelta  di tutti i combustibili,  
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti  e rifiuti 
recuperati è effettuata anche 
privilegiando il basso  contenuto di Cl. 
Tutte le tipologie di combustibili, 
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti e rifiuti 
recuperati sono sottoposte a 
monitoraggio. In particolare con 
frequenze variabili, sono determinati  
a secondo della tipologia sia i 
parametri merceologici sia i contenuti 
di sostanze quali zolfo, composti 
organici (TOC), Cl e metalli. 
I livelli emissivi di HCl sono monitorati 
in continuo: 
 

Valori medi giornalieri 
triennio 2012-2013-

2014 

HCl 
mg/Nm3 

MEDIA 2.7 

MIN 0.4 

MAX 7 

DEV.ST 0.8 

95°PERCENTILE 4.2 
 
I livelli emissivi di HF sono monitorati 
in discontinuo e sono sempre inferiori 
a 0,1 mg/Nm3 s @ 10% O2  
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7.23. BAT 27 – Emissioni di PCDD/F 

BAT 27 Stato di attuazione 

 

27. Per evitare o mantenere a un livello basso le emissioni di PCDD/F 
provenienti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT 
prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro 
combinazione: 

a) Scelta e controllo accurati del materiale immesso nel forno (materie 
prime), ad esempio, cloro, rame e composti organici volatili 

b) Scelta e controllo accurati del materiale immesso nel forno 
(combustibili), ad esempio, cloro e rame 

c) Ridurre/evitare l'utilizzo di rifiuti che contengono talune sostanze 
organiche clorurate 

d) Evitare di alimentare combustibili che presentano un elevato tenore di 
alogeni (ad esempio, cloro) nella combustione secondaria 

e) Raffreddamento rapido degli effluenti gassosi provenienti dal forno a 
temperature inferiori a 200 °C e riduzione al minimo del tempo di 
residenza degli effluenti gassosi e del tenore di ossigeno in zone in 
cui la temperatura è compresa tra 300 e 450 °C 

f) Interruzione del coincenerimento dei rifiuti per operazioni quali gli 
avvii e le fermate 

Livelli di emissione associati alle BAT 

I BAT-AEL per le emissioni di PCDD/F dovute agli effluenti gassosi dei 
processi di cottura in forno sono <0,05 – 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3, 
intesi come valore medio riferito al periodo di campionamento (6 – 8 ore). 

APPLICATA 
La scelta  di tutti i combustibili,  
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti  e rifiuti 
recuperati è effettuata anche 
privilegiando il basso  contenuto di 
composti organici volatili, metalli, 
Cl. 
Tutte le tipologie di combustibili, 
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti e rifiuti 
recuperati sono sottoposte a 
monitoraggio. In particolare con 
frequenze variabili, sono 
determinati a secondo della 
tipologia sia i parametri 
merceologici sia i contenuti di 
sostanze quali zolfo, composti 
organici (TOC), Cl e metalli. I 
livelli emissivi di PCDD/F sono 
ampiamente inferiori ai 0.05 
ng/Nm3 secco riferito al 10 % di 
O2 
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7.24. BAT 28 – Emissioni di metalli 

BAT 28 Stato di attuazione 

 

28. Per ridurre al minimo le emissioni dei metalli derivanti dagli effluenti 
gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una 
delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: 

a) Scelta di materiali con un basso tenore di metalli, in particolare il 
mercurio 

b) Applicazione di un sistema di assicurazione della qualità per garantire 
le caratteristiche dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime 

c) Impiego di tecniche efficaci per la rimozione delle polveri, come 
stabilito dalla BAT 17 

Livelli di emissione associati alle BAT 

Livelli di emissione associati alle BAT per i metalli, derivanti dagli effluenti 
gassosi dei processi di cottura in forno  

Metalli 
Unità 

 

BAT-AEL 

(Valore medio riferito al 
periodo di campionamento 
(misurazioni puntuali di 
almeno mezz'ora) 

Hg mg/Nm3 <0,05 (2) 

Σ (Cd, Tl) mg/Nm3 <0,05 (1) 

Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) 

mg/Nm3 <0,5 (1) 

(1) Sono stati registrati livelli bassi per questioni legate alla qualità delle materie prime e dei 
combustibili. 

(2) Sono stati registrati livelli bassi per questioni legate alla qualità delle materie prime e dei 
combustibili. I valori superiori a 0,03 mg/Nm3 devono essere oggetto di ulteriori analisi. Per i 
valori prossimi a 0,05 mg/Nm3 occorre tenere conto di tecniche aggiuntive (ad esempio, 
abbassamento della temperatura degli effluenti gassosi, carbone attivo). 

 
APPLICATA 
La scelta di tutti i combustibili,  
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti  e rifiuti 
recuperati è effettuata anche 
privilegiando il basso  contenuto di 
metalli. 
Tutte le tipologie di combustibili, 
materie prime di origine naturale, 
materie prime seconde di origine 
industriale, sottoprodotti e rifiuti 
recuperati sono sottoposte a 
monitoraggio.  

 

 

 
 

7.25. BAT 29 – Rifiuti di processo 

BAT 28 Stato di attuazione 

 

29. Per ridurre i rifiuti solidi dal processo di produzione del cemento 
conseguendo al contempo risparmi sulle materie prime, le BAT 
prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:  

a) Riutilizzo delle polveri raccolte nel processo, qualora fattibile  

b) Utilizzo di tali polveri in altri prodotti commercializzabili laddove 
possibile  

Le polveri raccolte possono essere riciclate e reimmesse nel processo di 
produzione, qualora fattibile. Questa operazione di riciclaggio può 
avvenire direttamente in prossimità del forno o dell'ingresso del forno (il 
contenuto dei metalli alcalini può essere il fattore limitante), ovvero 
mescolando le polveri ai prodotti finiti. In sede di riciclaggio e 
reimmissione delle polveri raccolte all'interno dei processi di produzione, 
potrebbe essere necessaria l'applicazione di una procedura di 
assicurazione della qualità. Per i materiali che non possono essere 
riciclati (ad esempio, additivi per la desolforizzazione degli effluenti 
gassosi negli impianti di combustione) possono essere individuati utilizzi 
alternativi. 

APPLICATA 
Tutte le polveri captate dagli 
impianti di depolverazione di 
cui è dotata la cementeria sono 
rintrodotte nel ciclo. 
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8. PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Di seguito si riporta  il Piano di Monitoraggio e controllo redatto sulla base della modulistica 
fornita. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

PARAMETRO 
UNITÀ DI 
MISURA 

METODO DI 
MISURA 

PUNTO DI 
MISURA 

METODICA 

FREQUENZA DI CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
GESTORE 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 
(valutazion
e dei dati) 

polveri 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 Diffrazione di luce In continuo  informatica su  SME Mensile  

SO2 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 NDIR In continuo  informatica su  SME Mensile  

NOx come NO2 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 NDIR In continuo  informatica su  SME Mensile  

HCl 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 NDIR In continuo  informatica su  SME Mensile  

TOC 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 FID In continuo  informatica su  SME Mensile  

CO 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Strumentale Camino E21 NDIR In continuo  informatica su  SME Mensile  

HF 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Analitico Camino E21 

UNI 10787:99 – 
(ISO15713:2006 dal 10.01.2016) 

Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

PCDD+PCDF 
ng/Nm3 s. rif. 

O2 (come 
TEQ) 

Analitico Camino E21 UNI EN 1948·1-2-3:2006  Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

IPA 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Analitico Camino E21 ISO 11338-1-2:2003  Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

Cd + Tl 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Analitico Camino E21 UNI EN 14385:2004 Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

Hg 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Analitico Camino E21 UNI EN 13211:2003 Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

PCB Dl come TEQ 
(dal 10.01.2016) 

ng/Nm3 s. rif. 
O2 

Analitico Camino E21 UNI EN 1948·1-2-3-4:2010 Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

As, Cr, Co, Ni, Sb, Pb, 
Cu, Mn, V, Sn 

mg/Nm3 s. 
rif. O2 

Analitico Camino E21 UNI EN 14385:2004 Quadrimestrale  Certificato analitico Quadrimestrale  

Polveri 
mg/Nm3 s. 

rif. O2 
Analitico 

Tutti i camini 
escluso E21 

UNI EN 13284-1:2003 Semestrale  Certificato analitico Semestrale  

 
N.B. Con il termine quadrimestrale si intende qualsiasi momento all’interno del quadrimestre. Con il termine semestrale si intende qualsiasi momento all’interno del semestre. 
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EMISSIONI AL SUOLO E GESTIONE RIFIUTI 

PARAMETRO 
UNITÀ DI 
MISURA 

METODO DI 
MISURA 

PUNTO DI 
MISURA 

METODICA 

FREQUENZA DI CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
GESTORE 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 
(valutazione 

dei dati) 

Rifiuti 

a recupero tipologie: 
 7.8 -12.13 - 13.1 -13.2 - 

13.3 - 13.6 

- - 
Produttore 

rifiuto 

Parametri di 
caratterizzazione -  

Parametri per 
conformità a D.M. 

5.2.98 

Semestrale (a 
carico del 

produttore) 
- Certificato analitico   

Rifiuti 

a recupero tipologie: 
 7.8  

- - 
Produttore 

rifiuto 

Parametri di 
caratterizzazione -  

Parametri per 
conformità a D.M. 

5.2.98 

Lotto di 
produzione 

- Certificato analitico   

Combustibili alternativi 
Plastiche e gomme 

- - 
Produttore 

rifiuto 

Parametri di 
caratterizzazione -  

Parametri per 
conformità a D.M. 

5.2.98 

Annuale (a 
carico del 

produttore) 
- Certificato analitico   

Combustibili alternativi 
CDR 

- - 
Produttore 

rifiuto 

Parametri di 
caratterizzazione -  

Parametri per 
conformità a D.M. 

5.2.98 

Semestrale (a 
carico del 

produttore) 
- Certificato analitico   

Rifiuti prodotti - - 
Produttore 

rifiuto 

Caratterizzazione 
rifiuto o analisi 

chimica (Scheda di 
caratterizzazione o 

analisi)- 

Secondo D.Lgs 
152/06 e s.m.i. 

 
Certificato analitico 
e/o Scheda rifiuto 
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EMISSIONI IDRICHE 

PARAMETRO 
UNITÀ DI 
MISURA 

METODO DI 
MISURA 

PUNTO DI 
MISURA 

METODICA 

FREQUENZA DI CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
GESTORE 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 
(valutazione 

dei dati) 

pH - Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 2060 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Temperatura °C Analitico Fosse A, B e C  Semestrale  Certificato analitico   

COD mg/l O2 Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 5130 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

BOD mg/l O2 Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 5120 

A Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Cloruri mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4020 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Solfati mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4020 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Oli e grassi 
animali/vegetali 

mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 5160 

Bl Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Materiali in 
sospensione totali 

mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 2090 

B Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Azoto ammoniacale mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4030 

C Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Azoto nitroso mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4050 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Azoto nitrico mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4020 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Fosforo totale mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 4110 

A2 Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Idrocarburi totali mg/l Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 5160 

62 Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Saggio di tossicità 
acuta (Daphnia 

Magna) 

LC 50 24 h Analitico Fosse A, B e C 
APAT CNR IRSA 8020 

Man 29 2003 
Semestrale  Certificato analitico   

Portata m3 Strumentale Fosse A, B e C  Giornaliero  
Sistema 

informatico 
  

Sarà possibile utilizzare metodi analitici alternativi a quelli indicati in linea alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al DM 31/01/2005). 
N.B. Con il termine semestrale si intende qualsiasi momento all’interno del semestre. 
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EMISSIONI SONORE 

PARAMETRO 
UNITÀ 

DI 
MISURA 

METODO 
DI MISURA 

PUNTO DI 
MISURA 

METODICA 

FREQUENZA DI CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
GESTORE 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 
(valutazione dei 

dati) 

Rumore dB (A) Strumentale 
Perimetro 
proprietà 

 Annuale  
Relazione fonometrica – 

Tecnico abilitato 
Annuale  

Rumore dB (A) Strumentale 
Recettori 
sensibili 

 Annuale  
Relazione fonometrica – 

Tecnico abilitato 
Annuale  

 
 

CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI 

PARAMETRO 
UNITÀ DI 
MISURA 

METODO DI 
MISURA 

PUNTO DI 
MISURA 

METODICA 

FREQUENZA DI CONTROLLO 

REGISTRAZIONE 

REPORT 

Gestore A.R.P.A.B. 
GESTORE 

(trasmissione) 

A.R.P.A.B. 
(valutazione 

dei dati) 

Energia Elettrica kWh Strumentale Contatore  Mensile  
Contabilità 
industriale 

  

Metano m3 Strumentale Contatore  Mensile  
Contabilità 
industriale 

  

Coke di petrolio 
e/o carbone 

fossile   
t Strumentale 

Sili stoccaggio 
polverino 

 Mensile  
Contabilità 
industriale 

  

CSS rifiuti (vari 
CER) 

t Strumentale Dosatori  Mensile  
Contabilità 
industriale 

  

CSS 
combustibili 

t Strumentale Dosatori  Mensile  
Contabilità 
industriale 
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9. ALLEGATI  
Si allegano alla presente i seguenti allegati tecnici: 

 Scheda D 
 Schede tecniche impianti di abbattimento 

 
 
 
 
 
 
Matera, febbraio 2015       Timbro e firma 
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