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1. Premessa 

Il presente elaborato, descrive le modalità di attuazione della procedura per la verifica della sussistenza 

dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui all’Allegato 1 del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 272 del 13/11/2014. 

Tale verifica è stata effettuata seguendo le fasi dello schema di flusso di cui al sopra richiamato Allegato 1 al 

DM 272 del 13/11/2014: 

 

 

2. Identificazione delle sostanze pericolose 

Le materie prime e gli ausiliari utilizzati (nell’anno 2015) dalla Tecnoparco Valbasento nei propri processi, 

nelle rispettive quantità, sono riportate nella Scheda C trasmessa unitamente alla richiesta di riesame con 

valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con DGR 1387 del 01/09/2010. 

Il D.M. 272/2014, ai fini dell’identificazione delle sostanze pericolose, riporta al punto 2 dell’Allegato 1 la 

seguente tabella che elenca quali sono le indicazioni di pericolo (di cui al regolamento CE 1272/2008 noto 

come CLP) da considerare ai fini di tale identificazione: 
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Per ognuna delle sostanze e dei preparati di cui alla sopra richiamata Scheda C è stata effettuata una 

verifica (mediante le schede di sicurezza fornite dai produttori in conformità al regolamento REACH) 

relativa a stabilire la loro pericolosità e, ove questa sussista, a stabilire se le indicazioni di pericolo siano o 

meno comprese in quelle di cui alla tabella sopra riportata. Tale verifica è stata inoltre condotta, oltre che 

per le materie prime e gli ausiliari, anche per i rifiuti pericolosi prodotti e per quelli trattati. 

3. Verifica delle soglie di rilevanza 

Le quantità di ognuna delle sostanze o preparati utilizzati (aventi le indicazioni di pericolo di cui al punto 2 

dell’All. 1 al DM 272/2014) sono state confrontate con le rispettive soglie di rilevanza. Si riporta di seguito 

una tabella contenente l’elenco delle sostanze e dei preparati che hanno superato i valori soglia: 
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In maniera analoga si è proceduto con i rifiuti pericolosi (prodotti e smaltiti) caratterizzati da una delle 

indicazioni di pericolo di cui al punto 2 dell’All. 1 al DM 272/2014: 

 

 

 

4. Valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito 

dell’installazione 

Ai fini della valutazione dell’effettiva possibilità di contaminazione delle matrici suolo e acque sotterranee, 

si è provveduto per ognuna delle sostanze e dei preparati per i quali si è avuto il superamento delle soglie, a 

reperire i dati relativi alle proprietà chimico fisiche ove disponibili (solubilità e pressione di vapore). 

Tali proprietà, insieme allo stato fisico ed alle modalità di stoccaggio, sono riassunte nella tabella che segue: 

 

  

N. progr.
Tipo di materia prima o 

ausiliaria 

Quantità 

annua 2015  

(Kg/anno o 

dm3/anno)

Classificazione 

regolamento CE 

N.1272/2008

Soglia rilevanza 

DM 272/2014 

kg/anno

1
Anticorrosivo/Antincrostante 

(Condizionante) 
8500 H360, H400, H410 ≥ 100

4 Olio siliconico 1000 dm
3

H400 ≥ 100

5 Sodio ipoclorito 48500 H400, H411 ≥ 100

6 Polielettrolita cationico 15000 H412 ≥ 10.000

7 Cloruro ferrico 98000 H302 ≥ 10.000

≥ 100

MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE

≥ 1002 Gasolio 29450 H304, H411

3 Fluido diatermico 30000 dm
3 H304

N. progr. Tipologia

Quantità 

annua 2015  

(Kg/anno o 

dm3/anno)

Classificazione 

regolamento CE 

N.1272/2008

Soglia rilevanza 

DM 272/2014 

kg/anno

1 Prodotti 36720 H400 (HP14) ≥ 100

2 Smaltiti 14175300 H400 (HP14) ≥ 100

RIFIUTI PERICOLOSI 
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I rifiuti sono tutti stoccati in serbatoi in acciaio al carbonio o in vasche in cemento armato opportunamente 

impermeabilizzate. 

Per quanto attiene la possibilità che le sostanze e i rifiuti entrino a contatto con il suolo e le acque 

sotterranee, essa è pressoché nulla in quanto: 

• L’intera area dove le sostanze ed i rifiuti sono movimentati è dotata di pavimentazione e rete 

fognaria per la raccolta di eventuali perdite o sversamenti. 

• Lo stoccaggio delle sostanze avviene mediante sistemi (serbatoi provvisti di bacini di contenimento, 

fusti e o cisternette posizionate su bacini mobili o su aree pavimentate) idonei a segregarle 

fisicamente rispetto al suolo e sottosuolo. 

• Lo stoccaggio dei rifiuti avviene mediante sistemi (serbatoi provvisti di bacini di contenimento, 

vasche fuori terra in cemento armato impermeabilizzato) idonei a segregarli fisicamente rispetto al 

suolo e sottosuolo. 

• L’area è presidiata 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Il personale effettua più volte al giorno dei 

controlli mirati a prevenire e/o a identificare eventuali sversamenti. A titolo di esempio: controlli 

visivi sulle superfici dei serbatoi e delle tubazioni, verifica dei livelli e di eventuali loro variazioni 

anomale. 

• La soggiacenza della falda è mediamente di 15 m rispetto al piano campagna. 

 

N. progr.
Tipo di materia prima o 

ausiliaria 

Quantità 

annua 2015  

(Kg/anno o 

dm3/anno)

Classificazione 

regolamento CE 

N.1272/2008

Soglia rilevanza 

DM 272/2014 

kg/anno

Stato 

fisico

Proprietà chimico 

fisiche (pressione di 

vapore, solubilità in 

acqua)

Modalità di 

stoccaggio

1
Anticorrosivo/Antincrostante 

(Condizionante) 
8500 H360, H400, H410 ≥ 100 Liquido 3,2 kPa (25°C)

solubile

Fusti

3 Fluido diatermico 30000 dm
3 H304 ≥ 100 Liquido

0,013 kPa (20°C)

Solubilità:trascurabile Serbatoi 

4 Olio siliconico 1000 dm
3 H400 ≥ 100 Liquido

4,2 kPa (20°C)

insolubile Fusti

5 Sodio ipoclorito 48500 H400, H411 ≥ 100 Liquido

2,5 kPa (20°C)

solubile Cisternette

6 Polielettrolita cationico 15000 H412 ≥ 10.000 Solido

<0,001 kPa

solubile Sacchi

7 Cloruro ferrico 98000 H302 ≥ 10.000 Liquido

0,1 kPa (20°C)

solubile Serbatoi 

Liquido

0,4 kPa (40°C)

Solubilità:trascurabile Serbatoi 2 Gasolio 29450 H304, H411 ≥ 100

MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE
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5. Conclusioni 

Il presente elaborato è stato redatto in conformità a quanto descritto nel DM 272/2014, con particolare 

riferimento all’allegato 1. 

Si è provveduto a verificare quali delle materie prime (ed ausiliarie) utilizzate nei cicli produttivi della 

Tecnoparco siano classificate come pericolose ai sensi del regolamento CE N. 1272/2008 e, tra queste, quali 

posseggano le indicazioni di pericolo riportate nella tabella di cui al punto 2 dell’Allegato 1 al DM 272/2014. 

Di queste si è provveduto a confrontare i massimi quantitativi annui utilizzati con i valori soglia della sopra 

richiamata tabella. 

Per ognuna delle materie prime per le quali si è verificato il superamento delle soglie, si è provveduto a 

verificare la possibilità che esse entrino a contatto con il suolo (e attraverso esso con la falda sottostante) 

contaminandolo. Tale possibilità, considerando le modalità di movimentazione e stoccaggio nonché la 

presenza di pavimentazioni e reti fognarie (vedi p.to 4 del presente elaborato), nonché la soggiacenza delle 

falda è di fatto nulla. 

La Tecnoparco Valbasento insiste su un’area facente parte di un sito di interesse nazionale (SIN Valbasento) 

che è stata caratterizzata ai sensi del DM 471/99 (oggi sostituito dal D.Lgs 152/2006) sia per quanto 

riguarda il suolo e sottosuolo, che per quanto riguarda la falda. Tale caratterizzazione ha comportato la 

realizzazione di 216 sondaggi e 75 piezometri. I terreni, al netto di tre soli hot spot oggi bonificati, sono 

risultati conformi ai limiti di legge mentre per le acque si è registrata una contaminazione da parte di 

sostanze estranee ai cicli produttivi che Tecnoparco attua già dal 1990, ciò ad ulteriore dimostrazione del 

fatto che le materie prime ed ausiliarie sono efficacemente segregate. 

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si può ritenere che non vi sia un’effettiva possibilità di contaminazione 

del suolo o delle acque sotterranee connessa all’uso o al rilascio delle sostanze pericolose utilizzate 

nell’installazione e che, pertanto, esse non debbano essere considerate “pertinenti” e quindi, così come 

riportato nell’Allegato 1 al DM 272/2014, non sussista l’obbligo di elaborazione con riferimento ad esse 

della relazione di riferimento. 


