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1. PREMESSA 
 
Scopo del presente documento è quello di rispondere all’Autorità competente in 

riferimento alla necessità di redigere una Relazione di Riferimento per l’istallazione 

IPPC denominata BBC SpA sita nella zona industriale di Pisticci (MT), secondo quanto 

definito all’art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed ai contenuti 

tecnici di cui all’allegato 1 del DM n. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.. In particolare, la 

presente valutazione verrà condotta riferendosi alle Linee Guida ex Comunicazione 

Commissione Europea 2014/C 136/01, quindi, sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili, verrà motivata l’esclusione da tale procedimento per l’installazione in 

oggetto. 

 

2. METODOLOGIA APPLICATA 

 

Le Linee Guida ex Comunicazione Commissione europea 2014/C 136/01 prese come 

riferimento, perseguono l’obiettivo di chiarire il testo e le finalità della direttiva 

(2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) per consentirne un’uniforme 

applicazione nell’Unione. 

Forniscono, inoltre, informazioni per:  

1. determinare la necessità o meno di elaborare la Relazione;  

2. definire le ricognizioni di riferimento;  

3. definire la strategia di campionamento;  

4. redigere la Relazione di riferimento. 

 

Il processo per stabilire se è necessario stilare una relazione di riferimento può essere 

articolato in tre fasi (rif. Tab. 5.1 delle LG), riguardanti le seguenti azioni principali: 

Fase 1 - Attività: Identificare le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 

nell’installazione ed elaborare un elenco di tali sostanze. 

Obiettivo: stabilire se sono utilizzate, prodotte o rilasciate sostanze pericolose per 

decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento. 

Fase 2 - Attività: Stabilire quali sostanze pericolose individuate nella fase 1 sono 

“sostanze pericolose pertinenti”. Scartare le sostanze pericolose che non possono  
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contaminare il suolo o le acque sotterranee. Giustificare e registrare le decisioni di 

esclusione di alcune sostanze pericolose.  

Obiettivo: restringere la successiva analisi alle sole sostanze pericolose pertinenti, per 

decidere se è necessario elaborare e presentare una relazione di riferimento. 

Fase 3 - Attività: per ciascuna sostanza pericolosa pertinente individuata nella fase 2, 

identificare la possibilità effettiva di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee 

nel sito dell’installazione, ivi incluse la probabilità e le conseguenze dei rilasci e 

tenendo particolarmente conto dei seguenti elementi: le quantità di ciascuna sostanza 

pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe interessate; le modalità e il luogo di 

stoccaggio, utilizzo e trasporto delle sostanze pericolose all’interno dell’installazione; i 

punti in cui vi è il rischio di rilascio; nel caso di installazioni esistenti, le misure adottate 

per impedire concretamente la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. 

Obiettivo: Identificare le sostanze pericolose pertinenti che rappresentano un potenziale 

rischio di inquinamento del sito sulla base della probabilità che si verifichino rilasci di 

tali sostanze. Informazioni su tali sostanze devono essere incluse nella relazione di 

riferimento. 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE  

 

Da un’attenta valutazione dei processi attualmente condotti nell’installazione BBC SpA 

di Pisticci (MT) è stato elaborato il seguente elenco di sostanze pericolose (così come 

definite all’art. 3 del Reg. CE 1272/2008) utilizzate, precisando che nessuna sostanza 

pericolosa viene prodotta o rilasciata nei processi in esame: 
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Tab.1: Elenco delle sostanze pericolose attualmente in uso in BBC SpA  

PREPARATO 
(NOME 

COMMERCIALE) 

QUANTITATIVI 
(ton/anno) 

SOSTANZA (N° 
CAS) 

% SOSTANZA 
NEL 

PREPARATO 

CLASSIFICAZIONE 
CLP (Reg. CE 

1272/2008) 
ENI OSO ISO 46/ISO 
68 (Oli idraulici)* 

2 -olio base minerale 
severamente 
raffinato 
-additivi (4259-15-
8; 125643-61-0) 

95 – 99,9% 
 
 
0,4 – 0,6 

Non classificato 

SODA IN SOL.NE 2 Idrossido di sodio 
(1310-73-2) 

30% H314, H290 

BONDERITE DX 255 

A 

2 -Acido solforico 
(7664-93-9) 
-acido fluoridrico 
(7664-39-3) 

5-10% 
 
10 – 25% 

H290, H300-H310, H314, 
H331 
 
 
 
 

BONDERITE M-NT 

400 

2 esafluorotitanato 
(2-) di diidrogeno 
(17439-11-1) 

1 – 5% H315, H319 

BONDERITE M-NT 

400 R3 

2 -acido fluoridrico 
(CAS 7664-39-3) 
- esafluorotitanato 
(2-) di diidrogeno 
(17439-11-1) 

<0,5% 
 
<1% 

H290, H302, H312, H314 

*gli oli idraulici, sebbene non definiti come sostanze pericolose poiché non classificati dalla normativa di 

riferimento, sono stati comunque trattati nella presente valutazione, vista la loro caratteristica di scarsa 

biodegradabilità e persistenza nell’ambiente. 

 

4. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 

PERTINENTI 

 

Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti, così come definite nelle LG 

esplicative: ovvero quelle sostanze pericolose che in virtù della propria pericolosità, 

mobilità, persistenza e biodegradabilità potrebbero contaminare il suolo e le acque 

sotterrane, è necessario analizzare e valutare le modalità di utilizzo e gestione dei 

preparati chimici individuati in Tab. 1. 

 

Nella successiva tabella 2 si riportano in maniera schematica le modalità d’impiego 

delle sostanze pericolose individuate: 
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Tab. 2: Modalità d’impiego delle sostanze pericolose individuate 

PREPARATO (NOME 
COMMERCIALE) 

MODALITA’ D’IMPIEGO 

ENI OSO ISO 46/ISO 
68 (Oli idraulici) 

Olio per impianti idraulici impiegato a ciclo chiuso principalmente nel 

circuito idraulico della pressa di estrusione e circuiti idraulici di altri 

macchinari. L’olio che alimenta i circuiti è stoccato in serbatoi/vasche 

in metallo a tenuta all’interno del capannone produttivo. Eventuali 

sudorazioni dei circuiti vengono prontamente tamponate con materiale 

assorbente, poi gestite e smaltite come rifiuto speciale. 

SODA IN SOL.NE Preparato chimico utilizzato nel processo di trattamento chimico delle 

matrici (Reparto estrusione): ha lo scopo di eliminare i residui di 

alluminio metallico dalle matrici. Le matrici vengono immerse in un 

bagno di soda commerciale al 30% ca. in cui subiscono un ciclo di 

lavaggio a caldo. Seguono due fasi di risciacquo con acqua di rete 

nella stessa vasca. La vasca di processo ha una capacità di 3 mc 

(volume di lavoro 2 mc ca.) ed è realizzata in acciaio INOX 304 con 

rinforzi esterni, isolata con lana di roccia chiusa sempre in lamiera 

acciao INOX 304, è dotata di coperchio ad azionamento pneumatico e 

bacino di contenimento. La soluzione esausta è gestita come rifiuto 

speciale. 

BONDERITE DX 255 

A 

Sono prodotti utilizzati per produrre le soluzioni nel processo di 

pretrattamento chimico dei profili di alluminio. I preparati, 

opportunamente diluiti, sono contenuti in vasche, integrate 

nell’impianto di verniciatura CUBE, realizzate in acciaio inox con 

fondo totalmente ispezionabile posate all’interno del capannone su 

pavimentazione industriale rivestita, impermeabile agli agenti chimici. 

Le soluzioni chimiche vengono applicate a “spray/cascata” mentre i 

profili, appesi, avanzano nel tunnel dell’impianto. Il tutto avviene in 

condizioni di estrema sicurezza, all’interno del tunnel di trattamento 

dell’impianto posizionato a sua volta all’interno del capannone. I 

profili successivamente subiscono diversi stadi di lavaggio con acqua 

demi. Tutti i reflui generati dal processo sono canalizzati in condotte 

chiuse all’impianto di trattamento chimico-fisico dove si svolge il 

processo depurativo prima dello scarico in fogna chimica consortile. 

BONDERITE M-NT 

400 

BONDERITE M-NT 

400 R3 
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In base alla definizione riportata nelle LG relativamente alle sostanze pericolose 

pertinenti, si ritiene che sia gli Oli idraulici (per altro neppure sostanze pericolose) che 

la Soda in soluzione non siano da considerarsi sostanze pericolose pertinenti in 

considerazione della loro modalità d’impiego in circuiti totalmente chiusi (assenza di 

scarichi) e della loro gestione interna che ne esclude ogni possibile contaminazione 

ambientale (cfr. paragrafo successivo).  

Pertanto si restringerà la valutazione alle restanti sostanze individuate in Tab. 1, ritenute 

pertinenti poiché correlate sostanzialmente ad un ciclo aperto, quello depurativo dei 

reflui prodotti nel processo di pretrattamento superficiale pre-verniciatura degli estrusi 

di alluminio. 

 

5. VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI CONTAMINAZIONE DEL 

SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL SITO 

DELL’ISTALLAZIONE 

 
In generale, per quanto riguarda la gestione (manipolazione e stoccaggio) delle sostanze 

chimiche, in linea con le procedure del Sistema di Gestione Ambientale adottato dalla 

BBC SpA e come già riportato nella Relazione Tecnica AIA in merito alla Valutazione 

integrata dell’inquinamento (BAT), si ritiene alquanto remota la possibilità di 

contaminazione per le seguenti misure in essere: 

 

 tutti i serbatoi/fusti/taniche per lo stoccaggio di sostanze liquide (materie prime, 

reflui,…ecc) sono provvisti di bacini di contenimento allo scopo di preservare il suolo 

da possibili contaminazioni; 

 sono disponibili in varie aree dello stabilimento, dotazioni di emergenza con materiale 

assorbente, per tamponare prontamente eventuali rilasci accidentali di prodotti chimici;  

 il personale è adeguatamente formato alla risposta, secondo le procedure del Sistema di 

Gestione Ambientale adottato e certificato. 

 

Relativamente alle sostanze pericolose pertinenti individuate al paragrafo precedente, 

costituite quindi dai preparati chimici utilizzati per pretrattare l’alluminio prima della  
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verniciatura elettrostatica, si evidenzia che la scelta aziendale è stata, fin dal principio, 

quella di abbattere il carico inquinante in sito, al fine di evitare rischi ambientali nel 

manipolare grossi quantitativi di soluzioni chimiche esauste (rifiuto speciale pericoloso) 

e trasportarle su gomma fuori sito in ulteriori impianti di trattamento. 

Pertanto viene gestito internamente un moderno Impianto di depurazione chimico-fisico 

per la depurazione dei reflui prodotti.  

 

Per i dettagli costruttivi si faccia riferimento alla Relazione Tecnica AIA già agli atti.  

 

Sinteticamente, la totalità dei reflui generati dai processi dell’installazione in esame 

(quelli in cui possono essere presenti le sostanze pericolose pertinenti), e consistenti in: 

risciacqui non ricircolati, concentrati, eluati da rigenerazione resine e reflui di lavaggio, 

vengono convogliati e trattati dall’impianto di depurazione in continuo con dosaggio dei 

reagenti automatico:  

Il ciclo di trattamento delle acque da depurare è il seguente: 

 Ripresa risciacqui acidi 

 Ripresa risciacqui alcalini 

 Stoccaggio concentrati alcalini 

 Stoccaggio concentrati acidi 

 Stoccaggio eluati di rigenerazione 

 Coagulazione 

 Neutralizzazione 

 Flocculazione 

 Decantazione 

 Addensamento fanghi 

 Disidratazione fanghi 

 Filtrazione su carboni attivi 

Portata reflui: 0,5 mc/h  

Portata progettuale reflui: 4 mc/h   

L’impianto risulta quindi ampiamente dimensionato (portata progettuale otto volte 

superiore a quella effettiva!). 
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Ciò determina una effettiva tranquillità nella gestione impiantistica, anche nel 

malaugurato caso di scarsa qualità del refluo in uscita, essendoci sempre la possibilità di 

rimandare in testa impianto il refluo in uscita senza alcun fermo produzione, seppur 

remota possibilità, trattandosi di processi fortemente standardizzati. 

 

L’Impianto inoltre risulta ampiamente controllato grazie all’adozione del Piano di 

Monitoraggio e Controllo AIA integrato con i monitoraggi già previsti dal Sistema di 

Gestione Ambientale certificato conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 e 

consistenti principalmente in: 

 verifiche analitiche quotidiane dei soli parametri significativi con il duplice scopo di 

monitorare la qualità dei bagni chimici e mantenere costante il carico inquinante del 

refluo in ingresso. Tale verifica può generare delle azioni correttive immediate (es. 

integrazione/sostituzione reagenti) mantenendo costante il processo; 

 controlli analitici periodici all’uscita dell’impianto, condotti direttamente dal personale 

tecnico del gestore (Consorzio Tecnoparco Val Basento) a cui BBC SpA conferisce il 

refluo depurato, per la verifica del rispetto dei valori limite tabellari (fogna industriale – 

D.Lgs 152/2006 Allegati alla Parte Terza All. 5 Tab.3) 

 ispezioni visive dei circuiti e stoccaggi chemicals con eventuale pulizia dei bacini di 

contenimento. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Conseguentemente alla valutazione analitica delle attività di BBC SpA nel sito 

produttivo di Pisticci (MT), descritte nel presente documento avente per oggetto 

l’analisi del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee è possibile 

dedurre che, in risposta a quanto definito all’art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i., NON sia necessario redigere una Relazione di Riferimento. 

 

In effetti tenendo conto dei seguenti elementi: 

 localizzazione dell’installazione in area industriale servita da fogna chimica/nera 

e bianca a gestione consortile;  

 dettagli costruttivi delle opere: capannone industriale di nuova costruzione e 

piazzali interamente isolati dal terreno con pavimentazione industriale in cls 

conservato in buono stato; 

 relativa “giovane età” dei macchinari/impianti a cui si aggiunge la sensibilità 

imprenditoriale nel continuo investimento in nuove tecnologie; 

 

si ritiene che le misure di mitigazione degli impatti e la sorveglianza continua degli 

stessi, così come riepilogati nel presente documento, siano ampiamente sufficienti a 

scongiurare il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. 

 

 

 
 
 
 
 

 


