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PREMESSA 

 

La SAFE IN. TEC. srl è una società operante nel settore del recupero rifiuti speciali non pericolosi,  

con l’acquisizione, nel 2011, di un lotto all’interno dell’area TecnoparcoValbasento spa nel 

Comune di Pisticci, individuato come “ex Panasonic”, nel 2012 ha intrapreso l’attività di recupero 

ottenendo dalla Provincia di Matera l’autorizzazione all’effettuazione di attività di recupero ai sensi 

dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. 

Successivamente, con Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016 della Provincia di Matera ha 

ottenuto l’Autorizzazione Unica per l’impianto ai sensi del D.P.R. 59/13 e D.Lgs. 152/06. 

L’azienda svolge attività di recupero così come dalla definizione dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.: 

 R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

 R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

La scelta di una attività di recupero estremamente settorializzata, limitata a pochi CER, 

riconducibili a materie plastiche, è stata determinata principalmente dalla necessità di completare in 

sito il recupero di materiali di scarto reperibili a “chilometro zero”. Alcuni dei principali conferitori 

sono ubicati nella stessa area della Tecnoparco. 

Le finalità di una attività di recupero è la produzione di una materia prima seconda, che prodotta 

può essere commercializzata, nel rispetto delle regole vigenti, ma non è più sottoposta alla 

normativa dei rifiuti.  

L’attività iniziata ed autorizzata, da ultimo con A.U.A, ha consentito di ottimizzare le performance 

delle apparecchiature installate, soprattutto in termini della qualità del materiale in uscita. 

Il crescente mercato e le opportunità commerciali derivate dalla contrattualizzazione di nuovi 

clienti, hanno portato la proprietà alla valutazione dell’upgrade dell’impianto esistente, con 

l’aggiunta di altre due linee di recupero. 

Le superfici coperte a disposizione, sono completamente sufficienti ad ospitare l’impianto ed il suo 

adeguamento, inoltre, l’area è completa delle infrastrutture di servizio sia in termini di utenze che 

per la gestione degli scarichi. 

Il sito scelto è stato caratterizzato ai sensi del D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 

proprietario precedente, la SAFE IN. TEC. srl dall’acquisto della proprietà ha provveduto a saldare 

le competenze, spettanti al Dipartimento ARPAB-MT per le attività di contraddittorio svolte. La 

documentazione completa è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti 

successivi di competenza. Nella Conferenza di Servizi del 12.02.2015 è stato ancora ribadito che la 

“Panasonic” oggi SAFE IN TEC SRL ha concluso il procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 

152/06.  

Il proponente ha predisposto ed allegato alla presente l’Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale 

Sito Specifica per il proprio personale, come da prescrizione del Ministero dell’Ambiente. 

Con l’entrata in vigore del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata nel dicembre 2016, 

il Legislatore Regionale ha analizzato i fabbisogni in termini di impiantistica esistente e delle 

necessarie implementazioni, inoltre ha definito i criteri di localizzazione della nuova impiantistica. 

Il PRGR ha preso atto dell’impiantistica esistente, anche della Safe In Tec (pag. 59 della IV Parte – 

Piano Gestione dei Rifiuti Speciali – Relazione al Piano), della collocazione degli impianti e ha 

definito la preferenzialità di ampliamento e potenziamento della impiantistica esistente alla 
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realizzazione di nuovi impianti (cfr. pag. 4 Allegato – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE: “…ogniqualvolta 

possibile alla realizzazione di nuovi impianti, anche qualora previsti dal Piano, dovranno essere preferiti il 

potenziamento, la ristrutturazione o la riconversione di impianti già esistenti al fine di evitare l’impermeabilizzazione 

di nuovo suolo e i relativi impatti sull’ambiente e il territorio”. 

Il sito in cui opera la Safe In Tec, completamente nella disponibilità all’utilizzo, è dotato di tutta 

una serie di utilities che la società Tecnoparco garantisce alle aziende insediate. 

Nel sito, non sarà svolta alcuna attività sui rifiuti solidi urbani come definiti dal D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.. 

L’evoluzione continua nel settore delle materie plastiche ha determinato l’individuazione, da parte 

della SAFE IN. TEC. Srl, quale espansione dell’attività di recupero, mediante una trasformazione 

meccanica dei rifiuti a base plastica e tessuto non tessuto, la produzione di scaglie in materiale 

plastico da destinare alla vendita come materia prima seconda. 

 

1. DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

Soggetto proponente 

1. Richiedente: SAFE IN. TEC. srl 

2. Gestore:               SAFE IN. TEC. srl – via Pomarico – PISTICCI SCALO (MT) 

3. Ubicazione: Tecnoparco Valbasento spa – Lotto”ex Panasonic” 

4. Autorizzazione all’esercizio Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016- Autorizzazione Unica Ambientale 

– Provincia di Matera 

L’Azienda ha sede nella Z.I. di Pisticci Scalo c/o l’area industriale gestita dalla Tecnoparco 

Valbasento, in via Pomarico, snc. nel comune di Pisticci (MT).  

L’area industriale è dotata di tutte le utilities necessarie: acqua, sistema fognario, illuminazione ed 

energia elettrica, metano, ecc. oltre ad i servizi accessori quali: servizio di vigilanza, infermeria, 

pronto intervento antincendio, ecc; il lotto è accessibile e delimitato dalla viabilità interna. 

L’area industriale, con le sue infrastrutture, risulta occupata da opifici industriali. 
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L’area su cui è realizzato l’impianto non ricade in nessuna delle esclusioni di macrolocalizzazione e 

microlocalizzazione. Inoltre, l’area non è sottoposta ad alcun vincolo tra quelli escludenti la 

realizzazione di impianti per il recupero dei rifiuti. 

L’area industriale di Pisticci Scalo (MT) è situata in posizione quasi baricentrica rispetto ai comuni 

di Pisticci, Ferrandina, Bernalda, Pomarico, Miglionico e Marconia.  

L’area industriale dista qualche centinaio di metri dalla Basentanta (S.S. 407), strada a scorrimento 

veloce che collega Potenza a Metaponto.  

L’impianto di recupero della Safe In Tec srl rappresenta per alcune aziende della 

TecnoparcoValbasento un riferimento utilmente utilizzabile per il conferimento dei rifiuti generati 

dalla loro attività e rappresenta per alcune di esse il completamento della produzione con scarti 

avviati a recupero con produzione di MPS.  

Lo stabilimento attualmente è dotato di: 

- Area adeguata con superfici interne ed esterne impermeabile ed idoneamente pavimentate per evitare 

infiltrazioni nel sottosuolo; 

- Ampie aree di stoccaggio dei rifiuti che garantiscono una separazione razionale dei rifiuti in ingresso 

e dei prodotti in uscita senza far venire a contatto fra di loro le diverse tipologie di rifiuti ed i prodotti 

finiti; 

- Adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; 

- Adeguati sistemi di convogliamento delle acque meteoriche mediante collettamento al sistema 

fognario gestito dalla Tecnoparco Valbasento SpA.  

- Adeguato sistema di raccolta delle acque reflue, mediante collettamento al sistema “fogna-chimica" 

gestito dalla Tecnoparco Valbasento SpA; 

Il ciclo produttivo può essere schematizzato in 3 macrofasi: 

1) Ricezione ed accettazione dei rifiuti: il rifiuto in ingresso alla piattaforma,  prima di essere 

ammesso alla zona di deposito temporaneo, è sottoposto a verifica di conformità 

documentale. Dopo aver controllato la documentazione, un addetto appositamente formato 

effettua una ispezione visiva del carico al fine di verificare la congruità del rifiuto con 

quanto dichiarato sulla documentazione che lo accompagna. In caso di dubbia conformità 

del rifiuto, o di mancata completezza documentale, il carico non viene accettato e 

dell’accaduto è data informazione scritta al Committente. 

2) Recupero e/o messa in riserva: il rifiuto è avviato alle varie sezioni della piattaforma per 

essere sottoposto alle opportune operazioni di recupero. In alcuni casi il rifiuto può essere 

avviato alla messa in riserva, per poi essere sottoposto a operazioni di recupero o al trasporto 

in altri centri di recupero. Principalmente la separazione dei rifiuti recuperabili da quelli non 

recuperabili avviene mediante ispezione visiva e separazione manuale. A servizio 

dell’attività sono installate alcune attrezzature fisse (impianti) che servono alla raffinazione 

del processo di recupero dei rifiuti. 

3) Stoccaggio dei lavorati e semilavorati: i rifiuti o la materia prima seconda ottenuti dalla 

attività di recupero sono opportunamente imballati e avviati alla sezione della piattaforma 

destinata al carico del materiale in uscita. 

Si riporta un diagramma di flusso delle attività: 
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La lavorazione svolta consiste nel recupero delle materie plastiche e tessuti a base plastica in 

pezzatura diversa tramite un processo termico di plastificazione e raffreddamento successivo ad 

acqua con potenzialità stimata in 400 Kg/h di prodotto finito. 

Le materie plastiche (nella maggior parte caratterizzato da “Tessuto non Tessuto” in 

polietilentereftalato) stoccate all’esterno del piazzale vengono inviate nel reparto di lavorazione 

tramite l’utilizzo di carrelli elettrici. 

Tramite un nastro trasportatore meccanico il materiale viene inviato al mulino per essere 

sminuzzato in granuli di pezzatura standard (da 1 a 6 cm in relazione alle esigenze produttive); una 

serie di nastri trasportatori conducono il materiale macinato in un serbatoio orizzonatale di 

accumulo del materiale sminuzzato.  

A mezzo dei  nastri trasportatori successivi, il materiale  viene inviato ad un trituratore, per la 

omogenizzazione e preriscaldato alla temperatura di 167-168 °C. Il materiale preriscaldato, tramite 

una vite senza fine, è avviato all’estrusore, dove alla temperatura di 285-290 °C viene 

completamente fuso ed omogenizzato.  

L’estrusore, completamente chiuso è messo in depressione mediante una pompa da vuoto, dove 

l’umidità residua viene allontanata e convogliata in un serbatoio di accumulo. Durante il processo di 

estrusione il materiale passa atraverso dei filtri in serie, della luce di 80 µm, adibiti a trattenere le 

eventuali impurezze presenti (materiale lapideo e metallico).  
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A valle del filtro è installata una “filiera” che consente di ottenere la dimensione della sezione della 

scaglia. Infine, il materiale viene tagliato e raffreddato da una corrente d’acqua ed inviato ad un 

silos di stoccaggio. 

Dal silos il materiale viene trasferito in big-bag ed è pronto per la consegna al cliente.  

 

1.1 Rifiuti e codici CER autorizzati 

La tabella seguente estratta dalla Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016 della Provincia di 

Matera di A.U.A. dell’impianto della Safe In Tec srl, contiene i codici rifiuti e la destinazione finale 

del materiale recuperato. 

 

Totale Attività:  R13 11.680 tonn/anno; R3 3.300 tonn/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif . Punto  

D.M. 05/02/98 

D.M. 186/06   

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI e CODICE C.E.R. 
DESTINAZIONE FINALE 

TIPO DI RIUTILIZZO 

1.1 
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di 

imballaggi:[150101]  [150105]  [150106]  [200201]  

Conforme al punto 1.1.3  R3-R13 

 

1.2 Scarti di pannolini e assorbenti: [150203]  Conforme al punto 1.2.3  R3-R13 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per i 

liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi 

medico-chirurgici: [020104]  [150102]  [200139]  [191204]  [170203]   

Conforme al punto 6.1.3  R3-R13 

6.2 
Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche: 

[070213]  [120105]  [160119]  [160216]  [160306][170203]  

Conforme al punto 6.2.3  R3-R13 

 

6.5 
Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche:[070213]   [160119]  

[120105]   
Conforme al punto 6.5.3  R3-R13 

6.6 
Imbottiture di sedili in poliuretano espanso: [070213] [160119]  

[120105]   
Conforme al punto 6.6.3  R3-R13 

6.11 Pannelli sportelli auto: [070299]  [070213]  [160119]  [120105]   Conforme al punto 6.11.3  R3-R13 

8.4 

Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, 

sintetiche e artificiali: [040221] [040222]  [040209]  [160122]  [200110]  

[200111]  

Conforme al punto 8.4.3  R3-R13 

8.9 
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili 

confezionati post-consumo: [200110] [200111]  [191208]   

Conforme al punto 8.9.3  R3-R13 

 

10.1 
Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli: [070299]  

[160306]   

Conforme al punto 10.1.3  R3-R13 
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1.2 Sistema di trattamento emissioni 

L’impianto è dotato di un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni. Esistono due punti di 

emissione denominati E1 e P, per i quali si riporta in tabella la sintesi delle loro caratteristiche. La 

tabella seguente è stata estratta dalla A.U.A. dell’impianto. 

 

Punto di 

emissione 

Caratteristiche tecniche 

dell’impianto 

Inquinanti Valori limiti da 

rispettare 

Note 

 Portata 

Nmc/h 

Altezza  

metri 

Diametro  

metri 

 Concentrazione  

Mg/Nmc 

 

E1 7.000 8,5 0,5 

Polveri 

 

SOV (come 

COT) 

16 

 

40 

Valore Parte V del D.Lgs. 152/06 All I parte II punto 5 

 

Valore Parte V del D.Lgs. 152/06 All.I-Parte III punto 

24 e 25 decurtato del 20% come da criteri C.R.I.A. ed 
approvato con DGR n. 3340/1999 

P ////// ////// ////// 

Polveri 

 

SOV (come 

COT) 

5 

 

72 

Valore Allegato XLIII del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 

(Testo Unico in materia della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) 

 

Valore Allegato XXXVIII del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 
(Testo Unico in materia della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro) 

 

Il punto di emissione identificato con E1 è dotato di un sistema di abbattimento del tipo “scrubber a 

umido” completato con un filtro a carboni attivi al fine di abbattere ulteriormente le SOV (come 

prescritto in fase di rilascio A.U.A.). 

Il punto P è individuato all’interno del capannone lungo la linea del trituratore e precisamente in 

prossimita dell’area in cui avviene il riscaldamento del materiale a recupero, area nella quale si 

ipotizza una maggiore concentrazione di SOV e polveri. 

Nella planimetria “STATO DI FATTO” allegata sono individuati entrambi. 

 

2. DESCRIZIONE INTERVENTO 

Come accennato in premessa, la Safe In Tec srl intende aggiungere due linee produttive (Linea 2 - 

3), che miglioreranno la potenzialità dell’impianto aumentando la capacità di recupero, senza 

modificare le fasi lavorative né apportando modifiche alla tipologia di rifiuti, intese come codici 

CER attualmente autorizzati. 

La quantità di rifiuti in ingresso non sarà modificata, ma verrà estesa la potenzialità di recupero 

mediante l’operazione R3 ai quantitativi già autorizzati per l’attività di messa in riserva R13. 

Pertanto, non si prevedono nuovi codici di rifiuto da avviare a recupero, ma un incremento delle 

quantità da avviare all’attività R3 per complessivi 11.680 tonn/anno. 

La configurazione finale dell’impianto vedrà le due linee: LINEA 1 (esistente) e LINEA 2 

(prevista), installate in due campate adiacenti del capannone esistente, orientate secondo una più 

funzionale fruizione, mentre la LINEA 3, dalle dimensioni molto ridotte, sarà installata nella stessa 

porzione di fabbricato parzialmente già occupata dalla LINEA 1. 

La LINEA 3 prevede le stesse lavorazioni delle due linee principali, cioè una attività di recupero 

rifiuti articolata secondo una fase di triturazione, una di estrusione e successivo taglio, 

centrifugazione e granulazione. 
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Benchè analoga nelle lavorazioni, ha una estensione e quindi di conseguenza una capacità di 

recupero materia, decisamente inferiore alle due principali (LINEA 1-2), tant’è che occupa una 

superficie di circa 110 mq. 

La ridotta dimensione della LINEA 3 e l’eliminazione di fasi di carico e trasporto materiale a mezzo 

nastro trasportatore, rende anche meno complicato il sistema di aspirazione. Si individuano quali 

criticità della lavorazione le fasi di triturazione, di estrazione e taglio.  

L’alimentazione della materia prima alla prima unità dell’impianto, il trituratore, avviene tramite 

coclea trasportatrice, a sua volta il semilavorato in uscita dal trituratore è direttamente collegatao 

all’estrusore. Segue una immagine in 3D della linea 3. 

 

 

 

A monte delle linee 1-2 è prevista l’inserimento di una fase di triturazione con l’utilizzo di un 

trituratore “Vecoplan” da 1000 Kg/h. 

Sulle nuove linee sarà realizzato un sistema di captazione delle emissioni analogo a quello già 

installato sulla LINEA 1. Le emissioni convogliate delle due nuove linee produttive saranno 

canalizzate al sistema esistente di trattamento e successivamente avviate al camino E1 mentre, verrà 

individuato, seguendo lo stesso criterio precedentemente illustrato, un nuovo punto per il 

monitoraggio delle emissioni diffuse nell’area del capannone in cui sarà installata la Linea 2. 

Nella tavola “Lay-out INTERVENTO” si riporta l’individuazione del punto denominato P1. 

Nel paragrafo seguente verrà effettuata la verifica dell’efficacia del dimensionamento del sistema di 

trattaemnto delle emissioni. 

 

2.1 Analisi delle fasi lavorative 

Ciascuna linea dell’impianto potrà essere alimentata alternativamente con rifiuti costituiti da PET o 

TNT, oppure congiuntamente con entrambi. 
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Durante il trattamento di recupero del materiale, sia PET che TNT, come già evidenziato in fase 

A.U.A., si evidenzia la formazione di polveri nel trattamento a freddo e di esalazioni e polveri nel 

processo a caldo. 

Le soluzioni tecnologiche proposte mirano ad abbattere ed eliminare tutte le criticità che verranno 

descritte successivamente per instaurare un ambiente di lavoro più salubre e per garantire emissioni 

in atmosfera conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Per ciascuna linea è possibile suddividere l’impianto nel suo complesso in quattro settori funzionali: 

1. Zona ingresso materiale con fossa di carico su nastro, triturazione, convogliamento ed accumulo e 

premiscelazione, (operazioni a freddo) - SETTORE A; 

2. Miscelazione e condizionamento a caldo - SETTORE B; 

3. Estrusione e granulazione - SETTORE C; 

4. Confezionamento e stoccaggio prodotto finito - SETTORE D. 

 

SETTORE -A- 

In questa zona il materiale in ingresso (TNT) sarà conferito in (rotoli) e verrà scaricato e depositato 

a terra, per poi essere spinto nella fossa di carico. A mezzo di un nastro trasportatore a tapparella, 

viene trasferito verso l’alto alla tramoggia di carico del mulino. 

Il mulino permette di sminuzzare il materiale ad un calibro dimensionale (granulo) idoneo alla 

successiva premiscelazione. 

Il prodotto triturato sarà depositato su di un nastro di trasferimento che lo condurrà, sempre in 

quota, al nastro di bypass. 

Questo nastro è della tipologia “bidirezionale” e consente di convogliare il triturato direttamente 

alla premiscelazione oppure a un diverso stoccaggio esterno. 

Il materiale passa sul nastro di accumulo (nastro con soprastante tramoggia a trincea) e da questo 

viene depositato sul nastro di premiscelazione. In questa unità potrà, eventualmente, essere 

miscelato con il coriandolo di PET.  

Il coriandolo di PET  viene invece conferito all’impianto in contenitori big-bags e versato per 

gravità con l’ausilio di un carrello a forche nella tramoggia di carico di una coclea di elevazione. 

Le operazioni che si effettuano nel settore -A- sono operazioni di tipo meccanico a secco, 

producono un elevato scuotimento del materiale, con conseguente produzione di una aliquota 

pulverulenta che si disperderebbe negli ambienti di lavoro. La dispersione delle polveri è facilitata 

anche dal basso peso specifico del materiale.  

Durante tale fase si possono generare polveri. 

 

SETTORE -B- 

Il materiale premescolato (TNT + PET) viene introdotto nel truturatore a caldo (miscelazione, 

additivazione e impasto) per poi passare nella coclea dell'estrusore che porta il materiale a completa 

fusione e impasto. 

Il trituratore di miscelazione e additivazione è un dispositivo che lavora a caldo a 167 – 168 °C, 

temperatura alla quale si sviluppano vapore acqueo, polveri e vapori dall’odore acre. 

L'estrusore, a sua volta, innalza la temperatura sino al punto di fusione dei materiali. Pertanto si 

producono fumi di fusione che hanno la necessità di essere captati.  
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SETTORE -C- 

Il materiale fuso e impastato sarà estruso attraverso la trafila calibrata e mediante una lama rotante 

verrà ottenuto il granulo di dimensione voluta; il granulo appena tagliato è subito raffreddato e 

convogliato tramite un sistema di trasporto in flusso di acqua allo stoccaggio finale. 

Il settore -C- presenta soltanto la lieve fuoriuscita di vapore acqueo e fumi di fusione, facilmente 

captabili.  

Durante tale fase si possono generare esalazioni e vapore acqueo. 

 

SETTORE -D- 

Il granulare pervenuto in questa zona viene asciugato tramite ventilazione e convogliato con una 

coclea al confezionamento finale. 

Durante tale fase non sono previste emissioni apprezzabili. 

L’analisi delle criticità eseguita, porta alla conclusione che l’impianto dovrà essere dotato di un 

opportuno impianto di captazione e trattamento delle emissioni in atmosfera.  

 

3. VERIFICA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 

Di importanza fondamentale è il dimensionamento della unità di aspirazione; a tal riguardo si 

specifica che le linee 1-2 sono separate in due sezioni diverse dello stesso capannone, quindi anche 

se adiacenti, sarà necessario garantire per ciascuna area su cui ricade la linea descritta un ricambio 

di aria adeguato al fine sia del rispetto normativo che di salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Come detto in precedenza il contributo alle emissioni derivate dalla LINEA 3 è del tutto irrilevante, 

avendo già precisato che, solo per mera precauzione sono individuati, quali sensibili, tre punti della 

stessa linea. 

Si procede alla verifica del dimensionamento del sistema di aspirazione per la sola LINEA 1, 

essendo questa del tutto identica nella struttura e nella capacità di trattamento alla LINEA 2. 

Per il dimensionamento dell’impianto di aspirazione, quale criterio di calcolo, è stato utilizzato 

quello della “minima depressione” nei punti di aspirazione dell’impianto.  

In tale logica, definita la geometria dell’impianto sono stati verificati i seguenti elementi: 

1) diametri delle tubazioni al fine di garantire una velocità di deflusso in condotta superiore alla velocità di 

caduta (in verticale) delle particelle da aspirare. In questo modo si garantisce che le tubazioni non vadano 

incontro a fenomeni di intasamento; 
2) unità di aspirazione sia in termini di sue caratteristiche che al fine di assicurare, alla portata massima di 

aria aspirata, la depressione di aspirazione minima tale da garantire le condizioni di esercizio stabilite alle 

bocchette. 

Seguono i parametri di dimensionamento 

Materiale da aspirare Polvere di poliestere 

Peso specifico 0.1 Kg/dmc 

Stato di contaminazione A contatto con le superfici dell'impianto, e diluito nell'aria circostante 

Modalità di captazione Direttamente sui punti di caduta e/o fuoriuscita 

Sistema di captazione Mediante bocchette a ventaglio, con valvola di regolazione a farfalla, 

(manuale o automatica) 
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Sistema di convogliamento Dalle bocchette al collettore principale con tubo in PVC spiralato, liscio 

interno, avente diametro interno 65/80 mm e lunghezza di 4 ml 

 

Si utilizzeranno collettori a diametro variabile tubi in lamiera zincata con finitura liscia rugosità 

ridotta, giunzioni a filo e raccordi senza gradini ed, inoltre: 

 Tutte le curve dei circuiti saranno a raggio largo frazionate in cinque settori; 

 Deviazioni in direzione del flusso, con angolo di ingresso 30°; 

 Valvole di regolazione flusso e portata con corpo PVC e albero con carter raggiato ( Basso 

attrito); 

Per poter aspirare con efficienza i residui di materiali plastici occorrerà mantenere la velocità 

dell'aria nei condotti ad un valore  di 22 m/s come si desume dalla tabella allegata estratta dal 

prontuario tecnico della Aeroservice (tabella allegata). 

Per ogni bocchetta si stabilisce di aspirare un volume di aria di 250/350 mc/ora che tenuto conto 

dell'altezza media del capannone di 7.8 ml, garantisce l'evacuazione di una colonna d'aria pari a mq 

36 circa, pertanto al netto dell'aspirazione delle polveri, con un sistema di 18 bocchette viene 

garantito un ricambio completo di aria circa ogni 2 ore, nell'intero capannone. 

 

CALCOLO DEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE 

Per il calcolo preliminare dei condotti di aspirazione si è utilizzato un software della ditta 

CLAREDOT (www.claredot.net ) e il prontuario tecnico della ditta AERSERVICE. I costruttori 

citati, garantiscono per i propri prodotti le prestazioni ottenute dall’applicazione del software.  

 

Dati di esercizio Bocchette 

Superficie del capannone 47x23= 1.081 mq/18 bocchette = 60 mq/ 36= 1.66 ore, per un ricambio 

completo. 

Assumendo come diametro della bocchetta 80 mm e come lunghezza media del tubo spiralato 3 ml, 

con una portata di 350 mc/ora risulta una velocità di 22 m/sec, con una perdita di carico per ogni 

bocchetta di 26 mm di H2O, tenendo anche conto dell'ingresso a 30° in collettore. 

Collettore A 

Il primo tratto del collettore -A-, compresa la curva a 90°, con N° 4 bocchette, avente lunghezza di 

8 ml avrà un diametro di 160 mm, con una velocità di 20.75 m/sec e una perdita di carico totale di 

48 mm di H2O. 

Il secondo tratto del collettore -A-, avente in ingresso 4 bocchette e una lunghezza totale di 9.5 ml, 

avrà un diametro di 220 mm, con una velocità di 21.9 m/sec e una perdita di carico di 46 mm di 

H2O. 

Il terzo tratto del collettore -A-, avente in ingresso 3 bocchette e una lunghezza totale di 4 ml, avrà 

un diametro di 140 mm, con una velocità di 21.9 m/sec e una perdita di carico di 25 mm di H2O. 

Il tratto di tubo in ingresso al ciclone convogliante le 12 bocchette del collettore -A- risulta avere un 

diametro di 280 mm. 

 

Collettore B 

Il primo tratto del collettore -B- con N° 3 bocchette, avente lunghezza di 7 ml avrà un diametro di 

http://www.claredot.net/
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140 mm, con una velocità di 19.5 m/sec e una perdita di carico totale di 24 mm di H2O. 

Il secondo tratto del collettore -B-, avente in ingresso N° 3 bocchette e una lunghezza totale di 7 ml, 

avrà un diametro di 180 mm, con una velocità di 22.9 m/sec e una perdita di carico di 22 mm di 

H2O. 

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, l’output del software di dimensionamento per un tratto 

tipo del collettore di aspirazione. 

 

 

 4
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Al fine di garantire le opportune velocità di aspirazione, sarà necessario installare almeno un 

ventilatore centrifugo da 7000 mc/h o superiore. 

Il dimensionamento dell’impianto di aspirazione della LINEA 2 (di nuova installazione) determina 

lo stesso risultato di un sistema di aspirazione analogo. 

L’impianto è già dotato di un ventilatore centrifugo in grado di garantire una aspirazione pari a 

25.000 mc/h; tale ventilatore è provvisto di inverter, in modo da regolare la sua capacità di 

aspirazione. 

In tale ottica e considerando le perdite di carico determinate dalla tubazione aggiuntiva, nonché le 

tre ulteriori bocchette di aspirazione sulla LINEA 3, si determina che il volume di aria da trattare è 

pari a 24.000 mc/h. 

 6
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4. VERIFICA DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI ABBATTIMENTO EMISSIONI 

Come detto in premessa l’impianto di recuperosarà a servizio di aziende che hanno quali scarti della 

loro produzione, TNT e PET. 

La SAFE IN. TEC. srl, opererà il recupero dei due materiali, come descritto, e al fine di garantire un 

idoneo ambiente di lavoro al proprio personale, dovrà risolvere le criticità determinate dalla 

lavorazioni: polveri e SOV. 

Il sistema di aspirazione dimensionato, garantirà il convogliamento delle emissioni al sistema di 

abbattimento che per le polveri vedrà l’utilizzo di un ciclone, mentre per gli SOV di uno scrubber 

ad umido seguito, come da prescrizione della Provincia di Matera, da un filtro a carboni attivi. 

Vengono descritti i sistemi installati. 

 

 Sistemi meccanici centrifughi di depolverazione 

I depolveratori centrifughi, cicloni, realizzano la separazione delle particelle solide o liquide, dal 

flusso convogliato, con l’impiego della forza centrifuga. 

Sono apparati, privi di parti in movimento, che a mezzo di ingressi tangenziali sagomati, 

conferiscono al flusso gassoso un andamento vorticoso confinato, da cui le particelle si separano per 

l’azione della forza centrifuga che il vortice stesso sviluppa. 

 

Il moto delle particelle, che sotto l’azione della forza centrifuga si dirigono verso la parete del 

ciclone, viene contrastato dal flusso centripeto del gas che si dirige verso la zona di depressione al 

centro del ciclone. 

La forza di attrito che ne deriva, di direzione opposta a quella centrifuga, ha un effetto classificante 

per lel particelle, le quali tendono a distribuirsi stabilizzandosi su orbite nelle quali la forza 

centrifuga è bilanciata dalla forza di attrito. 

L’orbita è crescente in proporzione al quadrato del diametro delle particelle stesse, ritenute di forma 

sferica, che raggiungono le pareti del ciclone separandosi, pertanto tutte la particelle che si 

stabilizzano su orbite di diametro superiore a quelle del corpo del ciclone si separano. 

Le polveri, separate dal flusso vorticoso sulle pareti del ciclone, precipitano per gravità e sotto 

l’azione della componente discendente del vortice principale sul fondo del ciclone, comunicante 

con una tramoggia di raccolta. 
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Air

Cleaner
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Le particelle di diametro inferiore non possono essere separate, le intermedie, in teoria, rimangono 

sospese. 

Pertanto, il ciclone, ha una elevata efficienza per particele di grandi dimensioni. Infatti, per 

granulometrie inferiori ai 5 μm difficilmente sono realizzabili efficienze superiori al 90%.  

La ridotta prestazione per basse granulometrie è senz’altro il fattore che più ne limita l’impiego, 

perché altre caratteristiche quali la semplicità del funzionamento, la versatilità ed i bassi costi 

d’impianto e di gestione lo consigliano in molte applicazioni industriali nella quali non siano 

richieste efficienze elevate.  

 

La configurazione di un ciclone è definita in base ai rapporti esistenti fra i parametri caratterizzanti 

la struttura. Nella tabella precedente i parametri sono formulati in termini di rapporto tra ciscun 

elemento geometrico considerato e l’elemento di base che è il diametro del ciclone. 

In sintesi, i vantaggi dei depolveratori centrifughi sono: 

 Il basso costo d’impianto  e di gestione (perdite di carico modeste); 

 Manutenzione semplificata dalla mancanza di organi in movimento e dalla semplicità del sistema; 

 Recupero di polvere tal quale; 

 Impegno di spazio contenuto; 

 Vincoli di temperatura e di pressione funzione dei materiali impiegati. 

 

Mentre si evidenziano svantaggi quali: 

 Scarse efficienze per granulometrie fini, che di fatto hanno relegato il sistema agli impianti di pretrattamento; 

 I rischi di erosione, corrosione ed intasamento che possono aggravare la gestione. 

 

In considerazione delle caratteristiche delle polveri prodotte, in termini granulometrici, densità e 

quantità la scelta del ciclone quale sistema di abbattimento appare la migliore. 

Nella tabella seguente si riportano i dati delle efficienza di separazione per classi dimensionali di 

particelle. 
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Dimensionamento 

Ai fini del dimensionamento di un ciclone è necessario definire le caratteristiche del flusso in 

ingresso, che può essere eclusivamente laminare o turbolento. 

Appare ovvio che la perfetta distinzione del flusso sarà operativamente non riscontrabile, tanto che 

in generale, sono assunti quali estremi di riferimento per le apparecchiature. 

Infatti, il comportamento del flusso nelle apparecchiature reali è molto più complesso, e, di 

conseguenza, sono state sviluppate formule empiriche utili al dimensionamento. 

Usando le correlazioni sperimentali, la velocità tangenziale del fluido è espressa dalla legge vθr
m
 = 

costante, dove m nei flussi reali è data: 

 

con Dc diametro del ciclone e T temperatura in gradi Kelvin. 

L’efficienza di separazione è data da  

 

con M = 1/(m+1), mentre Ψ è espresso come 

 

con K coefficiente geometrico tipico della configurazione del ciclone. 

 

L’altro parametro significativo che caratterizza le condizioni di funzionamento del ciclone è la 

perdita di carico. L’effetto centrifugo, e quindi l’efficienza di separazione, aumenta all’aumentare 

della velocità periferica. In conseguneza aumentano anche le perdite di carico secondo la legge 

 

dove, NH è una costante che dipende dalla configurazione del ciclone, vΘ è la velocità media del gas, 

che dipende dalla portata e dalle dimensioni della sezione di ingresso del ciclone (vΘ=Q/ab). 

Nella figura seguente si riporta una configurazione standard di ciclone, mentre i valori delle costanti 

caratteristiche sono riportati nella tabella successiva. 
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Pertanto, i cicloni installati, a valle dei collettori A e B, in base alle considerazioni precedenti e in 

relazione alla tipologia dell’emissione e alla portata complessiva transitante, aventi ciascuno un 

diametro di camera pari a 1200 mm sono sufficienti al trattamento delle emissioni prodotte dalle tre 

linee dell’impianto. 

 

 Sistemi ad umido 

Al fine di garantire i più elevati standard di qualità ambientale in termini di emissioni in atmosfera è 

prevista l’installazione di una unità di depurazione aria mediante sistema di abbattimento del tipo 

“Scrubber ad Umido”. 

La scelta dello di questa unità di abbattimento è legata alla sua versatilità nel poter depurare l’aria 

da inquinanti di tipo gassoso, da inquinanti di tipo solido che da aerosol. 

Lo Scrubber è un sistema di abbattimento che prevede l'uso di un liquido (generalmente acqua o 

una soluzione acquosa contenente un additivo) per la separazione di polveri, gas e vapori dall'aria. 

L'abbattimento avviene essenzialmente per un processo di impatto tra il liquido di abbattimento 

nebulizzato le polveri e gli inquinanti presenti nell'aria. A questo particolare scopo l'aria viene fatta 

convogliare a bassa velocità attraverso una condotta verticale o orizzontale (torre di lavaggio), 

attraversando un sistema di corpi fissi o mobili irrorati da getti di acqua che vengono alimentati da 

una pompa collegata ad una vasca di raccolta. 

Sulla testa della torre viene posto un separatore di gocce per eliminare le goccioline di acqua 

trascinate dal flusso d'aria, immettendo così in atmosfera l'aria trattata. 

u

u

r

Q

r
3

r
1

²
f

²

r

r
2



20 

 

Lo Scrubber utilizza sempre lo stesso liquido di abbattimento che dopo il lavaggio ricade nella 

vasca. In questa fase si accumulano e decantano (nel caso delle polveri) gli inquinanti aerei 

abbattuti, che vengono smaltiti in forma di fanghi o di sospensione. 

Il sistema è in grado di lavorare in continuo, senza interruzioni se non per la manutenzione 

periodica. L'abbattimento eseguito con questo tipo di trattamento offre dei rendimenti elevati con 

dei bassi costi di gestione, ed è adatto a tutti i tipi di inquinante, purché questo sia bagnabile o possa 

reagire con un additivo solubile in acqua. 

Le perdite di carico dovute a tali sistemi di abbattimento sono tipiche del sistema  (normalmente tra 

100 e 200 mm di acqua) e se ne dovrà tenere conto nella scelta del ventilatore e del motore. E’ 

necessario l’acquisto di un sistema di aspirazione dotato di inverter, cioè ingrado di garantire le 

migliori condizioni di aspirazione, garantendo il perfetto funzionamento di tutto l’impianto di 

aspirazione. 

 

Dimensionamento 

Il principio di funzionamento prevede l'ingresso dell'aria in torre dal basso dove va a contatto, in 

controcorrente, con la soluzione di abbattimento.  

Il contatto tra la fase liquida e quella aeriforme avviene su una superficie che è costituita dal corpo 

di riempimento della torre, supportato da apposite griglie. 

Il riempimento è costituito da appositi materiali con geometria studiata per offrire grandi superfici 

di contatto. 

Caratteristiche 

Capacità dell’impianto: 25.000 mc/h 

Dimensioni: diametro 2.388 mm; altezza della torre: 6.758 mm 

Velocità del flusso gassoso all’interno della torre: 1,2 m/s 

Tempo di contatto con il materiale di riempimento: 2,3 s 
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 Filtro a Carboni attivi 

La depurazione di un flusso d’aria contenente SOV può essere e effettuata efficacemente mediante 

l’utilizzo di filtri a carboni attivi. Questi ultimi sono materiali microporosi di origine vegetale o 

minerale, caratterizzati da una elevata superficie specifica, in grado di trattenere nei propri siti attivi 

una vasta tipologia di molecole, con efficienze più o meno elevate.  

Il processo fisico su cui si basa tale capacità di trattenimento è l’adsorbimento, termine con il quale 

si indica la proprietà di talune sostanze solide di legare con forze deboli (forze di Van der Waals) 

molecole in fase gassosa o liquida.  
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La superficie solida più comunemente impiegata è costituita da una massa carboniosa ad altissima 

porosità, denominata “carboni attivi” la cui attività è direttamente proporzionale alla superficie della 

sua porosità, (si pensi che un grammo di Carbone Attivo può arrivare a 1250 m
2
 di superficie, ed 

oltre).  

Il solvente contenuto nell’aria da trattare viene quindi “condensato” per capillarità, e trattenuto, nel 

Carbone Attivo stesso. La capacità di adsorbimento è quindi proporzionale alla sua superficie, e 

fortemente influenzata da molti altri fattori, tra i quali: la concentrazione delle SOV da depurare, 

l’umidità, la temperatura, la velocità di passaggio, tempo di contatto ed alla granulometria del 

carbone stesso. 

Ad ogni tipo di solvente corrisponde una sua propria “isoterma” applicata ad ogni specifica qualità 

di Carbone Attivo, dalla cui curva di saturazione si può determinare lo specifico dimensionamento. 

Ad ogni temperatura corrisponde una sua propria curva di rendimento.  

L’adsorbimento è sempre una fase esotermica, di conseguenza l’incremento della concentrazione 

dei solventi comporta un aumento di temperatura ed una conseguente diminuzione del valore di 

adsorbimento. In generale è necessario non superare i 40°C di temperatura durante il lavoro e 

tenersi sempre sotto il 25% del L.E.L (Dati di concentrazione molti simili a quelli prescritti per i 

combustori).  

Il processo di adsorbimento in fase gassosa è influenzato da numerosi fattori, suddivisibili per 

semplicità in tre gruppi: tipo di sostanza da adsorbire; tipo di carbone attivo; condizioni di processo.  

Campi di impiego più frequenti: cabine di verniciatura, vasche di lavaggio con SOV, lavorazioni di 

vetroresina, tipografie e serigrafie, linee di incollaggio, eliminazione di odori.  

Dimensionamento 

L’unità installata è costituita da una struttura di pannelli in lamiera zincata imbullonati, all’interno 

dei quali trovano alloggio: 

 Sezione filtrante composta da pannelli ondulati atti a catturare i pigmenti solidi emessi 

durante le operazioni di verniciatura, rigenerabili ed estraibili frontalmente; 

 Sezione a carboni attivi destinata all’adsorbimento degli SOV; 

 Sezione ventilante costituita da un ventilatore a doppia aspirazione e trasmissione, che ha la 

funzione di mettere l’unità in depressione espellendo l’aria già filtrata. 

Il filtro a carboni attivi è stato posizionato sulla mandata del ventilatore a valle dello scrubber. 

Caratteristiche del filtro 

Portata max: 29.000 mc/h  

Potenza motore: 11 KW 

Carboni attivi: 550 Kg spessore letto 80 mm 

Velocità di attraversamento: 0,5 m/s max 

Tempo di contatto 0,16 sec 

Cartucce: n° 10 

Prefiltri n°10+10 
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5. DESCRIZIONE DEL CAMINO 

A valle dell’impianto di depurazione aria è installato un apposito camino di convogliamento aria in 

atmosfera. 

L’emissione individuata E1 è installata all’esterno dell’opificio ed ha le seguenti caratteristiche: 

diametro Φ = 500 mm ed altezza 1 mt oltre il colmo del capannone esistente. 

L’altezza della bocche del camino è posta ad un altezza superiore di almeno 1 m rispetto al colmo 

del tetti, del parapetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m e, inoltre, è 

collocata ad una quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta dei locali 

abitati, situati a distanza compresa tra 10 e 50 m (D.Lgs. n. 152/06 parte V, Allegato IX Impianti 

termici civili, Parte II requisiti tecnici e costruttivi, punti 2.9. e 2.10). 

Il camino è dotato di apposito punto di prelievo per la captazione dell’emissione in atmosfera 

conforme ai requisiti previsti dalla norme tecniche applicabili. 

In particolare, il punto di prelievo è collocato in un tratto rettilineo di condotto a sezione circolare, 

lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa determinare un cambio di direzione 

del flusso. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all’esecuzione delle misure e 

campionamenti, la collocazione del punto di prelievo garantisce il rispetto delle condizioni indicate 

dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169, UNI EN 15259 al punto 6.2.1), ovvero il bocchello 

è posizionato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi 

discontinuità. 

L’accesso al punto di prelievo è garantito mediante autoscala con piattaforma certificata, la 

soluzione appare più funzionale, data sia l’esistenza in sito di tale mezzo che per questioni di 

verifica dell’eventuale corretto dimensionamento di sistemi fissi di accesso al punto presa 

emissioni. 

 

 

6. LIMITI DI RIFERIMENTO  

Dall’analisi del ciclo produttivo è emerso che né le attività né gli inquinanti presenti sono riportati 

nell’allegato 1 alla parte V del D. Legs. 152/06 e ss. mm. ii. 

Pertanto in analogia ad altre autorizzazione alle emissioni in atmosfera di attività similari in 

provincia di Matera, si propongono i seguenti valori limiti di emissioni: 

 

Emissione E1 

 

Altezza del camino:  8,5 m 

Diametro del condotto 500 mm 

Portata nominale   24.000 Nm
3
/h 

Polveri    20 mg/Nm
3 

SOV (Come COT)  50 mg/Nm
3
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7. EMISSIONI FUGGITIVE  

Al fine di prevenire e/o contenere le eventuali emissioni fuggitive dai vari punti critici dai quali, a 

causa di eventuali malfunzionamenti, potrebbero aversi delle emissioni diffuse non convogliabili è 

stata fatta una attenta valutazione dell’impianto. 

A tal proposito, verranno adottati i seguenti accorgimenti: 

 Gli accoppiamenti flangiati hanno guarnizioni con inserto metallico flessibile in modo da compensare eventuali 

cedimenti del serraggio dei bulloni; 

 Gli accoppiamenti flangiati sono dotati di copri flange; 

Per valutare la qualità delle misure di contenimento delle emissioni fuggitive, la SAFE IN TEC srl 

attuerà il seguente piano di monitoraggio e controllo delle emissioni diffuse dei punti critici di 

impianto. 

Punto di 

emissione 
Frequenza Inquinanti 

Valori limiti da 

rispettare 

[Mg/Nmc] 

Note 

P – P1 Semestrale 

Polveri 

 

SOV (come 

COT) 

5 

 

72 

Valore Allegato XLIII del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 

(Testo Unico in materia della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) 

 

Valore Allegato XXXVIII del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 
(Testo Unico in materia della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro) 

 

Qualora dal controllo si evidenziasse un superamento del valore di azione, si procederà entro 5 

giorni dalla comunicazione dei risultati ad effettuare un campionamento supplementare. 

Qualora anche i risultati di questo secondo campionamento confermino il superamento del limite di 

azione, sarà eseguita una manutenzione straordinaria della parte di impianto dove è stata riscontrata 

la non conformità. 

8.  CONCLUSIONI 

Le evoluzioni del mercato e la notevole competenza acquisita nella conduzione di un impianto di 

recupero rifiuti speciali non pericolosi, supportano la proposta di incremento della attività 

produttiva della Safe In Tec. 

L’impianto come ampiamente detto è autorizzato AUA dalla Provincia di Matera e prevede 

l’attività di recupero con una sola linea produttiva. 

La proposta di incremento è contenuta nei limiti di capacità di ricezione di rifiuti già autorizzati 

all’impianto, in quanto verrebbe incrementata la sola attività R3, equiparando i quantitativi 

all’attività R13 già autorizzata, tramite l’utilizzo di tre linee di recupero, una esistente e due di 

nuova installazione, senza aggiunta di nuove lavorazioni intermedie. 


