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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione Regionale” e le
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali
relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R.
n.694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015, recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07 giugno 2016, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n.
689/15”;
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”;
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge
statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione Basilicata,
secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;
VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2020-2022 - Approvazione.”
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 10 maggio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, recante “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree
istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;
VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
Incarichi”;
VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, recante “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. Affidamento
incarichi ad interim”, con la quale, per la copertura temporanea di posti Dirigenziali vacanti presso i Dipartimenti
della Giunta Regionale, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare, per l’Ufficio Compatibilità
Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, è stato nominato l’ing. Giuseppe Galante;
VISTA la D.G.R. n. 916 del 12 dicembre 2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della
Giunta Regionale della Basilicata”;
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RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, commi
1, 2 e 3;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal Decreto Legislativo n.
126/2014;
VISTO l’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011
“Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della
sperimentazione e così come modificato per l’esercizio 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 20 marzo 2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020-2022”;
VISTA la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020, recante “Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020, recante “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. L.vo del 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.”;
VISTA la Legge Regionale n. 40 del 9 dicembre 2020, recante “Prima variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 28 dicembre 2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 (e s.m.i.), recante “Attuazione della Direttiva
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, con
particolare riferimento alla Parte Seconda, recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)”, alla Parte Terza,
recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle
risorse idriche”, alla Parte Quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed alla
Parte Quinta, recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio
2007, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività
elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372” con particolare riferimento all’allegato II recante
“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008,
recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo
18 febbraio 2005, n. 59” e richiamato l’art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (come
modificato dall’art. 2, comma 28, del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010);
VISTA la D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 (e s.m.i.), recante “Garanzie Finanziarie per le operazioni di
smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 998/04”;
VISTA la D.G.R. n. 1640 del 08 ottobre 2010, con la quale la Regione Basilicata ha recepito il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante “Modalità, anche
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
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VISTA la D.G.R. n. 471 del 08 aprile 2011, recante “D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 – Garanzie
Finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti – Modifiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
72 del 27 marzo 2014, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3
aprile 2006;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre
2014, prot. n. 0022295/GAB, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno
2015, prot. n. 0012422/GAB, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre
2016, prot. n. 0027569/GAB, recante “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017, recante “Attuazione della Direttiva 2014/52/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione
dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 09 luglio 2015, n. 114”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06 luglio 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni
al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
VISTA la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27
novembre 2017, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile
2006;
VISTA la D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, recante “D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III bis.
Nuove Linee guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed
aggiornamento della modulistica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”;
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, della Commissione Europea, del 10 agosto 2018, che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.), a Norma della Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti;
VISTA la Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018, recante “Norme di Attuazione della Parte IV del
D.L.vo 03 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Norme in materia ambientale e
della Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto”, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n. 148 del 16 novembre 2018;
VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante “Approvazione “LINEE GUIDA PER LA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo
03 aprile 2006, n. 152, introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 30 ottobre 2019, recante “Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 – Titolo III-bis
– art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter. Piano di Ispezione Ambientale della Regione Basilicata, relativo alle installazioni soggette
ad A.I.A.”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 121 del 03 settembre 2020, recante “Attuazione della Direttiva (UE)
2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti”;
VISTA alla D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, recante “Art.6 L.R. n.47/1998 - Giudizio favorevole di
Compatibilità Ambientale - art.10 D.lgs n.59/2005 - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Sistema
Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ubicato in località Carpineto del comune di Lauria (Pz) - Progetto di
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variante - proponente - Comune di Lauria (Pz).” con la quale è stato rilasciato il Giudizio favorevole di
Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R.
n. 1157 del 27 agosto 2007, relativamente al “Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti solidi urbani, in Località
Carpineto del Comune di Lauria (PZ)”;
CONSIDERATO che, l’Installazione I.P.P.C. in questione, rientra nella fattispecie di cui all’Allegato
VIII, alla Parte II, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), e precisamente ai seguenti punti:
- 5.3.a).1 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..2)Trattamento Biologico”;
- 5.3.a).2 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..2)Trattamento Chimico-Fisico”;
- 5.4) – “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad
esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”;
PREMESSO che:


L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), è titolare dell’installazione I.P.P.C. ubicata in Località
Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), denominata “Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani
e assimilabili”. L’Installazione I.P.P.C. in questione rientra nella fattispecie di cui all’Allegato VIII, alla
Parte II, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), e precisamente ai punti: 5.3.a).1,
5.3.a).2, 5.4);



con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, recante “Art.6 L.R. n.47/1998 - Giudizio favorevole di Compatibilità
Ambientale - art.10 D.lgs n.59/2005 - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) Sistema
Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, ubicato in località Carpineto del comune di Lauria (Pz) Progetto di variante - proponente - Comune di Lauria (Pz).” è stato rilasciato il Giudizio favorevole di
Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R.
n. 1157 del 27 agosto 2007, relativamente al “Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti solidi
urbani, in Località Carpineto del Comune di Lauria (PZ)”;



con nota prot. n. 3098 del 14 febbraio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 febbraio
2018 e registrata in pari data al numero 0028659/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
presentato, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III e Titolo III-bis, art. 27-bis,
istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in merito al “Progetto di adeguamento
e miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, relativo all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località
Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12
marzo 2010;



il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), secondo quanto disposto all’art. 27-bis, del
Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), comprende il rilascio del Giudizio Favorevole di
Compatibilità Ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale), dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, nonché tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e
assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio degli interventi progettuali
proposti;

ATTESO che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del
presente atto, con il supporto del Consulente FORMEZ PA, Ing. Nicola Laieta ed agli atti dell’Ufficio, in merito
all’istanza presentata a cura dell’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), risulta quanto segue:
 con nota prot. n. 3098 del 14 febbraio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 febbraio
2018 e registrata in pari data al numero 0028659/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
presentato, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III e Titolo III-bis, art. 27-bis,
istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), in merito al “Progetto di adeguamento e
miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, relativo all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località
Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12
marzo 2010.
In particolare, il progetto di che trattasi prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
-

rimodulazione e diversa disposizione delle unità operative asservite alla fase di bio-stabilizzazione,
collegate ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.);
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-

realizzazione di una nuova linea di trattamento e recupero della F.O.R.S.U., da ubicarsi all’interno
dell’edificio adibito ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.), finalizzata alla produzione di
Ammendante Compostato Misto (A.C.M.);

-

implementazione e miglioramento delle performance di produzione di C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R.
19.12.10), da impiegarsi in co-combustione nelle cementerie;

-

realizzazione di un nuovo, e maggiormente performante, impianto di trattamento chimico-fisico del
percolato prodotto, denominato T.P.2, da affiancarsi operativamente al preesistente impianto di
trattamento chimico-fisico, denominato T.P.1;

-

rimozione di circa 35.000 m3 di percolato dalla vasca denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

realizzazione di una ulteriore stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca
denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

messa in esercizio della vasca denominata Discarica Operativa (D.O.), di capacità totale pari a 50.000
m3, di cui 35.000 m3 di volumetria residua;

 in relazione all’istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), è stato esperito il
procedimento di cui all’art 27-bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), secondo quanto disposto
all’interno delle Linee Guida della Regione Basilicata, approvate con D.G.R. n. 46/2019;
 in data 02 luglio 2018 ed in data 28 novembre 2019, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 14-bis e
14-ter, della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), si sono svolte le due sedute della Conferenza di Servizi,
finalizzata all’acquisizione dei pareri e delle prescrizioni degli Enti Competenti, in merito ai Procedimenti
di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale;
 con nota prot. n. 11064/23A2 del 15 gennaio 2021, è stata convocata, per la data del 26 gennaio 2021, la
seduta del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.), ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
47/1998;
 con nota prot. n. 0001095/23AB del 04 febbraio 2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente ed Energia, della Regione Basilicata, ha comunicato, all’Amministrazione
Comunale di Lauria (PZ), ai sensi dell’art. 16, comma 7 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), il Parere
Favorevole con prescrizioni impartite dal C.T.R.A.;
 l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), non ha formulato alcuna osservazione in merito al Parere
Favorevole con prescrizioni impartite dal C.T.R.A., secondo le tempistiche dettate dall’art. 16, comma 7
della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.);
 con D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021 è stato rilasciato, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ai
sensi della Legge Regionale n. 47/1998 e del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo
III, il Provvedimento di Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale (Valutazione Impatto
Ambientale), in merito al progetto in esame;
 in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 27-bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.),
terminata con esito positivo la fase inerente al Giudizio di Compatibilità Ambientale si è dato corso al
Procedimento per il rilascio del Riesame e della Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alla D.G.R. n. 436/2010;
 ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, come risultante dal Paragrafo 7, dell’Allegato 1
al presente Provvedimento Autorizzatorio, sono stati acquisiti i pareri espressi dagli Enti competenti e le
osservazioni nel corso dell’iter istruttorio per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.) e pertanto sono stati valorizzati i pareri pervenuti nel corso dello svolgimento delle Conferenze
di Servizi del 02 luglio 2018, del 28 novembre 2019 e quelli pervenuti successivamente allo svolgimento
della Conferenza di Servizi del 28 novembre 2019 , così come di seguito indicati:
Pareri e Osservazioni, pervenuti nel corso dell’iter amministrativo della Conferenza di Servizi,
tenutasi in data 02 luglio 2018
 con nota prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 giugno
2018 e registrata in pari data al numero 0112838/23AB), l’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), ha
trasmesso il parere favorevole di propria competenza, allegando le relative prescrizioni e osservazioni
formulate.
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Pareri e Osservazioni, pervenuti nel corso dell’iter amministrativo della Conferenza di Servizi,
tenutasi in data 28 novembre 2019
 con nota prot. n. 0022273 del 28 novembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28
novembre 2019 e registrata in pari data al numero 0199552/23AB), l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in
esame, il parere favorevole di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai
propri Uffici Specialistici, in particolare relativamente alle seguenti matrici ambientali:
- Matrice Radioattività;
- Matrice Emissioni in Atmosfera.
Pareri e Osservazioni, pervenuti successivamente allo svolgimento della Conferenza di Servizi,
tenutasi in data 28 novembre 2019
 con nota prot. n. 0007112/2020 del 11 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11
maggio 2020 e registrata in pari data al numero 0078881/23AB), l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in
esame, il parere favorevole di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai
propri Uffici Specialistici, in particolare relativamente alle seguenti matrici ambientali:
- Matrice Radioattività;
- Matrice Risorse Idriche;
- Matrice Emissioni in Atmosfera;
- Matrice Rumore;
 con nota prot. n. 0001466/2021 del 26 gennaio 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 26
gennaio 2021 e registrata in pari data al numero 000163/23AB), l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in
esame, il parere favorevole di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai
propri Uffici Specialistici, in particolare relativamente alle seguenti matrici ambientali:
- Matrice Suolo e Rifiuti.
Valutazioni in merito ai Pareri e alle Osservazioni Pervenute
Le valutazioni in merito ai Pareri e alle Osservazioni, pervenute nel corso dello svolgimento dell’iter
istruttorio di Autorizzazione Integrata Ambientale, vengono riportate all’interno del paragrafo 7.4,
dell’Allegato 1, al presente Provvedimento Autorizzatorio;
 nell’ambito dell’iter amministrativo, afferente al Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, si
sottolinea, inoltre, quanto segue:
- i lavori delle Conferenze di Servizi si sono conclusi, in osservanza dei termini di cui all’art. 14-ter,
comma 2 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.);
- secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), sono stati
considerati acquisiti, come favorevoli senza condizioni, i pareri delle Amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in
modo definitivo, univoco e vincolante la propria posizione, ovvero che abbia espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni non afferenti all’oggetto della Conferenza;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), all’art. 4, comma 4,
lettera c), stabilisce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la
riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle installazioni di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda
dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua
e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
CONSIDERATO che l’art. 29-sexies, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e
s.m.i.), stabilisce che l’Autorità Competente rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto
specificato nell’art. 29-bis dello stesso Decreto. In mancanza delle conclusioni sulle BAT, l’Autorità Competente
rilascia comunque l’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto indicato al comma 5 ter del citato art.
29-sexies, tenendo conto di quanto previsto nell’Allegato XI della Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
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ATTESO che l’art. 29-octies, commi 1, 3 e 9, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.),
stabilisce che l’Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all’attività principale di una installazione nel caso specifico, entro
quattro anni dal 17 agosto 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea della
Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, recante le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, relative
al trattamento dei rifiuti;
b) quando sono trascorsi 10 anni (dato che l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) non è in possesso
della certificazione UNI EN ISO 14001) dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o dall’ultimo
Riesame effettuato sull’intera installazione;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 29-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152
del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), ai fini della Modifica Sostanziale di installazioni I.P.P.C. esistenti, si provvede al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all’art. 29-sexies dello stesso Decreto;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 6 del D.l.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), recante, tra l’altro, i principi
generali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATI, in particolare, i seguenti Titoli e articoli, della Parte II, del Decreto Legislativo n. 152
del 03 aprile 2006 (e s.m.i.):
- Titolo III-bis, recante “Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- 29-ter, recante “Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- 29-quater, recante “Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- 29-sexies, recante “Autorizzazione Integrata Ambientale”;
- 29-octies, recante “Rinnovo e Riesame”;
RILEVATO che l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente Provvedimento
sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile
2006 (e s.m.i.), le autorizzazioni riportate nell’elenco di cui all’Allegato IX alla Parte II, del suddetto Decreto, in
particolare il Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, con la quale è stato rilasciato il
Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alla D.G.R. n. 1157 del 27 agosto 2007, relativamente al “Progetto di ampliamento della discarica per
rifiuti solidi urbani, in Località Carpineto del Comune di Lauria (PZ)”;
CONSIDERATO che l’art. 33 del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), dispone che
nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n. 58 del 06 marzo 2017, resta fermo quanto stabilito dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008;
PRESO ATTO che, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha ottemperato alla corresponsione
degli oneri istruttori afferenti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 33, comma 3-bis, D.L.vo n. 152/2006
e s.m.i. – D.G.R. n. 1640 del 08 ottobre 2010), mediante bonifico bancario del 20 dicembre 2017 in favore della
Regione Basilicata – Servizio Tesoreria, per un importo pari a € 17.450,00;
CONSIDERATO, pertanto, che l’intervento progettuale prospettato, rientra nella fattispecie delle
casistiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 – Modifiche Sostanziali dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018
di un’installazione soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, in particolare costituisce una Modifica
soggetta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
ATTESO l’esito favorevole del Procedimento, come risultante dal Rapporto Istruttorio – Prescrizioni
Operative, nel quale sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi prevista dall’art. 29-quater del Decreto
Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), che si allega alla presente Deliberazione e della stessa è parte
integrante (Allegato 1), ove sono riportate le prescrizioni da imporre con il presente Provvedimento
Autorizzatorio;
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RITENUTE condivisibili le conclusioni dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente ed Energia, della Regione Basilicata, nella predisposizione del presente atto, nei termini
sopra riportati;

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento
Europeo Privacy UE/2016/679 o G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove
norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
ATTESO che dal presente Provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio
regionale;
su proposta dell’Assessore al Ramo;
ad unanimità di voti,
DELIBERA
 di RILASCIARE, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Titolo III-bis, il provvedimento di
Riesame e di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 436/2010, in
favore dell’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), con Sede Legale in via Roma 104 – Lauria (PZ), in
merito al “Progetto di adeguamento e miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, relativo all’installazione
I.P.P.C. ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ);
 di DARE ATTO che il presente Provvedimento, unitamente alla D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021 di
Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, relativamente al “Progetto di ampliamento della piattaforma di
trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti speciali”, sono propedeutiche e parte integrante del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di cui all’art. 27-bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e
s.m.i.);
 di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.), il
presente Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, sostituisce integralmente, a tutti gli effetti, le
autorizzazioni ambientali comprese all’interno dell’Allegato IX, alla Parte II, del Decreto Legislativo n.
152/2006 (e s.m.i.), in particolare il Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, con la quale
è stato rilasciato il Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 1157 del 27 agosto 2007, relativamente al
“Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti solidi urbani, in Località Carpineto del Comune di Lauria (PZ)”;
 di PRECISARE che il gestore è tenuto al rispetto:
 delle Prescrizioni relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ovvero osservare tutte
le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio – Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29ter, 29-quater, 29-sexies e 29-octies, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), Allegato 1,
parte integrante del presente Provvedimento;
 di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale;
 di DISPORRE che l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), corrisponda, secondo quanto disposto dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 e relativi
Allegati:
alla Regione Basilicata, l’eventuale conguaglio dell’importo già versato quale saldo dovuto per spese
istruttorie per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, come previsto dall’art. 33, del Decreto
Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.);
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), le somme dovute per i
successivi controlli, come previsto dall’art. 29-decies, comma 03, del Decreto Legislativo n. 152 del 3
aprile 2006 (e s.m.i.);
 di RICHIAMARE che, secondo quanto disposto dall’art. 29-octies, commi 1, 3 e 9, del Decreto Legislativo
n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), l’Autorità Competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione
Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza, anche in
termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
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a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all’attività principale di una installazione (nel caso specifico,
entro quattro anni dal 17 agosto 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea della
Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, recante le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
relative al trattamento dei rifiuti;
b) quando sono trascorsi 10 anni (dato che l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) non è in possesso
della certificazione UNI EN ISO 14001) dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale o
dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
 di DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 29-sexies, comma 6 e 29-decies, comma 3, del Decreto Legislativo n.
152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.), l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B)
accerta, periodicamente, secondo quanto previsto e programmato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, e
con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’A.I.A.;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure dei
dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato
l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, della Regione Basilicata,
regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente,
tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione;
 di DISPORRE che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B) trasmetta,
secondo le modalità indicate all’art. 29-decies, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006
(e s.m.i.), all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, e al gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati indicando le situazioni di mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b), e c) dello stesso articolo, e proponendo le misure da
adottare;
 di EVIDENZIARE che il Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale è comunque soggetto a
Riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 29-octies, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.);
 di DISPORRE in capo all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), l’obbligo di comunicare all’Ufficio
Compatibilità Ambientale ed all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e
Energia, della Regione Basilicata, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata
(A.R.P.A.B) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute
Umana, qualsiasi modifica prevista per l’installazione, corredata della necessaria documentazione ai fini della
valutazione per l’approvazione preventiva e per l’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152
del 03 aprile 2006 (e s.m.i);
 di RICHIAMARE che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all’Allegato 1, i soggetti competenti
procederanno a norma dell’art. 29-decies, commi 9 e 10, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e
s.m.i.);
 di STABILIRE che, entro il termine di giorni 90 (novanta), a partire dalla data di notifica del Provvedimento
finale di P.A.U.R., (come rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna P.E.C.), a pena della revoca immediata
del Provvedimento stesso e previa diffida in caso di mancato adempimento, l’Amministrazione Comunale di
Lauria (PZ), dovrà prestare, ovvero adeguare le Garanzie Finanziarie di cui alle seguenti D.G.R.:
- D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 (e s.m.i.), recante “Garanzie Finanziarie per le operazioni di smaltimento,
trattamento e/o recupero dei rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 998/04”;
- D.G.R. n. 471 del 08 aprile 2011, recante “D.G.R. n. 1491 del 05 agosto 2009 – Garanzie Finanziarie per le
operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti – Modifiche”;
 di DARE ATTO che l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed Energia, della
Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà a:
1. notificare copia della presente Deliberazione, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), in quanto
soggetto proponente del progetto in questione;
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2. trasmettere copia della presente Deliberazione, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di

Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti dall’applicazione dell’art. 29-decies, comma 3, del
D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
3. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, per le competenze in materia di tutela della salute pubblica;
4. trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del
Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, per gli adempimenti di competenza;
5. trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione
Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell’art. 29-duodecies, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.).
Il presente Provvedimento verrà pubblicato integralmente sul sito del Web regionale con indicazione della sede
ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive e
integralmente senza allegati sul B.U.R. della Regione Basilicata; dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. del
presente Provvedimento, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati.
Il Provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive sono
depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione
Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Lucia Possidente

.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Galante

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

“ALLEGATO 1”
Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Titolo III-bis, artt. 29-ter, 29-quater, 29-sexies
e 29-octies – D.G.R. n. 285/2018 – Procedimento di Riesame e di Modifica Sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.G.R. n. 436 del 12 marzo
2010, in merito all’installazione I.P.P.C., denominata “Sistema Integrato di gestione dei

rifiuti solidi urbani e assimilabili”, ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di
Lauria (PZ).
Proponente: Amministrazione Comunale di Lauria (PZ).

RAPPORTO ISTRUTTORIO – artt. 29-ter, 29-quater 29-sexies e 29-octies, Parte II, Titolo III-bis
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152 (e s.m.i.)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

GRUPPO ISTRUTTORE:
dott.ssa Lucia Possidente (Responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali e
Responsabile del Procedimento)

ing. Nicola Laieta (Consulente FORMEZ PA)

Allegato 1
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Scheda informativa e sintesi procedura
Denominazione

Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)

Località

Località Carpineto – Comune di Lauria (PZ)
5.3.a).1 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con

Codice e tipologia attività A.I.A. – I.P.P.C.
(allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo
1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..1)Trattamento Biologico”;
5.3.a).2 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad
una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di
trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo
1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..2)Trattamento ChimicoFisico”;
5.4) – “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno
o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti”;

Autorizzazione Integrata Ambientale

D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010

Valutazione di Impatto Ambientale

D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, così come modificata ed
integrata dalla D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021;

Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (P.A.U.R.)
(art. 27-bis, D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

Nota prot. n. 3098 del 14 febbraio 2018 (acquisita al protocollo
dipartimentale in data 14 febbraio 2018 e registrata in pari data
al numero 0028659/23AB)

Avvio del Procedimento Istruttorio
(art. 27-bis, comma 4, D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

Nota prot. n. 0056093/23AB del 28 marzo 2018

Corresponsione oneri istruttori Autorizzazione
Integrata Ambientale
(art. 33, comma 3-bis, D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. – D.G.R.
n. 1640 del 08 ottobre 2010)

Bonifico bancario del 20 dicembre 2017
Regione Basilicata – Servizio Tesoreria
Importo: € 17.450,00

Corresponsione oneri istruttori Valutazione di
Impatto Ambientale
(D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019)

Bonifico bancario del 15 febbraio 2021
Regione Basilicata – Servizio Tesoreria
Importo: € 2.000,00

1. Inquadramento dell’installazione
1.1 Inquadramento Normativo
Il procedimento cui si riferisce il presente Rapporto Istruttorio riguarda il Riesame dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, rilasciata con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, all’interno dell’istanza di
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), inerente il “Progetto di adeguamento e

miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, proposto dall’Amministrazione Comunale
di Lauria (PZ), in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria
(PZ).
L’installazione di che trattasi, è compresa nella fattispecie di cui ai seguenti punti, dell’Allegato VIII, alla
Parte II, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
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-

5.3.a).1 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che

comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque
reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..2)Trattamento Biologico”;
-

5.3.a).2 – “Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che

comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque
reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1, dell’Allegato V, alla Parte III:……..2)Trattamento ChimicoFisico”;
-

5.4) – “Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000

Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”.

1.2 Iter Istruttorio
 Con nota prot. n. 3098 del 14 febbraio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 febbraio
2018 e registrata in pari data al numero 0028659/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
presentato, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III e Titolo III-bis, art. 27-bis,
istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in merito al “Progetto di adeguamento

e miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, relativo all’installazione I.P.P.C. ubicata in
Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 436 del
12 marzo 2010;
 con nota prot. n. 0032456/23AB del 20 febbraio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha trasmesso, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)
ed agli Enti competenti, la comunicazione di avvenuta pubblicazione, sul sito web istituzionale regionale,
della documentazione, allegata alla predetta istanza, secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 2
del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.); non sono state presentate richieste di documentazione integrativa utile
all’Avvio del Procedimento, entro i successivi 30 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della
documentazione allegata all’istanza, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
 con nota del 08 marzo 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 08 marzo 2018 e registrata in
pari data al numero 0043361/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha trasmesso l’Avviso, di
cui all’art. 24, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
 con nota prot. n. 0056093/23AB del 28 marzo 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha pubblicato l’Avviso, di cui all’art. 24, comma 2, del D.L.vo
n. 152/2006 (e s.m.i.), ed ha contestualmente comunicato l’Avvio del Procedimento Istruttorio, ai sensi
dell’art. 27-bis, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), e degli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, della L.n.
241/1990 (e s.m.i.);
 secondo quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), i termini di
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presentazione da parte del pubblico interessato (sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione
dell’Avvio del Procedimento), delle osservazioni afferenti al Procedimento di che trattasi, sono decaduti in
data 27 maggio 2018; non sono state presentate richieste di documentazione integrativa tecnica, entro i
successivi 30 giorni, a partire dal termine di presentazione delle osservazioni del pubblico interessato, ai
sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
 con nota prot. n. 0093240/23AB del 29 maggio 2018, in merito al progetto di che trattasi, è stata
convocata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.),
per la data del 02 luglio 2018, con inizio dei lavori alle ore 10:00, presso il Dipartimento Ambiente ed
Energia della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro, 5 – Potenza), la prima riunione della Conferenza
di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e
s.m.i.);
 ad esito dello svolgimento della predetta Conferenza di Servizi, giusta Verbale trasmesso dall’Ufficio
Compatibilità

Ambientale,

del

Dipartimento

Ambiente

e

Energia,

della

Regione

Basilicata,

all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e agli Enti competenti, con nota prot. n. 0115595/23AB del
03 luglio 2018, è emerso quanto segue:
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio della Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 parere favorevole, con prescrizioni, formulato dall’Azienda Sanitaria di Potenza, trasmesso con nota

prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 giugno 2018 e
registrata in pari data al numero 0112838/23AB);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., trasmessa con nota prot. n. 0011140 del 02 luglio 2018
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 02 luglio 2018 e registrata in pari data al numero
0114411/23AB);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del

Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 la Conferenza di Servizi ha fissato un termine pari a 30 (trenta) giorni per la consegna dei sopra indicati
elementi documentali integrativi, sospendendo contestualmente i termini del Procedimento di che trattasi;
 con nota prot. n. 120277/24AG del 11 luglio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 luglio
2018 e registrata in pari data al numero 120277/23AB), l’Ufficio Geologico, del Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata, ha rappresentato di non rilevare ambiti di
propria competenza per l’espressione di un parere geologico;
 con nota prot. n. 0028354 del 17 luglio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 17 luglio 2018
e registrata in pari data al numero 0123330/23AB), la Provincia di Potenza, ha formulato la propria
richiesta di elementi documentali integrativi;
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 con nota prot. n. 14096 del 26 luglio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 27 luglio 2018 e
registrata in pari data al numero 0130839/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha richiesto
una proroga, pari a 90 (novanta) giorni, per la presentazione degli elementi documentali integrativi,
richiesti nel corso dello svolgimento della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 02
luglio 2018;
 con nota prot. n. 0132837/23 AB del 31 luglio 2018, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento
Ambiente ed Energia, della Regione Basilicata ha accordato la proroga di 90 (novanta) giorni, richiesta
dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), indicando la data del 30 ottobre 2018, quale termine per la
presentazione, sospendendo contestualmente i termini della Conferenza di Servizi;
 con nota prot. n. 20003 del 02 novembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 06
novembre 2018 e registrata in pari data al numero 0185030/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria
(PZ), ha trasmesso, gli elementi documentali integrativi, richiesti nel corso dello svolgimento della prima
riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 02 luglio 2018;
 con nota prot. n. 0178315/23AB del 28 ottobre 2019, in merito al progetto di che trattasi, è stata
convocata, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.),
per la data del 28 novembre 2019, con inizio dei lavori alle ore 09:30, presso il Dipartimento Ambiente ed
Energia della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro, 5 – Potenza), la seconda riunione della
Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n.
241/1990 (e s.m.i.);
 ad esito dello svolgimento della predetta Conferenza di Servizi, giusta Verbale trasmesso dall’Ufficio
Compatibilità

Ambientale,

del

Dipartimento

Ambiente

e

Energia,

della

Regione

Basilicata,

all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e agli Enti competenti, con nota prot. n. 0200451/23AB del
29 novembre 2019, è emerso quanto segue:
 parere favorevole, con prescrizioni, formulato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e

Paesaggio della Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 parere favorevole, espresso dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, del Dipartimento

Ambiente e Energia, della Regione Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 conferma del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall’Azienda Sanitaria di Potenza,

trasmesso con nota prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data
28 giugno 2018 e registrata in pari data al numero 0112838/23AB);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, del

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Ufficio Geologico, del Dipartimento

Infrastrutture e Mobilità, della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot. n. 199420/24AG del 28
novembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 novembre 2019 e registrata in pari
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data al numero 199420/23AB);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., trasmessa con nota prot. n. 0022273/2019 del 28
novembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 novembre 2019 e registrata in pari
data al numero 0199552/23AB);
 richiesta di elementi documentali integrativi, formulata dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del

Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata (in sede di Conferenza di Servizi);
 la Conferenza di Servizi ha fissato un termine pari a 60 (sessanta) giorni per la consegna dei sopra
indicati elementi documentali integrativi, sospendendo contestualmente i termini del Procedimento di che
trattasi;
 con nota prot. n. 1156 del 21 gennaio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 21 gennaio
2020 e registrata in pari data al numero 0009996/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha
richiesto una proroga, pari a 30 (trenta) giorni, per la presentazione degli elementi documentali
integrativi, richiesti nel corso dello svolgimento della seconda riunione della Conferenza di Servizi,
tenutasi in data 28 novembre 2019;
 con nota prot. n. 0014535/23 AB del 28 gennaio 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha accordato la proroga di 30 (trenta) giorni,
richiesta dall’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), indicando la data del 26 febbraio 2020, quale
termine per la presentazione, sospendendo contestualmente i termini della Conferenza di Servizi;
 con nota prot. n. 2669 del 14 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 14 febbraio
2020 e registrata in pari data al numero 0027187/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
trasmesso le seguenti Determinazioni Dirigenziali, esperite a cura dell’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata:
 D.D. n. 75AD.2008/D.1269 del 28 agosto 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;
 D.D. n. 75AD.2008/D.1662 del 07 novembre 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, in variante alla D.D. n. 1269D/2008, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;


con nota prot. n. 3490 del 27 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 febbraio
2020 e registrata in pari data al numero 0035679/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha
trasmesso, gli elementi documentali integrativi, richiesti nel corso dello svolgimento della seconda
riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29 novembre 2019;

 con nota prot. n. 42228/24AG del 10 marzo 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 marzo
2020 e registrata in pari data al numero 42228/23AB), l’Ufficio Geologico, del Dipartimento Infrastrutture
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e Mobilità, della Regione Basilicata ha formulato la propria richiesta di elementi documentali integrativi;
 con nota prot. n. 062438/14AJ del 21 aprile 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 21 aprile
2020 e registrata in pari data al numero 062438/23AB), l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, del
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata ha formulato la propria richiesta di
elementi documentali integrativi;
 con nota prot. n. 0007112/2020 del 11 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11
maggio 2020 e registrata in pari data al numero 0078881/23AB), l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha trasmesso il parere con prescrizioni, espresso dai propri
Uffici Specialistici Competenti, ricomprensivo della richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi, in
particolare:
 Ufficio Risorse Idriche: parere favorevole con prescrizioni;
 Ufficio I.E.A.: parere favorevole con prescrizioni;
 Ufficio Aria: parere favorevole con prescrizioni;
 Ufficio Centro Regionale Radioattività: parere favorevole con prescrizioni;
 Ufficio Suolo e Rifiuti: richiesta di ulteriori elementi documentali integrativi;

 con nota prot. n. 7915 del 28 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 maggio 2020
e registrata in pari data al numero 0097636/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
trasmesso le seguenti Determinazioni Dirigenziali, esperite a cura dell’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata:
 D.D. n. 75AD.2008/D.1269 del 28 agosto 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;
 D.D. n. 75AD.2008/D.1662 del 07 novembre 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, in variante alla D.D. n. 1269D/2008, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;
 con nota prot. n. 9193 del 18 giugno 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 giugno 2020
e registrata in pari data al numero 113208/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha
trasmesso gli elementi documentali integrativi, richiesti dall’Ufficio Suolo e Rifiuti, dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., a mezzo della nota del 11 maggio 2020;
 con nota prot. n. 11119 del 23 luglio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 23 luglio 2020 e
registrata in pari data al numero 144101/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha trasmesso
volontariamente ulteriori elementi documentali integrativi, richiesti dall’Ufficio Suolo e Rifiuti dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., a mezzo della nota del 11 maggio
2020;
 con nota prot. n. 0144410/23AB del 23 luglio 2020, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento
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Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, in ragione degli elementi forniti dall’Amministrazione
Comunale di Lauria (PZ), a mezzo della nota del 28 maggio 2020, ha richiesto l’espressione del parere di
propria specifica competenza, all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole
e Forestali, della Regione Basilicata;
 con nota prot. n. 0021168 del 29 dicembre 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 29
dicembre 2020 e registrata in pari data al numero 245622/23AB), l’Amministrazione Comunale di Lauria
(PZ) ha trasmesso volontariamente ulteriori elementi documentali integrativi, richiesti dall’Ufficio Suolo e
Rifiuti dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., a mezzo della
nota del 11 maggio 2020;
 con nota prot. n. 0001466/2021 del 26 gennaio 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 26
gennaio 2021 e registrata in pari data al numero 000163/23AB), l’Ufficio Suolo e Rifiuti dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata – A.R.P.A.B., ha trasmesso il parere
favorevole, con prescrizioni, di propria competenza;
 nell’ambito dell’iter amministrativo si sottolinea, inoltre, quanto segue:
-

i lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi, in osservanza dei termini di cui all’art. 14-ter,
comma 2 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.);

-

secondo quanto disposto dall’art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), sono stati
considerati acquisiti, come favorevoli senza condizioni, i pareri delle Amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso in
modo definitivo, univoco e vincolante la propria posizione, ovvero che abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni non afferenti all’oggetto della Conferenza;

 con nota prot. n. 11064/23A2 del 15 gennaio 2021, è stata convocata, per la data del 26 gennaio 2021,
la seduta del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.), ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.
47/1998;
 con nota prot. n. 0001095/23AB del 04 febbraio 2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento
Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha comunicato, all’Amministrazione Comunale di Lauria, ai
sensi dell’art. 16, comma 7 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), il Parere Favorevole con prescrizioni impartite
dal C.T.R.A.;
 l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), non ha formulato alcuna osservazione in merito al Parere
Favorevole con prescrizioni impartite dal C.T.R.A., secondo le tempistiche dettate dall’art. 16, comma 7
della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.);
 con D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021 è stato rilasciato, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ai
sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III, il Provvedimento di
Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale (Valutazione Impatto Ambientale), in merito al progetto in
esame;
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1.3 Stato autorizzatorio dell’installazione
L’installazione in questione non è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, non è in possesso
della registrazione EMAS e, pertanto, il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29octies, comma 3, lettere a) e b) del D.L.vo n. 152/2006 dovrà essere effettuato:
 entro quattro anni, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea delle Decisioni
relative alle conclusioni sulle B.A.T. (Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 agosto 2018, della
Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea in data 17 agosto 2018;
 quando sono trascorsi dieci anni, a partire dalla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui
il presente Rapporto Istruttorio costituisce parte integrante.
L’elenco completo degli elaborati che compongono la documentazione di riferimento è riportato in Appendice
1 “Elenco degli elaborati di progetto” del presente Rapporto Istruttorio.
Si precisa che tutti gli elementi di descrizione del contesto territoriale e dell’installazione in questione sono
ripresi dalla documentazione tecnica di progetto prodotta dal proponente nell’ambito del procedimento
corrente.
Nella seguente Tabella 1 vengono elencate le autorizzazioni settoriali rilasciate all’installazione.

Settore
Interessato

Autorizzazione Integrata
Ambientale

Valutazione di Impatto
Ambientale

Numero
autorizzazione
Data di emissione
D.G.R. n. 436 del 12 marzo

2010
D.G.R. n. 436 del 12 marzo
2010 (così come modificata
ed integrata dalla D.G.R. n.
106
del 26 febbraio 2021)

Ente
competente

Norme di
Riferimento

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente
Ufficio Compatibilità Ambientale

D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.)
artt. 29-ter
e 29-quater

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente
Ufficio Compatibilità Ambientale

D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.)
L.R. n. 47/1998

Tabella 1: Autorizzazioni in dotazione all’installazione

Con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010, è stato rilasciato, ai sensi del combinato disposto della L.n. 47/1998 e
del D.L.vo n. 59/2005 (all’epoca vigente), il Provvedimento di Giudizio Favorevole di Compatibilità
Ambientale e l’Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.G.R. n. 1157 del 27
agosto 2007, relativamente al progetto di ampliamento della piattaforma esistente, in particolare:
-

in merito alla realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio, caratterizzato da una volumetria pari a
50.000 m3;

-

relativamente alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e
assimilati;

Con D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021 è stato rilasciato, ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n.
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152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Titolo III, il Provvedimento di Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale
(Valutazione Impatto Ambientale), in merito alla realizzazione dei seguenti interventi progettuali:
-

rimodulazione e diversa disposizione delle unità operative asservite alla fase di bio-stabilizzazione,
collegate ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.);

-

realizzazione di una nuova linea di trattamento e recupero della F.O.R.S.U., da ubicarsi all’interno
dell’edificio adibito ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.), finalizzata alla produzione di Ammendante
Compostato Misto (A.C.M.);

-

implementazione e miglioramento delle performance di produzione di C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R.
19.12.10), da impiegarsi in co-combustione nelle cementerie;

-

realizzazione di un nuovo, e maggiormente performante, impianto di trattamento chimico-fisico del
percolato prodotto, denominato T.P.2, da affiancarsi operativamente al preesistente impianto di
trattamento chimico-fisico, denominato T.P.1;

-

rimozione di circa 35.000 m3 di percolato dalla vasca denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

realizzazione di una ulteriore stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca
denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

messa in esercizio della vasca denominata Discarica Operativa (D.O.), di capacità totale pari a 50.000 m3,
di cui 35.000 m3 di volumetria residua.
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2. Descrizione dell’installazione
2.1 Inquadramento generale del sito
La piattaforma oggetto del presente Rapporto Istruttorio, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Lauria (PZ), è ubicata in agro del Comune di Lauria (PZ), precisamente in Località Carpineto, in un ambito
territoriale povero di insediamenti abitativi, ad una quota sul livello del mare pari a 830 metri.
L’area di sedime è compresa tra il versante settentrionale del Monte Rossino, che degrada verso il Polje di
Galdo, ad Ovest, il versante Nord-Est del Monte Petrara a Sud, il Monte Fossino ad Est e il versante Sud del
Monte Rizzano a Nord, che separa l’area in esame dalla Piana di Galdo.
Dal punto di vista cartografico, la predetta area ricade all’interno del foglio 220 – “Verbicaro”, della Carta
Geologica d’Italia, mentre le coordinate geografiche vengono in tal modo individuate:
 Latitudine

WGS84

 Longitudine

= 39,994092°;

WGS84

= 15,915526°.

La superficie totale, riferita all’intero perimetro dell’installazione è pari a 70.000 m2, in tal modo distinta:
-

4.500 m2 di superficie scoperta;

-

8.000 m2 di superficie scoperta pavimentata;

-

57.500 m2 di superficie scoperta non pavimentata (di cui 30.000 m2 afferente ai due bacini di Discarica
D.O. e D.P.O.).

Catastalmente, l’area ricade all’interno del Comune di Lauria, al Foglio: 143, Particelle: 113, 114, 115, 142,
143, 145, 148, 149, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 250, 258, 259, 260, 261, 352, 383, 395, 440, 458,
459.
L’area in cui si insedia la Piattaforma rientra nelle seguenti zone:
-

aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, così come risultante dalla nota,
prodotta dall’Amministrazione Comunale di Lauria, prot. n. 7915 del 28 maggio 2020 (acquisita al
protocollo dipartimentale in data 28 maggio 2020 e registrata in pari data al numero 0097636/23AB), a
mezzo della quale sono state trasmesse le seguenti Determinazioni Dirigenziali, esperite a cura dell’Ufficio
Foreste e Tutela del Territorio, del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, della Regione Basilicata:
 D.D. n. 75AD.2008/D.1269 del 28 agosto 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;
 D.D. n. 75AD.2008/D.1662 del 07 novembre 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n.

3267/1923, in variante alla D.D. n. 1269D/2008, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;
-

aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.) così come risultante dal
parere espresso, dall’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, del Dipartimento Ambiente e Energia,
della Regione Basilicata, nel corso dello svolgimento della seconda riunione della Conferenza di Servizi,
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tenutasi in data 28 novembre 2019;
-

aree sottoposte a Provvedimento di tutela diretta o indiretta ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.L.vo n.
42/2004 (e s.m.i.), nonché sottoposte a Procedure di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.
13 dello stesso Decreto, così come risultante dal parere espresso, dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Basilicata, nel corso dello svolgimento della seconda riunione della Conferenza di
Servizi, tenutasi in data 28 novembre 2019;

L’area in cui si insedia la Piattaforma, inoltre, non rientra nelle seguenti zone:
-

Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), non essendo ubicata internamente a
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), di Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) o di Zone Speciali di
Conservazione (Z.S.C.);

-

Zone afferenti al P.A.I., difatti, secondo quanto riportato nel Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione
Basilicata vigente, il sito in cui si colloca il polo tecnologico di Lauria non presenta nessuna criticità dal
punto di vista dell’assetto idrogeologico.

2.2 Descrizione della Piattaforma esistente
L’installazione in questione è costituita dalle unità operative, di seguito descritte.

D.P.O. – Discarica in Gestione Post-Operativa
Il bacino di discarica, denominato D.P.O., attualmente in fase di gestione post-operativa, è stato realizzato
sulla scorta della progettazione di cui alle D.G.R. n. 5923/1988, n. 4419/1994 e n. 635/1996, mentre in
materia di esercizio, è stato autorizzato a mezzo della D.G.R. n. 7449/1996.
La volumetria originaria, inizialmente pari a 89.000 m3 e nel corso degli anni aumentata ad una capacità di
abbancamento pari a 195.000 m3, si esaurita in data 30 marzo 2009.
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Successivamente a seguito delle O.P.G.R. n. 6/2009 e n. 8/2009, è stata disposta la prosecuzione delle
attività di smaltimento, in ragione di un ulteriore aumento volumetrico, pari a 20.000 m3.
Con D.D. n. 23AB.2020/D.01197 del 27 novembre 2020, è stata disposta, ai sensi dell’art. 12, del D.L.vo n.
36/2003 (e s.m.i.), la chiusura definitiva del bacino in questione.

E.E.T. – Sistema di captazione e recupero Biogas
L’impianto è costituito da 8 pozzi di captazione, dalle linee di trasporto, realizzate in H.D.P.E. e da una
stazione di regolazione.
Gli 8 pozzi, realizzati mediante trivellazione ad una profondità media di 8-9 metri, sono caratterizzati da un
diametro medio pari a 600 millimetri e da un raggio di influenza pari a 25 metri.
All’interno dei pozzi è posizionata una sonda fessurata in H.D.P.E. e nell’immediato intorno, a costituire il
filtro drenante, ghiaia a matrice prevalentemente non calcarea, di pezzatura media pari a 15-30 millimetri.
La parte sommitale dei predetti pozzi è sigillata con argilla e bentonite, mentre le teste di pozzo, dotate di
flange di ispezione e valvole a farfalla, vengono protette da pozzetti realizzati in H.D.P.E.
Il biogas aspirato viene convogliato ad una centrale di estrazione, caratterizzata da una potenzialità massima
pari a 100 Nm3/ora e successivamente alla torcia di combustione, recante le seguenti caratteristiche:
 portata minima: 20 Nm3/ora (55% CH4);
 portata massima: 100 Nm3/ora (55% CH4);
 campo di combustione: 25%-55% (% CH4 nel biogas);
 temperatura di esercizio: 850°C;
 massima temperatura ammissibile: 1.100°C;
 efficienza di combustione: >99%.
Unitamente al sistema di captazione e combustione del biogas prodotto, trova collocazione l’impianto di
produzione di energia elettrica, costituito da un gruppo elettrogeno 380-V trifase, operativo alle seguenti
condizioni ambientali:
-

temperatura: 25°C;

-

pressione: 1.000 millibar;

-

umidità relativa: 60%;

-

potere calorifico biogas: 4.500 kcal/Nm3;

-

pressione di alimentazione stabilizzata: 0,04-0,06 bar;

-

potenza continua: 187 KVA.

D.O. – Discarica in Gestione Operativa
La vasca in gestione operativa (D.O.), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 436/2010, al fine
di fare fronte all’emergenza associata allo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, prodotti dall’area centrale della
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Provincia di Potenza, con O.P.G.R. n. 2/2010 è stata interessata dal conferimento di circa 15.000 m3 di
R.S.U. in 14 mesi di attività.
Nel corso dell’anno di esercizio 2011 il fondo vasca è stato interessato da un intervento di emergenza, legato
alla presenza di un pozzetto in polietilene, ubicato al di sotto del pozzo di captazione e raccolta del percolato,
non previsto in progetto, che convogliava rifiuto liquido per gravità alla sottostante vasca di raccolta.
Il predetto pozzetto successivamente è stato tamponato con un getto di calcestruzzo ad alto dosaggio di
cemento.
Con ordinanza sindacale n. 105/2011, è stata disposta la sospensione del conferimento di rifiuti all’interno
del corpo discarica.
Allo stato dei luoghi, la vasca in gestione operativa (D.O) presenta una estensione pari a 100.000 m2,
corrispondenti ad una capacità di abbancamento pari a 50.000 m3.
Il fondo e le sponde della vasca, sono caratterizzate da una stratigrafia conforme a quanto disposto al punto
2.4.2 dell’Allegato 1 al D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.), ricomprensiva inoltre di un sistema di sottodreno (di
portata media pari a 0,34 litri/minuto), posizionato tra la barriera geologica realizzata in argilla e il primo
strato di materiale drenante, posto in opera al fine di evitare il contatto tra percolato e barriera geologica.
Nel corso degli anni, dato il divieto di smaltimento, all’interno del corpo discarica si sono accumulati, a
seguito di eventi meteorici, circa 35.000 m3 di rifiuti liquidi che vengono convogliati a mezzo del predetto
sistema di sottodreno, prima alla vasca di raccolta e, successivamente, all’impianto di trattamento del
percolato, denominato TP1.
La vasca in gestione operativa (D.O.), è stata dichiarata non collaudabile come opera pubblica,
essenzialmente per problemi legati alle forniture ed ai capitolati, il collaudo della stessa vasca verrà eseguito
solo al termine della conclusione della Procedura di Caratterizzazione, che ha interessato l’area in esame.

T.P.1 – Impianto di trattamento percolato
L’impianto di trattamento percolato, denominato T.P.1, è stato realizzato al fine di produrre un effluente
conforme ai limiti di cui alla Tabella 3-B (scarico in rete fognaria), dell’Allegato V, alla Parte III del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.).
Le sezioni di trattamento vengono di seguito descritte:
 sezione di trattamento chimico-fisico a doppio stadio, dove a seguito di miscelazione rapida con reagenti
chimici coagulanti (coagulazione), di miscelazione lenta con polielettroliti (flocculazione) avviene la
sedimentazione dei fiocchi di fango chimico;
 sezione di trattamento biologico, distinto in fase di ossidazione-nitrificazione aerobica (finalizzata
all’abbattimento del carico organico e alla conversione dell’azoto ammoniacale prima in nitriti e
successivamente in nitrati), fase di denitrificazione anossica (finalizzata alla conversione dei nitrati
prodotti in azoto gassoso) e fase di sedimentazione dei fanghi biologici prodotti;
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 sezione di disidratazione fanghi a mezzo di filtro-pressa.
L’impianto T.P.1, è caratterizzato da una potenzialità di trattamento pari a 40 m3/giorno, mentre i fanghi
disidratati vengono smaltiti con il Codice C.E.R. 19 08 14 – “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque

reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*”.
T.M.B. – Impianto di trattamento meccanico-biologico
L’impianto di trattamento meccanico-biologico T.M.B. è caratterizzato da una potenzialità di trattamento pari
a 50 t/giorno (15.600 t/anno) dei seguenti Codici C.E.R.:
-

20 03 01 – “Rifiuti urbani non differenziati”;

-

20.03.03 – “Residui dalla pulizia stradale”.

A valle delle operazioni di trattamento, si possono definire le seguenti operazioni di recupero e/o
smaltimento, coì come distinte all’interno degli Allegati B (“operazioni di smaltimento”) e C (“operazioni di

recupero”), alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato alla produzione di 1.000 t/anno di C.S.S.-Rifiuto, destinato alla co-combustione con
combustibili fossili nelle cementerie (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”);
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato al recupero della frazione di sopra-vaglio (Codice C.E.R. 19.12.12 – “Altri rifiuti
(compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11*”), a mezzo di termo-combustione con recupero termico;
 Recupero R4 – “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”;
 Smaltimento D1 – “Deposito sul o nel suolo”, in discarica controllata dei rifiuti contraddistinti dai seguenti
Codici C.E.R.:
-

19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;

-

19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
 Smaltimento D8 – “Trattamento Biologico”, finalizzato allo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
contraddistinti dal Codice C.E.R. 19 05 03 – “Compost fuori specifica”, derivante dalla frazione di sottovaglio bio-stabilizzata per 14 giorni all’interno dei bio-tunnel dedicati;
 Smaltimento D9 – “Trattamento Chimico-Fisico”.
Le fasi del trattamento vengono di seguito elencate:
 accettazione e pesatura con pesa a ponte;
 carico a mezzo di pala gommata sull’alimentatore a piastre TR01, collegato alla lacera sacchi MU01;
 carico sul trasportatore TR02 e convogliamento al deferrizzatore SM01;
 convogliamento, a mezzo dei nastri trasportatori TR03 e TR04, alla volta del vaglio rotante VR01,
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deputato alla separazione della frazione di sotto-vaglio (da inviare alle unità operative asservite alla biostabilizzazione con successivo conferimento della Frazione Organica stabilizzata – F.O.S., dopo 14 giorni
in discarica controllata), dalla frazione di sopra-vaglio (da avviare tramite il nastro TR05 ai separatori
magnetici SM02

SM03, alla pressa PR01 e successivamente alla termo-distruzione con recupero

energetico).
L’impianto di trattamento meccanico-biologico T.M.B. è dotato di un sistema di aspirazione e trattamento
dell’aria ambiente, costituito da un filtro a maniche FL01 che ha lo scopo di depolverare la corrente
aeriforme, da inviare mediante insufflaggio all’interno dei bio-tunnel.
La corrente aeriforme proveniente dai bio-tunnel viene poi fatta confluire tramite ventilatori, caratterizzati da
una portata unitaria pari a 10.000 Nm3/ora, alla volta di un biofiltro, che presenta le seguenti caratteristiche:
plenum, murature e pavimentazione realizzati in cemento armato, pavimentazione forata strutturata in modo
tale da facilitare le operazioni di sostituzione e manutenzione del materiale filtrante.
A monte del plenum di distribuzione, è ubicato un umidificatore in cemento armato, dotato di ugelli
nebulizzatori, allo scopo di:
 innalzare il livello di umidità relativa a valori prossimi alla saturazione (per evitare l’essiccamento del
materiale filtrante);
 ridurre il livello di ammoniaca NH3 all’interno del nio-filtro;
 ridurre la temperatura di ingresso della corrente aeriforme.
Il bio-filtro, di superficie filtrante pari a 312 m2, è dimensionato per trattare un flusso di corrente areriforme
pari a 50.000 Nm3/ora ed è caratterizzato dai seguenti parametri operativi:
 altezza minima del filtro: 2 metri;
 caratteristiche del filtro: cippato di legno di pezzatura media pari a 25-120 millimetri;
 densità media (50% di umidità): 400-450 kg/m3;
 temperatura di esercizio: 10-40°C;
 umidità di esercizio: 40-70%;
 tempo di contatto minimo di filtrazione:46 secondi;
 tempo massimo di messa a regime del materiale filtrante (in caso di sostituzione): 30 giorni;
 prestazione complessiva in termini olfattometrici: 300 UO/m3;
 periodicità di sostituzione del materiale filtrante: 2 anni o al raggiungimento della riduzione del 20% in
volume.
L’impianto in questione è dotato di due linee di raccolta e convogliamento delle emissioni idriche prodotte:
-

linea acque bianche (acque meteoriche di dilavamento delle superfici);

-

linea acque nere (acque di processo, costituite essenzialmente da percolati e condense, e acque
provenienti dai servizi igienici).

Le acque bianche e le acque di processo vengono convogliate all’impianto di trattamento T.P.1 e
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successivamente in fognatura, mentre le acque nere civili, vengono convogliate alla volta della Fossa Imhoff.

C.C.R. – Centro Comunale di Raccolta
Il centro comunale di raccolta, ubicato a valle della Discarica D.P.O. e in adiacenza all’impianto T.P.1,
presenta una superficie pari a 640 m2, è dotato di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ed è
deputata al conferimento dei rifiuti differenziati direttamente dai Consorzi di Filiera.

2.3 Descrizione della Piattaforma in progetto
Il revamping generale del Polo Tecnologico, oggetto del presente studio, ricomprendono i seguenti
interventi:
-

rimodulazione e diversa disposizione delle unità operative asservite alla fase di bio-stabilizzazione,
collegate ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.);

-

realizzazione di una nuova linea di trattamento e recupero della F.O.R.S.U., da ubicarsi all’interno
dell’edificio adibito ai trattamenti meccanico-biologici (T.M.B.), finalizzata alla produzione di Ammendante
Compostato Misto (A.C.M.);

-

implementazione e miglioramento delle performance di produzione di C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R.
19.12.10), da impiegarsi in co-combustione nelle cementerie;

-

realizzazione di un nuovo, e maggiormente performante, impianto di trattamento chimico-fisico del
percolato prodotto, denominato T.P.2, da affiancarsi operativamente al preesistente impianto di
trattamento chimico-fisico, denominato T.P.1;

-

rimozione di circa 35.000 m3 di percolato dalla vasca denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

realizzazione di una ulteriore stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca
denominata Discarica Operativa (D.O.);

-

messa in esercizio della vasca denominata Discarica Operativa (D.O.), di capacità totale pari a 50.000 m3,
di cui 35.000 m3 di volumetria residua.

All’interno del Polo Tecnologico, a seguito delle modifiche progettuali proposte, si potranno definire le
seguenti operazioni di recupero e/o smaltimento, coì come distinte all’interno degli Allegati B (“operazioni di

smaltimento”) e C (“operazioni di recupero”), alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato alla produzione di 1.000 t/anno di C.S.S.-Rifiuto, destinato alla co-combustione con
combustibili fossili nelle cementerie (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”), proveniente
dall’attività dell’impianto di trattamento T.M.B.;
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato al recupero della frazione di sopra-vaglio (Codice C.E.R. 19.12.12 – “Altri rifiuti
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(compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11*”), a mezzo di termo-combustione con recupero termico;
 Recupero R3 – “Riciclaggio/recupero di sostanze organiche, non utilizzate come solventi”, finalizzato alla
produzione di 3.000 t/anno di ammendante compostato misto proveniente dalla nuova linea di
trattamento F.O.R.S.U;
 Recupero R4 – “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”;
 Smaltimento D1 – “Deposito sul o nel suolo”, in discarica controllata (D.O.) dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti Codici C.E.R.:
-

19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;

-

19 05 02 – “Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata”;

-

19 05 03 – “Compost fuori specifica”;

-

19 08 05 – “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”;

-

19 08 14 – “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui

alla voce 19 08 13*”
-

19 09 02 – “Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua”;

-

19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
-

20 03 04 – “Fanghi delle fosse settiche”;

-

20 03 07 – “Rifiuti ingombranti”;

 Smaltimento D8 – “Trattamento Biologico”, finalizzato allo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
contraddistinti dal Codice C.E.R. 19 05 03 – “Compost fuori specifica”, derivante dalla frazione di sottovaglio bio-stabilizzata per 14 giorni all’interno dei bio-tunnel dedicati;
 Smaltimento D9 – “Trattamento Chimico-Fisico”.
Di seguito, viene rappresentato il diagramma a blocchi, relativo alle attività del Polo tecnologico.
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In figura 1, viene riprodotto uno stralcio della Planimetria Generale del Polo Tecnologico.

Figura 1: Planimetria Generale del Polo Tecnologico

D.O. – Discarica in Gestione Operativa
La vasca in gestione operativa (D.O.), autorizzata con Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 436/2010, al fine
di fare fronte all’emergenza associata allo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, prodotti dall’area centrale della
Provincia di Potenza, con O.P.G.R. n. 2/2010 è stata interessata dal conferimento di circa 15.000 m3 di
R.S.U. in 14 mesi di attività.
Come detto in precedenza, con ordinanza sindacale n. 105/2011, è stata disposta la sospensione del
conferimento di rifiuti all’interno del corpo discarica.
Allo stato dei luoghi, la vasca in gestione operativa (D.O) presenta una estensione pari a 100.000 m2,
corrispondenti ad una capacità di abbancamento pari a 50.000 m3.
Nel corso degli anni, dato il divieto di smaltimento, all’interno del corpo discarica si sono accumulati, a
seguito di eventi meteorici, circa 35.000 m3 di rifiuti liquidi.
Gli interventi operativi, afferenti al ripristino della funzionalità della Vasca D.O., sono sostanzialmente
riconducibili alle seguenti fasi:
-

rimozione di circa 35.000 m3 di percolato dalla vasca denominata Discarica Operativa (D.O.) e successivo
convogliamento all’impianto di trattamento percolato, di nuova realizzazione (T.P.2);
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-

realizzazione di una ulteriore stratigrafia di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca
denominata Discarica Operativa (D.O.).

In merito al primo intervento progettuale si rileva che, considerata la potenzialità di trattamento del nuovo
impianto T.P.2 (100 m3/giorno), i tempi operativi di svuotamento e trattamento si stimano intorno ai 3-5
mesi.
Successivamente alla rimozione del percolato presente, si provvederà al ripristino della funzionalità della
Vasca D.O.
L’intervento di ripristino operativo comprende anche la realizzazione di una ulteriore stratigrafia di
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della vasca denominata Discarica Operativa (D.O.), in
aggiunta al pacchetto di impermeabilizzazione preesistente, così come di seguito descritto (dal basso verso
l’alto):
 strati esistenti:
-

strato di argilla (spessore = 1 metro);

-

sistema sotto-dreno (spessore = 200 millimetri);

-

materiale drenante (spessore 0,50 metri);

-

telo T.N.T. da 500 g/m2;

-

geo-membrana (spessore = 2 mm);

-

telo T.N.T. da 500 g/m2;

-

materiale drenante (spessore 0,50 metri);

 strati aggiuntivi:
-

telo T.N.T. da 500 g/m2;

-

geo-membrana (spessore = 2 mm);

-

telo T.N.T. da 500 g/m2.

Il ripristino operativo verrà esperito attraverso le seguenti fasi:
 Fase 0 – Stato dei luoghi
Allo stato dei luoghi, all’interno del corpo discarica D.O., sono presenti:
 abbanchi di Rifiuti Solidi, per una volumetria pari a 15.000 m3;
 rifiuti liquidi assunti pari a circa 35.000 m3.
Dato che la situazione rappresenta un quadro dal 2011 ad oggi, si può ipotizzare che l’abbanco di rifiuto
solido abbia perso consistente volume a causa del fenomeno di stabilizzazione/costipazione, mentre,
esaminando le precipitazioni dello scorso biennio, l’Amministrazione Comunale di Lauria ritiene plausibile
una stima dei rifiuti liquidi pari a 10.000 m3;
 Fase 1 – Rimozione dei Rifiuti Liquidi;
 Fase 2 – Abbanco dei rifiuti solidi nel settore nord e contestuale impermeabilizzazione del settore sud
La Fase 2 sarà costituita dalle seguenti sub-fasi:
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 spostamento della massa di rifiuti abbancati, mediante pala gommata;
 abbancamento su due gradoni di altezza unitaria pari a 1,5 metri;
 intercettazione ed allontanamento degli eventuali percolati rinvenibili durante la movimentazione;
 asciugatura e pulizia delle superfici di lavorazione;
 posa in opera del pacchetto supplementare di impermeabilizzazione;
 Fase 3 – Abbanco dei rifiuti solidi nel settore sud e contestuale impermeabilizzazione del settore nord
La Fase 3 sarà costituita dalle seguenti sub-fasi:
 spostamento della massa di rifiuti abbancati, mediante pala gommata;
 abbancamento su due gradoni di altezza unitaria pari a 1,5 metri;
 intercettazione ed allontanamento degli eventuali percolati rinvenibili durante la movimentazione;
 asciugatura e pulizia delle superfici di lavorazione;
 posa in opera del pacchetto supplementare di impermeabilizzazione;
 Fase 4 – Saldatura e collaudo delle due porzioni di impermeabilizzazione
Tale Fase verrà esperita con una saldatura a doppia pista, seguita da una ad estrusione.
Successivamente si provvederà al collaudo pneumatico e geo-elettrico.
 Fase 5 – Redistribuzione dello strato di Rifiuti Solidi
In figura 2, viene riprodotto uno stralcio del Bacino di Discarica in Gestione Operativa.

Figura 2: Planimetria della Discarica in Gestione Operativa

T.P.1 – Impianto di trattamento percolato
Le preesistenti unità operative, afferenti alla fase biologica, subiranno alcune modifiche passando da un
“nitro/denitro” con separazione per sedimentazione dei fanghi attivi, ad un maggiormente performante
“nitro/denitro” a 4 fasi con separazione e ricircolo dei fanghi attivi a mezzo di membrane di ultra-filtrazione
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(Processo M.B.B.R.).
Pur rimanendo inalterato il comparto chimico-fisico, è prevista una ri-funzionalizzazione, inoltre, delle vasche
esistenti, che verranno impiegate così come di seguito descritto:
 la preesistente vasca, ubicata ai piedi della D.O., verrà destinata a vasca di equalizzazione/laminazione a
monte del trattamento chimico-fisico;
 la preesistente vasca di accumulo del trattamento chimico-fisico verrà destinata a vasca di
equalizzazione/laminazione a monte del trattamento biologico;
 la preesistente vasca di accumulo del trattamento biologico verrà destinata a vasca per la prima fase del
trattamento biologico “nitro/denitro”;
 i preesistenti comparti biologici di nitrificazione e denitrificazione verranno adeguati e potenziati mediante
sostituzione delle unità operative;
 il preesistente decantatore statico verrà adibito a vasca di rilancio alle membrane di ultra-filtrazione per la
separazione dei fanghi attivi;
 i preesistenti comparti di stabilizzazione, condizionamento chimico e disidratazione dei fanghi, verranno
adeguatamente potenziati a mezzo di sostituzione delle unità operative.

Sistema di captazione e recupero Biogas
L’impianto non verrà interessato da alcuna variazione rispetto a quanto descritto all’interno dello stato dei
luoghi.

T.P.2 – Nuovo impianto di trattamento percolato
Tale nuovo impianto, della potenzialità di trattamento pari a 100 m3/ora, verrà ubicato in adiacenza
all’impianto denominato T.P.1.
Il principio operativo su cui verrà basata l’attività dell’impianto T.P.2, è quello dell’osmosi inversa, ovvero
l’impiego di membrane semi-permeabili esclusivamente alle molecole di acqua (selettivamente permeabili),
trattenendo i contaminanti disciolti in forma ionica.
Il concentrato, derivante dall’iper-filtrazione, verrà prima disidratato mediante trattamenti termici
(evaporazione) e successivamente smaltito in discarica controllata con il Codice C.E.R. 19 08 14.
Il permeato, previa verifica dei limiti in concentrazione per gli analiti di cui alla Tabella 3-B (Scarico in Rete
Fognaria), dell’Allegato V, alla Parte III, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), verrà poi conferito alla rete di
adduzione fognaria di pertinenza.
L’impiego della tecnica ad osmosi inversa, afferente all’impianto T.P.2, rispetto alla concezione impiantistica
dell’impianto T.P.1, produrrà i seguenti vantaggi:
 migliore qualità del permeato prodotto;
 minori quantitativi di concentrato prodotto;
 migliore qualità del concentrato prodotto;
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 minori consumi energetici;
 minori consumi di reagenti chimici;
 minori impatti ambientali;
 migliore continuità di servizio ed interoperabilità con l’impianto T.P.1.
Il nuovo impianto T.P.2 opererà secondo le seguenti Fasi:
 Linea Acque
-

recupero ed omogeneizzazione del percolato grezzo;

-

chiarificazione chimico fisica mediante flottazione ad aria disciolta;

-

accumulo ed omogeneizzazione del chiarificato – laminazione all’impianto biologico;

-

trattamento biologico nitro/de-nitro a biomassa sospesa arricchita (4 stadi);

-

separazione tangenziale a membrana piana di ultra-filtrazione M.B.R.;

-

separazione tangenziale a membrana a osmosi inversa – 1^ stadio 600 P.S.I.;

 Linea Fanghi
-

stabilizzazione aerobica;

-

ispessimento;

-

condizionamento chimico;

-

disidratazione meccanica con filtro-pressa;

 Linea Concentrati
-

separazione tangenziale a membrana a osmosi inversa – 2^ stadio 1.200 P.S.I.;

-

evaporazione sottovuoto dei concentrati osmotici;

-

stoccaggio e smaltimento.

Il lavaggio delle membrane osmotiche verrà eseguito periodicamente ed automaticamente, a mezzo di un
flusso in equicorrente di acqua osmotizzata, ovvero acqua derivante dal processo di osmosi inversa,
appositamente accumulata in un serbatoio dedicato.
Alternativamente al lavaggio in automatico, con frequenza trimestrale, potrà eseguirsi un lavaggio manuale,
facendo uso di soluzione debolmente acide (acido citrico) o debolmente alcaline (idrossido di sodio).
Il controllo dei flussi di percolato in ingresso verrà eseguito con cadenza mensile, nel corso della gestione
operativa e settimanale nel corso delle operazioni di svuotamento della Vasca in Gestione Operativa D.O.).
Gli impianti T.P.1 e T.P.2, verranno messi in esercizio in parallelo, ovvero sono stati dimensionati per operare
contemporaneamente e sinergicamente.
In figura 3, viene riprodotto lo schema a blocchi relativo all’Impianto di Trattamento del Percolato, da
realizzarsi (T.P.2).
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Figura 3: Schema a blocchi relativo al nuovo Impianto di Trattamento del Percolato (T.P.2)

T.M.B. – Impianto di trattamento meccanico-biologico
Rispetto allo stato dei luoghi, l’impianto T.M.B. verrà interessato da una serie di modifiche quali, una diversa
distribuzione degli spazi interni (parte dell’edificio esistente verrà destinato ad ospitare la nuova line di
trattamento F.O.R.S.U.), la realizzazione di un nuovo edificio all’interno del quale verrà eseguita la biostabilizzazione, la messa in opera di un nuovo nastro carterizzato, adibito al trasporto della frazione organica
ed infine messa in opera di un raffinatore ad alta efficienza, finalizzato al raggiungimento di una maggiore
qualità del C.S.S.-rifiuto prodotto (Codice C.E.R. 19 12 10).
L’impianto è dimensionato per il trattamento in ingresso di 50 t/giorno (15.600 t/anno) di rifiuti
prevalentemente indifferenziati e provenienti dalla pulizia stradale e, conseguentemente alla vagliatura,
genererà due flussi primari:
 50% di sotto-vaglio, prevalentemente di natura organica, da inviare alla bio-stabilizzazione, all’interno del
nuovo edificio, e successivamente, dopo 14 giorni di esercizio, in discarica controllata (21,30 t/giorno,
corrispondenti a circa 26,70 m3/giorno);
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 50% di sopra-vaglio, prevalentemente di natura secca e di adeguato Potere Calorifico, da avviare
primariamente alla deferrizzazione e, successivamente alla raffinazione e allo stoccaggio temporaneo in
tre silos di capacità unitaria pari a 150 m3 (in caso di produzione di C.S.S-rifiuto) o alla pressatura in balle
(in caso di Termodistruzione o Smaltimento in discarica controllata).
Il bio-filtro, dato l’aumento volumetrico conseguente alla realizzazione del nuovo edificio di biostabilizzazione, dovrà trattare 55.000 Nm3/ora (rispetto ai 50.000 Nm3/ora prima della modifica impiantistica)
di corrente aeriforme esausta, pertanto si prevede di aumentare di circa 20 centimetri lo spessore della
matrice filtrante, nonché di aumentare sensibilmente la velocità di attraversamento, a parità di tempo di
contatto, di superficie filtrante
Nello schema seguente, vengono rappresentate le tipologie di recupero e smaltimento, conseguenti
all’attività dell’impianto T.M.B.

A valle delle operazioni di trattamento, si possono definire le seguenti operazioni di recupero e/o
smaltimento, coì come distinte all’interno degli Allegati B (“operazioni di smaltimento”) e C (“operazioni di

recupero”), alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato alla produzione di 1.000 t/anno di C.S.S.-Rifiuto, destinato alla co-combustione con
combustibili fossili nelle cementerie (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”);
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato al recupero della frazione di sopra-vaglio (Codice C.E.R. 19.12.12 – “Altri rifiuti
(compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11*”), a mezzo di termo-combustione con recupero termico;
 Recupero R4 – “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”;
 Smaltimento D1 – “Deposito sul o nel suolo”, in discarica controllata dei rifiuti contraddistinti dai seguenti
Codici C.E.R.:
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-

19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;

-

19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
 Smaltimento D8 – “Trattamento Biologico”, finalizzato allo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
contraddistinti dal Codice C.E.R. 19 05 03 – “Compost fuori specifica”, derivante dalla frazione di sottovaglio bio-stabilizzata per 14 giorni all’interno dei bio-tunnel dedicati;
 Smaltimento D9 – “Trattamento Chimico-Fisico”.
In figura 4, viene riprodotto uno stralcio dell’Impianto destinato al Trattamento Meccanico-Biologico (T.M.B.)

Figura 4: Planimetria dell’Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (T.M.B.)

Nuovo Impianto di trattamento F.O.R.S.U.

Il nuovo impianto di trattamento della F.O.R.S.U. è stato dimensionato per trattare, in ingresso, circa 12.000
t/anno, (33 t/giorno), distinte in due flussi primari:
 10.000 t/anno di rifiuti biodegradabili da cucine e mense (Codice C.E.R. 20 01 08);
 2.000 t/anno di rifiuti biodegradabili (Codice C.E.R. 20 02 01), prevalentemente rifiuti verdi ligneocellulosici da impiegare come strutturante all’interno del processo di compostaggio.
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Il processo di compostaggio industriale è un processo controllato che, attraverso un processo di
degradazione aerobica spinta della sostanza organica biodegradabile presente all’interno della massa di
rifiuto, mira a produrre ammendante compostato misto di qualità (compost verde) da impiegare in
agricoltura.
Le fasi del processo sono le seguenti:
- “act” o “cooling”, della durata di 36 giorni;
- “curing” o “maturazione”, della durata di 64 giorni;
- “raffinazione”.
In termini operativi, il processo verrà esperito all’interno delle seguenti unità:
 ricezione rifiuti;
 pesa a ponte;
 zona di scarico e miscelazione rifiuti;
 area trituratore lento mono-albero;
 area bio-celle per bio-ossidazione accelerata;
 zona tramoggia di carico;
 stazione di vagliatura con vaglio a tamburo rotante;
 stazione di vagliatura con vaglio a dischi;
 area di maturazione finale;
 area stoccaggio ammendante compostato misto.
Nello schema seguente, vengono rappresentate le tipologie di recupero e smaltimento, conseguenti
all’attività dell’impianto di trattamento F.O.R.S.U.
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A valle del processo, si generano tre flussi:
 3.000 t/anno di ammendante compostato misto (compost verde), conforme alle specifiche di cui
all’Allegato 2 del D.L.vo n. 75/2010 (e s.m.i.);
 2.400 t/anno di sopra-vaglio a matrice plastica, da avviare allo smaltimento;
 1.220 t/anno di strutturante legnoso di ricircolo.
Il quantitativo giornaliero da avviare alla fase di maturazione è pari a 10 t/giorno.
La fase più delicata, la bio-ossidazione accelerata (36 giorni), viene esperita all’interno di tre strutture dotate
di portoni a tenuta che scorrono su carrello traslatore e pavimentazione a corrente aeriforme insufflata
forzata, al fine di distribuire uniformemente l’aria sulla massa in trattamento e di raccogliere gli eventuali
percolati generati.
Ogni bio-cella ha un volume utile pari a 528 m3.
Il processo è condotto in modo accelerato, al fine di assicurare una più veloce e intensa fase degradativa
delle componenti organiche maggiormente fermentescibili, assicurando una serie di effetti positivi,
sull’interno ciclo:
-

le reazioni bio-chimiche sono più rapide;

-

si evita l’instaurarsi di zone anaerobiche, causa di minore efficienza di stabilizzazione e di emissioni
odorigene nocive;

-

le reazioni vengono condotte in maniera esotermica, questo assicura condizioni operative termofile
(campo particolarmente affine allo sviluppo della massa batterica).

Prima del conferimento alla fase di maturazione, i tre cumuli in uscita dalle bio-celle, vengono convogliati alla
volta di una meticolosa vagliatura, condotta prima con vaglio a tamburo rotante (maglia 13 millimetri) e
successivamente con vaglio a disco (maglia 80 millimetri).
Durante la fase di maturazione i tre cumuli statici verranno periodicamente rivoltati, a mezzo di pala
gommata, al fine di assicurare una costante aerazione naturale.
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In figura 5, viene riprodotto uno stralcio dell’Impianto destinato al Trattamento della
F.O.R.S.U

Figura 5: Planimetria dell’Impianto di Trattamento della F.O.R.S.U.

C.C.R. – Centro Comunale di Raccolta
Il centro comunale di raccolta verrà dismesso.

3. Scenario emissivo
Emissioni in Atmosfera
Rispetto ai tre camini di emissione in atmosfera, già autorizzati e denominati E1, E2, E3, verrà reso operativo
un nuovo camino di emissione, siglato E4.
I predetti camini di emissione recano le seguenti caratteristiche:
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 E1
 Impianto F.O.R.SU. – T.M.B.;
 Portata: 55.000 Nm3/ora;
 Durata Esercizio: 24 ore/giorno;
 Temperatura di Esercizio: 15-40°C;
 Impianto di Abbattimento: Biofiltro;
 Analiti da monitorare:
- Odore (U.O.E./Nm3);
- NH3 (mg/Nm3);
- H2S (mg/Nm3);
- Polveri (mg/Nm3);
- C.O.V. (come C.O.T.) (mg/Nm3);
 E2
 Motore Endotermico-Impianto di Captazione bio-gas;
 Portata: 900 Nm3/ora;
 Durata Esercizio: 24 ore/giorno;
 Temperatura di Esercizio: -;
 Impianto di Abbattimento: Post-Combustore/Marmitta Catalitica;
 Analiti da monitorare:
- HCl (mg/Nm3);
- NOX (mg/Nm3);
- HF (mg/Nm3);
- Polveri (mg/Nm3);
- C.O.V. (come C.O.T.) (mg/Nm3);
- CO (mg/Nm3);
 E3
 Torcia di Combustione-Impianto di Captazione bio-gas;
 Portata: occasionale;
 Durata Esercizio: occasionale;
 Temperatura di Esercizio: -;
 Impianto di Abbattimento: -;
 E4
 Silos C.S.S.-Rifiuto Impianto T.M.B.;
 Portata: 18.000 Nm3/ora;
 Durata Esercizio: 2 ore/giorno;
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 Temperatura di Esercizio: Ambiente;
 Impianto di Abbattimento: Filtro a Maniche;
 Analiti da monitorare:
- Polveri (mg/Nm3);
Oltre alla messa in esercizio del nuovo camino di emissione, è previsto un aumento del 10% della portata
della corrente aeriforme in ingresso al bio-filtro, mantenendo invariati il carico volumetrico ed i tempi di
contatto, ma aumentando la velocità di attraversamento e lo spessore del materiale filtrante di 20 centimetri.

Emissioni Idriche
Gli scarichi idrici, rispetto a quanto autorizzato, non subiranno varianti sostanziali, fatta eccezione per
l’incremento della potenzialità di trattamento del percolato, conseguentemente alla messa in esercizio del
nuovo impianto T.P.2.
Inoltre verrà realizzato un sistema di pre-trattamento delle acque di prima pioggia, ricomprensivo delle fasi
operative di dissabbiatura e disoleazione.
Di seguito vengono elencate le emissioni idriche, prodotte dall’attività della piattaforma, in relazione alle
proprie destinazioni finali:
Punto di Scarico MN1
-

acque bianche di dilavamento coperture: Scarico in Corpo Idrico Superficiale;

-

acque di seconda pioggia: Scarico in Corpo Idrico Superficiale;

-

fossi di guardia: Scarico in Corpo Idrico Superficiale;

Punto di Scarico SF1
-

acque di prima pioggia di dilavamento piazzali: Vasca di Prima P_T.P.1 + T.P.2_Scarico in Rete Fognaria;

-

acque da lavaggio ruote: Vasca di Prima P_T.P.1 + T.P.2_Scarico in Rete Fognaria;

-

acque di processo T.M.B. e F.O.R.S.U.: T.P.1 + T.P.2_Scarico in Rete Fognaria;

-

percolato di discarica: T.P.1 + T.P.2_Scarico in Rete Fognaria.

In merito ai predetti scarichi, i valori limite da considerare sono quelli riportati all’interno delle seguenti
Tabelle:
-

MN1 – Tabella 3/A “Scarico in Corpo Idrico Superficiale”, Allegato 5, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 (e
s.m.i.);

-

SF1 – Tabella 3/B “Scarico in Rete Fognaria”, Allegato 5, Parte III, D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

Rumore
Rispetto a quanto autorizzato, verranno individuate nuove sorgenti di rumore, riconducibili ai tre nuovi
ventilatori, installati a tergo del nuovo edificio di bio-stabilizzazione, ma che saranno opportunamente ubicati
all’interno di box insonorizzati.
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Il Comune di Lauria (PZ), non ha adottato alcun Piano di Zonizzazione Acustica e, pertanto, i valori limite da
considerarsi sono quelli di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. del 01 marzo 1991, validi per “Tutto il

Territorio Nazionale”, ovvero pari a 70 dB(A), in ambito diurno e 60 dB(A), in ambito notturno.
Rifiuti in ingresso
All’interno del Polo Tecnologico, a seguito delle modifiche progettuali proposte, si potranno definire le
seguenti operazioni di recupero e/o smaltimento, così come distinte all’interno degli Allegati B (“operazioni di

smaltimento”) e C (“operazioni di recupero”), alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato alla produzione di 1.000 t/anno di C.S.S.-Rifiuto, destinato alla co-combustione con
combustibili fossili nelle cementerie (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”), proveniente
dall’attività dell’impianto di trattamento T.M.B.;
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato al recupero della frazione di sopra-vaglio (Codice C.E.R. 19.12.12 – “Altri rifiuti
(compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11*”), a mezzo di termo-combustione con recupero termico;
 Recupero R3 – “Riciclaggio/recupero di sostanze organiche, non utilizzate come solventi”, finalizzato alla
produzione di 3.000 t/anno di ammendante compostato misto proveniente dalla nuova linea di
trattamento F.O.R.S.U;
 Recupero R4 – “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”;
 Smaltimento D1 – “Deposito sul o nel suolo”, in discarica controllata (D.O.) dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti Codici C.E.R.:
-

19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;

-

19 05 02 – “Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata”;

-

19 05 03 – “Compost fuori specifica”;

-

19 08 05 – “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”;

-

19 08 14 – “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui

alla voce 19 08 13*”
-

19 09 02 – “Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua”;

-

19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
-

20 03 04 – “Fanghi delle fosse settiche”;

-

20 03 07 – “Rifiuti ingombranti”;

 Smaltimento D8 – “Trattamento Biologico”, finalizzato allo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti
contraddistinti dal Codice C.E.R. 19 05 03 – “Compost fuori specifica”, derivante dalla frazione di sotto-
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vaglio bio-stabilizzata per 14 giorni all’interno dei bio-tunnel dedicati;
 Smaltimento D9 – “Trattamento Chimico-Fisico”.
In ingresso si distingueranno i seguenti Codici C.E.R., distinti per unità operativa di destinazione:
-

Discarica in Gestione Operativa (D.O.):
 19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;
 19 05 02 – “Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata”;
 19 05 03 – “Compost fuori specifica”;
 19 08 05 – “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”;
 19 08 14 – “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui

alla voce 19 08 13*”;
 19 09 02 – “Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua”;
 19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
 20 03 04 – “Fanghi delle fosse settiche”;
 20 03 07 – “Rifiuti ingombranti”;
-

Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (T.M.B.) (15.600 t/anno):
• 20 03 01 – “Rifiuti Urbani Non Differenziati”;
• 20 03 03 – “Residui della Pulizia Stradale”;

-

Impianto di Trattamento F.O.R.S.U. (12.000 t/anno):
• 20 01 08 – “Rifiuti Biodegradabili di Cucine e Mense” (10.000 t/anno);
• 20 02 01 – “Rifiuti Biodegradabili” (2.000 t/anno);

Rifiuti prodotti
Di seguito vengono elencati i rifiuti prodotti dall’attività della piattaforma, in relazione alle proprie
destinazioni finali:
 Discarica in Gestione Post-Operativa D.P.O.
-

19 06 99 – “rifiuti non specificati altrimenti” – Recupero R1_Impianto E.E.T.;

-

19 07 03 – “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*” – Smaltimento
D9_T.P.1 + T.P.2;

 Discarica in Gestione Operativa D.O.
-

19 06 99 – “rifiuti non specificati altrimenti” – Recupero R1_Impianto E.E.T.;

-

19 07 03 – “percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*” – Smaltimento
D9_T.P.1 + T.P.2;
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 Impianto T.P.1
-

19 08 14 – “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13*” – Smaltimento D1_Discarica D.O.;
 Impianto T.P.2
-

19 08 14 – “fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla

voce 19 08 13*” – Smaltimento D1_Discarica D.O.;
 Impianto T.M.B.
-

16 10 02 – “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*” – Smaltimento
D9_T.P.1 + T.P.2;

-

19 05 01 – “parte dei rifiuti urbani e simili non compostata” – Smaltimento D8_bio-stabilizzazione +
Smaltimento D1_Discarica D.O.;

-

19 12 10 – “C.S.S.-Rifiuto” – Recupero R1_Impianto E.E.T.;

-

19 12 12 – “altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*” – Recupero R1_Termodistruzione Impianti Esterni;
 Impianto F.O.R.S.U.
-

16 10 02 – “soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*” – Smaltimento
D9_T.P.1 + T.P.2;

-

19 12 12 – “altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*” – Recupero R1_Termodistruzione Impianti Esterni;
 Aree Comuni
-

19 08 10* – “miscele di olii e grassi, prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla

voce 19 08 09” – Smaltimento D15_Impianti Esterni;
-

20 03 04 – “fanghi delle fosse settiche” – Smaltimento D9_T.P.1 + T.P.2.

4. Verifica applicazione delle B.A.T. di settore
L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), all’interno della documentazione progettuale presentata, ha
valutato la possibilità dell’applicazione delle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per
le installazioni finalizzate al trattamento dei rifiuti, secondo quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione
(UE) numero 2018/1147, della Commissione, del 10 agosto 2018, a norma della Direttiva del Parlamento
Europeo numero 2010/75/UE, in merito alle specifiche Categorie I.P.P.C. in cui l’installazione in questione
viene inquadrata, ovvero ai punti 5.3.a).1 e 5.3.a).2, dell’Allegato VIII, alla Parte II, del D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.).
In merito alla categoria I.P.P.C. di cui al punto 5.4, dell’Allegato VIII, alla Parte II, del D.L.vo n. 152/2006 (e
s.m.i.), si specifica che questa non rientra nelle categorie I.P.P.C., individuate dalla Decisione di Esecuzione
(UE) numero 2018/1147.
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All’interno della seguente Tabella 2, viene analizzata l’applicazione delle nuove conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (B.A.T.), ricomprese all’interno della precitata Direttiva Europea.
Tabella 2: B.A.T. di settore applicate dall’Installazione
B.A.T.
Decisione di Esecuzione (UE)
numero 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto
2018

Comparto e Matrice Ambientale

Stato di Applicazione

Note

Paragrafo 1.1 – Prestazione Ambientale Complessiva
B.A.T.1

S.G.A.
Istituire e applicare un sistema di
gestione ambientale

Applicata

-

B.A.T.2.a)

Predisporre e attuare procedure di
pre-accettazione e caratterizzazione
dei rifiuti

Applicata

-

B.A.T.2.b)

Predisporre e attuare procedure di
accettazione dei rifiuti

Applicata

-

B.A.T.2.c)

Predisporre e attuare un sistema di
tracciabilità e un inventario dei rifiuti

Applicata

-

B.A.T.2.d)

Istituire e attuare un sistema di
gestione della qualità del prodotto
in uscita

Applicata

-

B.A.T.2.g)

Cernita dei rifiuti solidi in ingresso

Applicata

-

B.A.T.3

Inventario dei flussi di acque reflue
e degli scarichi gassosi

Applicata

-

B.A.T.5

Elaborare e attuare procedure per la
movimentazione e il trasferimento

Applicata

-

B.A.T.8

Monitorare le emissioni convogliate
in atmosfera, almeno con le
frequenze indicate, con le Norme
EN o alternativamente applicando le
Norme ISO

Applicata

-

B.A.T.10

Monitorare periodicamente le
emissioni odorigene

Applicata

-

B.A.T.11

Monitorare almeno una volta
all’anno il consumo di acqua, di
energia e di materie prime, nonché
la produzione annua di residui e di
acque reflue

Applicata

-

Paragrafo 1.2 – Monitoraggio

Paragrafo 1.3 – Emissioni in Atmosfera
B.A.T.12

B.A.T.13.a)

B.A.T.13.c)

Predisporre, attuare e riesaminare
regolarmente, nell’ambito del
Sistema di Gestione Ambientale, un
piano di gestione degli odori
Al fine di prevenire le emissioni
odorigene, ridurre al minimo i tempi
di permanenza
Al fine di prevenire le emissioni
odorigene, ottimizzare il trattamento
aerobico

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

(continua)
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(continuazione)

Tabella 2: B.A.T. di settore applicate dall’Installazione
B.A.T.
Decisione di Esecuzione (UE)
numero 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto
2018

Comparto e Matrice Ambientale

Stato di Applicazione

Note

Paragrafo 1.3 – Emissioni in Atmosfera

B.A.T.14.a)

B.A.T.14.b)

B.A.T.14.c)

B.A.T.14.d)

B.A.T.14.e)

B.A.T.14.f)

B.A.T.14.g)

B.A.T.14.h)

B.A.T.15

Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori), ridurre al
minimo il numero di potenziali fonti
di emissioni diffuse
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori),
selezionare ed impiegare
attrezzature ad alta integrità
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori),
prevenire la corrosione
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori),
contenere, raccogliere e trattare le
emissioni diffuse
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori),
impiegare tecniche di bagnatura
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori),
impiegare tecniche di manutenzione
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori), adottare
tecniche di pulizia delle aree di
deposito e trattamento dei rifiuti
Al fine di prevenire le emissioni
diffuse in atmosfera (polveri,
composti organici e odori), adottare
un apposito programma di
rilevazione e riparazione delle
perdite (L.D.A.R. Leak Detection
And Repair)
Ricorrere alla combustione in torcia
(flaring), esclusivamente per ragioni
di sicurezza o in condizioni operative
straordinarie (ad esempio nel corso
delle operazioni di avvio/arresto)

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Paragrafo 1.4 – Rumore e Vibrazioni

B.A.T.17

B.A.T.18.a)

B.A.T.18.b)

B.A.T.18.c)

Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, riesaminare
regolarmente, nell’ambito del
Sistema di Gestione Ambientale, un
piano di gestione del rumore e delle
vibrazioni
Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, ubicare
adeguatamente le apparecchiature
e gli edifici
Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, impiegare
adeguate misure operative di
contenimento
Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, impiegare
apparecchiature a bassa rumorosità

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

(continua)
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(continuazione)

Tabella 2: B.A.T. di settore applicate dall’Installazione
B.A.T.
Decisione di Esecuzione (UE)
numero 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto
2018

Comparto e Matrice Ambientale

Stato di Applicazione

Note

Paragrafo 1.4 – Rumore e Vibrazioni
B.A.T.18.d)

B.A.T.18.e)

Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, impiegare
apparecchiature per il controllo del
rumore e delle vibrazioni
Al fine di prevenire le emissioni di
rumore e vibrazioni, impiegare
tecniche per l’attenuazione del
rumore

Applicata

-

Applicata

-

Paragrafo 1.5 – Emissioni nell’Acqua
B.A.T.19

Al fine di ottimizzare il consumo di
acqua, ridurre il volume di acque
reflue prodotte e prevenire le
emissioni nel suolo o nell’acqua

B.A.T.21

Adozione di adeguate misure di
prevenzione o di limitazione delle
conseguenze ambientali relative
all’occorrimento di inconvenienti e
incidenti

B.A.T.23.a)

Al fine di utilizzare l’energia in modo
efficiente, adottare un Piano di
Efficienza Energetica

Applicata

-

B.A.T.23.b)

Al fine di utilizzare l’energia in modo
efficiente, adottare un Registro del
Bilancio Energetico

Applicata

-

Applicata

-

Paragrafo 1.6 – Emissioni da Inconvenienti e Incidenti

Applicata

-

Paragrafo 1.8 – Efficienza Energetica

Paragrafo 3.1 – Conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento biologico dei rifiuti
B.A.T.33

B.A.T.34.b)

B.A.T.34.e)

B.A.T.35.a)

B.A.T.35.b)

B.A.T.35.c)

Allegato 1

Al fine di ridurre le emissioni
odorigene e di migliorare la
prestazione ambientale complessiva,
selezionare i rifiuti in ingresso
Al fine di ridurre le emissioni
convogliate in atmosfera di polveri,
composti organici e composti
odorigeni, incluso H2S, e NH3,
impiegare adeguate misure di
abbattimento e contenimento quali i
biofiltri
Al fine di ridurre le emissioni
convogliate in atmosfera di polveri,
composti organici e composti
odorigeni, incluso H2S, e NH3,
impiegare adeguate misure di
abbattimento e contenimento quali
il lavaggio ad umido (wet scrubbing)
Al fine di ridurre la produzione di
acque reflue e l’utilizzo di acqua,
segregare i flussi idrici
Al fine di ridurre la produzione di
acque reflue e l’utilizzo di acqua,
ricircolare i flussi idrici
Al fine di ridurre la produzione di
acque reflue e l’utilizzo di acqua,
ridurre al minimo la produzione di
percolato

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

(continua)
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(continuazione)

Tabella 2: B.A.T. di settore applicate dall’Installazione
B.A.T.
Decisione di Esecuzione (UE)
numero 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto
2018

Comparto e Matrice Ambientale

Stato di Applicazione

Note

Paragrafo 3.2 – Conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento aerobico dei rifiuti

B.A.T.36

B.A.T.37.a)

B.A.T.37.a)

Al fine di ridurre le emissioni in
atmosfera e di migliorare la
prestazione ambientale complessiva,
monitorare e/o controllare i
principali parametri dei rifiuti e dei
processi
Al fine di ridurre le emissioni diffuse
di polveri, odori e bio-aerosol in
atmosfera, adottare la tecnica della
copertura con membrane semipermeabili
Al fine di ridurre le emissioni diffuse
di polveri, odori e bio-aerosol in
atmosfera, adeguare le operazioni
alle condizioni meteorologiche

Applicata

-

Applicata

-

Applicata

-

Tabella 2: B.A.T. di settore applicate dall’Installazione

5. Relazione di Riferimento
Ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento, prevista dall’art. 5,
comma 1, lettera v-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), ha
trasmesso, all’interno della documentazione tecnica allegata, nell’elaborato denominato RR 272/2014
“Verifica dell’obbligo di sussistenza di redazione della Relazione di Riferimento di cui al D.M. n. 272/2014”,
una relazione ricomprensiva degli esiti della procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 104 del 15 aprile 2019
recante, “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La valutazione effettuata dalla predetta Amministrazione Comunale, ha evidenziato il superamento delle
soglie riportate all’interno della Classe 1 (indicazioni di pericolo H350 e H351), della Classe 2 (indicazioni di
pericolo H304 e H411) e della Classe 4 (indicazione di pericolo H332), pertanto è stata redatta una valutazione
sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
Ad esito della predetta valutazione, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) ha dichiarato “sotto la propria

responsabilità”, in funzione delle sostanze pericolose impiegate, nonché in relazione ai presidi ambientali
esistenti, di non rilevare l’obbligo di redazione della Relazione di Riferimento, prevista dall’art. 5, comma 1,
lettera v-bis, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

6. Industrie a Rischio di Incidente Rilevante
L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà predisporre le pianificazioni di emergenza (Piano di
Emergenza Interno – P.E.I.), entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis del D.L. n. 113 del 04 ottobre 2018,
introdotto dalla L.n. 132 del 01 dicembre 2018, fornendo, inoltre ogni documento utile ai fini della
predisposizione del Piano di Emergenza Esterno – P.E.E., da redigersi a cura del Prefetto Competente.
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Le informazioni da fornire al Prefetto Competente, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del precitato Decreto,
devono ricomprendere almeno i seguenti elementi documentali:
 ragione sociale e indirizzo dell’installazione;
 nominativo e recapiti del gestore dell’installazione e del responsabile della sicurezza;
 descrizione delle attività svolte e dei relativi processi;
 indicazioni relative al numero degli addetti;
 elenco delle autorizzazioni/certificazioni, relative al campo ambientale e a quello della sicurezza, in
possesso della Società;
 planimetria generale, riproducente l’ubicazione, il contesto territoriale circostante e le condizioni di
accessibilità dell’area e di viabilità;
 planimetria in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto impiegate, recanti: layout
dell’installazione, identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e
trattamento, degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione individuate nella
relazione tecnica;
 relazione tecnica, contenente almeno i seguenti elementi documentali:
-

quantità e tipologia dei rifiuti trattati;

-

indicazione della capacità massima di stoccaggio istantaneo consentita (in caso di trattamento di rifiuti
pericolosi, bisognerà indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione
adottate);

-

descrizione degli impianti tecnici;

-

descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate;

-

descrizione dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente, che possono essere causati da un
eventuale incendio, esplosione, rilascio o spandimento;

-

descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incendi e per limitarne le conseguenze per
la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

-

descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo
il verificarsi di un eventuale incidente;

-

descrizione delle disposizioni previste, al fine di provvedere ad avvisare tempestivamente le Autorità
Competenti in materia di interventi in caso di emergenza (Vigili di Fuoco, Prefettura, A.R.P.A.B.).

7. Esiti delle Conferenze di Servizi
Con nota prot. n. 0093240/23AB del 29 maggio 2018, è stata convocata, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), per la data del 02 luglio 2018, con inizio dei lavori
alle ore 10:00, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata (Via Vincenzo Verrastro,
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5 – Potenza), la prima riunione della Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai
sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), ai sensi di quanto disposto dall’art. 27-bis, comma 7, del
D.L.vo n. 152/2006 (e sm.i.).
Gli esiti dello svolgimento della predetta Conferenza di Servizi, vengono riportati all’interno del relativo
Verbale, trasmesso dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e agli Enti competenti, con nota prot. n.
0115595/23AB del 03 luglio 2018.
Con nota prot. n. 0178315/23AB del 28 ottobre 2019, è stata convocata, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 14-bis, comma 7 della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), per la data del 28 novembre 2019, con inizio dei
lavori alle ore 09:30, presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata (Via Vincenzo
Verrastro, 5 – Potenza), la seconda riunione della Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità
sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, della L. n. 241/1990 (e s.m.i.), ai sensi di quanto disposto dall’art. 27-bis,
comma 7, del D.L.vo n. 152/2006 (e sm.i.).
Gli esiti dello svolgimento della predetta Conferenza di Servizi, vengono riportati all’interno del relativo
Verbale, trasmesso dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e agli Enti competenti, con nota prot. n.
0200451/23AB del 29 novembre 2019.

7.1 Pareri e Osservazioni, pervenuti nel corso dell’iter amministrativo della
Conferenza di Servizi, tenutasi in data 02 luglio 2018
Con nota prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 giugno 2018 e
registrata in pari data al numero 0112838/23AB), l’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.), ha trasmesso il
parere favorevole di propria competenza, allegando le relative prescrizioni e osservazioni formulate: “…nelle

operazioni di ordinario esercizio dell’attività, siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissione di
odori molesti, spargimento di liquami e in ogni modo problemi di natura igienico-sanitaria e ambientale,
mantenendo l’impianto in maniera ottimale”.

7.2 Pareri e Osservazioni, pervenuti nel corso dell’iter amministrativo della
Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28 novembre 2019
Con nota prot. n. 0022273 del 28 novembre 2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28
novembre 2019 e registrata in pari data al numero 0199552/23AB), l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere favorevole
di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai propri Uffici Specialistici.
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Matrice Radioattività
Parere Favorevole, con le seguenti prescrizioni di esercizio:
“…..si prescrive quanto segue: data la tipologia della discarica, tenendo conto dei potenziali rischi di

introduzione nel ciclo dei rifiuti, volontaria o involontaria, di materie contenenti sorgenti o rifiuti con
concentrazioni eventualmente significative di radionuclidi artificiali e/o naturali, e del potenziale rischio di
eventuali “sorgenti orfane” di cui al D.L.vo n. 52/2007, si ritiene necessaria la sorveglianza radiometrica sui
rifiuti in ingresso, con i relativi adempimenti di monitoraggio e controllo. Al tal fine il gestore/titolare
dell’impianto, dovrà pianificare, tramite un proprio Esperto Qualificato in radioprotezione (di cui al D.L.vo n.
230/1995 e s.m.i.), le specifiche tecniche del sistema radiometrico, in conformità con alla Norma UNI
10897/2016 e le elative procedure interne, per la gestione delle “anomalie radiometriche” eventualmente
riscontrate, per le verifiche e le valutazioni tecniche radiometriche, ai fini della protezione dei lavoratori, della
popolazione e dell’ambiente, nonché per le comunicazioni/notifiche/segnalazioni, nel rispetto delle norme e
della normativa vigente in materia”.
Matrice Emissioni in Atmosfera
Parere Favorevole, con le seguenti prescrizioni di esercizio:
a) “il funzionamento dei presidi ambientali (i.e. impianti di aspirazione capannoni, estrazione e trattamento

biogas etc.), dovrà essere garantito per 24 ore al giorno, a meno di episodi di malfunzionamento, che
dovranno essere tempestivamente comunicati”;
b) “Per E1 il monitoraggio dell’odore dovrà essere integrato con le misure dei seguenti parametri, come già

implementato in autorizzazioni di impianti similari:
- NH3, valore limite 20 mg/Nm3;
- H2S, valore limite 4 mg/Nm3;
- C.O.T., valore limite 20 mg/Nm3;
- Polveri Totali, valore limite 20 mg/Nm3;
c) Nell’esecuzione dei monitoraggi dovranno essere implementati gli accorgimenti indicati nella Linea Guida

SNPA 33/2018 “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”;
d) “Per E2 il monitoraggio degli inquinanti ed i valori limite imposti con D.G.R. n. 436/2010 sono condivisibili.

Per il parametro C.O.T., il D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), prevede un valore limite di 100 mg/Nm3 ad
esclusione del metano, il valore di 150 mg/Nm3, come C.O.T. è più cautelativo. Il Proponente dovrà
documentare le ore di funzionamento del motore ed eseguire l’analisi e il campionamento del biogas.
Sulla rete di captazione del biogas dovranno essere condotte misure di depressione con la stessa
tempistica prevista per la determinazione del biogas”;
e) “Il punto di emissione E3, torcia, è di emergenza per l’impianto biogas. Dovranno essere implementati il

monitoraggio delle ore di funzionamento, della temperatura e dell’ossigeno in camera di combustione:
dovrà essere valutato il tempo di residenza degli effluenti in camera di combustione. Dovranno essere
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implementate procedure di prova dei sistemi di accensione fiamma”;
f) “Per E4 il monitoraggio delle polveri con valore limite 10 mg/Nm3 indicato dal Proponente è condivisibile”;

g) “Le metodiche per la verifica delle emissioni convogliate dovranno essere allineate come segue:
 Temperatura Fumi e Portata Normalizzata: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 O2: UNI EN 14789:2017;
 H2O: UNI EN 14790:2017;
 CO2: ISO 12039:2001;
 Polveri: UNI EN 13284-1:2017;
 NOX: UNI EN 14792:2017;
 CO: UNI EN 15058:2017;
 C.O.T.: UNI EN 12619:2013;
 Odore: UNI EN 13725:2004;
 NH3: EPA CTM-027:1997;
 H2S: UNI 11574:2015;
 HCl: UNI EN 1911:2010;
 HF: ISO 15713:2006”;
h) “I camini dovranno essere dotati di idonee aree di lavoro e prese campione ai sensi della Norma UNI EN

15259:2008”;
i) “….ove le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature siano tali da non permettere

campionamenti continui di durata idonea all’assolvimento dei requisiti prescritti nelle norme tecniche
applicabili, il Gestore, supportato dal laboratorio incaricato, dovrà prendere tutti gli accorgimenti del caso
per minimizzare gli scostamenti dei campionamenti dai requisiti di norma. Le misure intraprese ed
eventuali difformità dovranno essere opportunamente documentate”;
j) “per quanto riguarda il monitoraggio estratto dalla rete di captazione, i metodi di campionamento
dovranno essere allineati come segue:
-

Portata e Temperatura: UNI EN ISO 16911-1:2013;

-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico;

-

NH3: EPA CTM-027:1997;

-

C.O.V.: UNI CEN/TS 13649:2015;

-

Mercaptani: UNI EN 1231:1999.

Qualora si verificassero basse concentrazioni di CH4, la scelta delle metodiche di campionamento ed
analisi, relativamente a NH3, Mercaptani e Composti Organici Volatili, dovrà essere condotta con tecniche
specifiche per la qualità dell’aria e con ridotti limiti di rilevabilità”;
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k) “in merito al monitoraggio del biogas presente nei suoli ubicati all’esterno della discarica e delle emissioni
diffuse all’interno e all’esterno della discarica, le metodiche di campionamento dovranno essere allineate
come segue:
-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico.

Il gestore, inoltre, dovrà sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), una proposta di localizzazione dei punti di campionamento del biogas nei suoli ubicati
all’esterno della discarica e delle emissioni diffuse all’interno e all’esterno della discarica”;
l) “in merito al monitoraggio della qualità dell’aria all’esterno della Piattaforma, il Proponente dovrà
sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), una
proposta di localizzazione dei punti di misura, redatta sulla scorta di specifici studi anemometrici e di
dispersione, tenuto conto dei ricettori. Le campagne di monitoraggio dovranno garantire il
raggiungimento della copertura temporale per misure indicative, prevista dal D.L.vo n. 155/2010. Le
metodiche di campionamento, dovranno essere allineate come segue:
 PM10: UNI EN 12341:2014;
 Odori: UNI EN 13275:2004;
 H2S, NH3 e Mercaptani: UNI EN 13258 e Guida Radiello;

Il Proponente dovrà comunicare il calendario delle campagne di misura alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni”;
m) “Dovranno essere predisposti protocolli documentali di attuazione e verifica delle opere di mitigazione

delle emissioni diffuse polverulente”.

7.3 Pareri e Osservazioni, pervenuti successivamente allo svolgimento della
Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28 novembre 2019
Con nota prot. n. 0007112/2020 del 11 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 11
maggio 2020 e registrata in pari data al numero 0078881/23AB), l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere favorevole
di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai propri Uffici Specialistici.
Matrice Radioattività
Conferma del parere favorevole con prescrizioni, trasmesso con nota prot. n. 0022273 del 28 novembre
2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 novembre 2019 e registrata in pari data al numero
0199552/23AB).
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Matrice Risorse Idriche
Condivisione del Piano di Monitoraggio e Controllo, in riferimento alla nota prot. n. 0022273 del 28 novembre
2019 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 novembre 2019 e registrata in pari data al numero
0199552/23AB).
Matrice Emissioni in Atmosfera
Parere Favorevole, con le seguenti prescrizioni di esercizio:
a) “il funzionamento dei presidi ambientali (i.e. impianti di aspirazione capannoni, estrazione e trattamento

biogas etc.), dovrà essere garantito per 24 ore al giorno, a meno di episodi di malfunzionamento, che
dovranno essere tempestivamente comunicati”;
b) “Per E1 il monitoraggio dell’odore dovrà essere integrato con le misure dei seguenti parametri, come già

implementato in autorizzazioni di impianti similari:
- NH3, valore limite 20 mg/Nm3;
- H2S, valore limite 4 mg/Nm3;
- C.O.T., valore limite 20 mg/Nm3;
- Polveri Totali, valore limite 20 mg/Nm3;
c) Nell’esecuzione dei monitoraggi dovranno essere implementati gli accorgimenti indicati nella Linea Guida

SNPA 33/2018 “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”;
d) “Per E2 il monitoraggio degli inquinanti ed i valori limite imposti con D.G.R. n. 436/2010 sono condivisibili.

Per il parametro C.O.T., il D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), prevede un valore limite di 100 mg/Nm3 ad
esclusione del metano, il valore di 150 mg/Nm3, come C.O.T. è più cautelativo. Il Proponente dovrà
documentare le ore di funzionamento del motore ed eseguire l’analisi e il campionamento del biogas.
Sulla rete di captazione del biogas dovranno essere condotte misure di depressione con la stessa
tempistica prevista per la determinazione del biogas”;
e) “Il punto di emissione E3, torcia, è di emergenza per l’impianto biogas. Dovranno essere implementati il

monitoraggio delle ore di funzionamento, della temperatura e dell’ossigeno in camera di combustione:
dovrà essere valutato il tempo di residenza degli effluenti in camera di combustione. Dovranno essere
implementate procedure di prova dei sistemi di accensione fiamma”;
f) “Per E4 il monitoraggio delle polveri con valore limite 10 mg/Nm3 indicato dal Proponente è condivisibile”;

g) “Le metodiche per la verifica delle emissioni convogliate dovranno essere allineate come segue:
 Temperatura Fumi e Portata Normalizzata: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 O2: UNI EN 14789:2017;
 H2O: UNI EN 14790:2017;
 CO2: ISO 12039:2001;
 Polveri: UNI EN 13284-1:2017;
 NOX: UNI EN 14792:2017;
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 CO: UNI EN 15058:2017;
 C.O.T.: UNI EN 12619:2013;
 Odore: UNI EN 13725:2004;
 NH3: EPA CTM-027:1997;
 H2S: UNI 11574:2015;
 HCl: UNI EN 1911:2010;
 HF: ISO 15713:2006”;
h) “I camini dovranno essere dotati di idonee aree di lavoro e prese campione ai sensi della Norma UNI EN

15259:2008”;
i) “….ove le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature siano tali da non permettere

campionamenti continui di durata idonea all’assolvimento dei requisiti prescritti nelle norme tecniche
applicabili, il Gestore, supportato dal laboratorio incaricato, dovrà prendere tutti gli accorgimenti del caso
per minimizzare gli scostamenti dei campionamenti dai requisiti di norma. Le misure intraprese ed
eventuali difformità dovranno essere opportunamente documentate”;
j) “per quanto riguarda il monitoraggio estratto dalla rete di captazione, i metodi di campionamento
dovranno essere allineati come segue:
-

Portata e Temperatura: UNI EN ISO 16911-1:2013;

-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico;

-

NH3: EPA CTM-027:1997;

-

C.O.V.: UNI CEN/TS 13649:2015;

-

Mercaptani: UNI EN 1231:1999.

Qualora si verificassero basse concentrazioni di CH4, la scelta delle metodiche di campionamento ed
analisi, relativamente a NH3, Mercaptani e Composti Organici Volatili, dovrà essere condotta con tecniche
specifiche per la qualità dell’aria e con ridotti limiti di rilevabilità”;
k) “in merito al monitoraggio del biogas presente nei suoli ubicati all’esterno della discarica e delle emissioni
diffuse all’interno e all’esterno della discarica, le metodiche di campionamento dovranno essere allineate
come segue:
-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico.

Il gestore, inoltre, dovrà sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), una proposta di localizzazione dei punti di campionamento del biogas nei suoli ubicati
all’esterno della discarica e delle emissioni diffuse all’interno e all’esterno della discarica”;
l) “in merito al monitoraggio della qualità dell’aria all’esterno della Piattaforma, il Proponente dovrà
sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), una
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proposta di localizzazione dei punti di misura, redatta sulla scorta di specifici studi anemometrici e di
dispersione, tenuto conto dei ricettori. Le campagne di monitoraggio dovranno garantire il
raggiungimento della copertura temporale per misure indicative, prevista dal D.L.vo n. 155/2010. Le
metodiche di campionamento, dovranno essere allineate come segue:
 PM10: UNI EN 12341:2014;
 Odori: UNI EN 13275:2004;
 H2S, NH3 e Mercaptani: UNI EN 13258 e Guida Radiello;

Il Proponente dovrà comunicare il calendario delle campagne di misura alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni”;
m) “Dovranno essere predisposti protocolli documentali di attuazione e verifica delle opere di mitigazione

delle emissioni diffuse polverulente”.
Matrice Rumore
Parere Favorevole, con le seguenti prescrizioni di esercizio:
a) “il monitoraggio dovrà verificare il rispetto del “Limite assoluto di immissione”, presso le postazioni di

misura individuate, per il tempo di riferimento interessati, Diurno e Notturno, considerando la variabilità e
la contestabilità di funzionamento degli impianti. Oltre al “Limite assoluto di immissione”, dovrà essere
sempre verificata l’applicabilità e il conseguente rispetto del “Limite differenziale di immissione”;
b) “in merito alle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, si prescrive il

rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della L.n. 447/1995 (e s.m.i.),
le attività di monitoraggio dovranno essere eseguite a cura di un Tecnico Competente in Acustica”;
Con nota prot. n. 0001466/2021 del 26 gennaio 2021 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 26
gennaio 2021 e registrata in pari data al numero 000163/23AB), l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), ha trasmesso, in merito al progetto in esame, il parere favorevole
di propria competenza, allegando le prescrizioni formulate dai propri Uffici Specialistici.
Matrice Suolo e Rifiuti
Parere Favorevole, con le seguenti prescrizioni di esercizio:
“……nella gestione del percolato in discarica è necessario che venga sempre minimizzato il battente idraulico

sul fondo della discarica, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.)”.
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7.4 Valutazioni in merito ai Pareri e alle Osservazioni Pervenute
Valutazioni in merito al parere espresso dall’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) trasmesso
con nota prot. n. 61/18 del 26 giugno 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in data 28
giugno 2018 e registrata in pari data al numero 0112838/23AB)
In merito a quanto osservato e prescritto, all’interno del predetto Parere, l’Ufficio Compatibilità Ambientale,
del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce
interamente all’interno della prescrizione 8.2.20;
Valutazioni in merito al parere espresso dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), trasmesso con nota prot. n. 0022273 del 28 novembre 2019
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 28 novembre 2019 e registrata in pari data al
numero 0199552/23AB)
Matrice Radioattività
In merito a quanto osservato e prescritto, all’interno del predetto Parere, l’Ufficio Compatibilità Ambientale,
del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce
interamente all’interno delle prescrizioni 8.6.58 e 8.6.59;
Matrice Emissioni in Atmosfera
In merito a quanto osservato e prescritto, all’interno del predetto Parere, l’Ufficio Compatibilità Ambientale,
del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, rileva quanto segue:
 lettera a): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.2.21;
 lettera b): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.101;
 lettera c): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.105.b);
 lettera d): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno delle prescrizioni 8.11.101 e
8.11.106;
 lettera e): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.107;
 lettera f): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.101;
 lettera g): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.104;
 lettera h): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
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Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.97;
 lettera i): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.96;
 lettera j): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.112;
 lettera k): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.113;
 lettera l): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.110;
 lettera m): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.117.
Valutazioni in merito al parere espresso dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), trasmesso con nota prot. n. 0007112/2020 del 11 maggio 2020
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 maggio 2020 e registrata in pari data al
numero 0078881/23AB)
Matrice Emissioni in Atmosfera
In merito a quanto osservato e prescritto, all’interno del predetto Parere, l’Ufficio Compatibilità Ambientale,
del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, rileva quanto segue:
 lettera a): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.2.21;
 lettera b): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.101;
 lettera c): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.105.b);
 lettera d): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno delle prescrizioni 8.11.101 e
8.11.106;
 lettera e): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.107;
 lettera f): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.101;
 lettera g): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.104;
 lettera h): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
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Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.97;
 lettera i): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.96;
 lettera j): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.112;
 lettera k): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.113;
 lettera l): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.110;
 lettera m): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.11.117.
Matrice Rumore
 lettera a): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.12.125;
 lettera b): l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce interamente all’interno della prescrizione 8.12.127;
Valutazioni in merito al parere espresso dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), trasmesso con nota prot. n. 0001466/2021 del 26 gennaio 2021
(acquisita al protocollo dipartimentale in data 26 gennaio 2021 e registrata in pari data al
numero 000163/23AB)
Matrice Suolo e Rifiuti
In merito a quanto osservato e prescritto, all’interno del predetto Parere, l’Ufficio Compatibilità Ambientale,
del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ne accoglie i contenuti e li recepisce
interamente all’interno della prescrizione 8.3.34;

8. Prescrizioni, Monitoraggio e Limiti
Sono riportate di seguito le prescrizioni opportunamente definite in relazione alle specifiche categorie
I.P.P.C., identificative dell’installazione oggetto del presente Rapporto Istruttorio.
Nell’esercizio della piattaforma devono essere soddisfatti i requisiti tecnici, nonché le prescrizioni di seguito
riportate.
Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), prima di dare attuazione a quanto
previsto dall’A.I.A., il Gestore deve darne comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda
Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana.
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Ogni modifica del ciclo produttivo deve essere preventivamente comunicata alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale, secondo le procedure di cui all’art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e di
cui alla D.G.R. n. 285/2018.
Nelle eventuali modifiche dell’installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano
di:
-

ottimizzare l’utilizzo di risorse ambientali e dell’energia;

-

ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;

-

ottimizzare i recuperi, comunque intesi;

-

diminuire le emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni polverulente e a quelle di
tipo odorigeno.

Il gestore deve altresì trasmettere alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale l’eventuale
conseguimento del certificato di conformità ai requisiti UNI EN ISO 14001:2004, ovvero la documentazione
relativa all’eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.
Si evidenzia che le prescrizioni attualmente impartite potranno essere aggiornate in sede di eventuale
Riesame, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), ed anche sulla base delle
comunicazioni rese dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), in
merito ai controlli effettuati.
Per quanto non espressamente disposto dalla presente autorizzazione, il Gestore dell’installazione deve
applicare le disposizioni del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).
In merito alle opere in progetto, vengono impartite prescrizioni specifiche riportate nel paragrafo 8.1 –
Prescrizioni relative alla realizzazione delle nuove opere, in cui si richiamano integralmente le
prescrizioni impartite con il Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale regionale, di cui alla D.G.R.
n. 106 del 26 febbraio 2021, recante “L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) – D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II,

Titolo III e Titolo III-bis, art. 27-bis – Istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
inerente il “Progetto di adeguamento e miglioramento del Polo Tecnologico di Gestione dei
Rifiuti”, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ),
autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12 marzo 2010. Rilascio del Giudizio Favorevole di
Compatibilità Ambientale. Proponente: Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)”.
Tali prescrizioni, relative alle fasi “ante-operam”, “di cantiere” e “post-operam”, integrano e completano le
prescrizioni A.I.A., relative alle fasi di gestione operativa e di gestione post-operativa dell’intera installazione;

8.1 Prescrizioni relative alla realizzazione delle nuove opere
1. Si richiamano integralmente le prescrizioni impartite con il Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale regionale, di cui alla D.G.R. n. 106 del 26 febbraio 2021, recante “L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) –
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D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II, Titolo III e Titolo III-bis, art. 27-bis – Istanza di Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente il “Progetto di adeguamento e miglioramento
del Polo Tecnologico di Gestione dei Rifiuti”, in merito all’installazione I.P.P.C. ubicata in Località
Carpineto, in agro del Comune di Lauria (PZ), autorizzata V.I.A. ed A.I.A. con D.G.R. n. 436 del 12 marzo
2010.

Rilascio

del

Giudizio

Favorevole

di

Compatibilità

Ambientale.

Proponente:

Amministrazione Comunale di Lauria (PZ)”.Tali prescrizioni, relative alle fasi “ante-operam”, “di
cantiere” e “post-operam”, integrano e completano le prescrizioni A.I.A., relative alle fasi di gestione
operativa e di gestione post-operativa dell’intera installazione.
a) l'inizio delle attività di cantiere dovrà essere comunicato, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni;
b) la fine delle attività di cantiere dovrà essere comunicata, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del
Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, entro un termine di 15 (quindici giorni);
c) rispettare quanto riportato all’interno del progetto presentato, ricomprensivo di tutti gli elaborati che
lo compongono;
d) osservare, nelle fasi ante-operam, di esercizio e di post-gestione, dell’installazione, tutte le “Misure di

Mitigazione e Attenuazione”, previste nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale, necessarie ad
evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle
componenti ambientali caratterizzanti i luoghi circostanti quelli interessati dalle attività in esame;
e) evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle afferenti all’intervento e porre in essere ogni
misura di mitigazione possibile, allo scopo di prevenire qualsiasi impatto, anche indiretto;
f) in materia di impatti acustici viene prescritto quanto segue:
- rispettare per le emissioni sonore, i limiti previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991 (e s.m.i.) e dal
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (e s.m.i.);
- le modalità di monitoraggio dovranno essere quelle di cui al D.M. 31 gennaio 2005 e al D.M. n. 42
del 17 febbraio 2017 (e s.m.i.);
- i parametri da valutare, per ogni punto di misura, dovranno essere conformi a quanto disposto dal
D.M. del 16 marzo 1998 (e s.m.i.);
- le macchine e le attrezzature, impiegate nel corso della realizzazione del progetto, durante le
lavorazioni all’aperto, in ambiente esterno, dovranno essere conformi e rispondenti a quanto
disposto dal D.L.vo n. 262/2002 (e s.m.i.);
g) prevedere che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi impiegati nelle fasi di realizzazione del progetto
in esame, avvengano in corrispondenza di idonee postazioni adeguatamente impermeabilizzate, al fine
di evitare eventuali dispersioni di inquinanti nel terreno;
h) evitare in tutte le fasi inerenti alla realizzazione del progetto in questione, per quanto tecnicamente
possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D.L.vo n. 152/2006 (e
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s.m.i.), Parte V, Allegato V. Dovranno essere, inoltre, evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di
ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente e dovranno essere adottate
tecniche efficaci, al fine di minimizzare eventuali emissioni fuggitive;
i) garantire l’efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto e mantenere una bassa velocità di
percorrenza lungo la viabilità interna al perimetro dell’installazione, al fine di ridurre le emissioni
polverulente e la rumorosità ambientale;
j) osservare relativamente alle emissioni al suolo le seguenti prescrizioni:
- detenere prodotti inerti idonei ad assorbire eventuali sversamenti di sostanze che devono essere
contenute e riprese per quanto possibile a secco;
- i materiali derivanti dalle operazioni di contenimento devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti
derivanti dall’attività svolta;
- continuare a:
 verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al
contenimento delle materie ausiliarie impiegate (pavimentazioni, serbatoi, bacini di contenimento,
ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l’esito dei suddetti controlli;
 mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;
 evitare che non avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e
stoccaggio delle materie ausiliarie impiegate;
k) osservare le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi;
l) allo scopo di mitigare l’impatto soprattutto visivo dell’intervento, adottare tutte le misure previste
all’interno degli elaborati progettuali trasmessi;
m) presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, ai fini di vigilanza, controllo, monitoraggio e sanzioni richiamate dal combinato disposto
dell’art. 19 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e degli articoli 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) –
Parte II, una relazione tecnica di monitoraggio delle attività di progetto corredata da idonea
documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo) che analizzi lo
stato di avanzamento dei lavori, ed i possibili effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse
componenti ambientali del contesto territoriale di riferimento. Detta relazione tecnica dovrà essere
trasmessa, all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione
Basilicata, con cadenza trimestrale a partire dalla data di inizio lavori;
n) entro il termine giorni 60 (sessanta), a partire dalla data di notifica del Provvedimento di V.I.A. (come
rilevabile dalla ricevuta di avvenuta consegna P.E.C.), è fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di
Lauria (PZ), di trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia,
della Regione Basilicata, la ricevuta di pagamento degli Oneri afferenti al Procedimento di Valutazione
di Impatto Ambientale, calcolati secondo quanto disposto al punto 2.a). dell’Allegato A, alla D.G.R. n.
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147 del 25 febbraio 2019, corredati dei contenuti di cui ai Modelli M1 e M2 dell’Allegato B alla stessa
D.G.R.;
o) nelle operazioni di ordinario esercizio dell’attività siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare
emissione di odori molesti, spargimento liquami e in ogni modo problemi di natura igienico sanitaria e
ambientale, mantenendo l’impianto in maniera ottimale;
p) per quanto attiene la tutela archeologica, si richiede comunque che venga comunicato l’inizio dei lavori
per le previste attività di movimento terra, per poter programmare eventuali attività di sopralluoghi e
vigilanza, da parte del personale della Soprintendenza;
q) il monitoraggio ante-operam non dovrà essere realizzato, in quanto è ritenuto valido quello eseguito a
gennaio 2020, nell’ambito del documento “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, presentato;
r) i “Punti di Misura”, si confermano quelli individuati dal T.C.A., riportati nell’ “Allegato 2: Carta dei Punti

di Misura scala 1:6.000”, del documento “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”, sopra
indicato, con l’aggiunta di una ulteriore postazione di misura, presso i ricettori posti ad ovest della
piattaforma, come indicato nel P.M.A., paragrafo 3.5, Agenti Fisici – Rumore;
s) in merito alle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, si prescrive il
rispetto di quanto stabilito dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico”, ai sensi del comma 6, art. 2, della Legge n. 447/1995 e (s.m.i.), suddette
attività dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica;
t) dovranno essere predisposti protocolli documentali di attuazione e verifica delle opere di mitigazione,
previste dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), per le emissioni diffuse polverulente;
u) per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale, relativamente alla matrice aria, si prescrive
quanto segue:
- i punti di monitoraggio siano incrementati e individuati ulteriori ricettori, allegando al P.M.A., prima
dell’avvio del progetto, studi anemometrici e di dispersione;
- il proponente dovrà monitorare, in tutti i punti e ai ricettori, NH3, H2S e polveri PM10;
- prima dell’avvio del progetto, il gestore dovrà inviare un programma di esecuzione di tali
monitoraggi.

8.2 Prescrizioni generali relative alla gestione operativa dell’intera piattaforma
2. Tutto il perimetro dell’area di pertinenza della piattaforma, deve essere adeguatamente recintato per
un’altezza non inferiore a 2 m e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne o in caso di
assenza di personale di sorveglianza, allo scopo di impedire accessi non controllati (sia di persone sia di
animali). Il perimetro della piattaforma deve essere inoltre dotato di un’idonea barriera, costituita da uno
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o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo, le cui eventuali fallanze andranno periodicamente
risarcite;
3. all’ingresso della piattaforma deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale deve essere
indicata la categoria della discarica (in conformità al D.L.vo n. 36/2003 e s.m.i.), l’intestazione del
proprietario, l’intestazione e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui
fare riferimento per contatti e per eventuali comunicazioni di emergenza, i dati relativi all’autorizzazione,
nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
4. nell’area in prossimità dell’ingresso della piattaforma dovranno essere collocati cartelli indicanti il divieto di
abbandono di rifiuti, secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
5. le attività svolte presso la piattaforma devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.
151/2011 (prevenzione incendi) e dal D.L. n. 113 del 04 ottobre 2018, introdotto dalla L.n. 132 del 01
dicembre 2018, per quanto ad essa attinente. Dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le
prescrizioni stabiliti nei successivi punti, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici
e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di
lavoro. Dovrà altresì essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
funzionali ed impiantistiche afferenti alla piattaforma in oggetto;
6. il Gestore deve verificare che le Società che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria
autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti. Lo scarico degli automezzi
deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile. Il Gestore della piattaforma
non può accettare rifiuti che comunque, per stato fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione
della piattaforma stessa. All'atto della consegna dei rifiuti, il Gestore deve essere in grado di conoscerne
l'origine, il tipo, le caratteristiche e le quantità (peso o volume). In ogni caso il Gestore della piattaforma è
responsabile dell'ammissione dei rifiuti;
7. il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma e le procedure di accettazione degli stessi (controllo del
formulario di identificazione, nel caso in cui il conferimento avvenga con FIR, ispezione visiva dei rifiuti,
eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere conformi
alle modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa;
8. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della piattaforma dovranno essere assicurati anche nella
fase di gestione post-operativa al fine di garantire che, anche nella fase successiva alla chiusura, la
piattaforma mantenga i requisiti di sicurezza ambientale richiesti;
9. il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza, deve essere preliminarmente istruito ed
informato sulle tecniche di intervento ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento
all'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
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10. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei
mezzi meccanici, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza, impiegati in modo corretto e
sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione;
11. la viabilità di accesso alla piattaforma deve essere percorribile in ogni periodo dell’anno e devono essere
adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in
ingresso ed uscita dalla piattaforma. Al riguardo occorre prevedere la ripulitura di detti mezzi per evitare
l’imbrattamento delle strade;
12. è fatto obbligo al Gestore della piattaforma di comunicare con congruo preavviso laddove possibile, o
comunque tempestivamente alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza
(A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, l’eventuale sostituzione del
responsabile o dei responsabili tecnici incaricati della corretta gestione operativa della piattaforma stessa;
13. è fatto obbligo al Gestore della piattaforma di informare tempestivamente, all’atto della constatazione, la
Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.) e l’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana, circa:
-

eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale derivanti dai fenomeni di cedimento o di
instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo;

-

qualsiasi incidente a persone e/o cose, che dovesse verificarsi nella piattaforma durante la validità
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

14. nella piattaforma deve essere impedito il deposito di materiali combusti o parzialmente combusti non
completamente estinti. E’ vietato l’incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve essere, inoltre,
costantemente garantita l’adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, atte ad evitare
l’insorgere ed il propagarsi di incendi, con particolare riferimento ai seguenti punti:
-

controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di
combustione in atto;

-

accesso consentito esclusivamente a mezzi operativi e di trasporto dotati di appositi accorgimenti che
evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati;

-

osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l’area della piattaforma
e presso le strutture ad essa annesse;

-

presenza costante presso la piattaforma di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura
pronto all’uso, nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di
spegnimento degli incendi;

-

presenza costante presso la piattaforma di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di
incendi all’interno della massa di rifiuti presenti nella piattaforma;
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-

monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas, presenti presso il bacino di
stoccaggio e dalla superficie dello stesso, con rivelazione dell’eventuale presenza di CO (monossido di
carbonio) e della temperatura, allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali anomalie connesse a
fenomeni di combustione. Nel caso in cui si verificasse il superamento del valore di 100 ppm di CO, il
gestore dovrà tempestivamente avvisare la Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale,
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e l’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;

-

divieto di smaltire presso la piattaforma o accumulare sulla superficie della stessa pneumatici;

15. è obbligatorio l'uso e la conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
16. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell’area, evitando
comunque di inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti. La
frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno in cui dette operazioni vengono
condotte, devono essere comunicate alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza
(A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, in funzione delle condizioni
climatiche locali;
17. la gestione operativa della piattaforma deve essere affidata a personale qualificato, responsabile della
conduzione del sito, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.), e deve
essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto alla piattaforma anche in
relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso il
personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in funzione del rischio
valutato;
18. i Piani di Gestione Operativa, di Ripristino Ambientale, di Gestione Post-Operativa, di Sorveglianza e
Controllo e Finanziario, di cui all’Allegato II, del D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.), devono essere aggiornati in
caso di modifiche significative alle modalità di gestione rappresentate all’interno della documentazione
progettuale. Ogni eventuale aggiornamento ai predetti Piani, andrà comunicato alla Regione Basilicata Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), secondo le modalità previste dall’art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
19. il programma esecutivo di dettaglio del Piano di Sorveglianza e Controllo, di cui all’Allegato II, del D.L.vo
n. 36/2003, deve essere messo a disposizione della Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale,
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all’inizio di ogni anno.
Sulle attività del Piano di Sicurezza e Controllo, svolte direttamente o indirettamente dal Gestore, deve
essere garantita una periodica verifica e sorveglianza tramite soggetti qualificati e indipendenti
appositamente incaricati dal gestore stesso. Gli estremi e i riferimenti dei soggetti incaricati devono essere
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formalizzati alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
20. nel corso dello svolgimento delle attività di ordinario esercizio, devono essere adottati tutti gli
accorgimenti atti ad evitare emissione di odori molesti, spargimento di liquami e problemi di natura
igienico-sanitario di ogni ordine, mantenendo l’impianto in condizioni ottimali;
21. il funzionamento dei presidi ambientali (impianti di aspirazione capannoni, estrazione e trattamento
biogas), dovrà essere garantito per 24 ore al giorno, a meno di episodi di malfunzionamento, che
dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata – A.R.P.A.B. e al
Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’Azienda Sanitaria di Potenza – A.S.P.;
22. sono richiamate, per quanto non espressamente precisato all’interno del presente Atto, tutte le
prescrizioni tecniche di cui al D.L.vo n. 36/2003 e relativi Allegati (così come modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 121/2020, fermo restando le disposizioni transitorie di cui all’art. 2, comma 1 di tale ultimo
Decreto), in merito alle discariche adibite allo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

8.3 Prescrizioni relative alla gestione operativa della vasca in Gestione
Operativa (D.O.)
23. l’entrata in esercizio della vasca in Gestione Operativa (D.O.) è subordinata all’acquisizione del collaudo
della stessa. Copia del predetto collaudo dovrà essere trasmessa alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale, entro 10 (dieci) giorni dalla data di acquisizione, da parte dell’Amministrazione
Comunale di Lauria (PZ);
24. è fatto obbligo di un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, da effettuarsi mediante P.E.C. (posta
elettronica certificata), della data di entrata in esercizio del bacino in Gestione Operativa (D.O.), alla
Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e
Controllo Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;
25. all’interno della Discarica in Gestione Operativa (D.O.), possono essere conferiti i seguenti Codici C.E.R.,
così come individuati all’interno dell’Allegato D, alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;
 19 05 02 – “Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata”;
 19 05 03 – “Compost fuori specifica”;
 19 08 05 – “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane”;
 19 08 14 – “Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui
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alla voce 19 08 13*”;
 19 09 02 – “Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua”;
 19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi

da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
 20 03 04 – “Fanghi delle fosse settiche”;
 20 03 07 – “Rifiuti ingombranti”;
26. è vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di
specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale
dispersione;
27. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
28. i rifiuti devono essere deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di
avanzamento, pendenze superiori a 30°. Le modalità di scarico dei rifiuti, devono garantire la possibilità
di adottare una efficace copertura giornaliera degli stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto
7.3.29, ed il recupero immediato e progressivo dell’area occupata dal bacino di stoccaggio;
29. entro 18 (diciotto) ore dal conferimento dei rifiuti, nel bacino di stoccaggio, è richiesta una copertura
giornaliera dei rifiuti stessi con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La
copertura giornaliera può essere effettuata con uno strato di terreno di almeno 20 cm. Il terreno e gli
eventuali materiali impiegati per la copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costruire un’adeguata protezione contro la
dispersione di fibre. La messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello
strato giornaliero;
30. evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del
vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri;
31. qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti,
larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e
derattizzazione. Tali operazioni non devono comunque inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della
sostanza organica contenuta nei rifiuti;
32. i rifiuti dovranno essere gestiti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 191 e 206 del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.), nonché dalla L.R. n. 6/2001 (e s.m.i.), con le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del
D.Lvo. n. 36/2003 (e s.m.i.);
33. ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera p, del D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.), non sono ammessi in discarica i
rifiuti con P.C.I. (Potere Calorifero Inferiore) superiore ai 13.000 kJ/kg, fatte salve eventuali deroghe di
legge, vigenti a tale disposizione;
34. dovrà essere sempre minimizzato il battente idraulico sul fondo della discarica;
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35. una volta esaurite le volumetrie utili, o alternativamente essendo stato raggiunto il profilo definitivo di
colmata, non è più consentito alcun conferimento di rifiuti;
36. a far data dalla chiusura della vasca di stoccaggio, il gestore è identificato come soggetto responsabile
per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile
e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

8.4 Prescrizioni relative alla gestione operativa dell’impianto di Trattamento
Meccanico Biologico (T.M.B.)
37. All’Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (T.M.B.), per un quantitativo annuo massimo pari a
15.600 t/anno (50 t/giorno), sono ammessi i seguenti Codici C.E.R., così come individuati all’interno
dell’Allegato D, alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
• 20 03 01 – “Rifiuti Urbani Non Differenziati”;
• 20 03 03 – “Residui della Pulizia Stradale”;
38. a valle delle operazioni di trattamento, dovranno essere definite le seguenti operazioni di recupero e/o
smaltimento, coì come distinte all’interno degli Allegati B (“operazioni di smaltimento”) e C (“operazioni di

recupero”), alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato alla produzione di 1.000 t/anno di C.S.S.-Rifiuto, destinato alla co-combustione
con combustibili fossili nelle cementerie (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”);
 Recupero R1 – “Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre

energia”: finalizzato al recupero della frazione di sopra-vaglio (Codice C.E.R. 19.12.12 – “Altri rifiuti
(compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11*”), a mezzo di termo-combustione con recupero termico;
 Recupero R4 – “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”;
 Smaltimento D1 – “Deposito sul o nel suolo”, in discarica controllata dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti Codici C.E.R.:
- 19 05 01 – “Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata”;
- 19 12 12 – “Altri rifiuti (compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*”;
 Smaltimento D8 – “Trattamento Biologico”, finalizzato allo smaltimento in discarica controllata dei
rifiuti contraddistinti dal Codice C.E.R. 19 05 03 – “Compost fuori specifica”, derivante dalla frazione di
sotto-vaglio bio-stabilizzata per 14 giorni all’interno dei bio-tunnel dedicati;
 Smaltimento D9 – “Trattamento Chimico-Fisico”;
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39. il processo di bio-stabilizzazione, deve avere una durata almeno pari a 14 giorni, al fine di garantire il
rispetto, in alternativa di uno dei seguenti valori dell’Indice Respirometrico (I.R.), di cui al punto 3.2.2
delle “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di

stabilizzazione”, approvate con D.G.R. n. 709 del 22 aprile 2002:
-

Indice Respirometrico Statico < 500 mg O2/Kg s.v. *h;

-

Indice Respirometrico Dinamico < 1.000 mg O2/Kg s.v. *h;

40. in merito alla produzione C.S.S.-Rifiuto, (Codice C.E.R. 19.12.10 – “Rifiuti Combustibili”), si prescrive
quanto segue:
a) i limiti di produzione sono stabiliti in 1.000 tonnellate/anno;
b) l’avvio dei rifiuti al ciclo produttivo deve avvenire nel rispetto dell’art. 179 del D.L.vo n. 152/2006 (e
s.m.i.);
c) è fatto obbligo all’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) di impiegare esclusivamente la frazione
non pericolosa di rifiuti urbani e rifiuti speciali;
d) i rifiuti generati nel corso del processo produttivo, devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto
all’interno della Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e, per quanto ambientalmente ed
economicamente praticabile, secondo l’ordine di priorità di cui all’art. 179 dello stesso Decreto;
e) l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà determinare, conformemente a quanto indicato
all’interno della Norma UNI EN 15359, la classificazione del C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10),
sulla base dei parametri e delle classi (e relative combinazioni) contenute all’interno della stessa
Norma e delle relative Appendici;
f) la caratterizzazione del C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10), dovrà essere effettuata secondo le
metodiche di campionamento definite dalla Norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate
nelle pertinenti parti della Norma UNI EN 15443;
g) l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà emettere, in merito al C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R.
19 12 10) prodotto, una Dichiarazione di Conformità redatta sulla base dei contenuti di cui
all’Appendice C della Norma UNI EN 15359. Una copia (in formato cartaceo e/o su supporto
elettronico ed informatico) della predetta Dichiarazione di Conformità dovrà essere conservata, presso
l’installazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e messa a disposizione delle
autorità di controllo che la richiedono;
h) l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), in merito al C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10)
prodotto, dovrà predisporre un Modello di Specifica per i Combustibili Solidi Secondari, redatto
secondo i contenuti di cui all’Appendice A, Parte 1 della Norma UNI EN 15359;
i) l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà adottare un sistema di gestione per la qualità,
relativamente al processo di produzione del C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10), finalizzato al
monitoraggio e al controllo, tramite procedimenti documentati, attraverso il rispetto delle Norme UNI
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EN 15358. Il predetto sistema di gestione per la qualità, deve essere certificato da un organismo terzo
accreditato. L’accertamento della conformità del sistema di gestione per la qualità alle norme UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 deve essere effettuato con verifiche periodiche annuali di
mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione;
j) il C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10) prodotto, dovrà soddisfare i seguenti requisiti di conformità:
 dovrà essere classificato in accordo con quanto disposto all’interno del paragrafo 7 della Norma UNI
EN 15359;
 dovrà soddisfare i requisiti di qualità in accordo con le regole di conformità di cui al paragrafo 8 della
Norma UNI EN 15359;
 le proprietà dovranno essere specificate in accordo al paragrafo 9 della Norma UNI EN 15359;
k) il deposito e la movimentazione del C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10) prodotto, dovranno
avvenire in modo tale da:
 evitare spandimenti accidentali e contaminazioni delle matrici ambientali aria, acqua, suolo;
 evitare fenomeni di auto-combustione o di formazione di miscele esplosive;
 prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
l) il C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10) prodotto, in attesa del trasporto presso l’impianto di utilizzo,
dovrà essere depositato e movimentato esclusivamente all’interno del perimetro dell’installazione;
m) entro il 30 del mese di aprile di ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà
trasmettere, secondo le modalità previste dall’art. 29-undecies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), alla
Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Regione Basilicata – A.R.P.A.B. e al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana dell’Azienda Sanitaria di Potenza – A.S.P., una relazione ricomprensiva delle seguenti
informazioni riferite all’anno solare precedente:
 la tipologia e le quantità di rifiuti in ingresso al ciclo di produzione del C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R.
19 12 10), suddivisi per Codice C.E.R.;
 le quantità di C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10) prodotte, classificate e caratterizzate, in
conformità a quanto disposto dalla Norma UNI EN 15359;
 la tipologia e le quantità dei residui derivanti dal processo di produzione del C.S.S.-Rifiuto (Codice
C.E.R. 19 12 10), distinti per Codice C.E.R. e per destini finali;
 i risultati dei campionamenti analitici esperiti in merito al C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10)
prodotto;
 copia delle Dichiarazioni di Conformità redatte sulla base dei contenuti di cui all’Appendice C della
Norma UNI EN 15359;
 i dati identificativi e gli estremi dei relativi Provvedimenti autorizzatori degli utilizzatori del C.S.S.Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10).
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41. almeno 30 (trenta) giorni prima della messa in esercizio dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(T.M.B.), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà darne comunicazione alla Regione Basilicata –
Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, indicando anche le date di messa a regime e
le date di esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni;
42. entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto, che deve comunque
avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita, a seguito di
istanza di parte opportunamente motivata), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà trasmettere
alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, i certificati di analisi, firmati
da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. I predetti autonomi controlli devono riguardare la
determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti, afferenti al camino di emissione siglato E4.

8.5 Prescrizioni relative alla gestione operativa dell’impianto di Trattamento
F.O.R.S.U.
43. Al nuovo impianto di trattamento della F.O.R.S.U., per un quantitativo annuo massimo pari a 12.000
t/anno, (33 t/giorno), sono ammessi i seguenti Codici C.E.R., così come individuati all’interno dell’Allegato
D, alla Parte IV, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.):
 20 01 08 (10.000 t/anno) – “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”;
 20 02 01 (2.000 t/anno) – “Rifiuti biodegradabili”, prevalentemente rifiuti verdi ligneo-cellulosici da
impiegare come strutturante;
44. a valle del processo, devono generarsi i seguenti flussi:
-

3.000 t/anno di ammendante compostato misto (compost verde), conforme alle specifiche di cui
all’Allegato 2 del D.L.vo n. 75/2010 (e s.m.i.);

-

2.400 t/anno di sopra-vaglio a matrice plastica, da avviare allo smaltimento;

-

1.220 t/anno di strutturante legnoso di ricircolo;

45. il compost di qualità, prodotto, dovrà rispettare le specifiche di cui all’Allegato 2, al D.L.vo n. 75/2010 (e
s.m.i.), secondo quanto di seguito riportato:
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Parametro

Valore Limite (Allegato 2 –
D.L.vo n. 75/2010 e s.m.i.)

Unità di Misura

Materiali Plastici, Vetro e Metalli
(frazioni >2mm)

≤ 0,5

% S.S.

Materiali Litoidi (frazioni >5mm)

≤5

% S.S.

Umidità a 105°C

≤ 50

%

Carbonio Organico Totale

≥ 20

%S.S.

Rapporto C/N

≤ 25

%S.S.

Azoto Totale (come N)

-

%S.S.

Azoto Organico

-

%S.S.

Azoto Organico/Azoto Totale

≥ 80

%S.S.

Acidi Umici + Acidi Fulvici (come C)

≥7

%S.S.

pH

6,0 – 8,5

Unità di pH

Cadmio Totale

< 1,5

mg/kg S.S.

Cromo Esavalente Totale

< 0,5

mg/kg S.S.

Mercurio Totale

< 1,5

mg/kg S.S.

Nichel Totale

< 100

mg/kg S.S.

Piombo Totale

< 140

mg/kg S.S.

Rame Totale

< 230

mg/kg S.S.

Zinco Totale

< 500

mg/kg S.S.

Salmonelle

Assenti in 25 g t.q.

in 25 g t.q.

Escherichia Coli

< 1.000

U.F.C./g t.q.

Salinità

-

mec/100g

Indice di Germinazione con Lepidium
Sativum (diluizione al 30%)

≥ 60

%

46. il processo di bio-ossidazione (act), deve avere una durata tale (non inferiore a 30 giorni), da garantire il
rispetto, in alternativa di uno dei seguenti valori dell’Indice Respirometrico (I.R.), di cui al punto 3.2.2
delle “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di

stabilizzazione”, approvate con D.G.R. n. 709 del 22 aprile 2002:
-

Indice Respirometrico Statico < 500 mg O2/Kg s.v. *h;

-

Indice Respirometrico Dinamico < 1.000 mg O2/Kg s.v. *h;

47. il quantitativo massimo giornaliero da avviare alla fase di maturazione (curing) deve essere pari a 10
t/giorno;
48. il processo di maturazione (curing), deve avere una durata tale (non inferiore a 60 giorni), da garantire il
rispetto, in alternativa di uno dei seguenti valori dell’Indice Respirometrico (I.R.):
-

Indice Respirometrico Statico < 250 mg O2/Kg s.v. *h;

-

Indice Respirometrico Dinamico < 500 mg O2/Kg s.v. *h;

49. devono essere mantenuti in perfette condizioni i sistemi di aerazione, di captazione dei percolati e di
umidificazione delle bio-masse;
50. la temperatura del materiale in fase di bio-ossidazione (act) deve essere misurata e registrata con
frequenza giornaliera;
51. in fase di bio-ossidazione (act), la temperatura della bio-massa deve essere mantenuta a 55 °C per
almeno 3 (tre) giorni consecutivi;
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52. la maturazione (curing) e lo stoccaggio del materiale raffinato, dovranno avvenire adottando opportuni
accorgimenti, al fine di evitare la dispersione eolica dello stesso e la diffusione di sostanze maleodoranti;
53. i rifiuti prodotti devono essere adeguatamente raccolti e smaltiti;
54. presso l’impianto di compostaggio, dovrà essere tenuto un diario giornaliero di funzionamento, in cui
annotare i tempi di funzionamento delle unità operative e le relative portate dei flussi in ingresso e in
uscita;
55. in fase di bio-ossidazione (act), l’altezza dei cumuli di bio-massa non deve essere superiore a 3 (tre)
metri, con una tolleranza pari al 10%;
56. almeno 30 (trenta) giorni prima della messa in esercizio dell’impianto di compostaggio, l’Amministrazione
Comunale di Lauria (PZ) dovrà darne comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità
Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute Umana, indicando anche le date di messa a regime e le date di
esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni;
57. entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto, che deve comunque
avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa in esercizio (salvo proroga assentita, a seguito di
istanza di parte opportunamente motivata), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà trasmettere
alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, i certificati di analisi, firmati
da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. I predetti autonomi controlli devono riguardare la
determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti, afferenti al camino di emissione siglato E1.

8.6 Prescrizioni in materia di controllo radiometrico
58. I rifiuti in ingresso ed in uscita dall’installazione devono essere sottoposti a controllo radiometrico
finalizzato alla prevenzione ed al controllo di ogni potenziale contaminazione dell’impianto e soprattutto
dell’ambiente. A tal fine il Gestore dovrà ottemperare ai seguenti adempimenti:


le operazioni e le procedure di monitoraggio, dovranno essere aggiornate a quanto disposto dal
dettato normativo di cui al D.L.vo. n. 101 del 31 luglio 2020, in particolare ai capitoli 6, 7, 8, 9 e 12;



in caso di malfunzionamento del sistema fisso di sorveglianza radiometrica (portale), il controllo
radiometrico dovrà essere effettuato tramite apposita strumentazione portatile;



il sistema fisso di sorveglianza radiometrica (portale), installato in corrispondenza dell’ingresso
dell’installazione, deve essere corredato dalla certificazione, redatta dalla Ditta fornitrice, attestante il
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grado di sensibilità del sistema stesso. La sensibilità dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla
Norma Tecnica di riferimento, con l’unità di misura ivi specificata. Dovranno essere altresì attestate le
indicazioni della casa fornitrice per l’installazione del portale radiometrico e per l’impostazione dei
seguenti parametri del sistema, nell’ottica dell’ottimizzazione delle prestazioni di rivelazione delle
anomalie radiometriche durante l’ingresso/uscita degli automezzi:
1) soglia di allarme rispetto al fondo di riferimento;
2) velocità massima di transito degli automezzi attraverso il portale;
3) distanza massima tra i pannelli laterali ed eventualmente l’altezza massima del pannello superiore
del portale;


incaricare un proprio Esperto di Radioprotezione, al fine di ottemperare a quanto disposto dal Dettato
Normativo di cui al D.L.vo. n. 101 del 31 luglio 2020, con il compito di verificare, valutare e gestire
quanto disposto all’art. 130, dello stesso Decreto.
Il nominativo dell’Esperto di Radioprotezione dovrà essere comunicato con congruo preavviso laddove
possibile, o comunque tempestivamente, anche a mezzo PEC, alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana;



redigere le “Procedure Operative per la sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso/uscita”,
compresa la gestione delle anomalie radiometriche riscontrate, in conformità alla normativa e alle
norme di riferimento, nonché il “Piano di Emergenza Radiologica” per rinvenimento di sorgenti orfane.
I predetti documenti dovranno essere trasmessi Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) per l’opportuna
verifica ed approvazione;



in merito ai carichi in ingresso, contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM), dovranno essere
applicati i livelli di esenzione, per l’attività e per la dose efficace ai lavoratori e agli individui della
popolazione, secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 2, del D.L.vo n. 101/2020, così come
riportati all’interno del relativo Allegato II – Sezione II-2, applicando al materiale in ingresso la
casistica pertinente riportata ai punti da 1) a 5), in relazione alla lavorazione/trattamento cui gli stessi
sono destinati;



in merito ai carichi in uscita, contenenti radionuclidi di origine naturale (NORM), dovranno essere
applicati i criteri di allontanamento di cui all’art. 23, comma 1, Capo II, del D.L.vo n. 101/2020,
impiegando i livelli di allontanamento riportati all’interno dell’Allegato II – Sezione II-4, applicando al
materiale in uscita la casistica pertinente, riportata ai punti da 1) a 4), in relazione alla destinazione
finale degli stessi;
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59. qualora durante l’attività di sorveglianza radiometrica , in base all’esito delle verifiche e delle valutazioni
dell’Esperto di Radioprotezione, venisse confermata la presenza di sorgenti radiometriche dismesse o
comunque venissero rilevate anomalie radiometriche, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione,
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, alle Forze di Pubblica
Sicurezza, alla Questura, ai Vigili del Fuoco, , alla Prefettura di Potenza ed alla Direzione Provinciale del
Lavoro territorialmente competente; detta comunicazione dovrà riportare i seguenti dati:
-

in

oggetto

la

dicitura:

“segnalazione

di

anomalia

radiometrica

riscontrata

tramite

portale/strumentazione ….. all’ingresso di un carico di rifiuti conferiti all’Impianto in data …..” ;
-

le indicazioni del carico (automezzo, targa, Ditta/Trasportatore, Produttore e provenienza dei rifiuti,
codici CER, formulario e descrizione dei rifiuti);

-

la descrizione dell’anomalia radiometrica segnalata e registrata dal portale, tra cui numero e codice di
registrazione dell’anomalia, dati radiometrici rilevati (fondo ambientale, fondo di riferimento, soglie di
riferimento e livelli massimi misurati), grado/livello di allarme/pericolo segnalato, i dati radiometrici
misurati tramite strumentazione portatile secondo la norma UNI 10897/2013, il punto, o i punti di
localizzazione della fonte radiometrica, l’identificazione del radionuclide rilevato e la stima della sua
radioattività specifica;

-

la dichiarazione di messa in sicurezza del mezzo/cassone (che ha generato l’anomalia) nell’area
predisposta, dotata di apposita segnaletica e limitazione/sbarramento di accesso;

Nell’ipotesi che non sia stato possibile fornire, già in fase di prima comunicazione, l’identificazione del
radionuclide (e della sua “attività specifica” stimata) che ha generato l’anomalia radiometrica (e che non
sia stato attivato il Piano di emergenza radiologica), dovrà essere inviata dal Gestore, dopo gli ulteriori
accertamenti, una seconda comunicazione, entro le 48 (quarantotto) ore successive, agli stessi Enti sopra
indicati, contenente tale indicazione (anche per individuare i tempi di dimezzamento e la tipologia del
radionuclide), nonché le modalità di gestione dell’anomalia in questione. Il modulo/relazione con i dati
radiometrici e le valutazioni di radioprotezione trasmessi, deve essere sottoscritto dall’operatore addetto,
le pagine devono essere numerate, e deve essere riportato il riferimento dell’Esperto di Radioprotezione
responsabile.

8.7 Prescrizioni generali relative alla gestione del biogas prodotto
60. All’interno del Bacino di Discarica Operativa (D.O.), dovrà essere previsto, in conformità al progetto
presentato, un sistema complessivo per l’estrazione dei gas che garantisca la massima efficienza di
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captazione, dotato di dispositivi idonei per l’eliminazione della condensa e per l’estrazione del percolato
eventualmente formatosi;
61. la realizzazione del sistema di captazione, dovrà avvenire contemporaneamente alla coltivazione. Al
termine della coltivazione, si dovrà provvedere al collegamento dei relativi pozzi di estrazione al sistema
di smaltimento del biogas (torcia);
62. il bacino di stoccaggio dei rifiuti deve garantire l’estrazione forzata del gas prodotto, che deve essere
convogliato ad un sistema centralizzato di combustione, tale da consentire l’eliminazione di tutto il gas
captabile prodotto dal bacino medesimo. Detto sistema di combustione dovrà essere installato
preliminarmente alle operazioni di coltivazione. Deve essere mantenuto attivo il sistema di controllo della
portata del gas estratto ed inviato alla termodistruzione, allo scopo di garantire la verifica delle condizioni
suddette. L’eventuale disfunzione del sistema suddetto dovrà essere tempestivamente comunicata agli
organi competenti con indicazione della tempistica di ripristino della funzionalità;
63. qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non consentissero il
collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono temporaneamente
essere dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica. Le condizioni di
scollegamento temporaneo dei pozzi di estrazione forzata e la relativa dotazione di idonei sistemi statici di
combustione ad accensione automatica devono essere tempestivamente comunicate alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva
della Salute Umana, con indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o
l’attivazione del collegamento. Deve essere prevista l’immediata sostituzione in caso di disfunzione o
danneggiamento dei pozzi, dandone comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale ed all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), con
indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l’attivazione del
funzionamento;
64. ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra indicate, per i
pozzi di estrazione del gas deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione sufficienti al
mantenimento del raggio di influenza (determinato come distanza dal pozzo o dal sistema di estrazione
presso il quale si rileva una depressione pari a 2,5 mm di H2O e comunque non oltre il livello di guardia di
10 mm di H2O). In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) i pozzi di estrazione del gas di discarica devono essere gestiti in modo tale da evitare l’intrusione di
aria atmosferica nell’impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera ed inoltre
devono essere dotati, sulla testa, di un’apposita valvola per il campionamento del gas e la misura
della depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica
incombusto con una concentrazione di metano superiore al 5% in volume;
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b) deve essere rilevato il livello di depressione presente nell’intorno di ciascun pozzo di estrazione del gas
di discarica;
c) i livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti ad esclusione della presenza
di condizioni costituite dal superamento di uno o più dei seguenti livelli di guardia (O2 > 5%, CO >
100 ppm, T° LFG > 55°C);
d) presso la piattaforma di stoccaggio devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati appositi
elenchi e registrazioni dei pozzi presso i quali sono state rilevate condizioni di superamento dei livelli
di guardia, con indicazione della data di rilevazione, delle comunicazioni trasmesse e dello stato di
avanzamento degli interventi correttivi adottati;
e) i pozzi di estrazione che per esigenze gestionali particolari (quali ad esempio la loro localizzazione in
aree di smaltimento attive o a causa di interventi di manutenzione temporanea opportunamente
documentata) non possono essere temporaneamente collegati al sistema di estrazione forzata,
devono essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati di sistema automatico di accensione.
I pozzi di estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati in un apposito elenco,
tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la piattaforma. Le condizioni di
scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla presenza di attività di
smaltimento nell’area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata dell’attività di manutenzione
che ne ha determinato la necessità di scollegamento;
f) è ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di
depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all’unità superiore)
della dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti in sede di autorizzazione o
successivamente sostituiti. Qualsiasi variazione del sistema di estrazione del gas descritto nella
documentazione di progetto, dovrà essere tempestivamente comunicata dal proponente alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), secondo le procedure previste dall’art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.) e dalla D.G.R. n. 285/2018;
g) non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui che non rispettano le condizioni di
depressione minima pari a 10 mm H2O o definita sulla base del raggio di influenza, superiore a 3
pozzi, all’interno della vasca di stoccaggio;
h) nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono
considerati i pozzi temporaneamente non connessi all’impianto di estrazione forzata contenuti
nell’apposito elenco di cui al precedente punto 8.7.64.e) o i pozzi presso i quali sono state rilevate
condizioni di rischio di intrusione di aria o di incendio, ed inseriti nel programma di interventi
correttivi, indicati al punto 8.7.64.d) e contenuti nel relativo elenco;
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i) sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora
sussistano condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida
(ad esempio prolungati periodi caratterizzati da temperatura atmosferica minore di 0°C o interessati
da precipitazioni nevose particolarmente abbondanti), che possono indurre temporanee difficoltà nella
gestione del gas. Tali situazioni devono essere tempestivamente comunicate, comunque non oltre le
24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione dell’anomalia, dal Gestore, alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) ed all’Azienda sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana, con indicazione dei problemi riscontrati, dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate.
Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto il sistema di gestione del gas di discarica
deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua efficienza anche nelle condizioni di clima
rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale insiste la piattaforma;
j) durante la fase di gestione post-chiusura, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa
della produzione di gas di discarica potranno essere adottate, su specifica richiesta del proponente da
effettuarsi ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e della D.G.R. n.
285/2018, particolari condizioni di gestione del gas medesimo, a modifica delle prescrizioni sopra
indicate;
65. il sistema di termodistruzione del gas di discarica deve garantire una temperatura di combustione
maggiore di 850°C, una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale del 3% ed un tempo di ritenzione
maggiore o uguale di 0,3 secondi;
66. con riferimento al sistema centralizzato di aspirazione e combustione, deve essere garantito il
funzionamento del sistema automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in
caso di disfunzione o pericolo, nonché della strumentazione per la rilevazione in continuo di:
-

depressione applicata alla rete di captazione;

-

contenuto in ossigeno della miscela aspirata;

-

temperatura di combustione;

-

tempo di ritenzione;

-

portata di gas inviata alla termodistruzione;

-

tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione;

67. l’impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere esercito in modo tale da prevenire l’accumulo
ed il ristagno all’interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere
l’aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo di discarica. I
sistemi resi inservibili a seguito dell’assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di
danneggiamenti accidentali, dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti;
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68. i sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviato alla termodistruzione, devono
garantire l’impossibilità di manomissione o alterazione dei dati rilevati.

8.8 Prescrizioni generali relative all’impianto di recupero di energia da biogas
69. Il gas combustibile deve rispettare le seguenti specifiche:
 CH4 ≥ 30%;
 H2S ≤ 1,5%;
 Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) ≥ 12.500 KJ/Nm3;
70. l’utilizzo del biogas è consentito in impianti di conversione energetica di potenza nominale ≥ 0,5 MW;
71. almeno 15 (quindici) giorni prima della messa in esercizio dell’impianto, l’Amministrazione Comunale di
Lauria (PZ), deve darne comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). Terminata la fase di
messa a punto, la stessa Amministrazione Comunale deve procedere alla messa a regime, effettuando
nell’arco di 10 (dieci) giorni, dalla messa a regime, due campionamenti analitici riferiti al camino di
emissione siglato E2, con un intervallo pari a 5 (cinque) giorni. Tra la data di messa in esercizio e la data
di messa a regime, devono intercorrere massimo 30 (trenta) giorni;
72. l’ubicazione e la quota degli scarichi devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa
settoriale e/o alle prescrizioni impartite dall’Autorità Territoriale Competente, in materia igienico-sanitaria.
La direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
73. il motore a combustione interna deve essere fermato quando il tenore di CH4, all’interno della miscela
combustibile, risulta < 30%;
74. in caso di impraticabilità del recupero energetico o di esubero della percentuale del biogas captato, deve
essere attivato il sistema di termodistruzione, indicato al precedente punto 8.7.62;
75. deve essere effettuato il monitoraggio in continuo della percentuale in volume di O2 e CH4.

8.9 Prescrizioni relative alla gestione del percolato prodotto
76. Devono essere garantite la perfetta efficienza e la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio
ed estrazione del percolato prodotto all’interno delle vasche di stoccaggio dei rifiuti, impedendo
qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre,
deve essere evitata ogni interconnessione tra le reti che convogliano il percolato e qualsiasi altra rete di
raccolta e distribuzione delle acque a servizio della piattaforma, nonché la rete di raccolta delle acque
meteoriche;
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77. è vietata ogni forma di ricircolo del percolato all’interno del bacino. Deve essere garantita la presenza di
un battente di percolato, insistente al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione al minimo possibile,
compatibilmente con il funzionamento dei sistemi di sollevamento del percolato medesimo. Nel caso in
cui, in fase di gestione operativa, si dovessero riscontrare dei ristagni o accumuli di percolato, si dovrà
intervenire immediatamente mediante la realizzazione di trivellazioni verticali drenanti nell’ammasso dei
rifiuti e l’inserimento di una pompa di emungimento;
78. il percolato derivante dal bacino di stoccaggio dei rifiuti, confluente attraverso le reti preposte nei pozzi di
raccolta, deve essere convogliato alla volta degli impianti di Trattamento Percolato, denominati TP1 e TP2
e successivamente smaltito ai sensi della normativa vigente;
79. in caso di fermata produttiva, dovuta a malfunzionamenti e/o a manutenzione programmata o
straordinaria, degli impianti di Trattamento Percolato, denominati TP1 e TP2, l’Amministrazione Comunale
di Lauria (PZ) deve, tempestivamente, informare la Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale
e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, relazionando in merito alle:
-

motivazioni della fermata;

-

azioni da porre in essere al fine di assicurare il corretto smaltimento del percolato prodotto;

-

tempistiche presunte utili al ripristino delle piene funzioni operative;

80. in caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere
assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
81. per tutto il tempo di vita della discarica (gestione operativa e post-operativa e comunque per un tempo
non inferiore a 30 (trenta) anni dalla data di chiusura della piattaforma), il percolato deve essere captato,
raccolto e smaltito;
82. si dovrà evitare ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta, provvedendo a
svuotamento e manutenzione programmati ed al controllo dei manufatti;
83. le vasche di stoccaggio del percolato devono essere completamente svuotate ogni 5 anni, al fine di
verificare lo stato dell’impermeabilizzazione e la tenuta idraulica. I risultati della verifica devono essere
inseriti nel report annuale di cui al punto 8.17.164.

8.10 Prescrizioni relative agli scarichi idrici della piattaforma
84. Devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e
razionale uso dell’acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell’utilizzazione;
85. i valori limite di emissione dello scarico, contrassegnato MN1, sono quelli previsti dalla Tabella 3 (colonna
“scarico in acque superficiali”), dell’Allegato V, alla Parte III, del D.L.vo n. 152/2006. Deve essere
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comunicata qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, qualora la stessa sia tale da originare uno
scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato;
86. i valori limite di emissione dello scarico, contrassegnato SF1, sono quelli previsti dalla Tabella 3 (colonna
“scarico in rete fognaria”), dell’Allegato V, alla Parte III, del D.L.vo n. 152/2006. Deve essere comunicata
qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, qualora la stessa sia tale da originare uno scarico avente
caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato;
87. il Gestore deve far pervenire con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni
idriche;
88. entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di effettuazione degli autocontrolli, che devono avere
periodicità annuale come riportato all’interno dell’Appendice 5 “Piano di Monitoraggio e Controllo” del
presente Rapporto Istruttorio, il Gestore deve trasmettere a mezzo P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana, i certificati di analisi firmati e timbrati da tecnico abilitato, relativi ai controlli effettuati;
89. deve essere consentito al personale degli Organi di Controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi
dell’art. 101, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
90. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di prima pioggia al
fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
91. nella gestione della discarica, le acque meteoriche non venute a contatto con i rifiuti devono essere
allontanate dal perimetro della piattaforma. La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere
mantenuta efficiente e funzionale provvedendo, qualora fosse necessario, all’attività di ripristino e pulizia
dei sistemi di raccolta superficiale e dei pozzetti di scarico;
92. è vietata la diluizione degli scarichi per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo,
ai sensi dell’art. 101, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
93. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia (D. L.vo
n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV);
94. è fatto obbligo al Gestore di:
- non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta, al fine di garantirne un costante ed
efficiente funzionamento.
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8.11 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera della piattaforma
Emissioni Convogliate
95. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui
l’impianto è in funzione con esclusione di quelli di avviamento, di arresto e di guasto dell’impianto. Il
Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni
durante le fasi avviamento e di arresto;
96. considerato che, in merito alla verifica di conformità ai limiti di emissione, si fa riferimento ai criteri
indicati all’interno dell’Allegato VI, alla Parte V, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), nel caso in cui le
caratteristiche di funzionamento delle unità operative siano tali da non permettere campionamenti
continui di durata idonea all’assolvimento dei requisiti prescritti dalle Norme Tecniche applicabili,
l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), supportata dal laboratorio incaricato, dovrà adottare tutti gli
accorgimenti del caso, atti a minimizzare gli scostamenti dei campionamenti dai requisiti di Norma. Le
misure intraprese dovranno essere opportunamente documentate e comunicate tempestivamente alla
Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
97. i condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di adeguate aree di lavoro,
di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi, ai sensi
della norma UNI EN 15259:2008. La sigla identificativa dei punti di emissione deve essere visibilmente
riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l’accessibilità
alle prese di campionamento nel rispetto dei dispositivi normativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008 (e s.m.i.);
98. ogni punto di emissione deve essere numerato e identificato univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a
sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi
discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà
necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve
rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1. Tali
norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di
prelievo e collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
99. la piattaforma deve essere gestita evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino
emissioni diffuse, se tecnicamente convogliabili;
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100. la piattaforma deve essere esercita secondo quanto contenuto nell’Allegato V, alla Parte V, del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i), che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano,
producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
101. i campionamenti delle emissioni (autocontrolli) devono essere effettuati dal Gestore con la periodicità
indicata nel sottostante “Quadro delle emissioni in atmosfera”, durante le più gravose condizioni di
esercizio della piattaforma, per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati;
QUADRO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Punto di
emissione

E1

Impianto/Fase operativa

Impianto F.O.R.S.U. – T.M.B.

Portata
(Nm3/h)

55.000

Inquinante
(Unità di Misura)

Impianto di
abbattimento

Periodicità di
controllo

Biofiltro

Semestrale

150
10
2
450
500

PostCombustore/Marmitta
Catalitica

Semestrale

Limite in Conc.

Odore
(U.O.E./Nm3)
NH3 (mg/Nm3)
H2S (mg/Nm3)
Polveri
(mg/Nm3)
C.O.T. (mg/Nm3)
Polveri
(mg/Nm3)
C.O.T. (mg/Nm3)
HCl (mg/Nm3)
HF (mg/Nm3)
NOX (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)

3.000
20
4
20
20
10

E2

Motore Endotermico – Impianto di
Captazione biogas

900

E3

Torcia di Combustione – Impianto di
Captazione biogas

Occasionale

-

-

-

-

E4

Silos C.S.S. Rifiuto – Impianto T.M.B.

18.000

Polveri
(mg/Nm3)

10

Filtro a Maniche

Semestrale

Si rappresenta che la norma di riferimento attualmente è l’Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006. I limiti di emissione ivi riportati sono stati
decurtati del 20% in base a quanto stabilito dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico di Basilicata (C.R.I.A.) con DGR n. 3340 del
28.12.1999.

102. il Gestore deve far pervenire con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), con le modalità concordate con lo stesso Ente, la comunicazione con le date in cui intende
effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera;
103. entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di effettuazione degli autocontrolli, il Gestore deve
trasmettere a mezzo P.E.C., alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza
(A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, i certificati di analisi firmati e
timbrati da tecnico abilitato, relativi ai controlli effettuati;
104. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell’Allegato VI, alla
Parte V, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), nonché nel D.M. del 25 agosto 2000, in particolare i predetti
metodi di campionamento dovranno essere allineati come segue:
 Temperatura Fumi e Portata Normalizzata: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 O2: UNI EN 14789:2017;
 H2O: UNI EN 14790:2017;
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 CO2: ISO 12039:2001;
 Polveri: UNI EN 13284-1:2017;
 NOX: UNI EN 14792:2017;
 CO: UNI EN 15058:2017;
 C.O.T.: UNI EN 12619:2013;
 Odore: UNI EN 13725:2004;
 NH3: EPA CTM-027:1997;
 H2S: UNI 11574:2015;
 HCl: UNI EN 1911:2010;
 HF: ISO 15713:2006;
105. in merito al camino di emissione, siglato E1, afferente all’impianto di trattamento F.O.R.S.U./T.M.B., si
prescrive quanto segue:
a) il monitoraggio degli analiti previsti (Odore, NH3, H2S, Polveri, C.O.T.), dovrà essere effettuato con
periodicità semestrale e secondo le metodiche indicate al punto 8.11.104;
b) nell’esecuzione dei monitoraggi, dovranno essere implementati gli accorgimenti disposti all’interno
delle Linee Guida SNPA 38/2018 “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”;
106. in merito al camino di emissione, siglato E2, afferente al Motore Endotermico – Impianto di Captazione
Bio-Gas, si prescrive quanto segue:
a) il monitoraggio degli analiti previsti (Polveri, C.O.T., HCl, HF, NOX, CO), dovrà essere effettuato con
periodicità semestrale e secondo le metodiche indicate al punto 8.11.104;
b) dovranno essere documentate le ore di funzionamento del motore;
c) dovrà essere eseguito, con periodicità annuale, il controllo analitico sulla composizione del bio-gas,
monitorando i seguenti parametri: Umidità, NOX, CO2, CH4, H2, H2S, HCl, Composti Inorganici Volatili,
C.O.T., Composti Aromatici Organici, Composti Organo Clorurati, Cloro Totale, Fluoro Totale, Potere
Calorifico Inferiore (P.C.I.) a 0°C, Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) a 15°C;
d) sulla rete di captazione del bio-gas, dovranno essere condotte misure di depressione, con la stessa
periodicità di quella prevista per la determinazione analitica della composizione del bio-gas stesso;
107. in merito al camino di emissione, siglato E3, afferente alla Torcia di Combustione – Impianto di
Captazione Bio-Gas, si prescrive quanto segue:
a) dovranno essere implementati il monitoraggio delle ore di funzionamento, della temperatura e
dell’ossigeno in camera di combustione;
b) dovrà essere valutato il tempo di residenza degli effluenti in camera di combustione;
c) dovranno essere implementate procedure di prova dei sistemi di accensione della fiamma;
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108. in merito al camino di emissione, siglato E4, afferente al Silos C.S.S.-Rifiuto asservito all’Impianto T.M.B.,
si prescrive che il monitoraggio degli analiti previsti (Polveri), dovrà essere effettuato con periodicità
semestrale e secondo le metodiche indicate al punto 8.11.104;
109. in merito al bio-filtro, asservito al camino di emissione siglato E1, si prescrive quanto segue:
a) dovrà essere assicurato il monitoraggio in continuo dei seguenti parametri:
- temperatura ed umidità dell’aria in mandata;
- pressione dell’aria in mandata;
- temperatura del letto filtrante;
b) dovranno essere effettuate misure discontinue del pH, dell’umidità, della temperatura e del Carbonio
Organico del materiale filtrante;
c) il sistema di abbattimento di polveri e odori deve essere mantenuto costantemente in funzione,
garantendo all’interno della struttura una depressione sufficiente ad evitare le fuoriuscite di aria verso
l’esterno, nonché il generarsi di emissioni maleodoranti;
d) deve essere effettuata una costante manutenzione al fine di garantire l’uniformità e il mantenimento
dei parametri ottimali, in merito a pH, umidità ed efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene,
effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento;
e) il letto filtrante deve essere sottoposto a rivoltamenti, con una periodicità pari a 2-3 mesi e, sulla base
delle verifiche condotte, a sostituzione parziale del materiale ligneo, al fine di mantenere la porosità
ottimale;
f) le condense e le acque di percolazione del bio-filtro, devono essere convogliate alla volta della rete di
captazione del percolato di discarica;
g) devono essere installati opportuni sensori, in grado di rilevare selettivamente le sostanze inquinanti
prodotte da reazioni di fermentazione, quali: CO2, CH4, NH3, H2S;
h) i parametri e le specifiche tecniche, relative al bio-filtro, devono soddisfare i seguenti requisiti e
caratteristiche:
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Parametro

Valore

Unità di Misura

Portata aeriforme

50.000

Nm3/h

Superficie filtrante

312

m2

Volume

624

m3

Carico volumetrico

80,1

Nm3/m3h

Velocità di attraversamento

0,04

m/s

Tempo di contatto minimo in filtrazione

45

s

Altezza minima del letto filtrante

2

m

Tipologia materiale di riempimento

Cippato di Legno

-

Pezzatura materiale di riempimento

25-120

mm

Densità media al 50% di umidità

400-450

Kg/m3

Temperatura di esercizio

10-40

°C

Umidità

40-80

%
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Tempo massimo di messa a regime del
materiale nuovo
Prestazione complessiva in termini
olfattometrici sull’aria trattata

30

giorni

300

UO/m3

Periodicità di sostituzione del letto
filtrante

2 o alla riduzione del 20% in
volume

anni

pH di esercizio

5-8,5

-

Qualità dell’Aria
110. in merito al monitoraggio della qualità dell’aria all’esterno della Piattaforma, l’Amministrazione Comunale
di Lauria (PZ), dovrà sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), una proposta di localizzazione dei punti di misura, redatta sulla scorta di specifici studi
anemometrici e di dispersione, tenuto conto dei ricettori. Le campagne di monitoraggio dovranno
garantire il raggiungimento della copertura temporale per misure indicative, prevista dal D.L.vo n.
155/2010. Le metodiche di campionamento, dovranno essere allineate come segue:
 PM10: UNI EN 12341:2014;
 Odori: UNI EN 13275:2004;
 H2S, NH3 e Mercaptani: UNI EN 13258 e Guida Radiello;
Il Piano di Monitoraggio della qualità dell’aria dovrà essere predisposto, e trasmesso alla Regione
Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (A.R.P.A.B.), entro 6 (sei) mesi dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(P.A.U.R.).
L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà comunicare il calendario delle campagne di misura alla
Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
111. i dati relativi ai controlli periodici ed alla campagna di monitoraggio della qualità dell’aria devono essere
trasmessi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all’Azienda Sanitaria di potenza (A.S.P.) Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, entro i successivi 15 (quindici) giorni
dall’effettuazione delle misure, allegando i relativi certificati analitici firmati e timbrati da tecnico abilitato.
Con riferimento al monitoraggio della qualità dell’aria, i livelli di guardia all’esterno della discarica sono
riportati nella seguente tabella:

Parametro

Rilevamento in aria

Rilevamento nel suolo
(gas interstiziale)

CH4

0,5 %

1%

CO2

2%

4%

Il superamento dei valori di guardia farà scattare il piano di azione così definito:
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si eseguono contromisure con maggiore accuratezza (se i valori sono al di sotto delle soglie, l’allarme
rientra);



si effettua un controllo sull’intera rete di captazione del biogas con particolare riguardo al grado di
depressione su ogni singolo pozzo;



si aumenta il numero di punti di rilevamento anche a distanze non usualmente monitorate;



si interrompono tutte le attività che possono provocare inneschi di incendi o esplosioni;



si avverte l’autorità competente e si dispongono segnali di pericolo per presenza di gas infiammabili
ed esplosivi;

112. in merito al monitoraggio del biogas estratto dalla rete di captazione, le metodiche di campionamento
dovranno essere allineate come segue:
-

Portata e Temperatura: UNI EN ISO 16911-1:2013;

-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico;

-

NH3: EPA CTM-027:1997;

-

C.O.V.: UNI CEN/TS 13649:2015;

-

Mercaptani: UNI EN 1231:1999.

Qualora si verificassero basse concentrazioni di CH4, la scelta delle metodiche di campionamento ed
analisi, relativamente a NH3, Mercaptani e Composti Organici Volatili, dovrà essere condotta con tecniche
specifiche per la qualità dell’aria e con ridotti limiti di rilevabilità;
113. in merito al monitoraggio del biogas presente nei suoli ubicati all’esterno della discarica e delle emissioni
diffuse all’interno e all’esterno della discarica, le metodiche di campionamento dovranno essere allineate
come segue:
-

CH4, CO2: Infrarosso;

-

O2, H2, H2S: Elettrochimico.

Il gestore, inoltre, dovrà sottoporre all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), una proposta di localizzazione dei punti di campionamento del biogas nei suoli ubicati
all’esterno della discarica e delle emissioni diffuse all’interno e all’esterno della discarica;
Emissioni Odorigene
114. contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, il Gestore è tenuto ad adottare tutti i sistemi
tecnicamente possibili, necessari ad eliminare tali inconvenienti. A tal fine, in coordinamento con quanto
riportato all’interno dell’elaborato progettuale denominato “Identificazione delle Potenziali Sorgenti

Odorigene”, entro il termine di giorni 60 (sessanta), a partire dalla data di notifica del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà trasmettere,
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alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, un Piano di Monitoraggio e Controllo, riferito
esclusivamente alle emissioni odorigene, redatto in concertazione con l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), e validato dalla stessa Agenzia. Il predetto Piano,
dovrà rispettare le seguenti considerazioni, rese a carattere prescrittivo:
a) al fine di stimare l’impatto olfattivo dell’impianto e di consentire all’Autorità Competente di fissare i
valori di portata massima o concentrazione massima di emissione odorigena, nel corso della fase di
pre-esercizio dell’ampliamento, si dovrà provvedere all’applicazione di un modello di ricaduta delle
emissioni odorigene che, fino all’entrata in vigore di nuove Norme settoriali, nazionali o internazionali,
dovrà attenersi alle seguenti Norme:
 UNI 10796:2000 – “Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri

di selezione dei modelli matematici”;
 UNI 10964:2001 – “Studi di Impatto Ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la

previsione di impatto sulla qualità dell’aria”;
b) le misure della portata e della concentrazione di odore sulle sorgenti già presenti dovranno essere
eseguite, in conformità a quanto disposto dalla Norma UNI EN 13725:2004, con cadenza mensile e
dovranno essere oggetto di misura: la condizione in cui si suppone di avere la massima emissione di
odore: (in termini di concentrazione di odore e di portata di odore) e le condizioni di esercizio variabili
e

conseguentemente

di

emissioni

odorigene

variabili.

Per

le

sorgenti

emissive,

oggetto

dell’ampliamento, sarà ammesso l’utilizzo di dati di bibliografia, relativi ad impianti similari;
c) la durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna sorgente,
dovranno essere sufficienti e rappresentativi dell’emissione campionata (Appendice G e J – Norma UNI
EN 13725:2004);
d) nell’applicazione del modello, è necessario ipotizzare che le emissioni di odore delle sorgenti
convogliate (puntiformi o areali a flusso proprio), siano costanti per tutto il dominio temporale di
simulazione, e pari al valore massimo atteso, affinchè il valore limite di emissione, in termini di
concentrazione, di odore o di portata di odore, sia sempre rispettato, nel corso della normale
conduzione dell’impianto;
e) nello studio di impatto olfattivo, sono da ritenersi idonei i modelli non stazionari, tridimensionali a puff
o lagrangiani a particelle che, utilizzando in ingresso la meteorologia prodotta da un modello 3D
diagnostico, permettono una ricostruzione più vicina alla realtà dell’anemologia locale, tenendo conto
delle sue variazioni sia spaziali che temporali;
f) nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene, il dominio temporale di
simulazione deve essere costituito da almeno un anno;
g) dovrà inoltre, essere effettuata una verifica e una validazione delle risultanze del modello di ricaduta,
da condursi nel corso delle fasi di esercizio e gestione post-operativa, ovvero la determinazione diretta
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dell’impatto olfattivo, a mezzo di campagne di rilevazione in campo, applicando il metodo a griglia
(UNI EN 16841-1:2017);
h) dovranno essere segnalate eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare,
parzialmente o totalmente i risultati ottenuti;
i) dovrà essere effettuata una periodica rendicontazione della percezione del disturbo olfattivo della
popolazione interessata;
Emissioni diffuse e fuggitive
115. In tutte le fasi di esercizio dell’installazione deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il
rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte V,
Allegato V. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che
possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente:
-

al fine di contenere le emissioni non convogliate, sia diffuse sia eventualmente fuggitive,
l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica
finalizzata all’individuazione di perdite ed alla riparazione, che dovrà essere trasmesso alla Regione
Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (P.A.U.R.);

-

la valutazione e quantificazione delle emissioni diffuse e fuggitive deve essere effettuata con cadenza
annuale, considerando tutte le possibili fonti di emissione;

-

al fine di ridurre il trasporto eolico di materiale polverulento, secondo la configurazione
dell’installazione ed in relazione alle criticità riscontrate, si deve procedere ad attuare la più adeguata
tra le misure sottoelencate:
 nebulizzazione di acqua nei luoghi dove è più frequente la presenza di particolato;
 utilizzo di mezzi coperti per il trasporto interno ed esterno delle materie prime ed ausiliarie;
 lavaggio e pulizia dei piazzali adibiti allo stoccaggio con idonei macchinari soprattutto in condizioni di
clima secco;
 adozione di un regolamento mezzi di trasporto finalizzato a limitare la velocità degli stessi.

116. i controlli in merito alle emissioni fuggitive, dovranno essere conformi alle Linee Guida EPA “Leak

Detection and Repair – A Best Pratice Guide”. Il primo controllo avrà inizio entro 6 (sei) mesi dalla messa
a regime dell’impianto e terminerà entro i 12 (dodici) mesi successivi. I controlli successivi saranno
programmati sulla base dei risultati ottenuti nel primo controllo e della tipologia di apparecchiatura. La
frequenza successiva varierà da 6 mesi per gli elementi con perdite significative a 5 anni per gli elementi
con perdite non significative. Gli esiti dei predetti controlli, dovranno essere trasmessi alla Regione
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Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (A.R.P.A.B.);
117. dovranno essere predisposti, in concertazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), idonei protocolli documentali di attuazione e verifica delle opere di
mitigazione previste dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), in merito alle emissioni diffuse polverulente;
Impianti di abbattimento
118. Le operazioni di manutenzione, sostituzione e smaltimento dei sistemi di abbattimento devono essere
effettuate con frequenza tale da garantire la corretta efficienza di abbattimento, nonché il rispetto dei
limiti di emissione riportati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
119. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o
dovuta a guasti accidentali deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi
collegato, dell’esercizio delle attività fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento;
120. le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in
periodi di sospensione produttiva;
121. ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e
straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere
annotata su apposito registro, riportando motivo, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore.
Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo (Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata - A.R.P.A.B. ed Azienda Sanitaria di Potenza - A.S.P. Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana);
122. i periodi di sospensione produttiva, devono essere comunicati alla Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.), 5 (cinque) giorni prima dell’intervento se dovuto a manutenzione programmata, oppure
entro le 8 (otto) ore successive in caso di guasti accidentali, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali
che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi necessari e la relativa tempistica prevista.

8.12 Prescrizioni relative alle emissioni sonore della piattaforma
123. In materia di impatti acustici viene prescritto quanto segue:
-

rispettare per le emissioni sonore, i limiti previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991 (e s.m.i.) e dal
D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (e s.m.i.);

-

le modalità di monitoraggio dovranno essere quelle di cui al D.M. 31 gennaio 2005 e al D.M. n. 42 del
17 febbraio 2017 (e s.m.i.);
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-

i parametri da valutare, per ogni punto di misura, dovranno essere conformi a quanto disposto dal
D.M. del 16 marzo 1998 (e s.m.i.);

-

le macchine e le attrezzature, impiegate nel corso della realizzazione del progetto, durante le
lavorazioni all’aperto, in ambiente esterno, dovranno essere conformi e rispondenti a quanto disposto
dal D.L.vo n. 262/2002 (e s.m.i.);

-

tutti gli autoveicoli e le attrezzature devono essere conformi alle norme di settore e devono essere
dotati di adeguati sistemi di contenimento dei rumori;

-

l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà intervenire prontamente qualora il deterioramento o
la rottura di macchine o parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico;

124. in assenza di zonizzazione acustica comunale, si applicano i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01
marzo 1991, validi per “tutto il territorio nazionale”, pari a 70 dB(A) per il periodo diurno e a 60 dB(A) per
quello notturno;
125. il monitoraggio dovrà verificare il rispetto del “Limite assoluto di immissione”, presso le postazioni di
misura individuate, per il tempo di riferimento interessati, Diurno e Notturno, considerando la variabilità e
la contestabilità di funzionamento degli impianti. Oltre al “Limite assoluto di immissione”, dovrà essere
sempre verificata l’applicabilità e il conseguente rispetto del “Limite differenziale di immissione”;
126. in caso di superamento dei suddetti limiti di legge, il Gestore dovrà intervenire con opportune opere di
mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere a un nuovo
monitoraggio acustico allo scopo di valutarne l’efficacia;
127. in merito alle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, si prescrive il
rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 16 marzo 1998, recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico”. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della L.n. 447/1995 (e s.m.i.),
le attività di monitoraggio dovranno essere eseguite a cura di un Tecnico Competente in Acustica;
128. le misure devono essere effettuate con periodicità biennale e comunque ogniqualvolta intervengano
modifiche nell’assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche.
Le predette misure dovranno rispettare i valori limite assoluti di cui all’art. 6, comma 1), del D.P.C.M. 01
marzo 1991 e dovranno essere rispettati sia i valori limite assoluti, previsti dall’art. 6, comma 1, del
D.P.C.M. 01 marzo 1991, che i valori differenziali, indicati all’interno dell’art. 4, del D.P.C.M. 14 novembre
1997.
Nell’esecuzione delle misure, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto all’interno dell’Allegato B, del
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998, pertanto la misura dei livelli continui equivalenti
di pressione sonora ponderata “A”, nel periodo di riferimento (Laeq,TR), dovrà essere eseguita per
integrazione continua o con tecnica di campionamento:
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a) per integrazione continua: il valore di Laeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante
l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni
anomale, non rappresentative dell’area in esame;
b) con tecnica di campionamento: il valore di Laeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”, relativo agli interventi del tempo di
osservazione (T0)i.
Il valore di Laeq,TR è dato dalla relazione riportata alla lettera b), dell’Allegato B, del Decreto del
Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998.
La metodologia di misura che si decide di adottare deve restituire valori di Laeq,TR rappresentativi del
rumore ambientale, per tutto il periodo di funzionamento dell’impianto, della zona in esame, della
tipologia della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora;
129. il primo monitoraggio acustico, dovrà essere effettuato entro i primi 6 (sei) mesi, a partire dalla data di
messa in esercizio dell’installazione;
130. il Gestore deve far pervenire, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana, secondo le modalità concordate con gli stessi Enti, la comunicazione con le date in cui
intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore;
131. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi, entro i successivi 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione delle misure alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza
(ASP) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;

8.13 Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti
132. I rifiuti prodotti devono essere prioritariamente inviati a recupero ovvero gestiti secondo le indicazioni di
cui alla Parte IV, Titolo I del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). In particolare lo stoccaggio degli stessi deve
essere effettuato in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera aa) dello stesso
Decreto. Nell’avvalersi del deposito temporaneo, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ), dovrà
comunque rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:
-

è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi;

-

al fine di una corretta gestione interna dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve
dotarsi del registro di carico e scarico previsto ai sensi dell’art. 190, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.),
sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare
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ai fini della comunicazione annuale al Catasto disposta dall’art. 189 dello stesso Decreto. Le
annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso
impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all’art. 193 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.),
dovrà essere conservato per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione rendendolo disponibile in
qualunque momento all’Ente di Controllo che ne faccia richiesta;
133. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà effettuare almeno annualmente la caratterizzazione
chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (C.E.R.) e,
comunque, ogni qualvolta che intervengono modifiche al processo di produzione e/o alle materie prime
ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni nuovo
codice C.E.R., ovvero ogni tipologia di rifiuto di nuova produzione, dovrà essere comunicato alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (A.R.P.A.B.);
134. i rifiuti prodotti devono essere annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato
dall’articolo 190 del D.L.vo 152/2006 (e s.m.i.) e durante il loro trasporto devono essere accompagnati
dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore.
Specificamente, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in
materia di sostanze pericolose;
135. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla
consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi
sull’ambiente; in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee,
nonché odori, rumori e rischi diretti per la salute umana;
136. il trasporto e lo stoccaggio dei residui solidi polverulenti devono essere effettuati in modo tale da evitare
la dispersione di polveri nell’ambiente;
137. il deposito di oli minerali usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L.vo n.
95/1992 (e s.m.i.) e delle disposizioni di cui all’Allegato C al D.M. n. 392/1996;
138. il deposito delle batterie al piombo deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di
raccolta di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dalle batterie stesse;
139. oli esausti, acidi, batterie esauste ed accumulatori, stracci oleosi, panni assorbenti oleosi, aerosol, vernici
ed altri rifiuti speciali dovranno essere differenziati e stoccati separatamente in base alla tipologia di
appartenenza, separati da quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non compatibili;
140. tutti i contenitori, fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono
stato di conservazione e devono essere realizzati in materiale compatibile ed inalterabile al contatto con il
rifiuto contenuto;
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141. gli eventuali fanghi di risulta prodotti, devono essere sottoposti ad appropriate analisi, al fine di
verificarne la compatibilità con lo smaltimento finale;
142. fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla Parte IV del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.), applicabili all’impianto in oggetto, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) è
tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime. Qualora per necessità logistiche sia necessario depositare materie
prime in spazi destinati ai rifiuti, esse devono essere chiaramente identificate e riconoscibili;
 lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto distinguendo e
separando opportunamente le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle dedicate ai rifiuti
pericolosi;
 la superficie di tutte le aree di deposito deve essere realizzata con una opportuna pavimentazione in
materiale non drenante dotata di adeguata resistenza all’eventuale attacco chimico dei rifiuti che vi
vengono depositati;
 i siti di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di
proteggere i rifiuti stessi dagli agenti atmosferici;
 tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti
pericolosi devono essere opportunamente collettate e trattate;
 i contenitori o serbatoi fissi o mobili, pioritariamente dotati di bacino di contenimento, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad
effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di travaso e di svuotamento.

8.14 Prescrizioni relative al Monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee
143. L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve effettuare il monitoraggio dello stato delle acque
sotterranee e del suolo, secondo le periodicità indicate all’interno dell’Appendice 5 – “Piano di

Monitoraggio e Controllo”, del presente Rapporto Istruttorio. Le modalità di tale monitoraggio devono
essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). Gli
esiti analitici, riferiti a detti controlli devono essere trasmessi, entro i successivi 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione delle misure, alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza
(A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, secondo le modalità concordate con
gli stessi Enti;
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144. I parametri da monitorare e i relativi valori limite in concentrazione, riferiti ai campionamenti analitici da
esperirsi secondo le periodicità definite al precedente punto 8.14.143, sono quelli di seguito descritti:
-

matrice suolo e sottosuolo: Tabella 1, Colonna A, Allegato V, Titolo V, Parte IV, D.l.vo n. 152/2006 (e
s.m.i.);

-

matrice acque sotterranee: Tabella 2, Allegato V, Titolo V, Parte IV, D.l.vo n. 152/2006 (e s.m.i.).

Qualora, nel corso dell’esercizio del Polo Tecnologico, dovessero emergere valori di fondo naturale
superiori ai valori limite tabellati, di cui alla presente prescrizione, la Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, in concertazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata (A.R.P.A.B.), applicherà nuovi valori limite;
145. L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) dovrà, in ogni caso, mantenere efficienti e funzionanti i
piezometri di controllo delle acque sotterranee.

8.15 Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino ambientale del bacino di
stoccaggio in Gestione Operativa (D.O.)
146. La ricostituzione della copertura vegetale del bacino di stoccaggio dei rifiuti deve essere eseguita secondo
le seguenti prescrizioni:
a) la stratigrafia della copertura superficiale finale essere almeno tecnicamente equivalente ai criteri
indicati all’interno del punto 2.4.3, dell’Allegato 1, al D.L.vo n. 36/2003 (e s.m.i.);
b) la ricostituzione dello strato edifico (minimo di 100 cm di spessore) deve avvenire primariamente con
l’utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terreno vegetale dalle
caratteristiche chimico-fisiche controllate ed analoghe a quelle del sito d’intervento;
c) per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come
ammendante;
d) sullo strato edifico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con
specie erbacee annuali e perenni pioniere adatte al contesto locale allo scopo di una rapida
stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione
microbiologica) del suolo;
e) nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera
progressiva, utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive tipiche del contesto locale ed
adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
f) durante la piantumazione e successivamente all’intervento di ripristino devono essere utilizzate le
migliori tecniche di coltivazione per garantire l’attecchimento della vegetazione, in particolare è
necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di
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irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura
vegetale;
g) il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere conforme ai
valori di concentrazione limite accettabili (nel suolo e sottosuolo) dei metalli, riferiti al D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.), Parte IV, Allegato V, Tabella 1, Colonna B, di seguito riportata (i risultati dei
campionamenti analitici, andranno trasmessi entro il termine di 30 (trenta) giorni alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Basilicata - A.R.P.A.B.):
Parametro

(*)

Valore Limite

(*)

Unità di Misura

Arsenico (As)

50

mg/kg

Berillio (Be)

10

mg/kg

Cadmio (Cd)

15

mg/kg

Cobalto (Co)

250

mg/kg

Cromo Totale (Cr-Tot)

800

mg/kg

Cromo Esavalente (Cr-VI)

15

mg/kg

Mercurio (Hg)

5

mg/kg

Nichel (Ni)

500

mg/kg

Piombo (Pb)

1.000

mg/kg

Rame (Cu)

600

mg/kg

Selenio (Se)

15

mg/kg

Stagno (Sn)

350

mg/kg

Tallio (Tl)

10

mg/kg

Vanadio (V)

250

mg/kg

Zinco (Zn)

1.500

mg/kg

Riferiti a Sostanza Secca

147. il recupero ambientale dell’area deve prevedere anche l’eliminazione delle strutture non necessarie alla
gestione post-operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i sistemi
di raccolta del percolato ed i dispositivi di captazione del gas presenti. La pendenza dei versanti realizzati
dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche, raccolte da
un’opportuna rete di canali, al fine di evitare l’erosione dei versanti stessi;
148. le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere inizio alla cessazione dell’attività di
smaltimento. L’adozione di eventuali sistemi temporanei di copertura provvisoria, in luogo di quella
definitiva, dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), con
indicazione dell’area del bacino di stoccaggio interessato, della motivazione e dei tempi previsti per la
posa in opera della copertura definitiva, le cui opere di allestimento dovranno comunque essere avviate
immediatamente alla cessazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti presso il bacino di stoccaggio.
Limitatamente al V Lotto di discarica è ammessa la copertura provvisoria di ciascun settore di coltivazione
secondo le specifiche riportate nel progetto allegato;
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149. qualora necessario, dovrà essere prevista la realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la
tracimazione delle acque meteoriche dal perimetro dei rilevati del bacino di stoccaggio dei rifiuti, collegati
ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati. Le acque di dilavamento così
convogliate dovranno essere sottoposte a periodiche attività di sorveglianza e controllo e dovranno essere
smaltite nei limiti delle leggi vigenti in materia. Il sistema di drenaggio e di raccolta delle acque
meteoriche di ruscellamento dovrà essere adeguato alle variazioni morfologiche del corpo delle vasche di
stoccaggio (ad esempio la pendenza) durante le previste fasi di assestamento, al fine di evitare ristagni
delle stesse acque. Dovrà essere posta particolare cura all’inerbimento delle scarpate ed alla realizzazione
delle canalette, al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi o di trasporto solido;
150. durante le operazioni di realizzazione dei sistemi di copertura finale e ripristino devono essere adottate
modalità operative tali da ridurre al minimo l’emissione di polveri;
151. il rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 8.15.146, deve essere certificato mediante
relazione redatta da tecnico abilitato. I lavori di realizzazione della struttura in questione dovranno essere
ultimati entro il termine massimo di anni 2 (due), a decorrere dalla data di cessazione dell’attività di
smaltimento della piattaforma. Al termine di ciascuna fase di allestimento ne deve essere data notizia alla
Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ed all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute Umana.

8.16 Prescrizioni relative alla gestione post-operativa delle vasche di discarica
in Gestione Operativa (D.O.) e in Gestione Post-Operativa (D.P.O)
152. Durante la gestione post-operativa, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve garantire che la
raccolta e l’allontanamento delle acque di percolamento avvenga con le modalità e la frequenza tali da
garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. È
vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all’interno del bacino di stoccaggio dei rifiuti. Nel caso
in cui, in fase di gestione post-operativa, si dovesse riscontrare ristagno o accumulo di percolato, si dovrà
intervenire tempestivamente mediante la realizzazione di pozzi (trivellazioni verticali drenanti)
nell’ammasso dei rifiuti e l’inserimento di una pompa di emungimento del liquame;
153. deve essere garantita la gestione del gas proveniente dalla discarica secondo le prescrizioni contenute
all’interno del presente Provvedimento, fino a quando la produzione del gas medesimo da parte della
discarica possa comportare rischi per la salute e per l’ambiente. Qualora si riscontrassero, sulla base del
monitoraggio dei volumi di gas prodotto dal bacino di stoccaggio, significative e continue eccedenze di
biogas sfiorate alla torcia, dovrà essere previsto il recupero energetico di tali volumi di biogas;
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154. il perimetro della piattaforma deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita
incontrollata di acque potenzialmente contaminate all’esterno della struttura impermeabilizzata della
piattaforma stessa;
155. durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla
piattaforma in ogni periodo dell’anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la
polverosità. La stessa prescrizione vale per la viabilità interna della piattaforma al fine di garantire un
agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio in ogni periodo dell’anno;
156. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell’area in funzione
delle condizioni climatiche locali, la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno
in cui dette operazioni vengono condotte, devono essere comunicate alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) ed all’Azienda sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana;
157. nella fase di post-gestione dovrà essere garantito sempre il rispetto ambientale delle aree interessate e
contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti paesaggistici ed igienico-sanitari;
158. qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la piattaforma durante la fase di gestione postoperativa, deve essere immediatamente comunicata alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), per i dovuti
accertamenti di merito. Gli esiti validati, relativi a quest’ultimi, dovranno essere trasmessi alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all’Azienda sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute Umana.

8.17 Prescrizioni relative al monitoraggio
159. L’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo, riportato in Appendice 5 del presente Rapporto
Istruttorio) deve essere garantita tramite strutture e dotazioni qualificate e competenti e utilizzando
metodiche tecnicamente validate di prelievo ed analisi. Il programma operativo di dettaglio del Piano di
Monitoraggio deve essere messo a disposizione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.), in tempo utile, all’inizio di ogni anno solare. Le attività del Piano di
Monitoraggio e Controllo, svolte direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale di Lauria
(PZ), devono essere garantite da tecnici abilitati. La periodicità dei controlli da parte dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), seguirà quanto disposto dal Piano
delle Ispezioni di cui alla D.G.R. n. 771 del 30 ottobre 2019;
160. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando
frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare. Le periodicità indicate, devono
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intendersi decorrenti dalla data di notifica della Deliberazione di Giunta Regionale di cui il presente
Rapporto Istruttorio costituisce parte integrante;
161. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) è tenuta a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al
Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro
riparazione nel più breve tempo possibile;
162. deve essere data comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’inizio di ogni misurazione, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 29-sexies, comma 6, e dell’art.
29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);
163. l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) è tenuta a trasferire all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i report degli autocontrolli nei tempi necessari per consentirne
la verifica. Il Gestore, inoltre, deve conservare presso l’impianto e mettere a disposizione dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), gli esiti di tutti i controlli effettuati;
164. ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera l del D.L.vo n. 36/2003 e dell’art. 29-sexies,
comma 6, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve predisporre
annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato, riferita all’anno solare precedente,
contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel
presente Rapporto Istruttorio. Tale relazione, che dovrà essere inviata, mediante P.E.C. (posta elettronica
certificata), entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana,
dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
i)

quantità e tipologia dei rifiuti trattati presso la piattaforma (suddivisi per C.E.R.);

ii) quantità e tipologia di M.P.S. prodotte presso la piattaforma;
iii) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti, tempistiche di esaurimento e rilievo
topografico plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni contenenti anche il profilo dei rifiuti
autorizzato;
iv) quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente dalla piattaforma e dalla discarica e le
relative procedure di trattamento e smaltimento;
v) indicazione delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente dal bacino di
stoccaggio e relative procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di
funzionamento dei sistemi di estrazione forzata e combustione e delle loro modalità operative;
vi) indicazione delle quantità di bio-gas, inviato mensilmente all’impianto di recupero energetico;
vii) dati registrati dalla centralina meteorologica secondo quanto segue:
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temperatura giornaliera;



direzione e velocità del vento giornaliera;



evaporazione giornaliera (anche calcolata);



umidità atmosferica giornaliera;

viii) insieme ai suddetti dati, dovranno essere fornite opportune valutazioni inerenti il bilancio
idrogeologico del bacino di stoccaggio dei rifiuti con particolare riferimento alla necessità di
garantire un adeguato allontanamento del percolato dallo stesso;
ix) relazione tecnica inerente i cedimenti della massa dei rifiuti conferiti corredata da opportune
planimetrie e sezioni che illustrino la morfologia del fondo delle discarica e dei sistemi di raccolta
del percolato e di gestione del gas, l’entità dei cedimenti assoluti e differenziali rilevati rispetto alle
previsioni progettuali ed ai valori massimi compatibili con la funzionalità dei sistemi;
x) relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale della piattaforma espressi
anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche (acque superficiali e sotterranee, qualità
dell’aria, biogas, etc.);
xi) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura;
xii) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale;
xiii) il report annuale deve essere trasmesso anche su supporto informatico e deve riportare i dati di
monitoraggio e campionamento raggruppati per aspetti ambientali e, nell’ambito di ciascun
aspetto, per data di campionamento e di analisi, nonché per punto monitorato. Al report deve
essere allegata apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. Per ogni
argomento trattato, il report deve contenere anche una sezione di commento ai dati, con una
valutazione rispetto ai valori degli anni precedenti (se esistenti). Detto report deve contenere le
elaborazioni in forma grafica e tabellare ed un esplicito riferimento al rispetto dei limiti normativi.
Infine, tutti i punti di campionamento devono essere individuati in modo univoco con un
identificativo e con le coordinate GPS;
165. gli elementi e le valutazioni (princìpi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di
analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, etc.) per l’applicazione del Piano di
Monitoraggio e Controllo da parte dell’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) e dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), laddove non diversamente specificato nel
presente provvedimento, sono quelli delle Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio, riportate
nell’Allegato II, al D.M. del 31 gennaio 2005.

Allegato 1

pag. 92 di 140

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA

8.18 Verifica di conformità, rispetto dei limiti e comunicazioni
166. Per ogni misura di inquinante e/o parametro effettuata con riferimento alle diverse matrici ambientali
interessanti la piattaforma deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura, ove possibile,
l’incertezza estesa della misura (coefficiente di copertura k pari a 2 e valore di probabilità pari al 95%) del
metodo utilizzato. Qualora non fosse indicata l’incertezza della misura eseguita si prenderà in
considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito. Premesso che le
metodiche di campionamento e/o analisi individuate nel Piano di Monitoraggio di cui all’Appendice 5,
hanno valore meramente indicativo, per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate
possono essere utilizzati:
a. metodi UNI/Unichim/UNI EN;
b. metodi normati;
c. metodi ufficiali (nazionali o internazionali);
167. i metodi impiegati, alternativi e/o complementari a quelli sopra indicati, devono avere un limite di
rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l’utilizzo di
metodi con prestazioni superiori al 10% del limite deve essere preventivamente concordato con l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
168. in caso di superamento certo dei valori limite di emissione, deve essere data comunicazione, entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dall’evidenza del valore anomalo, alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana.
A seguire, nel minimo tempo tecnico e comunque non oltre ulteriori 5 (cinque) giorni devono essere
documentate con relazione scritta da inviare alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, le cause di tale
superamento e le azioni e tempistiche poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall’autorizzazione. Si
precisa che si ha un superamento certo quando il valore analitico del parametro ricercato, sottratto del
contributo dell’incertezza estesa indicata nel certificato analitico rilasciato dal laboratorio, risulta maggiore
del limite di emissione previsto dalla presente autorizzazione;
169. con riferimento agli analiti delle acque sotterranee da monitorare presso i pozzi piezometrici, nel caso di
superamento dei valori limite normativi, l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve attuare il
seguente piano di intervento:
- comunicazione dell’anomalia alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di
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Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, entro e non oltre 7
(sette) giorni dall’evidenza del valore anomalo;
-

espurgo del piezometro/piezometri che hanno evidenziato l’anomalia;

-

ripetizione, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui al primo punto, di almeno due
campagne analitiche presso lo stesso punto per il/i parametro/i interessato/i, atte a confermare il
trend del valore anomalo previa comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute
Umana, della data in cui saranno ripetuti i nuovi prelievi;

-

trasmissione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione dei campionamenti analitici, dei dati
delle campagne analitiche di cui al punto precedente alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute
Umana;

-

nel report annuale dovrà comunque essere evidenziato qualunque dato riconducibile a questa
situazione;

170. nel caso di superamenti dei valori di fondo, eventualmente rilevati nel corso dell’esercizio
dell’installazione, presso i pozzi piezometrici e/o il/i punto/i di conformità il gestore deve attuare il
seguente piano di intervento:
-

comunicazione dell’anomalia alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di
Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, entro e non oltre 7
(sette) giorni dall’evidenza del valore anomalo;

- espurgo del piezometro/piezometri che hanno evidenziato l’anomalia;
-

ripetizione del controllo analitico presso lo stesso punto per il/i parametro/i interessato/i entro 30
(trenta) giorni dalla comunicazione di cui al primo punto, previa comunicazione alla Regione
Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.) della data in cui saranno ripetuti i nuovi prelievi;

-

qualora si confermasse il dato riscontrato, esecuzione di un ulteriore controllo con le stesse modalità,
entro 30 (trenta) giorni e con comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute
Umana, presso tutti i piezometri previsti dal piano di monitoraggio riferiti allo stesso acquifero;
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-

elaborazione un piano di azioni da adottare sia nel caso in cui si tratti di superamenti occasionali sia
nel caso si tratti di un superamento ricorrente anche corredato da tempistiche così come previsto dal
D.L.vo n. 36/2003 – Allegato 2;

-

trasmissione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione dei campionamenti analitici, dei dati
del controllo analitico e del piano di azioni di cui sopra alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità
Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della Salute
Umana;

-

nel report annuale dovrà comunque essere evidenziato qualunque dato riconducibile a questa
situazione;

171. nel caso in cui si verifichino circostanze di emissioni non regolate dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale, di malfunzionamenti, di anomalie dei sistemi di controllo e monitoraggio e di incidenti
l’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve darne comunicazione alla Regione Basilicata - Ufficio
Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata
(A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva e della
Salute Umana e nel più breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza e per le
vie brevi con contatto telefonico diretto. A seguire, nel minimo tempo tecnico e comunque non oltre 24
(ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento, devono essere documentate con relazione scritta da inviare
alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) e all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di
Prevenzione Collettiva e della Salute Umana, le cause dell’accaduto e le azioni e tempistiche poste in
essere per rientrare nelle condizioni di normale esercizio.
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8.19 Comunicazioni agli Enti Competenti
172. L’Amministrazione Comunale di Lauria (PZ) deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli
eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nella seguente tabella.
Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Prescrizioni Monitoraggio e Limiti
(Paragrafo 8)

Comunicazione di attuazione di quanto previsto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale

Prescrizioni relative alla realizzazione delle
nuove opere (Paragrafo 8.1)
Comunicazione inizio delle attività di cantiere
Comunicazione fine delle attività di cantiere
Trasmissione Relazione Tecnica di monitoraggio delle
attività di progetto
Prescrizioni generali relative alla Gestione
Operativa della Piattaforma
(Paragrafo 8.2)
Comunicazione di eventuale sostituzione del
Responsabile Tecnico, incaricato della corretta
gestione operativa della Piattaforma

Comunicazione relativa a eventuali possibili danni ai
sistemi di protezione ambientale, derivanti da
fenomeni di cedimento o di instabilità della massa
dei rifiuti o del sottofondo

Comunicazione superamento del valore di 100 ppm
di CO, rilevato nel monitoraggio periodico dei gas in
uscita dal sistema di estrazione

Comunicazioni in merito alle operazioni di
disinfestazione e derattizzazione

Comunicazione di aggiornamento dei Piani di
Gestione Operativa, di Ripristino Ambientale, di
gestione Post-Operativa, di Sorveglianza e Controllo
e Finanziario
Trasmissione del programma esecutivo di dettaglio
del Piano di Sorveglianza e Controllo
Comunicazione dei dati identificativi dei soggetti
preposti, in materia di Piano di Sorveglianza e
Controllo

Comunicazione malfunzionamenti dei presidi
ambientali

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Comune di Guardia Perticara
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana

Periodicità

Prescrizione

Prima di dare attuazione di quanto
previsto dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale

-

Periodicità

Prescrizione

Con un anticipo di almeno 10 (dieci)
giorni

8.1.a)

Entro 15 (quindici giorni)

8.1.b)

Con periodicità trimestrale a partire
dalla data di inizio lavori

8.1.m)

Periodicità

Prescrizione

Con un congruo preavviso, o
comunque tempestivamente

8.2.12

Tempestivamente, all’atto della
constatazione

8.2.13

Tempestivamente

8.2.14

In funzione delle condizioni
climatiche locali

8.2.16

Secondo le modalità previste
dall’art. 29-nonies, del D.L.vo n.
152/2006 (e s.m.i.)

8.2.18

All’inizio di ogni anno

8.2.19

-

8.2.19

Tempestivamente

8.12.21

(continua)
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(continuazione)

Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Prescrizioni specifiche relative alla Gestione
Operativa della Piattaforma
(Paragrafo 8.3)
Trasmissione Collaudo Bacino D.O.

Comunicazione della data di entrata in esercizio del
Bacino D.O.

Prescrizioni relative alla gestione operativa
dell’impianto di Trattamento Meccanico
Biologico (T.M.B.)
(Paragrafo 8.4)

Trasmissione Relazione in merito alla produzione di
C.S.S.-Rifiuto (Codice C.E.R. 19 12 10)

Comunicazione messa in esercizio impianto (T.M.B.),
con indicazione delle date di messa a regime e di
esecuzione dei primi autocontrolli

Trasmissione certificati di analisi afferenti al camino
di emissione E4

Prescrizioni relative alla gestione operativa
dell’impianto di Trattamento F.O.R.S.U.
(Paragrafo 8.5)
Comunicazione messa in esercizio impianto
F.O.R.S.U., con indicazione delle date di messa a
regime e di esecuzione dei primi autocontrolli

Trasmissione certificati di analisi afferenti al camino
di emissione E1

Prescrizioni in materia di controllo
radiometrico
(Paragrafo 8.6)

Comunicazione nominativo Esperto di
Radioprotezione

Prima comunicazione del rilevamento della presenza
di sorgenti radiometriche dismesse o di anomalie
radiometriche

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Forze di Pubblica Sicurezza
 Questura
 Vigili del Fuoco
 Prefettura di Potenza
 Direzione Provinciale del Lavoro,
territorialmente competente

Periodicità

Prescrizione

Entro 10 (dieci) giorni
dall’acquisizione

8.3.23

Con preavviso minimo di 30 (trenta)
giorni

8.3.24

Periodicità

Prescrizione

Entro il 30 del mese di aprile di ogni
anno

8.4.40.m)

Almeno 30 (trenta) giorni prima
della messa in esercizio
dell’impianto T.M.B.

8.4.41

Entro 15 (quindici) giorni dalla data
di messa a regime dell’impianto
T.M.B.

8.4.42

Periodicità

Prescrizione

Almeno 30 (trenta) giorni prima
della messa in esercizio
dell’impianto F.O.R.S.U.

8.5.56

Entro 15 (quindici) giorni dalla data
di messa a regime dell’impianto
F.O.R.S.U.

8.5.57

Periodicità

Prescrizione

Con congruo preavviso

8.6.58

Immediatamente

8.6.59

(continua)
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Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Prescrizioni in materia di controllo
radiometrico
(Paragrafo 8.6)

Enti a cui inviare la
comunicazione

Periodicità

Prescrizione

Seconda comunicazione del rilevamento della
presenza di sorgenti radiometriche dismesse o di
anomalie radiometriche, nel caso in cui non sia stato
possibile fornire, in fase di prima comunicazione,
l’identificazione del radionuclide che ha generato
l’anomalia radiometrica

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Forze di Pubblica Sicurezza
 Questura
 Vigili del Fuoco
 Prefettura di Potenza
 Direzione Provinciale del Lavoro,
territorialmente competente

Entro le 48 (quarantotto) ore
successive

8.6.59

Prescrizioni generali relative alla gestione del
biogas prodotto
(Paragrafo 8.7)

Enti a cui inviare la
comunicazione

Periodicità

Prescrizione

Comunicazione di scollegamento temporaneo dei
pozzi di estrazione forzata

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana

Tempestivamente

8.7.63

Comunicazione di sostituzione in caso di disfunzione
o danneggiamento dei pozzi di estrazione forzata,
con indicazioni sul numero dei pozzi coinvolti e dei
tempi previsti per il ripristino

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.

Prima della sostituzione

8.7.63

Tempestivamente

8.7.64.f)

Entro 24 (ventiquattro) ore dal
rilievo dell’anomalia

8.7.64.i)

Secondo quanto disposto dall’art.
29-nonies, del D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.)

8.7.64.j)

Periodicità

Prescrizione

Comunicazione di variazione del sistema di
estrazione del biogas

Comunicazione di rilevamento situazioni temporanee
di anomalia del sistema di estrazione forzata

Comunicazione di rilievo di una diminuzione
significativa del biogas prodotto, nel corso della fase
di post-gestione

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana

Prescrizioni relative all’impianto di recupero di
energia da biogas
(Paragrafo 8.8)
Comunicazione con le date in cui si intende mettere
in esercizio l’impianto di recupero di energia da
biogas
Prescrizioni relative alla gestione del percolato
prodotto
(Paragrafo 8.9)

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.

Almeno 15 (quindici) giorni prima

8.8.71

 Enti a cui inviare la
comunicazione

Periodicità

Prescrizione

Comunicazione delle fermate produttive degli
Impianti di Trattamento Percolato TP1 e TP2

 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.

Tempestivamente

8.9.79

Periodicità

Prescrizione

Almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.10.87

Entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.10.88

Prescrizioni relative agli scarichi idrici della
piattaforma
(Paragrafo 8.10)
Comunicazione con le date in cui si intende
effettuare gli autocontrolli delle emissioni idriche

Trasmissione dei Rapporti di prova, relativi ai
campionamenti analitici delle emissioni idriche

Enti a cui inviare la
comunicazione

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana

(continua)
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Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Prescrizioni relative alle emissioni in
atmosfera della piattaforma
(Paragrafo 8.11)
Comunicazione con le date in cui si intende
effettuare gli autocontrolli delle emissioni in
atmosfera

Trasmissione dei Rapporti di prova, relativi ai
campionamenti analitici delle emissioni in atmosfera

Predisposizione e trasmissione del Piano di
Monitoraggio della Qualità dell’Aria

Trasmissione dei dati relativi ai controlli periodici ed
alla campagna di monitoraggio della Qualità dell’Aria

Trasmissione del Piano di Monitoraggio e Controllo
delle Emissioni Odorigene
Trasmissione del Piano di Manutenzione periodica,
finalizzato al contenimento delle Emissioni Diffuse e
Fuggitive

Comunicazione periodi di sospensione produttiva

Prescrizioni relative alle emissioni sonore della
piattaforma
(Paragrafo 8.12)

Comunicazione con le date in cui si intende
effettuare gli autocontrolli delle emissioni sonore

Trasmissione dei Rapporti di prova, relativi ai
campionamenti analitici delle emissioni sonore

Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti
prodotti
(Paragrafo 8.13)
Comunicazione con le indicazioni relativi ai Codici
C.E.R. di nuova produzione
Prescrizioni relative al Monitoraggio del suolo
e delle acque sotterranee
(Paragrafo 8.14)

Monitoraggio del Suolo e delle Acque Sotterranee

Trasmissione esiti dei campionamenti analitici relativi
al Monitoraggio delle Acque Sotterranee

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana

Periodicità

Prescrizione

Almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.11.102

Entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.11.103

Entro 6 (sei) mesi dalla data di
rilascio del Provvedimento di
P.A.U.R.

8.11.110

Entro 15 (quindici) giorni
dall’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.11.111

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di rilascio del Provvedimento di
P.A.U.R.
Entro 3 (tre) mesi dalla data di
rilascio del Provvedimento di
P.A.U.R.
5 (cinque) giorni prima
dell’intervento se dovuto a
manutenzione programmata,
oppure entro le 8 (otto) ore
successive in caso di guasti
accidentali

8.11.114

8.11.115

8.11.122

Periodicità

Prescrizione

Almeno 15 (quindici) giorni prima
dell’effettuazione dei rilievi
fonometrici

8.12.130

Entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione dei rilievi
fonometrici

8.12.131

Periodicità

Prescrizione

Successivamente alla produzione
dei nuovi Codici C.E.R.

8.13.133

Periodicità

Prescrizione

Secondo la periodicità indicata
all’interno del Piano di Monitoraggio
e Controllo

8.14.143

Entro 30 (trenta) giorni
dall’effettuazione dei
campionamenti analitici

8.14.143

(continua)
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Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Prescrizioni relative alla chiusura ed al
ripristino ambientale del bacino di stoccaggio
in Gestione Operativa (D.O.)
(Paragrafo 8.15)
Trasmissione esiti dei campionamenti analitici,
relativi alla copertura definitiva o provvisoria della
vasca
Comunicazione di adozione di eventuali sistemi
temporanei di copertura provvisoria, nel corso delle
operazioni di Ripristino Ambientale

Comunicazione relativa alle fasi di realizzazione di
quanto disposto alla prescrizione 8.15.146

Prescrizioni relative alla gestione postoperativa delle vasche di discarica in Gestione
Operativa (D.O.) e in Gestione Post-Operativa
(D.P.O.)
(Paragrafo 8.16)
Comunicazione relativa alla disinfestazione e alla
derattizzazione dell’area, in fase di gestione postoperativa

Comunicazione di qualsiasi anomalia che si dovesse
verificare durante la fase di post-gestione
Prescrizioni relative al monitoraggio
(Paragrafo 8.17)

Trasmissione Relazione Ambientale Annuale

Verifica di conformità, rispetto dei limiti e
comunicazione
(Paragrafo 8.18)

Comunicazione a seguito di superamento certo dei
valori limite di emissione

Comunicazione delle cause che hanno portato al
superamento certo dei valori limite di emissione

Comunicazione a seguito di superamento dei valori
di guardia, in merito agli analiti delle acque
sotterranee, da monitorare presso i pozzi
piezometrici
Comunicazione delle date di esecuzione di almeno
due campagne analitiche, a seguito di superamento
dei valori di guardia, in merito agli analiti delle acque
sotterranee, da monitorare presso i pozzi
piezometrici

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B.
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana

Periodicità

Prescrizione

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di
esecuzione

8.15.146.g)

Preventivamente

8.15.148

Al termine di ciascuna fase

8.15.151

Periodicità

Prescrizione

Ad ogni esecuzione

8.16.156

Immediatamente

8.16.158

Periodicità

Prescrizione

Entro il 31 gennaio dell’anno
successivo

8.17.164

Periodicità

Prescrizione

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dall’evidenza del valore anomalo

8.18.168

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni
dall’evidenza del valore anomalo

8.18.168

Entro e non oltre 7 (sette) giorni
dall’evidenza del valore anomalo

8.18.169

Entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla comunicazione di cui al
precedente punto

8.18.169

(continua)
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Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
Verifica di conformità, rispetto dei limiti e
comunicazione
(Paragrafo 8.18)
Comunicazione a seguito di superamento dei valori
di fondo, in merito agli analiti delle acque
sotterranee, da monitorare presso i pozzi
piezometrici
Comunicazione delle date di esecuzione di almeno
due campagne analitiche, a seguito di superamento
dei valori di fondo, in merito agli analiti delle acque
sotterranee, da monitorare presso i pozzi
piezometrici

Trasmissione dei dati delle campagne analitiche di
cui al precedente punto e del piano di azioni da
adottare

Comunicazione di circostanze di emissioni non
regolate dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, di
malfunzionamenti, di anomalie dei sistemi di
controllo e monitoraggio e di incidenti
Trasmissione relazione ricomprensiva delle cause, di
emissioni non regolate dall’Autorizzazione Integrata
Ambientale, di malfunzionamenti, di anomalie dei
sistemi di controllo e monitoraggio e di incidenti e
delle relative tempistiche poste in essere per
rientrare nelle condizioni di normale esercizio

Enti a cui inviare la
comunicazione
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della Salute
Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana
 Regione Basilicata – Ufficio
Compatibilità Ambientale
 A.R.P.A.B
 A.S.P. – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva della
Salute Umana

Periodicità

Prescrizione

Entro e non oltre 7 (sette) giorni
dall’evidenza del valore anomalo

8.18.170

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di cui al
precedente punto

8.18.170

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di
esecuzione

8.18.170

Immediatamente

8.18.171

Entro e non oltre 24 (ventiquattro)
ore dal verificarsi dell’evento

8.18.171

Tabella 3: comunicazioni agli Enti Competenti
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Appendice 1 – Elenco degli elaborati di progetto

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 3098 del 14 febbraio 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 14 febbraio 2018 e registrata in pari data al numero 0028659/23AB):



























“Relazione Tecnica”;
“Corografia (Scala 1:5.000)”;
“Planimetria dell’installazione con indicazione delle linee produttive ed apparecchiature (scala 1:500)”;
“Planimetria dell’installazione con indicazione dei condotti di emissione in atmosfera (scala 1:500)”;
“Planimetria dell’installazione con indicazione delle reti idriche, dei punti di ispezione e dei punti di scarico (scala 1:500)”;
“Planimetria dell’installazione con individuazione delle sorgenti sonore (scala 1:500)”;
“Planimetria dell’installazione con individuazione delle aree di deposito delle materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi,
rifiuti (scala 1:500)”;
“Planimetria generale impianto T.M.B. (scala 1:200)”;
“Planimetria aree stoccaggio/trattamento rifiuti impianto T.M.B. (scala 1:200)”;
“Planimetria generale impianto F.O.R.S.U. (scala 1:200)”;
“Planimetria aree stoccaggio/trattamento rifiuti impianto F.O.R.S.U. (scala 1:200)”;
“Planimetria di gestione delle acque impianto T.M.B./F.O.R.S.U. (scala 1:200)”;
“Planimetria di gestione aria impianto T.M.B./F.O.R.S.U. (scala 1:200)”;
“Prospetti, sezioni e foto-simulazione intervento (scala 1:200)”;
“Verifica dell’obbligo di sussistenza di redazione della Relazione di Riferimento di cui al D.M. n. 272/2014”;
“Sintesi Non Tecnica”;
“Attestazione di pagamento delle spese istruttorie, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà in cui il Gestore
assevera, ai fini della determinazione della tariffa, le informazioni di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. del 24/04/2008”;
“Schede A.I.A.”:
- Scheda A – “Informazioni Generali”;
- Scheda B – “Precedenti Autorizzazioni dell’Installazione e Norme di Riferimento”;
- Scheda C – “Materie Prime ed Ausiliarie Utilizzate”;
- Scheda D – “Capacità Produttiva”;
- Scheda E – “Emissioni in Atmosfera”;
- Scheda F – “Risorsa Idrica”;
- Scheda G – “Emissioni Idriche”;
- Scheda H – “Emissioni Sonore”;
- Scheda I – “Rifiuti”;
- Scheda L – “Energia”;
“Piano di Monitoraggio e Controllo”;
“Studio di Impatto Ambientale”;
“Cartografia di base”;
“Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale”;
“Asseverazione del Tecnico che ha redatto la documentazione tecnica, con copia del documento di riconoscimento, che ne
attesti l’esattezza”;
“Piano di Monitoraggio Ambientale”;
“Altri Documenti”:
- Allegato 1 – “Verbali Collaudo Discarica”;
- Allegato 2 – “Interventi Ripristino Discarica”;
- Allegato 3 – “Collaudo Impianto T.M.B.”;
- Allegato 4 – “Progetto Definitivo Impianto di Trattamento del Percolato”;
- Allegato 5 – “Relazione Geologica e relativi Allegati”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 20003 del 02 novembre 2018 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 06 novembre 2018 e registrata in pari data al numero 0185030/23AB):








Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato
Elaborato

Allegato 1

PMC_Rev.1 – “Piano di Monitoraggio e Controllo”;
PMA_Rev.1 – “Piano di Monitoraggio Ambientale”;
R_INT_CdS – “Relazione integrazioni richieste nella CdS del 02 luglio 2018”;
T.4.1 – “Planimetria Generale del Polo Tecnologico, gestione acque, punti di scarico e monitoraggio”;
T.13 – “Prospetti, Sezioni, Rendering e Foto-Simulazione”;
T.14 – “Planimetrie e Sezioni, stato di fatto e di progetto, Bacino D.O.”;
T.15 – “Piezometri e Sondaggi, realizzati per il Piano di Caratterizzazione”;
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Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 2669 del 14 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 14 febbraio 2020 e registrata in pari data al numero 0027187/23AB):
 D.D. n. 75AD.2008/D.1269 del 28 agosto 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, per i lavori di

realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 –
Particelle: Varie”;
 D.D. n. 75AD.2008/D.1662 del 07 novembre 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, in variante alla D.D.
n. 1269D/2008, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località
Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 3490 del 27 febbraio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 28 febbraio 2020 e registrata in pari data al numero 0035679/23AB):











“Schede B.A.T.”;
“Piano di Monitoraggio e Controllo”;
“Piano di Monitoraggio Ambientale”;
“Relazione Intervento Bacino D.O.”;
“Studio di Impatto Ambientale”;
“Planimetria Generale Polo Tecnologico”;
“Planimetria Generale Polo Tecnologico”;
“Planimetrie e Sezioni stato di fatto e di progetto Bacino D.O.”;
“Relazione Previsionale di Impatto Acustico”;
“Cronoprogramma degli interventi”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 7915 del 28 maggio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in
data 28 maggio 2020 e registrata in pari data al numero 0097636/23AB):
 D.D. n. 75AD.2008/D.1269 del 28 agosto 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, per i lavori di

realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località Carpineto – Foglio: 143 –
Particelle: Varie”;
 D.D. n. 75AD.2008/D.1662 del 07 novembre 2008, recante “Autorizzazione ai sensi del R.D. n. 3267/1923, in variante alla D.D.
n. 1269D/2008, per i lavori di realizzazione del Sistema Integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in Località
Carpineto – Foglio: 143 – Particelle: Varie”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 9193 del 18 giugno 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data
18 giugno 2020 e registrata in pari data al numero 113208/23AB):




“Piano di Monitoraggio Ambientale”;
“Cronoprogramma degli interventi”;
“Allegato 3”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 11119 del 23 luglio 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale in data
23 luglio 2020 e registrata in pari data al numero 144101/23AB):


“Planimetria generale interventi di processo”;

Elaborati progettuali trasmessi con nota prot. n. 0021168 del 29 dicembre 2020 (acquisita al protocollo dipartimentale
in data 29 dicembre 2020 e registrata in pari data al numero 245622/23AB):


“Chiarimenti di cui alla conferenza del 15 dicembre 2020 circa l’interazione tra il vecchio ed il nuovo impianto di trattamento
del percolato”;

Allegato 1
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Appendice 2 – Elenco dei Codici C.E.R. smaltibili in discarica in Gestione Operativa (D.O.)

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA
PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

compost fuori specifica

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 02

fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 12
19 12 12
20

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione,
riduzione in pellet) non specificati altrimenti
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12
11*
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI, PRODOTTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E
INDUSTRIALI, NONCHE’ DALLE ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 04

fanghi delle fosse settiche

20 03 07

rifiuti ingombranti

Allegato 1
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20

pag. 1 di 1

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI, PRODOTTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E
INDUSTRIALI, NONCHE’ DALLE ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01

rifiuti urbani non differenziati

20 03 03

residui della pulizia stradale
15.600 t/anno (50 t/giorno)
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20
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RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI, PRODOTTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI E
INDUSTRIALI, NONCHE’ DALLE ISTITUZIONI), INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01

frazioni oggetto della raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08

rifiuti biodegradabili da cucine (10.000 t/anno)

20 02

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

rifiuti biodegradabili (2.000 t/anno)
12.000 t/anno (33 t/giorno)
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Appendice 5 – Piano di Monitoraggio e Controllo
RIFIUTI IN INGRESSO ALLA PIATTAFORMA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
PARAMETRO

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

METODICA
Gestore

Caratterizzazione
Merceologica dei Rifiuti in
ingresso

-

Pesatura dei Rifiuti in
ingresso

t/a

Controllo Radiometrico dei
Rifiuti in ingresso e in uscita

-

REPORT
REGISTRAZIONE

Determinazione
Analitica

Rifiuti in
Ingresso

-

Pesatura

Sistema di
Pesatura

-

Ad ogni
ingresso

-

Portale
Radiometrico

-

Ad ogni
ingresso e ad
ogni uscita

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

ARPAB

Annuale
Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea
(quantitativi di
rifiuti in ingresso
alla piattaforma,
distinti per Codice
C.E.R.)

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

CONSUMO DI MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

FREQUENZA DEL CONTROLLO
PARAMETRO

Unità di
Misura

METODICA

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Rifiuti in ingresso
all’impianto di Trattamento
Meccanico Biologico
(T.M.B.)

-

Pesatura

Impianto
T.M.B.

-

Giornaliera

Rifiuti in ingresso
all’impianto di Trattamento
F.O.R.S.U.

-

Pesatura

Impianto
F.O.R.S.U.

-

Giornaliera

Elettronica e/o
cartacea
(quantitativi di
rifiuti in ingresso
alla piattaforma,
distinti per Codice
C.E.R.)

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

(continua)
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Appendice 5 – Piano di Monitoraggio e Controllo
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

Unità di
Misura

Velocità

m/s

UNI EN ISO 16911-1:2013

Temperatura

°C

UNI EN ISO 16911-1:2013

3

UNI EN ISO 16911-1:2013

Portata Normalizzata

Nm /h

Fumi

mg/Nm3

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

E1 (IMPIANTO

Umidità dei Fumi

%

Odore

UOE/Nm3

T.M.B)

NH3

mg/Nm3

BIOFILTRO

3

F.O.R.S.U. –

H2S

mg/Nm

Polveri

mg/Nm3

C.O.T.

mg/Nm3

Velocità

m/s

Temperatura

°C

Portata Normalizzata
Fumi
Umidità dei Fumi

Nm /h
mg/Nm

UNI EN 14790:2017
UNI EN 13725:2004

UNI EN 12619:2013

Cartaceo/
Informatico

Annuale

Annuale

Cartaceo/
Informatico

Annuale

Annuale

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013

ENDOTERMICO –

UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013

IMPIANTO DI

%

CAPTAZIONE

UNI EN 14790:2017

mg/Nm

C.O.T.

mg/Nm

3

POST-

HCl

mg/Nm3

HF

mg/Nm

3

mg/Nm

3

UNI EN 14792:2017

mg/Nm

3

UNI EN 15058:2017

CO

Semestrale

EPA CTM-027:1997

BIOGAS)

NOX

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

UNI EN ISO 16911-1:2013

3

Polveri

ARPAB

UNI 11574:2015

E2 (MOTORE
3

Gestore

REPORT
Gestore
(trasmissione)

REGISTRAZIONE

UNI EN 13284-1:2017

Determinazione
Analitica

3

METODICA

UNI EN 13284-1:2017

Semestrale

UNI EN 12619:2013

COMBUSTORE/M
ARMITTA
CATALITICA

UNI EN 1911:2010
ISO 15713:2006

(continua)
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EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE

PARAMETRO

Unità di
Misura

Velocità

m/s

Temperatura

°C

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Gestore

ARPAB

Semestrale

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013

C.S.S.-RIFIUTO –

3

Nm /h

Fumi

mg/Nm3

Umidità dei Fumi

%
mg/Nm

PUNTO DI
MISURA

E4 (SILOS

Portata Normalizzata

Polveri

METODO DI
MISURA

Determinazione
Analitica

IMPIANTO
T.M.B.)

FILTRO A
3

MANICHE

UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN 14790:2017

Cartaceo/
Informatico

UNI EN 13284-1:2017

(continua)
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BIOGAS (BACINO DI STOCCAGGIO) – A DISCARICA COLMA E IMPIANTO REALIZZATO OPERATIVO

PARAMETRO

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Quantitativi di Biogas
estratto e parametri di
combustione della Torcia
(Portata di Gas inviata alla
Torcia e depressione
applicata alla rete, Tempo di
funzionamento Torcia,
Temperatura di
Combustione,
Concentrazione di CO
Concentrazione di O2,
Tempo di ritenzione

-

Umidità

% V/V

UNI 10169
UNI EN 14790
ISO 12039:2001

CH4

mg/Nm3

Infrarosso
EPA 3C

CO2

mg/Nm3

Infrarosso
EPA 3C

O2

mg/Nm3

UNI EN 14789:2017

H2

3

mg/Nm

Sensori e
Contatori

3

Determinazione
Analitica

Torcia
esistente

Torcia
esistente

Gestore

ARPAB

Misura in
Continuo
(Gestione
Operativa)
UNI EN ISO 16911-1:2013

Misura
Continua
(Gestione PostOperativa)

Elettrochimico
ASTM D1945
Elettrochimico
M.U. 634

H2S

mg/Nm

NH3

mg/Nm3

EPA CTM-027:1997
M.U. 632
UNI EN ISO 21877:2020

C.O.V.

mg/Nm3

UNI CEN/TS 13649:2015

Speciazione

-

UNI CEN/TS 13649:2015

Mercaptani

mg/Nm3

UNI EN 1231:1999

REPORT
Gestore
(trasmissione)

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

Elettronica e/o
cartacea

Annuale

Annuale

Elettronica e/o
cartacea

Annuale

Annuale

REGISTRAZIONE

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019
Mensile
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione PostOperativa)

(continua)
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BIOGAS (BACINO DI STOCCAGGIO) – A DISCARICA COLMA E IMPIANTO REALIZZATO OPERATIVO

PARAMETRO

HCl

mg/Nm3

UNI EN 1911:2010

HF

mg/Nm3

ISO 15713:2006

NOx

mg/Nm3

UNI EN 14792:2017

Composti inorganici Volatili

mg/Nm3

PO/GEN/036

C.O.T.

mg/Nm3

METODO DI
MISURA

Determinazione
Analitica

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

Unità di
Misura

Torcia
esistente

METODICA

Gestore

Mensile
(Gestione
Operativa)

UNI EN 12619:2013

Composti Organici Aromatici

mg/Nm3

EPA TO 15

Composti Organici Clorurati

mg/Nm3

EPA TO 15

Potere Calorifico Inferiore a
0°C

KJ/Nm3

ISO 6976

Potere Calorifico Inferiore a
15°C

KJ/Nm3

ISO 6976

Semestrale
(Gestione PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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EMISSIONI DIFFUSE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL PERIMETRO DELLA PIATTAFORMA

METODO DI
MISURA

Unità di
Misura

CH4

mg/Nm3

Infrarosso

CO2

mg/Nm3

Infrarosso

O2

mg/Nm3

Elettrochimico

H2

mg/Nm3

Elettrochimico

H2S

mg/Nm3
Determinazione
Analitica

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Punti di
Misura da
Concordare
con
A.R.P.A.B.

METODICA

Elettrochimico

NH3

mg/Nm3

Mercaptani

mg/Nm3

PM10

mg/Nm3

UNI EN 12341:2014

Emissioni di biogas nel suolo
all’esterno della discarica
(CH4 CO2)

mg/Nm3

Infrarosso

Emissioni di biogas nel suolo
all’esterno della discarica
(H2 O2 H2S)

mg/Nm3

Elettrochimico

EPA CTM-027:1997

UNI EN 1231:199

Gestore

Semestrale
(Gestione
Operativa)
Annuale
(Gestione PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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ANALISI DELLA QUALITA’ DELL’ARIA – CAMPAGNA DI MISURA DELLA DURATA PARI AD ALMENO 5 GIORNI – TEMPO DI CAMPIONAMENTO PARI AD ALMENO 8 ORE

Unità di
Misura

CH4

mg/Nm3

Infrarosso

H2S

mg/Nm3

UNI EN 13258
Guida Radiello 02/03

NH3

mg/Nm3

3

METODO DI
MISURA

Determinazione
Analitica

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Punti di
Misura da
Concordare
con
A.R.P.A.B.

METODICA

Gestore

UNI EN 13258
Guida Radiello 02/03

Semestrale
(Gestione
Operativa)

UNI EN 13258
Guida Radiello 02/03

Annuale
(Gestione PostOperativa)

Mercaptani

mg/Nm

PM10

mg/Nm3

UNI EN 12341:2014

Odore

UOE/Nm3

UNI EN 13725:2004

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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DATI METEO CLIMATICI

PARAMETRO

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Giornaliera
(Gestione
Operativa)
Precipitazioni

Temperatura
(min, max, 14h CET)

Giornaliera e
Media Mensile
(Gestione PostOperativa)
Giornaliera
(Gestione
Operativa)
-

Centralina
Meteorologica

Centralina
Meteorologica

-

Media Mensile
(Gestione PostOperativa)

Velocità e Direzione del
Vento

Giornaliera
(Gestione
Operativa)

Evaporazione

Giornaliera
(Gestione
Operativa)

Umidità Atmosferica
(14 h CET)

Media Mensile
(Gestione PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

(continua)
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SCARICHI IDRICI METEORICI DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITA’ E SCARICHI IDRICI METEORICI ESTERNI AL BACINO DI STOCCAGGIO

METODO DI
MISURA

PARAMETRO

pH

U.pH

APAT IRSA – CNR n° 2060 (C)
Man. 29/2003

Temperatura

°C

APAT IRSA – CNR n° 2100 (B)
Man. 29/2003

Solidi Sospesi
Totali

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 2090 (B)
Man. 29/2003

BOD5

mg/l

Laboratorio
esterno
(Discontinuo)
Tabella 3 “Scarico

COD

mg/l

Alluminio

mg/l

Arsenico

mg/l

Bario

mg/l

Boro

mg/l

Cadmio

mg/l

Cromo Totale

mg/l

in acque
superficiali”

Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
MN1

Tabella 3 “Scarico
in rete fognaria”
Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
SF1

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

Unità di
Misura

MN1
(acque bianche di
dilavamento
coperture, acque di
seconda pioggia,
fossi di guardia)
SF1
(acque di prima
pioggia di
dilavamento
piazzali, acque da
lavaggio ruote,
acque di processo
da TP1 e TP2)

METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

APAT IRSA – CNR n° 5120 (A +
B1 )
Man. 29/2003
APHA 5210 (D)
APAT IRSA – CNR n° 5130 Man.
29/2003
ISO 15705:2002
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

Annuale

Annuale

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

(continua)
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SCARICHI IDRICI METEORICI DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITA’ E SCARICHI IDRICI METEORICI ESTERNI AL BACINO DI STOCCAGGIO

Unità di
Misura

Cromo VI

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 3150 Man.
29/2003

Ferro

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

Manganese

mg/l

Mercurio

mg/l

Nichel

mg/l

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

in acque
superficiali”

Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
MN1

ARPAB

Gestore
(trasmissione)

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

MN1
(acque bianche di
dilavamento
coperture, acque di
seconda pioggia,
fossi di guardia)
SF1
(acque di prima
pioggia di
dilavamento
piazzali, acque da
lavaggio ruote,
acque di processo
da TP1 e TP2)

Annuale

Annuale

EPA 7473 1998
EPA 3015 (A)
EPA 6020
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020
APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

Piombo

mg/l

Rame

mg/l

Selenio

mg/l

Stagno

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003

Zinco

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

Cianuri Totali (CN)

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 4070 Man.
29/2003

Tabella 3 “Scarico
in rete fognaria”
Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
SF1

Gestore

REPORT
REGISTRAZIONE

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

Laboratorio
esterno
(Discontinuo)
Tabella 3 “Scarico

METODICA

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003
EPA 3015 (A)
EPA 200.8 – EPA 6020

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

APAT IRSA – CNR n° 3020 Man.
29/2003

(continua)
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SCARICHI IDRICI METEORICI DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITA’ E SCARICHI IDRICI METEORICI ESTERNI AL BACINO DI STOCCAGGIO

PARAMETRO

Cloro attivo libero

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 4080 Man.
29/2003

Solfuri
(come H2S)

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 2090 (B)
Man. 29/2003

Solfiti
(come SO3)

mg/l

Solfati
(come SO4)

mg/l

Cloruri

mg/l

Fluoruri

mg/l

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

Unità di
Misura

in acque
superficiali”

Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
MN1

MN1
(acque bianche di
dilavamento
coperture, acque di
seconda pioggia,
fossi di guardia)

ARPAB

REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

SF1
(acque di prima
pioggia di
dilavamento
piazzali, acque da
lavaggio ruote,
acque di processo
da TP1 e TP2)

Annuale

Annuale

APAT IRSA – CNR n° 4150 Man.
29/2003

APAT IRSA – CNR n° 4020 Man.
29/2003

APAT IRSA – CNR n° 4020 Man.
29/2003

APAT IRSA – CNR n° 4110 (A2)
Man. 29/2003
APAT IRSA – CNR n° 4060 Man.
29/2003

Fosforo Totale
(come P)

mg/l

Azoto Ammoniacale
(come NH4)

mg/l

Azoto Nitroso
(come N)

mg/l

Azoto Nitrico
(NO3)

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 4020 Man.
29/2003

Grassi e olii animali/vegetali

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 5160 (A1 +
A2)
Man. 29/2003

Tabella 3 “Scarico
in rete fognaria”
Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
SF1

Gestore

APAT IRSA – CNR n° 4020 Man.
29/2003

Laboratorio
esterno
(Discontinuo)
Tabella 3 “Scarico

METODICA

REPORT

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

APAT IRSA – CNR n° 4030 (A2)
Man. 29/2003

APAT IRSA – CNR n° 4020 Man.
29/2003

(continua)
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SCARICHI IDRICI METEORICI DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITA’ E SCARICHI IDRICI METEORICI ESTERNI AL BACINO DI STOCCAGGIO

PARAMETRO

Idrocarburi Totali

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 2100
Man. 29/2003

Fenoli

mg/l

APAT IRSA – CNR n° 5160
(B2)
Man. 29/2003

Aldeidi

mg/l

Laboratorio
esterno
(Discontinuo)

Solventi Organici Aromatici

mg/l

Tabella 3 “Scarico

Solventi Organici
Azotati

mg/l

Tensioattivi Totali

mg/l

METODO DI
MISURA

in acque
superficiali”

Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
MN1

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

Unità di
Misura

METODICA

ARPAB

REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

APAT IRSA – CNR n° 5010
Man. 29/2003

MN1
(acque bianche di
dilavamento
coperture, acque di
seconda pioggia,
fossi di guardia)
SF1
(acque di prima
pioggia di
dilavamento
piazzali, acque da
lavaggio ruote,
acque di processo
da TP1 e TP2)

EPA n° 5021 A 2003
APAT IRSA – CNR n° 5140
Man. 29/2003

EPA n° 5021 A 2003

APAT IRSA – CNR n° 5170 +
5180
Man. 29/2003

APAT IRSA – CNR n° 5060
Man. 29/2003

Pesticidi Fosforati

mg/l

Pesticidi Totali
(esclusi i fosforati)

mg/l

Solventi Clorurati

mg/l

Escherichia Coli

UFC/
100 ml

APAT IRSA – CNR n° 7030
(A)
Man. 29/2003

Saggio di Tossicità Acuta
(Daphnia Magna)

%

APAT IRSA – CNR n° 80208040-8070 Man. 29/2003

Tabella 3 “Scarico
in rete fognaria”
Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
SF1

Gestore

REPORT

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

APAT IRSA – CNR n° 5060
Man. 29/2003

APAT IRSA – CNR n° 5150
Man. 29/2003
EPA 5035 (A) 2002

(continua)
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SCARICHI IDRICI METEORICI DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI E DELLA VIABILITA’ E SCARICHI IDRICI METEORICI ESTERNI AL BACINO DI STOCCAGGIO

PARAMETRO

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PUNTO DI
MISURA

METODICA

MN1
(acque bianche di
dilavamento
coperture, acque di
seconda pioggia,
fossi di guardia)

APAT IRSA – CNR n° 2020
(A)
Man. 29/2003

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Laboratorio
esterno
(Discontinuo)
Tabella 3 “Scarico
Colore (dil. 1:20)

-

in acque
superficiali”

Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
MN1

Odore

-

Tabella 3 “Scarico
in rete fognaria”
Allegato 5
Parte Terza
D.L.vo n.
152/2006
(e s.m.i.)
SF1

SF1
(acque di prima
pioggia di
dilavamento
piazzali, acque da
lavaggio ruote,
acque di processo
da TP1 e TP2)

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

APAT IRSA – CNR n° 2050
Man. 29/2003

(continua)
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PERCOLATO PRODOTTO

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Unità di
Misura

pH

Unità pH
a 20°C

Standard Methods 4500H+B
APAT CNR IRSA 2060 MAN 29
EPA 9045

Volume

m3

-

Colore

-

APAT IRSA CNR 2020 (A)
Man. 29/2003

Odore

-

APAT IRSA CNR 2050
Man. 29/2003

Temperatura

°C

APAT IRSA CNR 5120
(A + B1)
Man. 29/2003
APHA 5210 (D)

B.O.D.5 (come O2)

mg/l

C.O.D. (come O2)

mg/l

Conducibilità Elettrica

µS/cm

Calcio

mg/l

Sodio

mg/l

Potassio

mg/l

Cadmio

mg/l

Cromo Totale

mg/l

Cromo VI

mg/l

V1
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Post-Operativa
D.P.O.)

Determinazione
Analitica

V2
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Operativa
D.O.)
V3
(Raccolta percolato
tubo di sottodreno)

METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 5210 B,C,D ed 22 st.
ISO 15705
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 5220 D ed 22 st.
APAT CNR IRSA 5135 MAN 117
APAT CNR IRSA 2030 MAN 29
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 2510B ed 22st
-

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

-

APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3150 C MAN 29
EPA 7199

(continua)
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PERCOLATO PRODOTTO

PARAMETRO

Unità di
Misura

Ferro

mg/l

Manganese

mg/l

Mercurio

mg/l

Rame

mg/l

Nichel

mg/l

Piombo

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
M10P001.0

V1
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Post-Operativa
D.P.O.)

mg/l
Determinazione
Analitica

V2
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Operativa
D.O.)

APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
EPA 200.8 EPA 6020A EPA 6010c
APAT CNR IRSA 3010
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
M10P001.0
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B
APAT CNR IRSA 3020 MAN 29
EPA 200.8 EPA 6020 EPA 6010
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 3120B

Zinco

mg/l

Arsenico

mg/l

Boro

mg/l

Fluoruri

mg/l

APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Solfati (come SO4)

mg/l

APAT CNR IRSA 4020 MAN 29
APHA Standard Methods
4110B+4110D ed 22st

Cloruri

mg/l

APAT CNR IRSA 4020 MAN 29
APHA Standard Methods
4110B+4110D ed 22st

V3
(Raccolta percolato
tubo di sottodreno)

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

(continua)
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PERCOLATO PRODOTTO

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Unità di
Misura

Azoto Ammoniacale
(come NH4)

mg/l

APAT CNR IRSA 4030 A1 MAN 29
APAT CNR IRSA 4030 A2 MAN 29
APAT CNR IRSA 4030 B MAN 29
APAT CNR IRSA 4030 C MAN 29

Azoto Nitroso
(come N)

mg/l

APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Azoto Nitrico
(NO3)

mg/l

APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Cianuri

mg/l

APAT CNR IRSA 4070 MAN 29

Fenoli Totali

mg/l

Solidi Sospesi Totali

mg/l

Grassi e Oli animali e
vegetali

mg/l

V1
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Post-Operativa
D.P.O.)

Determinazione
Analitica

V2
(Raccolta percolato
bacino in Gestione
Operativa
D.O.)

METODICA

M10R 736.0
APAT CNR IRSA 4030 A1 MAN 29
APAT CNR IRSA 4030 A2 MAN 29
APAT CNR IRSA 4030 B MAN 29
EPA 3510C+EPA8270D
APAT CNR IRSA 2020B MAN 29
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 2540D ed 22 st
APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 5520C+5520F
APAT CNR IRSA 5160 A1 MAN 29
APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29
APAT CNR IRSA 5110 MAN 29
EPA 1668C:2010 EPA 8270D

Policloro Bifenili

mg/l

Policloro Trifenili

mg/l

Composti Organo-Alogenati

mg/l

Pesticidi Fosforati e Totali

mg/l

-

Solventi Organici Aromatici

mg/l

EPA 8260
APAT CNR IRSA 5140 MAN 29

Solventi Organici Azotati

mg/l

EPA 8260 EPA 8270
M10R 026.0 M10R731.0

Solventi Clorurati

mg/l

EPA 8260
APAT CNR IRSA 5150 MAN 29

Idrocarburi Totali

mg/l

APHA Standard Methods for the
examination of water and waste
water 5520C+5520F
APAT CNR IRSA 5160 A2 MAN 29
APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29

Allegato 1

V3
(Raccolta percolato
tubo di sottodreno)

EPA 8270D

Gestore

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

-

(continua)
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ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLO EX- D.L.VO N. 36/2003 (E S.M.I.)

PARAMETRO

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Mensile
(Gestione
Operativa)
Livello di Falda

m

FREATIMETRO

pH

Unità pH
a 20°C

APAT CNR IRSA 2060 MAN 29

Temperatura

°C

APAT CNR IRSA 2100 MAN 29

Torbidità

NTU

APAT CNR IRSA 2110 MAN 29
ISO 7027:2003

Conducibilità Elettrica
(a 20°C)

µS/cm

Ossidabilità Kubel

mg/l di O2
consumato

B.O.D.5

mg/l

C.O.D.

mg/l

APAT CNR IRSA 5130 MAN 29

Calcio

mg/l

EPA 3005A 1991
EPA6010C 2007
APAT CNR IRSA 3030 MAN 29

Sodio

mg/l

EPA 3005A 1991
EPA6010C 2007
APAT CNR IRSA 3030 MAN 29

Potassio

mg/l

EPA 3005A 1991
EPA6010C 2007
APAT CNR IRSA 3030 MAN 29

Cadmio

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Magnesio

mg/l

EPA 3005A 1991
EPA6010C 2007
APAT CNR IRSA 3030 MAN 29

PZ2
PZ3
Determinazione
Analitica

PZ4
PZ5

Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

APAT CNR IRSA 2030 MAN 29
UNI EN 27888:2005
RAPPORTI ISTISAN 2007/31
MET ISS BEB 027
APAT CNR IRSA 5120 A1/B
MAN 29

Trimestrale
(Gestione
Operativa)

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Elettronica e/o
cartacea

Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

(continua)
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ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLO EX- D.L.VO N. 36/2003 (E S.M.I.)

Unità di
Misura

Cromo Totale

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Cromo VI

mg/l

EPA 7199 1996
APAT CNR IRSA 3150 B2 MAN 29

Ferro

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Manganese

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Mercurio

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

mg/l

EPA 3005A 1992
EPA 6010C 2007
EPA 200.8 1994

Rame

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

PZ2
PZ3

METODICA

PZ4

EPA 3005A 1992
EPA 6010C 2007
EPA 200.8 1994

PZ5

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Nichel

mg/l

Piombo

mg/l

Zinco

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Arsenico

mg/l

EPA 6020A2007
EPA 200.8 1994

Fluoruri

mg/l

UNI ENE ISO 10304-1:2009
APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Solfati

mg/l

UNI ENE ISO 10304-1:2009
APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Cloruri

mg/l

UNI ENE ISO 10304-1:2009
APAT CNR IRSA 4020 MAN 29

Determinazione
Analitica

Gestore

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLO EX- D.L.VO N. 36/2003 (E S.M.I.)

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Unità di
Misura

Argento

mg/l

EPA 200.8 1994

Bario

mg/l

EPA 200.8 1994

Berillio

mg/l

EPA 200.8 1994

Cobalto

mg/l

EPA 200.8 1994

Antimonio

mg/l

EPA 200.8 1994

Stagno

mg/l

EPA 200.8 1994

Tallio

mg/l

PZ2

METODICA

EPA 200.8 1994

PZ3
Determinazione
Analitica

Boro

mg/l

Selenio

mg/l

Alluminio

mg/l

EPA 200.8 1994

Azoto Ammoniacale
(come NH4)

mg/l

APAT CNR IRSA 3030/4030A1
MAN 29

Azoto Nitroso
(come N)

mg/l

APAT CNR IRSA 4020/4040A
MAN 29

Azoto Nitrico
(NO3)

mg/l

APAT CNR IRSA 4020/4050
MAN 29

Cianuri Liberi

mg/l

APAT CNR IRSA 4070 MAN 29
UNI EN ISO 14403

Fenoli

mg/l

APAT CNR IRSA 5070A2 MAN 29

PZ4
PZ5

EPA 200.8 1994

EPA 200.8 1994

Gestore

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLO EX- D.L.VO N. 36/2003 (E S.M.I.)

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO

PARAMETRO

Unità di
Misura

Composti Organo-Alogenati
(compreso Cloruro di Vinile)

mg/l

EPA 5030C 2003
EPA 8021B 1996

Composti Organici Aromatici

mg/l

EPA 5021A 2003
EPA 8015C 2007

Idrocarburi Policiclici
Aromatici

mg/l

EPA 8015D
EPA 3015C 1996
EPA 3630C 2007
EPA 8100 1986

Alifatici Clorurati
Cancerogeni

mg/l

APAT CNR IRSA 5150 MAN 29

Alifatici Alogenati
Cancerogeni

mg/l

APAT CNR IRSA 5150 MAN 29

Nitrobenzeni

mg/l

PZ2

METODICA

EPA 8091 1996

PZ3
Determinazione
Analitica

Clorobenzeni

mg/l

Fenoli e Clorofenoli

mg/l

Pesticidi Fosforati Totali

mg/l

APAT CNR IRSA 5060 MAN 29
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29

Pesticidi Non Fosforati Totali

mg/l

APAT CNR IRSA 5060 MAN 29
APAT CNR IRSA 5100 MAN 29

Solventi Organici Aromatici

mg/l

APAT CNR IRSA 5140 MAN 29

Solventi Organici Azotati

mg/l

EPA 5030C 2003
EPA 8260C 2006

Solventi Clorurati

mg/l

EPA 5030C 2003
EPA 8260C 2006

PZ4
PZ5

EPA 8121 1994

APAT CNR IRSA 5070A2 MAN 29

Gestore

Trimestrale
(Gestione
Operativa)
Semestrale
(Gestione
PostOperativa)

ARPAB

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Elettronica e/o
cartacea

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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MONITORAGGIO DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE – CONTROLLO EX- D.L.VO N. 152/2006 (E S.M.I.)

PARAMETRO
Concentrazione Soglia di
Contaminazione nel suolo e nel
sottosuolo
Tutti i parametri
previsti dalla
Tabella 1-A
Allegato 5
Titolo V
Parte IV
D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.)
Contaminazione Soglia di
Contaminazione nelle acque sotterranee
Tutti i Parametri
previsti dalla
Tabella 2
Allegato 5
Titolo V
Parte IV
D.L.vo n. 152/2006
(e s.m.i.)

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

-

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

PZ3
PZ4

ARPAB

Decennale

PZ2
Determinazione
Analitica

Gestore

REPORT
REGISTRAZIONE

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Metodiche descritte all’interno
dell’elenco allegato

PZ5
-

Gestore
(trasmissione)

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

Decennale

Decennale

Quinquennale

Quinquennale

Cartaceo/
Informatico

Quinquennale

EMISSIONI SONORE

PARAMETRO

Valori assoluti di immissione
nell’ambiente esterno

Unità di
Misura

dB(A)

METODO DI
MISURA

Misura
Fonometrica

PUNTO DI
MISURA
Recettori
individuati
all’interno
della
Valutazione
di Impatto
Acustico

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Relazione Tecnica di Impatto Acustico

Gestore

ARPAB

Biennale e ad
ogni variazione
impiantistica

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

REPORT
REGISTRAZIONE

Cartaceo/
Informatico

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

(continua)
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MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

PARAMETRO

Struttura e Composizione
della Discarica

Comportamento
dell’assestamento del Corpo
Discarica

Unità di
Misura

METODO DI
MISURA

PUNTO DI
MISURA

FREQUENZA DEL CONTROLLO
METODICA

Gestore

ARPAB

REPORT
REGISTRAZIONE

Gestore
(trasmissione)

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

Annuale

Annuale

Annuale
(Gestione
Operativa)
-

-

Rilievi Topografici

Rilievi Topografici

Bacino in
Gestione
Operativa
(D.O.)
Bacino in
Gestione PostOperativa
(D.P.O.)

-

Annuale
(Gestione PostOperativa)
Semestrale
(Gestione
Operativa)
-

Come da Piano
delle Ispezioni, di
cui alla D.G.R. n.
771 del 30 ottobre
2019

Cartaceo/
Informatico

Semestrale per
i primi 3 anni,
poi Annuale
(Gestione PostOperativa)

(continua)
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ELENCO DELLE METODICHE AFFERENTI AGLI ANALITI DA MONITORARE (ACQUE SOTTERRANEE)

Metodica

Parametro (Acque)
pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Temperatura

APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003

BOD5

APAT CNR-IRSA.5120 B1 Man 29 2003

COD

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Conducibilità elettrica

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Ossidabilità Kubel

UNI EN ISO 8467:1997

Calcio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Sodio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Potassio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Antimonio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Argento

UNI EN ISO 17294-2:2016

Arsenico

UNI EN ISO 17294-2:2016

Berillio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Cadmio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Cobalto

UNI EN ISO 17294-2:2016

Cromo totale

UNI EN ISO 17294-2:2016

Cromo (VI)

UNI EN ISO 17294-2:2016

Ferro

UNI EN ISO 17294-2:2016

Mercurio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Nichel

UNI EN ISO 17294-2:2016

Piombo

UNI EN ISO 17294-2:2016

Rame

UNI EN ISO 17294-2:2016

Selenio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Magnesio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Manganese

UNI EN ISO 17294-2:2016

Tallio

UNI EN ISO 17294-2:2016

Zinco

UNI EN ISO 17294-2:2016

Boro

UNI EN ISO 17294-2:2016

Cianuri liberi

APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003

Fluoruri

UNI EN ISO 10304-1 2009

Azoto ammoniacale

APAT CNR-IRSA 4030 A1 Man 29 2003

Azoto nitroso

APAT CNR-IRSA 4020 A2 Man 29 2003

Azoto nitrico

APAT CNR-IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati

UNI EN ISO 10304-1 2009

Cloruri

UNI EN ISO 10304-1 2009

Composti Organici Aromatici
Benzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Etilbenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

(continua)
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Metodica

Stirene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Toluene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

para-Xilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

o-m Xilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

p-Xilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Idrocarburi Policiclici Aromatici (famiglia di composti)
Benzo(a)antracene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Crisene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Pirene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Indeno (1,2,3 – c, d) pirene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Alifatici clorurati cancerogeni (famiglia di composti)
Clorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Triclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1-Dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tricloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Tetracloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Esaclorobutadiene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Alifatici clorurati non cancerogeni (famiglia di composti)
1,1-Dicloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloroetilene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2-Tricloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2,3-Tricloropropano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,1,2,2-Tetracloroetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni (famiglia di composti)
Tribromometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dibromoetano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Dibromoclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Bromodiclorometano

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Nitrobenzeni
Nitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

1,2 – Dinitrobenzene

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

1,3 – Dinitrobenzene
Cloronitrobenzeni (ognuno)

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018
EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Clorobenzeni
1,2 Diclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,4 Diclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

(continua)
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Parametro (Acque)
1,2,4 Triclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

1,2,4,5 Tetraclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Pentaclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Esaclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Monoclorobenzene

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018

Fenoli e Clorofenoli
2-Clorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

2,4-Diclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

2,4,6-Triclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Pentaclorofenolo

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Fitofarmaci
Alaclor

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Aldrin

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Atrazina

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

alfa – esacloroesano

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

beta – esacloroesano

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Gamma – esacloroesano (lindano)

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Clordano

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

DDD, DDT, DDE

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Dieldrin

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Endrin

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Pesticidi fosforati

APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003

Pesticidi totali

APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003

TOC

UNI EN 1484:1999

Idrocarburi totali (espressi come n-esano)

EPA 3510C 1996+EPA 3640 1994+EPA 8270E 2018

Amianto (fibre A > 10 mm) (*)

DM 6/9/94 Allegato 2 Punto A)
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ELENCO DELLE METODICHE AFFERENTI AGLI ANALITI DA MONITORARE (SUOLO)
Parametro (Suoli)

Metodica

Residuo a 105°C

UNI EN 14346 2007 Met.A

Composti inorganici
Antimonio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Arsenico

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Berillio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Cadmio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Cobalto

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Cromo totale

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Cromo (VI)

CNR IRSA 16 Q 64 Vol. 2 1986

Mercurio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Nichel

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Piombo

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Rame

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Selenio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Stagno

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Tallio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Vanadio

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Zinco

UNI EN 13657:2004 (escluso par. 6.3) + UNI EN ISO 11885:2009

Cianuri (liberi)

CNR IRSA 17 Q 64 Vol. 2 1992

Fluoruri

D.M. 13/09/99 Met. IV.2

Composti Organici Aromatici (famiglia di composti)
Benzene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Toluene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Etilbenzene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Xilene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Stirene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Idrocarburi Policiclici Aromatici (famiglia di composti)
Benzo(a)antracene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Benzo(a)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Benzo(b)fluorantene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Benzo(k)fluorantene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Benzo(g,h,i)perilene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Crisene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dibenzo(a,e)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dibenzo(a,l)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dibenzo(a,i)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dibenzo(a,h)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dibenzo(a,h)antracene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

lndeno(1,2,3-c,d)pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Pirene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Alifatici clorurati cancerogeni (famiglia di composti)
Clorometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

(continua)
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Parametro (Suoli)

Metodica

Diclorometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Triclorometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Cloruro di vinile

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloroetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,1-Dicloroetilene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Tricloroetilene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Tetracloroetilene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018
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Alifatici clorurati non cancerogeni (famiglia di composti)
1,1-Dicloroetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloroetilene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,1,1-Tricloroetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dicloropropano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,1,2-Tricloroetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2,3-Tricloropropano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,1,2,2-Tetracloroetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Alifatici alogenati cancerogeni (famiglia di composti)
Tribromometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2-Dibromoetano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Dibromoclorometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Bromodiclorometano

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Nitrobenzeni
Nitrobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

1,2-Dinitrobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

1,3-Dinitrobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Cloronitrobenzeni

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Clorobenzeni
Monoclorobenzene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2,4-triclorobenzene

EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2018

1,2,4,5-tetraclorobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Pentaclorobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Esaclorobenzene

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Fenoli non clorurati
Metilfenolo(o,m,p)

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Fenolo

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Fenoli clorurati
2-Clorofenolo

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

2,4-Diclorofenolo

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

2,4,6-Triclorofenolo

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Pentaclorofenolo

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Ammine aromatiche
Anilina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

o-Anisidina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

(continua)
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Parametro (Suoli)

Metodica

m,p-Anisidina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Difenilamina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

p-Toluidina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018
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Fitofarmaci
Alaclor

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Aldrin

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Atrazina

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

alfa-esacloresano

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

beta-esacloroesano

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

gamma-esacloroesano (Lindano)

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Clordano

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

DDD, DDT, DDE

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Dieldrin

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Endrin

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Diossine e furani
PCB

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018

Idrocarburi totali
Idrocarburi leggeri C<12

EPA 5021 A 2003 + EPA 8015 D 2003

Idrocarburi pesanti C>12

UNI EN ISO 16703:2011

Amianto

Spettrometria FTIR secondo DM 06/09/94

Esteri dell'acido ftalico

EPA 3540 C 1996 + EPA 3640A 1994 + EPA 8270 E 2018
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