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PREMESSA
La visita ispettiva ordinaria alla installazione “Rendina Ambiente” di proprietà Rendina Ambiente s.r.l.
sita in località S.Nicola di Melfi (Potenza) è stata effettuata ai sensi degli artt. 29 sexies comma 6 ter e
29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l’avvio della stessa è stato comunicato al gestore con
nota ARPAB prot. n. 9769 del 17 Giugno 2021; (cfr. All. 1).
L’ispezione ordinaria è stata effettuata, altresì, in esito alla pianificazione triennale delle ispezioni AIA
approvata dalla Regione Basilicata con DGR 771/2019 e dalla programmazione di ARPAB adottata con
DDG 24/2020.
Il Gruppo Ispettivo (G.I.) nominato dal Direttore dell’Agenzia che ha effettuato l’attività di cui trattasi
risultava composto dai seguenti operatori di ARPAB:
dott. Achille Palma
ing. Gaetano Santarsia
dott.ssa Carmela Fortunato (soltanto per il sopralluogo del 30/06/2021)
dott.ssa Adele Camardese
ing. Maria Angelica Auletta
ing. Mariella Divietri
ing. Lucia Mangiamele
Durante il corso della visita ispettiva hanno partecipato in qualità di uditori i seguenti operatori
ARPAB
dott. ssa Laura Bruno
Vito Ferrara
Francesco Mianulli
dott. Giuseppe Anzilotta
dott.ssa Dominga Bochicchio
dott. Michele Epifani
Duilio Fossanova
ing. Annagrazia D’Onofrio
Ing. Giovanni Motta
E’ stata presente, inoltre, la dott.ssa Nadia Tomasini di ARPA Lombardia a supporto di ARPAB
(Convenzione ARPAB- ARPA Lombardia giusta DDG di Arpab n. 324/2018 prorogata con DDG
380/2019 e successiva nota prot. 0021465/2020 del 17/12/2020) nelle giornate del 30/06/2021 e del
1/07/2021.
Alla visita ispettiva sono stati presenti per la società Toselli Alberto in qualità di Gestore e direttore
dell’installazione, Garofano Dario - responsabile IPPC/IED, Mignone Mario - Responsabile Ingegneria,
Policastro Maurizio - Responsabile Impianto, D’Orsi Stefania - Responsabile HSE-SGI, Genco Angelo –
Responsabile Manutenzione, Rainone Massimiliano RSPP.
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1. FINALITÀ DELL’ISPEZIONE
La visita ispettiva è stata condotta con le principali finalità di verificare:
 la conformità alle prescrizioni dell’AIA;
 la regolarità dei controlli a carico del gestore secondo il Piano di Monitoraggio e Controllo;
 che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione dei dati di monitoraggio
e abbia informato l’A.C. in caso di inconvenienti o incidenti;

2. MODALITÀ OPERATIVE DELL’ISPEZIONE
L’ispezione si è articolata nelle seguenti fasi:

-

-

-

Fase preparatoria nella quale il Gruppo Ispettivo ha raccolto la documentazione inerente
all’AIA ed ha stabilito un programma di ispezione e controllo in relazione ai contenuti
dell’atto autorizzativo (Autorizzazione Integrata Ambientale giusta DGR 428/2014 e s.m.i e
relativo Piano di Monitoraggio e Controllo);
Comunicazione di avvio dell’ispezione al gestore prot. ARPAB n. 9769 del 17 Giugno 2021;
Esecuzione dell’ispezione:
Effettuazione n. 8 distinti sopralluoghi, il 30/6/2021, il 1/7/2021, il 22/7/2021, il
29/07/2021, 13/10/2021, il 18/10/2021, il 28/10/2021, il 16/11/2021 (cfr all. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9) nel corso dei quali è stato visionato l’assetto impiantistico della installazione per
verificare a campione la rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie
agli atti dell’AIA; sono state condotte verifiche in campo al fine di raccogliere eventuali
ulteriori evidenze, anche per mezzo di dichiarazioni del Gestore e rilievi fotografici;
Durante i precitati sopralluoghi è stata effettuata una verifica a campione degli
adempimenti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo e verifiche a campione di tipo
documentale - amministrativo inerenti agli autocontrolli e agli adempimenti previsti
dall’atto autorizzativo;
Chiusura attività di ispezione con illustrazione al gestore delle risultanze in data 13/12/2021
(cfr. all. 10);
Stesura del presente rapporto conclusivo di ispezione.

3. ATTI AUTORIZZATIVI
Autorizzazione vigente: DGR 428/2014 (Art.29 –Quater D.L. n. 152/2006 e s.m.i- Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA). Piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante termovalorizzazione
con recupero di energia denominata “ITM- Impianto di termovalorizzazione di Melfi” ubicata in
località S.Nicola di Melfi (PZ). Proponente: Società Fenice Ambiente.
Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n.
690/2019 del 23/8/2019 e successiva DD. 997 del 15/10/2019 di errata corrige della 690/2019 è stata
approvata una modifica non sostanziale all’AIA 428/2014 consistente in n. 5 interventi:
1. modifica del sistema di estrazione delle ceneri pesanti nella linea forno rotante;
2. modifica del sistema di estrazione delle ceneri pesanti nella linea forno a griglia;
3. installazione di un silos per lo stoccaggio del carbone attivo;
4. trattamento con resine a scambio ionico delle acque di ricircolo degli scrubber;
5. dosaggio di sorbente dolomitico nelle linee di trattamento fumi.
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Codice e tipologia attività AIA (D.lgs 152/2006, allegato VIII, parte II) riportati nella DGR 428/2014:
5.1. Impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5,
R6, R8, e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del
Consiglio, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al
giorno.
5.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell’8
giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico
provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE
del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3
tonnellate all’ora.
I codici IPPC di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 sono stati modificati dal
d.lgs. 46/2014.
In precedenza l’incenerimento di rifiuti pericolosi faceva riferimento al codice 5.1; il codice 5.5 non
esisteva.
Attualmente, le attività IPPC condotte nell’installazione sono le seguenti:
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle
attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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4 DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE E DEL SITO
4.1 DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE

Denominazione Installazione: “Impianto Termovalorizzatore di Melfi (ITM) della società Rendina
Ambiente”
Società: Rendina Ambiente s.r.l..
Località: San Nicola di Melfi
Gestore: Alberto Toselli

4.2 DESCRIZIONE DEL SITO
L’installazione in oggetto è ubicata nel Comune di Melfi (Pz) in località San Nicola, nella zona
industriale (cfr. figura 1), a circa 19 km dal centro abitato. L’area su cui insiste è interna alla superficie
gestita dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (Consorzio A.S.I.) ed in
base al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Melfi è classificata come “zona
industriale”. Non risultano esserci vincoli di tipo idrogeologico o militare, né l’area in questione
risulta essere individuata come area protetta o sottoposta a tutela, né tantomeno risulta essere
classificata come di particolare pregio ambientale e paesistico.
L’impianto di che trattasi confina, a nord con lo stabilimento Stellantis S.p.A., a sud con la strada
vicinale Montelungo, ad est con l’insediamento ISVOR S.p.A. e ad ovest con la centrale a ciclo
combinato Meta Energia ex BG Italia Power S.p.A..
In particolare, il sito in oggetto è identificato al catasto edilizio urbano al foglio n. 9, particella n. 787
ed ha un’estensione complessiva di circa 85.700 mq di cui 30.210 mq costituiti da aree verdi, 38.450
mq costituiti da strade interne, piazzali e parcheggi, 7.200 mq occupati da impianti tecnologici ed
infine 9.838 mq occupati da fabbricati.

Il Comune di Melfi non è dotato di zonizzazione acustica.
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Figura 1 Ubicazione Installazione

Con D.P.C.M. 10 agosto 2016 “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di
incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”, pubblicato su GU Serie Generale n.233 del
5-10-2016, l’impianto di Rendina Ambiente srl è stato individuato come “infrastruttura e
insediamento strategico di preminente interesse nazionale”.
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4.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA
Il presente paragrafo è una sintesi di quanto descritto in AIA e quanto visionato durante i
sopralluoghi.
L’attività della piattaforma “ITM - Impianto di Termovalorizzazione di Melfi” rientra nella categoria di
smaltimento e recupero rifiuti mediante termovalorizzazione dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e
non) con recupero energetico (D10 e R1).
Il gestore ha richiesto l’autorizzazione all’operazione R1 con istanza di modifica non sostanziale
presentata in data 20/01/2015. Tale modifica non sostanziale è stata in un primo momento
autorizzata dall’ufficio compatibilità della Regione Basilicata con nota prot. 54682 del 19 marzo 2015;
successivamente il medesimo ufficio regionale con nota prot. 0112431/19AB del 19 maggio 2015 ha
sospeso l’efficacia del provvedimento 54682/19AB.

L’azienda ha presentato ricorso al TAR 757/2015 avverso la nota Regionale 0112431/19AB ed in
corso di causa ha proposto motivi aggiunti al predetto ricorso avverso la determina Regionale
DDAB.2016/D.00164 del 6 marzo 2016 che annullava in autotutela la nota prot. 54682/2015.

Il TAR con sentenza n. 773 del 12/12/2017 ha autorizzato l’azienda ad effettuare l’operazione R1

Pertanto l’operazione R1 è stata ripresa definitivamente il 12/12/2017

Figura 2 Inquadramento dell'installazione Rendina Ambiente s.r.l .

L’attività lavorativa dell’Impianto Termovalorizzatore viene effettuata a ciclo continuo su tre turni di
lavoro comprendenti l’intero arco delle 24 ore.
L’orario di lavoro presso l’installazione è così ripartito:


operatori sala controllo: 3 turni da 8 ore (2 quadristi, 1 capoturno e 2 itineranti) ed
eventualmente un operatore bennista



Personale amministrativo e tecnico: orario di giornata



Ingresso: personale di sorveglianza h24 di società esterna

con impiego complessivo di n. 44 dipendenti di Rendina.

8

Pagina 8 - arpab_0000799/2022

Di seguito si riporta uno schema a blocchi (cfr. figura 3) esemplificativo dell’intero ciclo produttivo:

Figura 3 schema a blocchi

Il ciclo produttivo dell’impianto di termovalorizzatore, secondo quanto indicato nello schema a
blocchi precedente, è schematicamente suddiviso nelle seguenti fasi:








Accettazione Rifiuti;
Movimentazione e stoccaggio rifiuti;
Triturazione, omogeneizzazione ed alimentazione rifiuti ai forni;
Trattamento termico – Forno a griglia;
Trattamento termico – Forno a tamburo rotante;
Generazione di vapore;
Recupero energetico (Energia elettrica e termica);

La capacità massima autorizzata dall’AIA è pari a:



30000t/a per i rifiuti urbani;
35000t/a pericolosi e non pericolosi.
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L’installazione è costituita da due linee di trattamento rifiuti separate ed autonome, identificate
rispettivamente da una linea forno a griglia ed una linea forno Rotante.

Linea forno rotante

Figura 4 Linea forno rotante

Linea forno a griglia

Figura 5 Linea forno a griglia
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Fase 1 Accettazione rifiuti
La sezione dell’impianto adibita all’accettazione dei rifiuti in ingresso è costituita da un’area destinata
al controllo ed alla pesatura degli stessi (Area A). I rifiuti che possono essere conferiti al
termovalorizzatore sono esclusivamente quelli aventi i codici CER per i quali l’impianto risulta
autorizzato. L’accettazione del rifiuto in ingresso avviene previa omologazione e controllo.
Il processo di controllo in ingresso consiste nelle seguenti fasi:
1. verifica documentale del carico in ingresso (documentazione di accompagnamento (FIR),
autorizzazioni al trasporto);
2. il carico in arrivo viene pesato e registrato
3. transito del mezzo attraverso un portale radiometrico.
Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di una anomalia radiometrica, confermata dall’esperto
in radioprotezione, è prevista l’immediata comunicazione agli Enti pubblici di controllo;
4. il carico è sottoposto ad un ulteriore campionamento (in area F) con relativa analisi chimica, al fine
di accertare la conformità del rifiuto con il corrispondente rifiuto omologato.

Figura 6 Accettazione Rifiuti (pesa ingresso)
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Figura 7 Portale radiometrico

Figura 8 Campionamento
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Fase 2: Movimentazione e stoccaggio rifiuti
Una volta accettato, il carico di rifiuti viene scaricato all’interno delle fosse di stoccaggio.

Figura 9 Portoni di accesso

Figura 10 Scarico nelle fosse di stoccaggio

Al fine di evitare la diffusione di polveri ed odori all’esterno, le fosse di stoccaggio sono dotate di
appositi portoni, che ne consentono l’accesso durante le operazioni di scarico e sono mantenute in
leggera depressione attraverso l’aspirazione di aria che successivamente viene inviata in camera di
combustione.
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Figura 11 Fosse di stoccaggio

Fase 2: Triturazione, omogeneizzazione ed alimentazione rifiuti
L’omogeneizzazione è realizzata attraverso la miscelazione dei rifiuti in vasca.

Figura 12 Omogeneizzazione
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Forno a griglia
Le operazioni effettuate nelle baie di scarico (omogeneizzazione del rifiuto e carico in tramoggia) per
la linea del forno a griglia sono completamente automatizzate e sotto controllo visivo e strumentale
presso la sala controllo; non è presente alcun operatore che effettui le operazioni con la benna. Il
rifiuto scaricato in tali baie non viene triturato ma viene immesso tal quale dopo omogeneizzazione
nel forno. Il Gestore comunica che l’operazione di triturazione non viene più effettuata in quanto il
rifiuto giunge già in pezzatura idonea all’inserimento nel forno.
Forno rotante
La linea del forno rotante è di norma presidiata da un operatore bennista che omogenizza, scarica in
trituratore e in tramoggia di carico al forno. L’omogeneizzazione viene sempre effettuata da
personale bennista che nel turno di 8 ore può preparare il carico del forno per le successive ore senza
la presenza dell’operatore; le altre operazioni possono essere svolte anche in automatico come per la
linea del forno a griglia.
La pesatura del rifiuto caricato nei forni viene effettuata direttamente con la benna per entrambe le
linee e il dato viene inviato al DCS e al software del sistema Benna-carroponte.
Il Gestore ha comunicato che il trituratore mobile non è mai stato installato.

Fase 3a: Trattamento termico - Forno a griglia
Il forno è costituito da una griglia a gradini; ha una potenza termica nominale di 18.700 kW e
massima di 20.600 kW. La capacità autorizzata è di 30.000 t/a di rifiuti urbani ed assimilati.
Durante il processo di combustione il movimento dei gradini consente il rimescolamento dei rifiuti,
favorisce la miscelazione con l’aria comburente e spinge in avanti le scorie. L’alimentazione dei rifiuti,
all’interno della tramoggia di caricamento, avviene per mezzo di una gru con benna. Sul fondo della
tramoggia uno spintore oleodinamico regola l’alimentazione del forno in funzione della temperatura
rilevata al suo interno.
Il forno è composto da:
 sistema di alimentazione
 griglie di incenerimento
 sistema rimozione scorie in bagno d’acqua
 sistema distribuzione aria di combustione
 bruciatori ausiliari a metano.
L’aria comburente, utile al processo di combustione, prima di essere immessa nel forno viene
preriscaldata, mediante degli scambiatori a fascio tubiero, sfruttando il vapore di media pressione
generato dall’impianto.
Il forno è inoltre dotato di due bruciatori ausiliari a gas metano collocati rispettivamente sulla volta
del forno e prima dell’ingresso nella camera di post-combustione.
Il sistema di evacuazione delle scorie pesanti avviene tramite una catena raschiante in guardia
idraulica a bagno d’acqua.

15

Pagina 15 - arpab_0000799/2022

Figura 13 Guardia Idraulica forno a griglia

Fase 3b Trattamento termico - Forno a tamburo rotante
Il forno è costituito da un cilindro orizzontale in rotazione ed ha una potenzialità termica nominale di
31.400 kW e massima di 34.900 kW. La capacità autorizzata è di 35.000 t/a di rifiuti di diversa natura,
pericolosi e non. Durante il processo di combustione, il movimento rotatorio del cilindro combinato
alla leggera inclinazione (2%) di suo posizionamento favoriscono l’avanzamento e la miscelazione del
materiale da incenerire nonché l’evacuazione delle scorie che si originano.

Figura 14 Forno rotante

L’aria comburente utile al processo di combustione viene dapprima preriscaldata, mediante degli
scambiatori a fascio tubiero, sfruttando il vapore di media pressione generato dall’impianto e
successivamente introdotta nella camera di combustione per mezzo di ventilatori azionati da motori
elettrici.
Il forno è inoltre dotato di un bruciatore di testa e di tre bruciatori di post-combustione a gas metano
e di un ulteriore bruciatore di fusione scorie per fondere i residui eventualmente depositati intorno
alle pareti del forno.
Il sistema di evacuazione delle scorie pesanti avviene tramite una catena raschiante in guardia
idraulica a bagno d’acqua. È stata approvata la modifica non sostanziale che prevede una modifica
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del sistema di estrazione delle ceneri pesanti della linea forno rotante consistente nell’inserimento,
tra il tamburo rotante ed il sistema di spegnimento delle ceneri pesanti, di un sistema di estrazione e
raffreddamento lento delle stesse e la sostituzione del nastro elevatore a pale raschianti per la loro
rimozione con un nuovo sistema a pistone, detto “deslugger”.
All’atto del sopralluogo del 16/11/2021 tale sistema era stato messo in esercizio ed in fase di
collaudo.
Controllo della combustione per entrambi i forni
In corrispondenza di ciascuna delle due camere di combustione è installata una telecamera che dà la
possibilità di controllare l’aspetto della fiamma e lo spessore del letto del rifiuto.

Figura 15 Sala controllo. Immagini da telecamere

I bruciatori ausiliari hanno la funzione di:
· preriscaldare la camera di combustione in fase di avviamento;
· supportare la combustione per mantenere le condizioni operative prescritte dalla normativa;
· supportare la combustione durante la fase di spegnimento dell’apparecchiatura.
Le camere di combustione e di postcombustione, nonché il sistema di alimentazione dell’aria
secondaria, sono progettate in modo da assicurare un tempo di permanenza ed una turbolenza
sufficienti ai fumi al fine di minimizzare la produzione di inquinanti ed evitare la formazione di zone
di ristagno (direzione e temperatura aria alimentata, tortuosità del cammino dei fumi).
In particolare le camere di postcombustione sono dimensionate ed equipaggiate in modo da fornire
ai fumi un tempo di permanenza di almeno 2 secondi ad una temperatura di almeno 850°C;
Esiste un sistema di controllo del processo di combustione che prevede la regolazione dei parametri
di processo (portata e temperatura dell’aria, velocità delle griglie del forno a griglia, velocità del
tamburo del forno rotante, velocità dello spintore di alimentazione del rifiuto, portata del metano ai
bruciatori) sulla base dei seguenti parametri monitorati:
· temperatura media in camera di combustione e di postcombustione;
· contenuto di O2 e di CO;
· depressione in camera di combustione.
Sono installati scambiatori di calore per preriscaldare l’aria di combustione attraverso vapore a
media pressione. Ciò consente di incrementare l’efficienza di combustione, soprattutto quando si
tratta un rifiuto a basso potere calorifico.
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Un sistema registra in continuo i valori di temperatura in postcombustione.
Blocco automatico alimentazione rifiuti per entrambi i forni
Entrambe le linee sono dotate di un sistema automatico che impedisce l’alimentazione dei rifiuti nei
seguenti casi:
· all’ avviamento finché non viene raggiunta la temperatura minima nel forno di 850°C;
· qualora la temperatura scenda al di sotto dei valori impostati in camera di postcombustione
(850°C);
· qualora le medie semiorarie o giornaliere delle emissioni degli inquinanti monitorati in
continuo indichino il superamento dei valori limite
Il livello di bassa temperatura impostato per il forno a griglia è settato a 895°C sotto al quale entra in
funzione il bruciatore ausiliario e al di sotto di 850°C viene bloccata in automatico l’alimentazione dei
rifiuti
Ceneri pesanti derivanti dalla termovalorizzazione
Le ceneri pesanti derivanti dal processo di termovalorizzazione vengono fatte passare dapprima in un
deferrizzatore e poi stoccate in una vasca in cls per il successivo recupero o smaltimento

Figura 16 Deferrizzatore forno a griglia
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Figura 17 Vasca stoccaggio ceneri pesanti forno a griglia

Figura 18 Vasca stoccaggio ceneri pesanti forno rotante

Fase 4: Generazione di vapore
Il calore che si genera dalla combustione dei rifiuti viene recuperato per produrre vapore
surriscaldato a 35 bar e 350°C. Il recupero energetico avviene, per ognuna delle linee di combustione,
nella relativa caldaia, sia attraverso meccanismi di scambio del calore per irraggiamento che per
convezione. In uscita dalla caldaia, i fumi si trovano ad una temperatura variabile tra i 200°C e 240°C
in funzione del grado di sporcamento della stessa. La pulizia delle superfici esposte al flusso dei fumi
avviene tramite sistemi meccanici a martelli.
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Figura 19 Caldaia forno a griglia

Figura 20 caldaia forno rotante

Fase 5: recupero energetico
Il vapore generato dalle caldaie a servizio delle due linee di combustione si espande in turbina
generando energia elettrica che in parte viene utilizzata per gli usi interni alla piattaforma ed in parte
viene ceduta in rete.
La produzione di energia elettrica avviene attraverso l’impiego di un generatore sincrono interno
all’impianto che alimenta, per mezzo di un trasformatore elevatore, un quadro elettrico (CAB.1-QMT)
in media tensione a 20 kV. Tale quadro elettrico alimenta, in condizioni normali di funzionamento,
per mezzo di quattro trasformatori MT/BT tutti i carichi elettrici dell’impianto, ed attraverso un altro
quadro elettrico (CAB.0-QMT) posizionato nella cabina di interfaccia, è collegato alla rete ENEL.
Oltre alla produzione di energia elettrica, il vapore generato viene utilizzato per le utenze
tecnologiche e per il riscaldamento degli edifici dell’impianto, attraverso l’impiego di appositi
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scambiatori a fascio tubiero.
Fase 6: Trattamento fumi
Spray-drier e filtri a maniche
Il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, per ciascuna delle linee forno, è costituito da
diversi stadi di trattamento dei fumi generati dalle attività di combustione dei rifiuti.
In particolare, il primo stadio prevede l’abbattimento delle polveri e dei sali attraverso l’impiego di
uno spray drier e di filtri a maniche, che per il forno a griglia sono costituiti da n° 4 celle, mentre per il
forno a tamburo rotante da n° 6 celle, in entrambi i casi ogni cella è costituita da n° 110 maniche in
gore-tex.
La temperatura in ingresso ai filtri viene regolata dallo spray-drier a monte che, con l’evaporazione
dell’acqua di processo ricircolata dalla sezione ad umido del trattamento fumi e neutralizzata,
raffredda i fumi uscenti dalla caldaia a una temperatura ottimale.

Figura 21 Spray drier forno a griglia
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Figura 22 Filtri a maniche forno a griglia

Periodicamente le polveri trattenute dal filtro vengono fatte precipitare in tramogge sottostanti alle
celle tramite getti di aria compressa in controcorrente ai fumi, successivamente inviate ai silos di
stoccaggio attraverso un sistema di nastri trasportatori a catene raschianti “redler”.

Figura 23 Nastro trasportatore delle ceneri leggere dalle sezioni del trattamento fumi ai silos di stoccaggio

Iniezione di idrossido di calcio
E’ stata autorizzata dalla Regione Basilicata la messa in opera, previo avvio di impianto pilota, di un
sistema di iniezione nei fumi di sorbente dolomitico o materiali specifici per neutralizzare ad alta
temperatura le componenti acide dei fumi, immediatamente in uscita dalla camera di post
combustione.
Il gestore ha dichiarato durante il corso della visita ispettiva che è stato effettuato il test con
impianto pilota (Comunicazione alla Regione prot. Rendina Ambiente 47/21/RA/MM del 2 febbraio
2021) ed è in corso la gara di appalto per l’individuazione del soggetto da incaricare per la
progettazione esecutiva (da sottoporre a validazione della Regione Basilicata) e per la costruzione
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dell’impianto di stoccaggio, dosaggio e iniezione di sorbente dolomitico.
Riduzione delle emissioni di gas acidi
L’abbattimento dei gas acidi contenuti nei fumi viene effettuato con un sistema ad assorbimento ad
umido costituito da due scrubbers in serie con dosaggio di soda per la neutralizzazione degli acidi: il
primo, uno scrubber Venturi a bassa perdita di carico, abbatte HCl, HF e le polveri residue. Il secondo
stadio, una colonna a riempimento in controcorrente, abbatte l’ HCl residuo e gli ossidi di zolfo.
Gli scarichi liquidi provenienti da questa sezione sono completamente ricircolati, previa ulteriore
neutralizzazione con soda, nel già illustrato spray-drier, in cui l’acqua viene evaporata e i sali e le
polveri in essa contenuti, separati e raccolti sul fondo in forma solida mediante un raschiatore e
convogliati ai sistemi di stoccaggio per successivo trattamento. Un serbatoio di acqua di emergenza
provvede ad inviare acqua nello scrubber Venturi nel caso si verifichi basso livello acqua di ricircolo o
alta temperatura.

Figura 24 Scrubber Venturi

E’ stata autorizzata dalla Regione Basilicata l’introduzione nel flusso di spurgo di un sistema di
abbattimento in linea, mediante resine a scambio ionico, da attivare in caso di repentino aumento
della concentrazione di metalli nelle acque di ricircolo degli scrubber. Il gestore, durante il corso della
visita ispettiva, ha dichiarato che l’intervento completato sulla linea del forno rotante e non iniziato
sulla linea del forno a griglia in attesa di avere una valutazione nel medio termine dell’analogo
sistema già installato sulla linea del forno rotante (Comunicazione alla Regione prot. Rendina
Ambiente prot. Rendina Ambiente 306/21/RA/MM del 27 luglio 2021).
Riduzione degli ossidi di azoto
La riduzione degli ossidi di azoto è effettuata in un reattore catalitico SCR con il dosaggio di soluzione
ammoniacale nebulizzata con aria compressa. Poiché questo stadio si trova dopo la depolverazione e
la deacidificazione, è necessario riscaldare nuovamente i fumi per il raggiungimento della
temperatura di attivazione del catalizzatore; parte dell’energia necessaria a ciò è recuperata dal
vapore di media pressione e anche attraverso uno scambiatore di calore recuperativo fumi
trattati/fumi grezzi. La mancante energia viene fornita da un bruciatore.
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Espulsione dei fumi tramite ventilatore
Come descritto dal gestore nella nota acquisita in ARPAB al prot.17779/2021 del 25/11/2021, a valle
del reattore SCR, un Ventilatore (FNCFG08 per forno a griglia e FNCFR09 per Forno rotante), posto
all’interno di una cabina insonorizzata, provvede ad estrarre i fumi dal sistema e, tramite un sistema
di silenziamento, inviarli al camino. Per mantenere costante la depressione del sistema, un inverter,
asservito a un regolare di pressione posto a monte della sezione di depurazione, adegua il numero di
giri della macchina alla portata dei fumi. La portata dei fumi viene regolata per raggiungere la
massima efficienza di combustione; pertanto il numero di giri del ventilatore di coda dipende dalla
ricerca del massimo livello di efficienza combustione.
Riduzione delle emissioni di diossine
La riduzione delle emissioni di diossine e furani viene effettuata tramite il mantenimento delle
adeguate condizioni e controllo della combustione nonché attraverso l’utilizzo dello stadio catalitico
finale e di carboni attivi dosati a monte dei filtri a manica.
Riduzione delle emissioni di mercurio e di metalli pesanti
L’abbattimento del mercurio avviene attraverso il dosaggio di carboni attivi dosati a monte dei filtri a
manica; lo scrubber Venturi, inoltre, è uno stadio acido, pertanto abbatte anche il mercurio,
riuscendo a garantire il limite di emissione in atmosfera previsto.

ESPULSIONE FUMI E MONITORAGGIO IN CONTINUO
Ciascuna linea è dotata di un camino di emissioni fumi in atmosfera alto 50 m e realizzato in tronchi
flangiati; è possibile effettuare il campionamento manuale dei fumi attraverso degli attacchi flangiati
situati ad un’altezza di circa 33 m.
E’ installato un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti (SME) collegato al sistema di
supervisione, regolazione e controllo impianto (DCS).

Figura 25 Camini

Sul DCS sono stati elaborati degli applicativi che intervengono bloccando l’alimentazione dei rifiuti al
superamento di soglie impostate sui valori di:
- bassa temperatura in camera di post-combustione;
- avviamento, raggiungimento temperatura di esercizio;
- limite di emissione.
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I valori limite della media semioraria e della media giornaliera sono visualizzati sui monitor di
controllo, insieme ai valori attuali delle stesse medie. Vengono inoltre visualizzati pop-up di
preallarme qualora la media semioraria superi anche per un solo parametro i valori di soglia di
allarme impostati ad una certa percentuale del valore limite; ciò dà la possibilità di intervenire
sufficientemente in anticipo attuando azioni correttive (ad esempio controllo specifico delle sezioni,
variazione dosaggio reagenti chimici, variazione alimentazione forno, etc.) al fine di abbassare il
valore di emissione.
Il controllo e la verifica di funzionalità del sistema analisi fumi al camino viene effettuato attraverso:
- monitor posizionati in sala controllo in continuo;
- controlli in campo; verifiche e tarature periodiche.
Sono misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di CO,NOx, SO2,
polveri totali, TOC, HCl, NH3, Hg, tenore volumetrico di ossigeno, tenore di vapore acqueo, pressione,
temperatura e portata;
E’ inoltre installato un sistema di campionamento a lungo periodo per la determinazione dei
microinquinanti . Tale sistema (Dioxin Monitoring System acr. DMS) è costituito da una unita’ di
campionamento installata a camino (una per ciascun camino) e da un' unita’ di controllo .
Attualmente per ciascun camino viene condotta trimestralmente una campagna di campionamento
per la durata di 15 giorni. Anche lo stato del DMS e gli allarmi associati vengono ripresi all’interno
del DCS.
Con cadenza trimestrale, inoltre, vengono effettuate misure di Acido fluoridrico, Cd+Tl, Hg, Zn,
Metalli pesanti (Sb, As, Pb, Cr,Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn), PCDD+PCDF, IPA, PCB+PCT+PCN, PM10, PM2,5,
Benzene.

Inertizzazione ceneri leggere
Allo stato attuale il processo di inertizzazione delle ceneri non viene effettuato ma le ceneri vengono
stoccate in due silos di stoccaggio e poi periodicamente inviate al trattamento esterno all’impianto.
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Figura 26 Silos stoccaggio ceneri leggere e baia di carico

Trattamento acque reflue
Le acque reflue dell’impianto sono costituite da:
- acque tecnologiche (acque reflue da raccolta, spegnimento e stoccaggio delle scorie, acque
di raffreddamento e spurgo caldaia, eluati di rigenerazione, aree impermeabilizzate di
stoccaggio, reflui di laboratorio, …)
· acque bianche di prima pioggia
· acque bianche pulite
· acque nere
I reflui prodotti dal sistema di abbattimento ad umido dei fumi vengono ricircolati allo spray-drier.
Per minimizzare il consumo di acqua è previsto che possa avvenire il suo riutilizzo all’interno
dell’impianto di termovalorizzazione stesso, come per esempio avviene nel caso delle guardie
idrauliche, nelle quali viene usata l’acqua di spurgo delle torri evaporative.
Nel 2005 l’impianto TAR interno (impianto di trattamento acque reflue) è stato temporaneamente
disattivato e i reflui di processo, dei servizi e le acque di prima pioggia, raccolti nelle vasche di
sollevamento, previa decantazione ed equalizzazione vengono recapitate all’impianto di depurazione
ubicato nel comprensorio ex SATA/FCA di Melfi, di proprietà e gestione Fenice.
Le acque bianche pulite vengono inviate all’impianto di depurazione di proprietà del consorzio ASI.
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4.4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
L’installazione Rendina Ambiente è dotata di un sistema di gestione integrato conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. CERT-10722CC1-2002-AQ-TRI-SINCERT rilasciato dall’Ente di
certificazione DNV GL, con scadenza 06/07/2023), UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. CERT425CC1-2002-AE-TRI-SINCERT rilasciato dall’Ente di certificazione DNV GL, con scadenza
06/06/2023), UNI EN ISO 45001:2018 (certificato n. 052CC1-2005-AHSO-TRI- SINCERT rilasciato
dall’Ente di certificazione DNV GL, con scadenza 14/07/2022) per le seguenti attività: Trattamento
rifiuti tramite incenerimento con recupero di energia e produzione energia elettrica (IAF 39,25).
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5 ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE
Le attività di sopralluogo sono documentate nei verbali allegati alla presente relazione.

5.1 PRESCRIZIONI
Sono state condotte verifiche a campione sia documentali che in campo per verificare le prescrizioni
previste dal rapporto istruttorio della DGR 428/2014.
È stata predisposta una check list, come strumento utile al gruppo ispettivo, sulla quale sono state
riportate le evidenze/riscontri del gestore ed i riscontri del Gruppo Ispettivo. La check list è stata
divisa in parti che sono state allegate ai verbali del 13/10/2021, del 18/10/2021, del 28/10/2021 e del
16/11/2021.
Per le prescrizioni che prevedono comunicazioni sistematiche di dati (es. autocontrolli) sono stati
considerati a campione i dati dell’anno 2020.
Di seguito si riassumono le attività di verifica effettuate per argomento. Le conclusioni vengono
riportate al capitolo 6.

5.2 MATERIE PRIME/AUSILIARIE,CONSUMI COMBUSTIBILI,CONSUMI IDRICI
5.2.1 Materie prime/Ausiliarie
L’impianto di termovalorizzazione utilizza come materie prime prevalentemente rifiuti.
Altre materie prime impiegate all’interno dell’impianto sono:
 il gas metano, utilizzato come combustibile ausiliario per il controllo della combustione, per
start-up e spegnimento forni e per il trattamento fumi;
 il gasolio (per il gruppo elettrogeno, per l’autotrazione e per la motopompa antincendio);
 la calce, il cemento ed il silicato di sodio impiegati per l’inertizzazione delle ceneri che si
originano dalla combustione dei rifiuti; (trattamento non effettuato all’atto del sopralluogo)
 prodotti chimici vari impiegati per il trattamento delle acque di processo, per il trattamento
fumi ed il laboratorio;
 lubrificanti impiegati nelle attività di manutenzione;
 gas tecnici (laboratorio e processo).

Le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell’impianto ed i relativi codici CER sono quelli
indicati nell’appendice 4 della DGR 428/2014.
Complessivamente possono essere smaltiti:
 30000t/a di rifiuti urbani ed assimilati (forno a griglia);
 35000t/a di rifiuti pericolosi e non pericolosi (forno a tamburo rotante)
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Nella piattaforma in questione può essere effettuata, sia per la linea forno a griglia che per quella
forno a tamburo rotante, l’operazione di smaltimento, di cui all’Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n.
152/2006, denominata D10-incenerimento a terra, e l’operazione di recupero, di cui all’Allegato C
alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, denominata R1-utilizzo come combustibile per produrre
energia,
Di seguito si riportano i quantitativi inviati all’attività di recupero R1:
dati MUD CER
150106
150203
190501
190801
191204
191210
191212
200101
200301
200303
Totali

2018(t)

2019

2020

5,180 t
29,160 t
456,340 t
45,700 t
4.650,500 t
16.060,290 t
2,440 t
5.051,720 t
11,160 t
26.312,490 t

31,660 t

5.873,580 t

4,420 t
35,500 t
5.649,640 t
17.010,050 t

6.188,975 t

6.131,802 t

12.062,560 t

28.863,070 t

Quantitativi inviati a recupero (R1 utilizzo come combustibile) da MUD anni 2018-2020

Di seguito si riportano i quantitativi inviati all’attività di smaltimento D10:
dati MUD CER
050109
070201
070204
070208
070210
070310
070704
080111
080112
080113
080114
080115
080117
080120
080312
080313
080318
080409
080410
080413
080415
080501
110113

2018

2019

2020

23,800 t

13,440 t
27,800 t
1,940 t
10,295 t
522,119 t
13,980 t
772,820 t
253,680 t
2,860 t

0,940 t
14,020 t
11,400 t
658,820 t

27,160 t

528,804 t
294,180 t

498,180 t
216,500 t

7,240 t
44,340 t

36,720 t
6,155 t
246,400 t
1,280 t
59,865 t
198,540 t
0,465 t
35,670 t
0,740 t

21,160 t
166,820 t
51,220 t
34,580 t

9,460 t
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dati MUD CER
120112
130205
130208
130802
140603
140605
150110
150202
150203
160303
160305
160306
160708
160709
161001
190204
190205
190207
190304
190305
190801
190813
190814
191211
191212
191302
200127
200301
Totali

2018
241,460 t
0,270 t
2,010 t
1,000 t
62,594 t
1,560 t
101,160 t
15,000 t
280,200 t
30,400 t
33,080 t
0,380 t
14,480 t
813,720 t
392,780 t

2019
443,691 t

2020

47,133 t
6,120 t
1,300 t
160,090 t
0,140 t
0,070 t
0,033 t
6,138 t
83,380 t

21,100 t

40,660 t

16,070 t
96,840 t

2.452,400 t

2.316,160 t

2.713,740 t
54,020 t
6,640 t
440,500 t

3.222,420 t

28,760 t
2.014,310 t

18.442,190 t
3.620,860 t

18.298,270 t

339,300 t
137,240 t
19.086,690 t
3.508,420 t
701,700 t

11,040 t
26.723,330 t

434,200 t
29.527,630 t

5,708 t
63,060 t
29.565,380 t

4,400 t
188,060 t

Quantitativi inviati a smaltimento (D10 incenerimento a terra) da MUD 2018-2020
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Confronto, in tonnellate/anno, tra i rifiuti inceneriti con
operazione D10 e quelli recuperati con operazione R1
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
R1-2018

D10-2018

R1-2019

D10-2019

R1-2020

D10-2020

Figura 27 Confronto tra D10 ed R1

Si segnala la discordanza tra i dati MUD 2019, forniti dal gestore ed acquisiti dal GI nel corso
dell’ispezione, nel quale non compaiono alcuni codici EER presenti invece nella relazione annuale ex
prescrizione 121 dei dati del 2019.
Il gestore, durante la riunione del 13/12/2021 di chiusura della visita ispettiva, ha dichiarato che la
stampa del MUD trasmessa via pec al GI, per problemi legati al software della INFOCERT, era un
estratto parziale. Il gestore dichiara che tale inconveniente era stato già chiarito con ISPRA e
Regione Basilicata.
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Di seguito si riportano le fotografie scattate durante le giornate di sopralluogo, delle aree di
stoccaggio rifiuti in ingresso con breve descrizione:
Area di stoccaggio
rifiuti in ingresso
Area C1

Breve descrizione
Fosse di stoccaggio (vasche
da 1 a 10) del forno rotante
in fabbricato chiuso
depressurizzato a cui si
accede tramite portoni.

Area C3

Fosse di stoccaggio (vasche
da 11 a 17) del forno a griglia
in fabbricato chiuso
depressurizzato a cui si
accede tramite portoni.

Area Y

Impermeabilizzata scoperta

fotografie
/
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Area T1

Impermeabilizzata scoperta
Rifiuti in cassoni stagni
coperti. Tutti I rifiuti per le
operazioni di
termovalorizzazione.
All’atto del sopralluogo del
01/07/2021 erano presenti:
1 cassone contenente 3 fusti
di rifiuti confinati a seguito di
anomalia radiometrica
risalente al 2018 e in fase di
autorizzazione per lo
smaltimento;
2 cassoni vuoti
2 cisterne di CER 191308
(autorizzate dall’autorità
giudiziaria a seguito di
sequestro degli impianti
tecneco 1 e tecneco 2).

Area i2

Risultava presente, altresì, un
carico non accettato e posto
in area di quarantena a
seguito di anomalia
radiometrica riscontrata nella
giornata del 29.06.2021;
Serbatoio da 20 mc con
bacino di contenimento,
sotto tettoia contenente
solvent/residui ad alto potere
calorifico non alogenati
autorizzati per le operazioni
di termovalorizzazione.
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Area X

Impermeabilizzata scoperta
In ingresso; il rifiuto è
costituito dal materiale non
triturabile e posto a cernita
meccanica dall’operatore
bennista per l’eventuale
divisione del materiale
effettivamente non idoneo
all’incenerimento da quello
idoneo.

Area V

Serbatoio privo di bacino di
contenimento ma in area
coperta in cls con raccolta di
eventuali sversamenti alla
rete delle acque
tecnologiche. Colaticci
provenienti dalle vasche
stoccaggio rifiuti

Le aree K e W non erano realizzate all’atto del sopralluogo
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5.2.2 Bilancio energetico
Produzione di Energia
Energia elettrica
L’energia elettrica prodotta è ottenuta attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti inceneriti
all’interno delle due linee di combustione (forno a griglia e forno a tamburo rotante). In particolare, i
fumi caldi che si originano dal processo di combustione vengono utilizzati per la produzione di vapore
mediante le due caldaie a recupero, del tipo a tubi d’acqua, posizionate a valle delle due camere di
postcombustione.
Il vapore prodotto si espande in turbina e attraverso un generatore sincrono trifase, viene prodotta
energia elettrica che viene in parte prelevata per gli usi interni alla piattaforma ed in parte ceduta in
rete. All’interno delle due camere di combustione viene anche introdotto gas metano, utile come
combustibile ausiliario nelle fasi di avviamento, spegnimento e per il controllo della temperatura
durante il processo di combustione dei rifiuti.

Figura 28 PLC

Energia Elettrica
2018
(Mwh)
rete 536

2019
(Mwh)
271

2020
(Mwh)
548

32938

33286

35.542

Esportata verso rete 20658
esterna

20479

22.558

Importata
esterna
Prodotta

da

Dati estrapolati dalle relazioni annuali ex prescrizione 12.9.121
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Figura 29 Energia elettrica

Lo stabilimento dispone, inoltre, di un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio
predisposto per entrare in funzione in caso di black-out.
Il gruppo di potenzialità pari a 1200kW entra in funzione solamente in mancanza di energia dalla rete
e se contestualmente l’isola (autosostentamento con caldaia a vapore/energia elettrica/termica) non
è in grado di sopperire al carico energetico richiesto. Il Gestore ha comunicato durante il sopralluogo
del 01/07/2021 che al gruppo sono collegate tutte le utenze indispensabili per la messa in sicurezza
degli impianti; i forni in questa situazione non vengono più alimentati con il rifiuto.
Energia termica
La produzione di energia termica è associata alla generazione di vapore che in parte viene spillato
dalla turbina ed utilizzato per il riscaldamento degli uffici, dei locali dell’impianto e per le utenze
tecnologiche.

Consumo Combustibili
Il gas naturale viene utilizzato nelle fasi di riscaldamento/fermata dei forni, per il sostegno alla
combustione e per la fase di riduzione catalitica degli ossidi di azoto nella sezione di trattamento dei
fumi. Il gasolio viene utilizzato per l’azionamento del gruppo elettrogeno di emergenza, dei carrelli
elevatori e della motopompa antincendio.

Gas Naturale (Sm3)
Gasolio (m3)

2018

2019

2020

5.853.078
4,00

5.457.319
10

5.666.831
12

Dati estrapolati dalle relazioni annuali ex prescrizione 12.9.121
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Figura 30 Consumo combustibili

4.2.3 Consumi Idrici

Acqua primaria (m3)

2018

2019

2020

109.909

115.732

110.351

Dati estrapolati dalle relazioni annuali ex prescrizione 12.9.121

Il GI ritiene di raccomandare al gestore un maggiore dettaglio nella relazione annuale specificando i
quantitativi di acqua approvvigionata ed indicando le diverse tipologie.
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5.3 SCARICHI IDRICI
Dalla descrizione a pag. 45 dell’AIA vigente:
“L’impianto di termovalorizzazione presenta due punti di scarico finale delle acque reflue prodotte:
uno, quello principale (riguardante i reflui tecnologici, quelli di prima pioggia e quelli civili) che ha
come ricettore finale l’impianto di Trattamento Acque Reflue (TAR) ubicato nel vicino stabilimento
Stellantis ex SATA, di proprietà e gestione della Società Fenice S.p.A., e l’altro (relativo alle acque
meteoriche che dilavano lungo i tetti dei fabbricati presenti all’interno della piattaforma) che
recapita direttamente all’impianto di depurazione di proprietà del Consorzio ASI.
Entrambi gli scarichi sono subordinati a “Regolamenti d’utenza e livelli di servizio” sottoscritti con i
gestori degli impianti di trattamento (Fenice S.p.A. per l’impianto TAR ed il Consorzio ASI per il
depuratore consortile) rappresentanti il recapito finale degli stessi scarichi.”

Il Gestore ha comunicato durante il sopralluogo del 01/07/2021 che la rete delle acque prodotte e
decadenti nell’installazione può essere suddivisa nelle seguenti tipologie:
-

Acque bianche pulite relative alle coperture degli edifici; vengono scaricate al punto S2 per
l’invio diretto al Consorzio ASI. Il GI ha preso visione del pozzetto S2 constatando che lo scarico
non era in atto; risultavano visibili 4 condotte che il Gestore ha identificato in 2 da 500mm di
arrivo delle acque, 1 di mandata da 1000 mm al consorzio e 1 posta ad un’altezza superiore
ciecata che proveniva dalla tettoia dell’area S.

-

Acque tecnologiche. La rete raccoglie le acque provenienti dalle aree di stoccaggio delle scorie,
dai piazzali antistanti le fosse di scarico, le acque di raffreddamento, lo spurgo delle caldaie, lo
spurgo proveniente dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico per la produzione di
acqua demi (non in esercizio), reflui da laboratorio (lavastoviglie e lavelli), reflui di raccolta
dalle aree tecnologiche (sotto gli impianti) verso S1. Anche le acque in uscita dagli impianti
Tecneco 1 e 2 (nei quali confluiscono le acque della MISE) pervenivano allo scarico S1
attraverso il collettamento delle acque di scarico precedentemente descritto. All’atto del
sopralluogo gli scarichi Tecneco 1 e 2 risultavano sospesi per sequestro da parte dell’Autorità
Giudiziaria. Tali acque risultavano gestite come rifiuto (stoccaggio in cisterne e fusti da 10 mc
posti in area T1, T2 e Y e in area di fronte alle stesse) e inviate ad impianti autorizzati.

-

Acque bianche sporche provenienti dai restanti piazzali, dalle rampe e dalle strade che
confluiscono nella vasca di 1° pioggia di 100 mc, che possono sfiorare nella vasca di 2° pioggia
da 400 mc che a loro volta possono sfiorare nella vasca di 3° pioggia da 1500 mc. Da tutte e tre
le vasche l’acqua stoccata può essere inviata alla vasca di equalizzazione di e/o alla vasca di
decantazione.

-

Acque nere (civili)

Il Gestore ha descritto, altresì, durante il sopralluogo del 01/07/2021 il sistema di raccolta delle
vasche.
L’installazione è dotata di un sistema di vasche:
- la vasca di raccolta (20 mc) che riceve le acque tecnologiche (sollevamento tecnologico);
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-

la vasca di equalizzazione (200 mc) che riceve le acque dalla vasca di sollevamento
tecnologico e le acque meteo provenienti dalla 2° pioggia;
- la vasca di decantazione (20 mc) che riceve le acque nere previo passaggio in vasca di
sollevamento biologico (100 mc), le acque provenienti dalla vasca di equalizzazione e le acque
meteo provenienti dalla 3° pioggia.
Dalla vasca di decantazione le acque vengono rilanciate, mediante condotta fissa interrata, all’ITAR
chimico, fisico e biologico presente all’interno dello stabilimento ex SATA adiacente
all’installazione. Il refluo è campionabile al punto S1 interno all’installazione.
Durante il sopralluogo del 28/10/2021 il GI ha preso visione dello schema a blocchi dei flussi idrici
(fig.1 dell'allegato B al protocollo 0424/21/RA/MG del 06/10/2021) che il gestore ha trasmesso alla
Regione Basilicata e che ha successivamente illustrato all'AC ed alla PG in data 25 ottobre 2021.
Dalla visione di detti flussi il GI ha evinto che le acque di prima pioggia ricadenti dalle aree di
stoccaggio dei rifiuti T1, T2 e Y venivano considerate acque tecnologiche; tali acque non confluivano
nelle vasche di raccolta della rete tecnologica, nè nella vasca di prima pioggia ma venivano
direttamente convogliate allo scarico S1.
Il GI, pertanto, ha riportato sul verbale che la suddetta modalità di esercizio non è conforme a
quanto autorizzato dall'AIA (pag. 45 di 163, acque bianche di prima pioggia).
A seguito di tale rilievo il gestore ha trasmesso la relazione acquisita al prot. ARPAB 17306 del
16/11/2021 nella quale ha sostenuto in primo luogo che l’AIA del 2014 contemplava già questo tipo di
gestione dei reflui per quanto descritto nelle n.7 e n. 24.
Nella tabella 7 pag 32 di 163 “caratteristiche aree stoccaggio dei rifiuti in ingresso”, per le aree T1 e Y
nel campo caratteristiche è riportata la descrizione area impermeabilizzata all’aperto con
convogliamento acque reflue a impianto di trattamento. Analoga descrizione è presente nella tabella
24 pag 52 di 163 “caratteristiche aree stoccaggio dei rifiuti prodotti” per l’area T2.
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In secondo luogo il gestore ha sostenuto ,nella relazione di riscontro al verbale del GI del 28/10/2021,
che “la soluzione di convogliamento adottata per il tronco S531 è stata dettagliata e comunicata
nell’ambito della documentazione di ottemperanza alla prescrizione AIA n.99, risalente al 2017 che gli
Enti hanno recepito senza esprimere riserva in merito”.
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Il GI ritiene che la gestione delle acque decadenti dai piazzali T1, T2, Y, che vanno direttamente al
punto S1 senza confluire in alcuna vasca di raccolta, non è conforme alla gestione delle acque
tecnologiche descritte nell’AIA vigente a pag. 45 di 163, né a quella delle acque bianche di prima
pioggia, descritte nella medesima pagina.
Per completezza si riportano le descrizioni delle reti di pag. 45 di 163 dell’AIA.

Inoltre, in merito al documento trasmesso all’AC in ottemperanza alla prescrizione 99 prot. Rendina
0293/17/RA/DS del 09/05/2017 acquisito dal gruppo ispettivo il 01/07/2021, si rappresenta che:
 tale documento non contiene esplicita richiesta di autorizzazione alla modifica dell’esercizio
delle reti;
 non risultano atti autorizzativi con il recepimento di tali modifiche.

Figura 31 Scarico S1
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Il gestore, durante il sopralluogo del 01/07/2021, ha dichiarato che nella rete delle acque
tecnologiche recapitavano anche le acque in uscita dagli impianti Tecneco 1 e 2 (nei quali
confluiscono le acque della MISE) per andare al punto S1. All’atto del sopralluogo i reflui degli
impianti Tecneco 1 e 2 risultavano sospesi per sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria. Tali
acque risultavano gestite come rifiuto (stoccaggio in cisterne e fusti da 10 mc posti in area T1, T2 e Y
e in area di fronte alle stesse) e inviate ad impianti autorizzati.
Successivamente il 22/07/2021 l’AG ha dissequestrato gli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 come da
comunicazione del gestore pertanto il gestore ha ripreso a convogliare le acque reflue di detti
impianti al punto S1.
In seguito, il gestore ha trasmesso la relazione acquisita al prot. ARPAB 17306 del 16/11/2021 nella
quale ha riportato le seguente schematizzazione che descrive le modalità di convogliamento delle
acque reflue degli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 al punto S1:

Figura 32 Modalità di convogliamento reflui da Tecneco1 e Tecneco 2

Solo a seguito della nota prot. ARPAB 17306 del 16/11/2021 si è potuto constatare che le acque in
uscita dagli impianti tecneco 1 e tecneco 2 confluiscono in vasca di equalizzazione, possono confluire
anche in vasca di sedimentazione ed in II vasca acque bianche sporche.
Nell’AIA vigente non vi è, infatti, evidenza degli impianti tecneco 1 e tecneco 2, fatta eccezione per la
planimetria a pag. 58 di 163 “planimetria con indicazione della barriera idraulica con piezometri di
monitoraggio” di cui si riporta uno stralcio.
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Figura 33 Stralcio Planimetria di pag 58 di 163 della DGR 428/2014

Da detta planimetria si evince che i flussi in uscita dagli impianti di trattamento delle acque emunte
confluiscono in una tubazione (senza indicazione del recapito finale); in ogni caso la planimetria
mostra che dette acque non confluiscono in alcuna vasca di raccolta.
Ciò detto si segnala che quanto riportato dal gestore nella schematizzazione delle acque reflue in
uscita dagli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 nella nota 17306 del 16/11/2021 risulta difforme dalla
planimetria presente in AIA a pag.58 di 163
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5.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’installazione conta complessivamente 7 condotti di emissione i cui camini sono contrassegnati con
le sigle E1 – E2 – E3 - E4 – E5 – E6 – E7. In particolare, le sezioni dell’impianto che comportano tali
emissioni sono:
E1 – E2: emissioni provenienti rispettivamente dal forno a griglia e dal forno a tamburo
rotante.
E3 – E4: emissioni provenienti rispettivamente dagli sfiati dei silos di stoccaggio della calce e
del cemento, entrambi asserviti all’impianto di inertizzazione delle ceneri. (Impianto non in funzione
attualmente come previsto anche dall’AIA)
E5 – E6: emissioni originate dalla fase di caricamento delle ceneri volanti all’interno dei silos
di stoccaggio.
E7: emissioni generate dalla fase di caricamento del serbatoio di stoccaggio dei solventi
esausti e dei rifiuti liquidi ad alto potere calorifico.
Durante il sopralluogo del 01 luglio 2021 il gruppo ispettivo ha verificato l’accessibilità ai punti di
campionamento per i camini E1 ed E2 constatando che le dimensioni delle piattaforme sono di
ridotta dimensione e non facilitano l’agevole posizionamento della strumentazione di misura secondo
la norma UNI 15259 del 2008.
I camini E1 ed E2 risultavano identificati tramite cartellonistica apposta sull’ascensore.

Figura 34 Etichettatura E1 ed E2
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Figura 35 Camini

Il silo calce con camino E3 ed il silo cemento con camino E4 risultavano fuori servizio e non
etichettati; il GI ha richiesto al Gestore di ripristinare la cartellonistica indicandone il fuori servizio.
I camini E5 ed E6 associati ai silos di stoccaggio delle ceneri volanti risultavano etichettati ma il GI ha
richiesto di posizionare ulteriore cartellonistica per una migliore identificazione dei camini;

Figura 36 Etichettatura camini E6 ed E7

Il camino E7 sfiato serbatoio stoccaggio solventi esausti risultava identificato.
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Figura 37 Etichettature E7
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5.4.1 Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e’ implementato secondo quanto riportato nel
D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V e in ossequio alla norma tecnica uni en 14181/2014, norma europea che
specifica le procedure per stabilire i livelli di garanzia della qualita’ (QAL) per i sistemi di misurazione
automatici.
le emissioni in atmosfera dai camini contraddistinti dalla sigla E1 (Forno a griglia) ed E2 (Forno a
tamburo rotante) sono monitorate in continuo attraverso lo SME
Il sistema acquisisce in continuo, secondo i criteri riportati nel D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V, i dati
elementari (media sul minuto dei dati istantanei) delle concentrazioni presenti nell’effluente gassoso
dei seguenti inquinanti: CO, SO2, NOX, polveri totali, TOC, HCl. Oltre ai suddetti inquinanti, vengono
monitorati in continuo anche: il tenore volumetrico di ossigeno, il tenore di vapore acqueo, la
pressione, la temperatura dei fumi, la portata ed i segnali di stato e di diagnostica dell’impianto.
Durante il sopralluogo sono state riscontrate le apparecchiature SME installate al camino e
confrontate con quanto riportato nel manuale di gestione SME, rilevandone la correttezza. Si è
inoltre presa visione del sistema di backup installato a camino e del relativo armadio ospitante gli
analizzatori, nonche’ del box di commutazione che provvede a selezionare il camino sul quale
mettere in scansione il sistema di backup.
Il DCS, attraverso appositi applicativi, in caso di superamento delle soglie impostate (bassa
temperatura in camera di combustione, temperatura di esercizio, limiti di emissione), interviene
bloccando l’alimentazione dei rifiuti alle camere di combustione e mettendo in funzione il bruciatore
ausiliario in caso di temperatura inferiore agli 850°C. In particolare, il sistema impedisce
l’alimentazione dei rifiuti qualora:
a temperatura in camera di combustione scende al di sotto di 850° C;
qualsiasi dei valori limite di emissione a causa, ad esempio, del cattivo funzionamento o di un guasto
dei dispositivi di depurazione dei fumi.
Durante i sopralluoghi del 30/06/2021 e del 01/07/2021 il GI ha preso atto, in sala controllo, che il
Sistema di Monitoraggio Emissioni era in funzione constatando che l’impianto marciava in normale
funzionamento.
Sono stati visionati i segnali alla cabina SME e visionata la calibrazione. Il GI ha richiesto che nella
trasmissione ad ARPAB dei dati giornalieri e settimanali vengano riportati anche i valori soggetti al
ricalcolo di QAL2 anche nelle condizioni di stato impianto al di sotto del minimo tecnico.
Il Gestore ha riscontrato quanto richiesto.
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5.5 EMISSIONI SONORE
Per l’installazione in esame i riferimenti normativi vigenti in materia di acustica, oltre a quelli indicati
nel capitolo “Atti Autorizzativi”, sono i seguenti:
-

Legge 447/1995,
DPCM 01/03/1991 - “limiti di accettabilità” e nello specifico la tabella di cui all’art. 6 comma 1,
DPCM 14/11/1997,
DM 16/03/1998,
DM 31/01/2005, Allegato II (per le parti di interesse).

In base a tali norme, il Gestore dell’Installazione, in tutte le condizioni di funzionamento, deve
rispettare i seguenti limiti:




Nell’ambito della zona classificata nel PRG come “Zona industriale”, sia nel periodo di
riferimento Diurno che in quello Notturno, il valore del “limite di accettabilità” è pari a 70
dB(A), assimilando tale area alla classe acustica “Zona Esclusivamente industriale”.
All’interno di quest’area non trova applicazione l’art. 4. “Valori limite differenziali di
immissione” del DPCM 14/11/1997, previsto dall’art 6 c. 2 del citato DPCM 01/03/1991.
Nelle zone limitrofe, non classificate nel PRG come “Zona industriale”, i valori “limite di
accettabilità” sonora nell’ambiente esterno sono quelli previsti per la classe acustica “Tutto il
territorio nazionale”, con limite du accettabilità di 70 dB(A) per il periodo di riferimento
Diurno e di 60 dB(A) per quello Notturno. Contestualmente in tale territorio va verificato,
all’interno degli ambienti abitativi, il rispetto dell’art. 4 “Valori limite differenziali di
immissione” del DPCM 14 novembre 1997, pari 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo
notturno, anche in base alle previgenti previsioni dell’art 6 c. 2 del citato DPCM 01/03/1991.
Tutto ciò è previsto anche nella DGR 428/2014 autorizzativa all’Allegato 1 pag 47 ove si legge
che :

Si evidenzia inoltre che, la DGR 428/2014 individua, al punto 4.3 Emissioni sonore, le postazioni di
misura minime ove sono da verificare, con campagne di monitoraggio acustico annuale, il rispetto dei
valori limite previsti dal provvedimento autorizzativo. E’ da sottolineare che trattasi di postazioni
minime ove eseguire le misurazioni, come previsto alla prescrizione 12.6.91. In attuazione di questa
prescrizione e dell’Appendice 7 del PMC dette postazioni sono riportate nella seguente Figura 38.
Con verbale di sopralluogo e concordamento punti del 29/09/2021, il Servizio Tecnico Inquinamento
Acustico ed Elettromagnetico dell’ARPAB ha definito in accordo con il Gestore le postazioni di misura
ove eseguire gli autocontrolli 2021, anche in vista del procedimento di Riesame in corso di
svolgimento. Pertanto, oltre alle 5 postazioni minime già previste nella DGR 428/14,
nell’autocontrollo 2021 il Gestore ha inserito ulteriori 5 postazioni di misura, alcune anche presso i
ricettori ai fini della verifica del rispetto del criterio differenziale. Tutto ciò è riportato nella seguente
Figura 39.
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Figura 38 Planimetria presente in AIA

Figura 39 Immagine planimetria allegata alla nota prot. 16608/2021
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Il Gestore nella nota prot. 16608/2021, in merito alle ulteriori postazioni di misura (si cfr. fig. 39),
riporta quanto segue:

In riferimento a detta Classificazione acustica, come già comunicato al Gestore dall’Ufficio STIAE,
occorre che lo stesso verifichi con il Comune la classificazione urbanistica vigente al fine di ricondurla
alle classi riportate all’art. 6 del DPCM 01/03/1991, ad esclusione dell’area industriale per la quale
occorre che il Gestore verifichi analoga classificazione con il Consorzio ASI. Tutto ciò al fine di
delimitare le aree esclusivamente industriali (ove non si applica il criterio differenziale), e distinguerle
dalle altre aree ove si applicano limiti differenti (Tutto il territorio nazionale, Zona A e Zona B).
Nelle more che il Gestore fornisca gli esiti di questa verifica, le considerazioni che seguono tengono
conto di quanto assunto dal Gestore, fatte salve diverse determinazioni delle autorità competenti in
materia (Consorzio ASI e Comune di Melfi).
Questa premessa risulta indispensabile per l’analisi degli esiti degli autocontrolli svolti dal Gestore di
cui di seguito si riporta descrizione.
Nelle seguenti Tabelle si riepilogano in forma sintetica i dati rilevati dal gestore nelle campagne degli
autocontrolli eseguiti negli anni 2019-2020-2021.
Tabella A- DATI MISURATI IN RELAZIONE AL TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO

DATI MISURATI IN RELAZIONE AL TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO
Postazione
di misura
1
2

3

4

5

6

7

DESCRIZIONE MISURA DEL
30/09/2021
Al confine di proprietà di
fronte fabbricato Officina
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte vasca
stoccaggio scorie
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte impianti filtri a
maniche
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte fabbricato
pompe antincendio
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte ingresso
automezzi
Al confine di proprietà lato
Est, di fronte centro di
formazione ISVOR
A 7 metri dal confine
proprietà lato nord, di fronte
impianto forno rotante
posto a 40 metri dal punto di

30/09/21
[dB(A)]

I/T

57,5
59,5
61,5
59,0
52,0
50,0
69,5

I

23/11/20
21
[dB(A)]

I/T

30/07/20
20
[dB(A)]

I/T

04/09/19
e
05/09/19
[dB(A)]

I/T

LIMITE

55,5

I

55,0

I

70

60,0

I

62,5

I

59.5

63,0

I

57,5

61,5

I

49,5*

57,5

I

51,0*

49,5

70
70
70
70
70
70
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8

9

10

misura
A circa 6 metri di distanza
dal confine di proprietà lato
ovest di fronte centrale
termica
Presso il confine di proprietà
lato Nord abitazione Azienda
Agricola Gerardi e Rispoli
Ad 1 metro di distanza
dall'edificio distributore di
carburante Q8 sul lato Nord

45,0

70
23/11/20
[dB(A)]

50,0

70

47,4

49,0

70

Tabella B- DATI MISURATI IN RELAZIONE AL TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO

DATI MISURATI IN RELAZIONE AL TEMPO DI RIFERIMENTO NOTTURNO
Postazione
di misura
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCRIZIONE MISURA DEL
30/09/2021
Al confine di proprietà di
fronte fabbricato Officina
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte vasca
stoccaggio scorie
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte impianti filtri a
maniche
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte fabbricato
pompe antincendio
Al confine di proprietà lato
Sud, di fronte ingresso
automezzi
Al confine di proprietà lato
Est, di fronte centro di
formazione ISVOR
A 7 metri dal confine
proprietà lato nord, di fronte
impianto forno rotante posto
a 40 metri dal punto di
misura
A circa 6 metri di distanza dal
confine di proprietà lato
ovest di fronte centrale
termica
Presso il confine di proprietà
lato Nord abitazione Azienda
Agricola Gerardi e Rispoli
Ad 1 metro di distanza
dall'edificio distributore di
carburante Q8 sul lato Nord

30/09/21
[dB(A)]

I/T

23/11/21
[dB(A)]

I/T

30/07/20
[dB(A)]

I/T

04/09/19
e
05/09/19
[dB(A)]

I/T

LIMITE
[dB(A)]

57,5

51,5

54,5

I

70

60,0

56,5

62,5

I

70

61,5

62,0

64,0

I

70

59,5

58,5

62,5

I

70

52,0

47,5*

54,5

I

70

47,0

46,0*

52,0

72,0**

T

69,0

I

39,0

70

70

42,0

47,5

I

70
23/11/20
[dB(A)]

47,6

70
70

I/T =Penalità
I = Componente Impulsiva
T = Componente Tonale
* Punto 5 e 6 come denominazione invertiti (riportati nella posizione corretta)
**Misura eseguita ad 1 metro e non a 7 metri come indicato nella relazione. In occasione di questa misura viene applicata la doppia
penalizzazione per componente TONALE A BASSA FREQUENZA. SI evidenzia che a pag 7 nella relazioni (prot. 18504/2021 e di prot. 16608/2021)
viene riportata la frequenza di 160 Hz mentre, dai grafici di pag 35 si riscontra frequenza di 125 HZ.

Dall’analisi svolta dall’Ufficio STIAE sulle relazioni di autocontrollo, non risulta che il gestore abbia
eseguito ai ricettori :
- né la verifica dei valori limite di accettabilità diurno e notturno

51

Pagina 51 - arpab_0000799/2022

- né della verifica del criterio differenziale.
Infatti il Gestore solo a seguito della comunicazione ARPAB prot 12745/2019, a partire dall’anno
2020, ha avviato le misurazioni fonometriche al confine di proprietà del ricettore Azienda Agricola
Gerardi e Rispoli, come previsto dal DM 16/03/1998.
Ciò si configura come violazione della prescrizione 12.6.88 e dell’Allegato 1 pag. 47 alla DGR
428/2014 , in quanto l’AIA dispone che vengano rispettati ai ricettori oltre ai limiti assoluti di zona
anche quelli differenziali (si cfr. ultimo capoverso pag 47). Ciò è ribadito anche nel PMC (si cfr. pag.
159/163- DGR 428/2014) ove è previsto che le misure fonometriche vadano eseguite “ai potenziali
ricettori”.
Inoltre, dall’analisi dei dati riportati nelle tabelle precedenti emerge chiaramente una variabilità dei
dati significativa di cui il Gestore non fornisce alcuna motivazione tecnica giustificativa. In particolare
è da evidenzia che si riscontra:
- Variabilità significativa nei valori in dB(A) rilevati nelle medesime postazioni di misura nelle
diverse campagne di monitoraggio annuali.
- Variabilità nella presenza/assenza di componenti impulsive in postazioni e tempi di
osservazione diversi a seconda di quale autocontrollo si prenda in esame; in merito si ricorda
che la normativa penalizza le componenti impulsive atteso il fastidio acustico conseguente.
- Variabilità nella presenza di componenti tonali, afferenti a varie frequenze, riscontrate in
postazioni e tempi di osservazione diversi a seconda di quale autocontrollo si prenda in esame;
in merito si ricorda che la normativa penalizza le componenti tonali, a maggior ragione se in
bassa frequenza, atteso il fastidio acustico conseguente.
Già nelle tabelle 18 e 19, riportate alla pag 47 dell’Allegato 1 della DGR autorizzativa, si evidenziava
la presenza di dette componenti tonali (punto 4) ed impulsive (punti 2 e 3).
Quindi i dati elencati nelle precedenti Tabelle A e B non fanno che confermare la presenza di dette
componenti Impulsive e Tonali con l’aggravante della variabilità degli orari e delle postazioni in cui le
stesse vengono rilevate. Infatti, dall’analisi dei dati nelle Tabelle A e B ( relative come detto agli esiti
degli autocontrolli) si rileva che, a seconda degli autocontrolli presi in esame:
- le componenti impulsive sono riscontrate in fasce orarie diverse e in postazioni diverse;
- le componenti tonali sono, altresì, riscontrate sia in fasce orarie diverse, sia in postazioni
diverse che a diverse frequenze (125 o 160 Hz, 2500 Hz, 3150 Hz, 12.500 Hz). Si ribadisce che
la presenza di componente tonale in un Tempo di osservazione ben determinato contribuisce
all’applicazione del Criterio Differenziale presso il ricettore, in quel periodo. E’ altresì da
sottolineare che la penalizzazione di 6 dB(A) può comportare il mancato rispetto del criterio
differenziale nel periodo diurno mentre la penalizzazione già di soli 3 dB(A) può comportare il
mancato rispetto del criterio differenziale nel periodo notturno.
Queste componenti tonali e impulsive potrebbero essere ascritte al funzionamento di parti di
impianto/sorgenti che producono i fenomeni acustici rilevati durante le misurazioni.
Questi fenomeni acustici non vengono in alcun modo descritti dal Gestore ne vengono individuate le
parti di impianto che le hanno generate.
Pertanto il Gestore non ha operato conformemente a quanto previsto dal DM 16/3/1998. In
particolare, all’Allegato B Punto 1.Generalità del citato DM 16/3/1998 che prevede che “Prima
dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la
scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere
conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono
essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore
ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti,
la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa
frequenza.” Inoltre è necessario che “La metodologia di misura rileva valori di LAeq,Tr rappresentativi
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del rumore ambientale nel periodo di riferimento” e “viene calcolato come media dei valori del livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”relativo agli intervalli del Tempo di
osservazione To”. Dunque, le misure devono essere eseguite per un tempo di misura sufficiente a
rappresentare il fenomeno in esame al fine di poter verificare il rispetto dei limiti di accettabilità sul
temo di riferimento diurno ovvero notturno. Tanto è disposto anche dal DM 31.01.2005 – Allegato II,
nel quale si precisa che “il monitoraggio e la strumentazione impiegata devono avere caratteristiche
atte a consentire l’identificazione delle caratteristiche nel rumore”. Il Gestore, invece, nelle Relazioni
di autocontrollo non ha mai descritto le cause della variabilità dei dati rilevati, non li ha ricondotti alle
diverse condizioni di funzionamento dell’installazione né li ha correlati con specifici scenari acustici
caratteristici del funzionamento dell’installazione. A ciò si aggiunga che il Gestore non ha mai
prodotto un censimento, sia in forma tabellare che su mappa, delle sorgenti acustiche e dei ricettori
al fine di individuare anche planimetricamente l’ubicazione delle sorgenti stesse, neanche a corredo
delle relazioni di autocontrollo.
Pertanto le misure non sono state eseguite in conformità alla prescrizione 12.6.89.
Proseguendo nell’analisi della Relazione di autocontrollo 2021, acquisita da ARPAB al prot.
18504/2021, si rileva che alla pagina 18 è riportata la tabella seguente dove si riscontra un
superamento del LAeq,TR per la misura 20 presso la postazione 7). In merito, occorre anche
evidenziare che questa misura nel periodo notturno è stata eseguita in adiacenza al confine e non a 7
metri come indicato nella tabelle.

Estratto Relazione prot 18504/2021

In relazione a questo superamento va evidenziato che il Gestore, pur indicando il valore di 72 dB(A)
del LAeq,TR, ha omesso di segnalare che trattasi di superamento del limite di 70 dB(A) previsto
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dall’art 6 c.1 del DPCM 01/03/1991 per il periodo notturno in Zona esclusivamente industriale. Tutto
ciò diversamente da come previsto alla prescrizione 12.6.88 della DGR Autorizzativa.
In base a ciò, non è pertanto condivisibile e veritiera l’affermazione del gestore riportata a pag 5 della
Relazione di prot. 18504/2021; essendosi, di fatto, configurato il mancato rispetto dei valori limite
assoluti.
Il Gestore ha pertanto violato l’art. 6 del DPCM 01/03/1991 ed i valori limite di cui alla Zonizzazione
“Zona esclusivamente industriale” nel periodo notturno.
Quindi per la mancata segnalazione del superamento di cui trattasi bisogna evidenziare le seguenti
inottemperanze/violazioni di legge:
- violazione della prescrizione 12.9.106.1 che prevede che : il Gestore deve comunicare alla
Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e all'A.R.P.A.B., al Comune di Melfi ed al Comune di Lavello
nel più breve tempo possibile, mediante fax o posta elettronica i seguenti eventi:
106.1.superamento di un valore limite relativo ad una misura discontinua. La mancata
comunicazione agli Enti preposti non ha consentito al Comune di Melfi l’attuazione del disposto
dell’art. 7 della L. 447/1995 relativo ai Piani di risanamento acustico.
- violazione dell’art. 29 decies comma 2 ultimo capoverso che indica che “il gestore provvede,
altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni
dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve
tempo possibile la conformità.”.
Infine, dalla lettura della prescrizione 12.6.92, emerge che il Gestore deve far pervenire con almeno
quindici giorni di anticipo all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva e della Salute Umana (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L. n. 1), la
comunicazione con le date in cui intende effettuare gli auto-controlli delle emissioni sonore.
Invece nella Relazione prot 18504/2021, il Gestore ha riportato di aver eseguito ulteriori misure di
autocontrollo, nei giorni 22 e 23/11/2021, di cui l’Ufficio STIAE ha avuto notizia solo con la
documentazione acquisita (Allegato 2- RL_21_02823 del 06/12/2021 in rev 00)).
Pertanto, Il gestore non ha provveduto ha comunicare preventivamente ad ARPAB, come da
prescrizione 12.6.92, l’esecuzione di dette misure e, quindi, ha impedito la partecipazione
dell’Agenzia.
L’omessa comunicazione preventiva si configura come violazione della prescrizione 12.6.92.
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5.6 RIFIUTI PRODOTTI
Il Gestore è autorizzato a smaltire presso il proprio impianto i seguenti rifiuti prodotti durante il
normale esercizio della piattaforma:

nel rispetto dei limiti quantitativi di 30000t per il forno a griglia e 35000t per il forno rotante.
Il Gestore è autorizzato, altresì, a smaltire presso impianti autorizzati le ceneri leggere.
Il GI durante il sopralluogo del 01/07/2021 ha preso visione delle aree di deposito temporaneo di cui
si riporta una breve descrizione:
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Area deposito Breve descrizione
temporaneo
T2
Impermeabilizzata scoperta.
All’atto del sopralluogo erano presenti 2
cassoni in attesa di caratterizzazione e 1
vuoto

G

2 sili da 80 mc ciascuno – CER 190113*
connessi all’emissioni E5 ed E6

R

Area impermeabilizzata scoperta

Fotografie

Rifiuti CER 190102 – materiali ferrosi
prodotti; All’atto del sopralluogo erano
presenti 3 cassoni coperti.
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P

Vasche in cls
CER 190111* da forno rotante

Q

Vasche in cls
CER 190111* da forno a griglia
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S

Coperta, in cls, chiusa e con cordolo
In questa area sono stoccati sia i rifiuti che
le materie prime oleose divise da una
segnaletica orizzontale.

Le quantità dei rifiuti prodotti risultano (dalle relazioni annuali ex prescrizione 121) le seguenti:
Anno
2020
2019
2018

Pericolosi (t)
Smaltimento Recupero
4.792,59
15.380,98
4.453,06
13.980,52
5.805,64
10.639,86

Non pericolosi (t)
Totali
Smaltimento Recupero
20173,57 29,58
1.794,08
18.433,58 1,48
1.711,36
16.445,50 181,04
3.861,04

Totale (t)
Totali
1823,66 21997,23
1.712,84 20146,42
4.042,08 20.487,58

Gli stoccaggi dei rifiuti prodotti sono eserciti nel rispetto dei limiti quantitativi e temporali stabiliti per
il deposito temporaneo ai sensi della normativa vigente. Presso i siti vengono compilati e archiviati i
registri di carico-scarico e i formulari di accompagnamento previsti dalla normativa in essere.
Durante l’ispezione il GI ha verificato a campione la registrazione.
Il GI ha richiesto nella giornata del 22/07/2021 l’estratto del registro di carico e scarico relativo allo
scarico delle ceneri pesanti visionato il primo luglio 2021.
Il gestore ha trasmesso quanto richiesto e dalla documentazione si è preso atto che i rifiuti 190111*
prodotti e caricati sul registro operazione di carico numero 782, sono stati scaricati nella medesima
giornata con operazione n. 783 che faceva riferimento al carico 782.
In relazione al predetto scarico del 190111* visionato il 1/07/2021 il GI ha richiesto, altresì:
1. il contratto con l’impianto per lo smaltimento delle ceneri pesanti ed il gestore ha
trasmesso il contratto con l’ Intermediario Ares.
2. Autorizzazione dell’impianto di destinazione.
Il gestore ha trasmesso l’autorizzazione AIA della installazione RMB rilasciata dalla
Provincia di Brescia da cui si evince l’autorizzazione a trattare il codice CER 190111* con
le operazioni D9, D13, D14, D15, R13, R4, R5, R12
3. Autorizzazione del trasportatore. Iscrizione albo gestori ambientali.
Il gestore ha trasmesso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali Marche della ditta
“Trasporti Ecologici Cirioni Arduino s.r.l” per il rimorchio GC979YS
Inoltre, sempre per le ceneri pesanti, il GI ha richiesto nella giornata del 22/07/2021 l’estratto del
registro di carico e scarico “da gennaio 2021 ad oggi” relativo al codice cer 190111*.

58

Pagina 58 - arpab_0000799/2022

Il gestore ha trasmesso quanto richiesto e dalla documentazione trasmessa si è preso atto che a tutte
le operazioni di carico del codice cer 190111* (dal 5/01/2021 al 22/07/2021) sono seguite nelle
medesime giornate operazioni di scarico.
Il GI ha preso visione anche del registro elettronico delle predette informazioni di carico e scarico del
codice 190111*.
Il GI ha richiesto nella giornata del 22/07/2021 l’estratto del registro di carico e scarico “da gennaio
2021 ad oggi” relativo al codice cer 190113* (ceneri leggere)
Il gestore ha trasmesso quanto richiesto e dalla documentazione si è preso atto che a tutte le
operazioni di carico del codice cer 190113* (dal 5/01/2021 al 22/07/2021) sono seguite nelle
medesime giornate operazioni di scarico.
Le ceneri leggere sono destinate a smaltimento.
Il GI ha preso visione anche del registro elettronico delle predette informazioni di carico e scarico del
codice 190113*; ha preso visione, altresì, delle operazioni di carico e scarico del codice 190107*
(rifiuti prodotti) relative all'anno 2021 riscontrando che le operazioni avvengono contestualmente.

Durante il sopralluogo del 22 luglio 2021 il GI ha richiesto l’ autorizzazione dei centri autorizzati al
recupero o smaltimento delle ceneri leggere.
Ha trasmesso le autorizzazioni AIA dei seguenti impianti:
Impianto Navarra
Impianto Tecnogea
Impianto Econet
L’impianto Navarra risulta autorizzato dall’AIA rilasciata dalla Regione Lazio al trattamento del cer
190113* per le operazioni D15, D14, D13, D9.
L’impianto Tecnogea risulta autorizzato dall’AIA rilasciata dalla Regione Lazio con n. G09193 del
02/08/2020 da cui si evince l’autorizzazione al trattamento del codice CER 190113*
L’impianto Econet risulta autorizzato dall’AIA rilasciata dalla Regione Calabria con DGR N°. 16141 del
17/12/2019

Durante il sopralluogo del 22/07/2021 il gestore ha dichiarato che i fanghi provenienti dalla pulizie
delle vasche delle acque reflue vengono, previa caratterizzazione, autosmaltiti o in alternativa inviati
ad impianti esterni. A tal proposito il GI ha richiesto estratto del registro di carico e scarico del 2021
del codice 190813 e dalla documentazione il GI ha constatato che nel 2021 tali rifiuti sono stati tutti
auto smaltiti.

Dalla relazione annuale ex prescrizione 121 risulta che nell’anno 2020 sono stati autosmaltiti i rifiuti
con codice cer 180103* (che rientrano tra quelli autorizzati) in quantità pari a 14 kg.
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5.7 CONTROLLI RADIOMETRICI
L’AIA vigente prevede che il gestore garantisca il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso
attraverso l'utilizzo di portale radiometrico installato presso l'ingresso della piattaforma secondo
quanto previsto dalla procedura operativa approvata da A.R.P.A.B. In caso di rilevazione di anomalie
radiometriche, il gestore deve darne immediata comunicazione agli enti preposti (Prefettura di
Potenza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, la Provincia di Potenza – Ufficio
Ambiente, A.R.P.A.B. e l'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) – Dipartimento di Prevenzione Collettiva
e della Salute Umana (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L. n. 1). In caso di anomalia
confermata, il gestore deve comunicare ai suddetti enti gli esiti di tutte le azioni previste dalle
procedure operative fino alla destinazione finale del carico e delle eventuali sorgenti o materiali
radioattivi ritrovati. Inoltre, il gestore deve garantire le necessarie calibrazioni e manutenzione del
suddetto sistema radiometrico.
Il GI ha visionato le aree relative al controllo radiometrico, di cui si riporta una sintetica descrizione
Aree
Breve descrizione
controlli
radiometrici
Ingresso
Portale radiometrico e
carichi
e sala di controllo dedicata
accettazione

Portale
radiometrico

Fotografie

Dettaglio del portale
radiometrico con i due
pannelli di misura.

Il portale radiometrico è risultato funzionante sulla base di quanto visionato in sala controllo
ubicata presso la portineria/accettazione carichi, visionando i dati registrati dal sistema di gestione
del portale radiometrico relativi ad un’anomalia radiometrica riscontrata in occasione del primo
sopralluogo (30.06.2021). Il GI ha preso visione della strumentazione portatile utilizzata per i
controlli radiometrici in modalità manuale in aggiunta a quelli eseguiti tramite portale fisso.
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Il GI ha verificato la corretta gestione delle anomalie sulla base delle seguenti risultanze:
anomalia riscontrata in data 30.06.2021:
nell’attesa della prima relazione dell’esperto di radioprotezione il carico è stato parcheggiato
nelle aree di stallo in prossimità del portale radiometrico. L’anomalia non è stata segnalata agli
Enti competenti in quanto dalla relazione dell’esperto di radioprotezione è stata dichiarata
anomalia senza rilevanza radiologica, pertanto il carico è stato correttamente avviato alla
lavorazione. Il GI ha acquisito gli atti relativi a questa gestione
anomalia segnalata in data 29.06.2021:
è stata segnalata dalla società agli Enti competenti in quanto confermata dalla prima relazione
dell’esperto di radioprotezione. Il carico risultato positivo è stato posizionato nell’area di
deposito rifiuti T1, identificata come l’”area di confinamento”. A tal proposito il GI ha rilevato e
segnalato al Gestore che, contrariamente a quanto previsto dalla procedura operativa:
l’area di posizionamento del carico non era risultata delimitata
l’accesso non era stato limitato e non mi erano indicazioni sul rischio radiologico;
sul carico era apposto un cartello non riportante la motivazione della mancata presa in
carico ma solo la dicitura “rifiuto non preso in carico da Rendina Ambiente”
Il giorno successivo alla segnalazione, il GI ha verificato che il gestore avesse ottemperato ai
suddetti obblighi prescrittivi.
Il GI ha verificato che la suddetta anomalia è stata correttamente gestita e tutte le comunicazioni
inviate agli enti competenti. Il GI ha acquisito gli atti relativi a tutte le fasi della gestione:
Anomalie pregresse:
Il GI ha verificato ha segnalato al gestore che, in base alla documentazione trasmessa, alcune
gestioni di anomalie pregresse risultavano aperte, in quanto alcuni atti non erano stati trasmessi.
Successivamente, nel corso dell’attività ispettiva, il Gestore ha provveduto ad inviare ad
A.R.P.A.B. la documentazione mancante, per cui alla data del 02.09.2021 tutte le anomalie
segnalate erano state correttamente gestite e chiuse.
Il GI ha verificato la corretta gestione del portale acquisendo e valutando la seguente
documentazione:
- estrazione dei passaggi avvenuti al portale nel corso del 2020 con segnalazione di anomalia
radiometrica in formato editabile;
- Procedura operativa denominata “istruzioni per la gestione del portale radiometrico” scheda di
lavoro ITM13 rev. 02 del 18.09.2019;
- Rapporti di intervento di manutenzione programmata e verifica dell’efficienza del portale
radiometrico relativi agli anni 2019 e 2020. L’intervento per il 2021 è programmato per il mese di
ottobre 2021;
- Carte di controllo per verifiche di buon funzionamento della strumentazione portatile e del
portale radiometrico (anni 2020 e 2021)
Il GI ha inoltre verificato che il Gestore attua un autocontrollo volontario sul controllo radiometrico
dei rifiuti prodotti, acquisendo e valutando al seguente documentazione:
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- misure di spettrometria gamma di campioni di ceneri leggere e di ceneri pesanti prodotte sia del
forno rotante che del forno a griglia, eseguite con frequenza mensile dal laboratorio accreditato
del Centro di radioprotezione “Deposito Avogadro”, effettuate nel corso del 2021.

In merito alla procedura Operativa per la gestione del portale radiometrico, il GI raccomanda al
Gestore l’esigenza di adeguare il documento alla nuova normativa nazionale (Dlgs 101/2020).
5.8 PROCEDIMENTO SITO CONTAMINATO
Durante il sopralluogo del 01/07/2021 il GI ha richiesto una breve relazione sullo stato dell’arte del
procedimento del sito contaminato. Il gestore ha trasmesso la relazione che si allega alla presente
(cfr. all. 11 pagg da 4 a 8) .

5.9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. TRASMISSIONE DATI
Il gestore ha trasmesso la relazione annuale riepilogativa relativa dei dati di monitoraggio del 2020
come previsto dalla prescrizione 121 della DGR 428/2014 nella quale il gestore ha dichiarato che i
risultati dei controlli eseguiti attestano il pieno rispetto dei limiti AIA per tutti i parametri misurati.
La relazione annuale contiene:
Riferimento relazione Par. 2.1. Consumi di materie prime
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Riferimento relazione Par. 2.2. Consumi idrici
Cfr paragrafo 5.2.3 della presente relazione

Riferimento relazione Par. 2.3. Consumi energetici
Cfr paragrafo 5.2.2 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.4. Combustibili
Cfr paragrafo 5.2.2 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.5. Scarichi idrici
Cfr paragrafo 5.3 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.6. Rifiuti in ingresso
Cfr paragrafo 5.2.1 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.7. Rifiuti prodotti
Cfr paragrafo 5.6 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.8. Rumore
Cfr paragrafo 5.5 della presente relazione
Riferimento relazione Par. 2.9. Qualità dell’aria
I dati riportati nella relazione annuale 2020, al paragrafo 2.9, attestano l’andamento dei valori medi
mensili e la media annua dei dati rilevati in continuo dalle quattro stazioni, sia in riferimento ai
parametri di qualità dell’aria che meteo. I dati di cui al paragrafo 2.9 non sono riportati però secondo
un formato, o tabella descrittiva, confrontabile con i limiti di legge (cfr. DLgs 155/2010).
Gli stessi dati tabellari sono corredati dalle informazioni contenute nei quaderni di stazione (cfr.
Allegato 3 della Relazione 2020).
Ciò evidenziato, si raccomanda di concordare con ARPAB la struttura del paragrafo inerente alla
Qualità dell’Aria in modo da esplicitare il raffronto con le informazioni contenute e limiti imposti
dalla normativa.

Stante la sentenza del TAR 229 del 30.03.2017, ARPAB ha effettuato la verifica della consistenza della
rete nelle quattro stazioni di proprietà di Rendina denominate Impianto, Lamiola, Favullo e Bizzarro,
durante il sopralluogo del 29.07.2021 (Cfr. giusto verbale).
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Nella tabella seguente è riportato il quadro generale della strumentazione oggetto del sopralluogo,
partendo dal prospetto riportato nel PMC della DGR 428/2014.
DA PMC

AMMODERNAMENTO

NOx
CO
SO2
O3
BTX
PM10
Meteo (Temp, Ur, Pluv,
Press, RSG, RSN, VV-DV)
PM2.5
PCDD+PCDF, PCB
IPA
Hg
Metalli: Al, Fe Mn Zn,Sr,
Ba, Pb V Ni Cr, Co, As, Sb
Cd, Cu, Tl, Sn

Verifica effettuata in data 29.07.2021 (Cfr.
giusto verbale)

Verifica effettuata in data 29.07.2021 (Cfr.
giusto verbale)

Prescrizioni oggetto di ricorso al TAR
(Cfr. sentenza 229 del 30.03.2017)

In sede di sopralluogo del 29.07.2021 si è rilevato lo stato di l’ammodernamento della
strumentazione previsto dal Piano di Ammodernamento, riportato nella DGR 428/2014 alla pagina
67/163 del Rapporto istruttorio, e aggiornato e riproposto da Fenice Ambiente Srl (oggi Rendina) nel
2015, successivamente verificato anche da ARPAB (giusti verbali del 19.02.2015 e 18.03.2015 ,
trasmessi sia al gestore che alla Regione Basilicata). Si constata che l’ammodernamento non è
conforme ai tempi previsti dal Piano proposto dal Gestore nel 2015 per alcuni strumenti, come
rappresentato nelle tabelle seguenti.
F1 IMPIANTO
Analizzatore

Data
Installazione

PM10
BTX
SO2

feb-20
lug-21
apr-19

NOx
CO
O3
Temp. UR
Pluviometro
Pressione
RSG
RSN
VV/DV

lug-13
apr-17
lug-21
mar- 2015
mar- 2015
mar- 2015
mar- 2015
mar- 2015
mar-2015

Data da Piano
Ammodernamento
2015
“Sostituzione
avvenuta”
2017
2016
“Sostituzione
avvenuta”
2016
2017

NOTE

“Sostituzione
avvenuta”
Anemometro sonico

F2 BIZZARRO
Analizzatore

PM10
SO2

Data da Piano
Data Installazione Ammodernamento
2015
“Sostituzione
feb-20
avvenuta”
apr-19
2018

NOTE
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NOx
CO
O3
Velocità Vento
Direzione Vento

apr-19
apr-19
Lug-21
Feb-2017
Feb-2017

2019
2018
2018
2019
2019

F3 LAMIOLA

PM10
SO2
NOx
CO
O3

Data da Piano
Data Installazione Ammodernamento
2015
“Sostituzione
feb-20
avvenuta”
apr-19
2016
apr-19
2016
apr-17
2016
dic-20
2017

DirezioneVento
Velocità Vento

gen-10
lug-19

Analizzatore

F4 FAVULLO
Analizzatore

Data Installazione

2019
2019

PM10
SO2
NOx
CO
O3

feb-20
dic-20
dic-20
apr-19
apr-19

s/n
“Sostituzione
avvenuta”
2018
2019
2017
2018

Velocità Vento

gen-2010

2019

Direzione Vento

gen-2010

2019

NOTE

Il gestore ha dichiarato che è
previsto l’ammodernamento

NOTE

Il gestore ha dichiarato che è
previsto l’ammodernamento
Il gestore ha dichiarato che è
previsto l’ammodernamento

In sintesi si constata che
- relativamente alla sostituzione dell’anemometro di Favullo e del sensore di direzione del
vento di Lamiola, prevista nell’ammodernamento del 2015, queste non sono state effettuate.
Il Gestore dichiara in sede di ispezione del 16.11.2021 che a breve effettuerà la sostituzione.
- su Quaderno di stazione cartaceo in cabina, e su software gestionale GestiWorld è registrata
la sola manutenzione programmata.
- il Quaderno di stazione cartaceo in cabina non è aggiornato rispetto allo strumento Palas e,
pertanto, dovrà essere aggiornato in tutte le cabine,
- il quaderno di manutenzione della Cabina Impianto non è aggiornato rispetto allo strumento
del BTX e, pertanto, dovrà essere aggiornato.
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Riferimento relazione Par. 2.10 Risultati delle verifiche periodiche

Ceneri
Nell’anno 2020 il gestore ha effettuato i campionamenti semestrali comunicando anche
preventivamente le date degli autocontrolli
1 campionamento
Agli atti di ARPAB la nota 0377/20/RA/GD acquisita con prot. n. 10854 del 4/7/2020 con gli esiti degli
autocontrolli. I rapporti di prova trasmessi riportano che il Carbonio organico totale è risultato
inferiore per entrambi i forni alla soglia del 3%.

2 campionamento
Agli atti di ARPAB la nota Rendina prot. 0014/21/RA/GD acquisita al protocollo dell’Agenzia con
n.220 del 7.1.2021 con gli esiti degli autocontrolli. I rapporti di prova trasmessi riportano che il
Carbonio organico totale è risultato inferiore per entrambi i forni alla soglia del 3%.

Emissioni in atmosfera (SME, misure continue e discontinue)
Nel corso del 2020 il gestore ha utilizzato il Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per i
camini E1 ed E2.
In ottemperanza alle prescrizioni 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 dell’AIA il gestore ha trasmesso i
report giornalieri, settimanali, mensili, semestrali ed il report annuale ex. prescrizione 121.
In merito alle misure discontinue il gestore ha effettuato i campionamenti discontinui trimestrali
previsti nel piano di monitoraggio e controllo dell’appendice 7 e quelli discontinui trimestrali con
campionatore automatico per 15 giorni per le diossine ed i furani.

Specie animali e vegetali e Suolo
Nell’ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo inserite nella Autorizzazione Integrata Ambientale
sono previste attività riguardanti le specie Vegetali e Animali e Suolo specificate nei seguenti
paragrafi:
- 9.3 Biomonitoraggio mediante la valutazione del bioaccumulo di metalli pesanti nei licheni,
nel tarassaco, nella Lemna Minor e nelle api allevate nelle stazioni di biomonitoraggio
presenti a Lavello (S3), Impianto (S10), Lamiola (S7), Favullo (S1) e Bizzarro (S11);
-

9.4 Fattorie e campi circostanti attraverso campionamenti di matrici alimentari sulla base
delle disponibilità stagionale di latte, uova, grano su cui è prevista la determinazione di
metalli pesanti, IPA, composti organo clorurati e diossine e furani;
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-

9.5 Suolo mediante la valutazione, con cadenza semestrale, di metalli pesanti, diossine, e
analisi ecotossicologiche su campioni di top soil (0 ÷ 10 cm) e suolo profondo (- 50 cm) alla
distanza rispettivamente di 750 ÷ 1000 ÷ 1500 metri dai camini dell’impianto.

Per ottemperare a quanto previsto dalla DGR il gestore ha predisposto 5 centraline di
biomonitoraggio che sono riportate in elenco nella tabella 1 con le rispettive coordinate:

Siti di biomonitoraggio
Coordinate UPS UTM
Stabilimento

33T0560333

4546198

Lamiola

33T0559761

4545062

Bizzarro

33T0558746

4542200

Favullo

33T0563757

4546875

Lavello

33T0564122

4543955

Tabella 1 - Elenco delle biocentraline e loro coordinate

Nelle tabelle 2, 3 e 4 vengono riportate le attività previste dall’Appendice 7 della prescrizione DGR
n°428 del 14 Aprile 2014 con il dettaglio delle matrici previste, dei parametri da ricercare nelle varie
matrici e della frequenza con cui devono essere campionate e determinate.

Siti di biomonitoraggio
Matrici

N° punti

Parametri

Frequenza del controllo

Licheni

5 biocentraline

Metalli pesanti

Trimestrale

Tarassaco (radici e foglie)

5 biocentraline

Metalli pesanti

Trimestrale

Apis mellifera

5 biocentraline

Lemna Minor

5 biocentraline

Metalli pesanti

Trimestrale

IPA
Metalli pesanti

Trimestrale

Tabella 2 – Matrici e parametri da determinare nei siti di biomonitoraggio

Fattorie e campi circostanti
Matrici

Latte ovino

N° punti
2 Fattorie
circostanti

Parametri

Frequenza del controllo

Metalli pesanti
Sostanze

Semestrale

organoclorurate
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2 Fattorie

Uova

circostanti

Ortaggi

1 Campo

Metalli pesanti

circostante

IPA

1 Campo

Grano

Diossine e Furani

circostante

Metalli pesanti

Annuale

Trimestrale

Annuale

Tabella 3 – Matrici e parametri da determinare nelle fattorie e campi circostanti

Suolo
Matrici

N° punti

Parametri

Frequenza del controllo

Terreno

Terreno a 750m di
distanza
dall'impianto
(0/-10cm e -50cm)

Metalli pesanti
Diossine
Analisi
Ecotossicologiche

Semestrale

Terreno

Terreno a 1000m
di distanza
dall'impianto
(0/-10cm e -50cm)

Metalli pesanti
Diossine
Analisi
Ecotossicologiche

Semestrale

Terreno

Terreno a 1500m
di distanza
dall'impianto
(0/-10cm e -50cm)

Metalli pesanti
Diossine
Analisi
Ecotossicologiche

Semestrale

Tabella 4 – Parametri da determinare sui suoli

Le attività sono state seguite nel loro complesso dai tecnici Arpab che hanno eseguito il
campionamento in parallelo con il gestore ed effettuato le determinazioni nei propri laboratori, i cui
risultati sono presentati annualmente in una relazione conclusiva delle attività.
Il gestore dal proprio canto invia all’Arpab regolarmente comunicazione dei campionamenti previsti
per ogni matrice e gli esiti finali riscontrati sulle determinazioni effettuati come si evince da un
controllo a campione effettuato dal gruppo ispettivo. Di seguito si riporta un controllo effettuato per
ogni tipo di matrice per gli anni 2019 e 2020.
Il piano di Monitoraggio e Controllo prevede uno studio che affianca ai metodi di indagine
strumentale l’impiego di organismi viventi come specie vegetali e animali che fungano da indicatori
per meglio conoscere lo stato ambientale dell’area in questione. Nell’ambito di questo schema
concettuale sono state scelte delle specie vegetali e animali per le quali studi scientifici hanno
dimostrato una comprovata capacità di bioaccumulo per alcuni inquinanti. Queste matrici, dunque,
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non sono sempre inserite nelle normative ambientali; questo vuol dire che non ci sono limiti
normativi per tutti i parametri studiati.
Per cui nelle seguenti tabelle si parla di esito “non normato” quando per quella matrice e quello
specifico parametro non ci sono limiti di legge ai quali fare riferimento; mentre per “conforme”
oppure “non conforme”si intende rispettivamente il caso in cui quei parametri sono “al di sotto”
oppure “al di sopra” delle concentrazioni richieste dalla normativa.

Matrice

Data
campionamento

Data
trasmissione
esito

Esito

Note trasmissione

Suolo 750 prof

11/06/2020

27/07/2020

conforme

Prot.n. 0195/20/RA - RdP 1062441/20

Suolo 1500 prof

11/06/2020

28/07/2020

conforme

Prot.n. 0195/20/RA - RdP 1062445/21

Lichene_Bizzarro

23/01/2020

01/04/2020

non normato

Prot.n. 0148/20/RA - RdP 1041793/20

Lichene_Lamiola

30/04/2020

27/07/2020

non normato

Prot.n. 0194/20/RA - RdP 1062230/20

Lichene_Lavello

28/07/2020

29/09/2020

non normato

Prot.n. 0296/20/RA - RdP 1073299/20

Tarassaco_foglie_Favullo

23/01/2020

01/04/2020

non normato

Prot.n. 0146/20/RA - RdP 1041788/20

Tarassaco_foglie_Bizzarro

30/04/2020

15/07/2020

non normato

Prot.n. 0188/20/RA - RdP 1062239/20

Tarassaco_radici_Lavello

30/04/2020

15/07/2020

non normato

Prot.n. 0189/20/RA - RdP 1062238/20

Tarassaco_foglie_Stabilimento

28/07/2020

29/09/2020

non normato

Prot.n. 0297/20/RA - RdP 1073310/20

Tarassaco_radici_Favullo

28/07/2020

29/09/2020

non normato

Prot.n. 0298/20/RA - RdP 1073304/20

Lemna minor_Lamiola

30/04/2020

15/07/2020

non normato

Prot.n. 0191/20/RA - RdP 1062247/20

Lemna minor_Bizzarro

24/06/2020

30/07/2020

non normato

Prot.n. 0266/20/RA - RdP 1065585/20

Lemna minor_Stabilimento

24/09/2020

03/11/2020

non normato

Prot.n. 0313/20/RA - RdP 1079799/20

Api_Favullo

25/06/2020

30/07/2020

non normato

Prot.n. 0267/20/RA - RdP 1065592/20

MIELE Api_Lamiola

25/06/2020

30/07/2020

non normato

Prot.n. 0265/20/RA - RdP 1065575/20

CERE Api_Bizzarro

25/06/2020

30/07/2020

non normato

Prot.n. 0263/20/RA - RdP 1065576/20

Api_Stabilimento

23/09/2020

03/11/2020

non normato

Prot.n. 0316/20/RA - RdP 1078825/20

MIELE Api_Favullo

23/09/2020

03/11/2020

non normato

Prot.n. 0315/20/RA - RdP 1079788/20

CERE Api_Lavello

23/09/2020

27/10/2020

non normato

Prot.n. 0301/20/RA - RdP 1078568/20

Orto_Indivia

30/04/2020

15/07/2020

non normato

Prot.n. 0170/20/RA - RdP 1062244/20

Orto_Bietola

24/06/2020

30/07/2020

non normato

Prot.n. 0264/20/RA - RdP 1065580/20

Orto_Lattuga

24/09/2020

02/11/2020

non normato

Prot.n. 0312/20/RA - RdP 1079793/20

Latte

25/06/2020

26/07/2020

conforme

Prot.n. 0193/20/RA - RdP 1062574/19

Uova

25/06/2020

27/07/2020

conforme

Prot.n. 0192/20/RA - RdP 1062573/20

Per l’anno 2020 i campionamenti e i relativi esiti riscontrati da Arpab sono i seguenti:

Matrice

Data campionamento

Esito Arpab

Suolo 750 sup

11/06/2020

*

Suolo 750 prof

11/06/2020

*

Suolo 1000 sup

11/06/2020

conforme
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Suolo 1000 prof

11/06/2020

conforme

Suolo 1500 sup

11/06/2020

*

Suolo 1500 prof

11/06/2020

*

Suolo 700 sup

19/11/2020

*

Suolo 700 prof

19/11/2020

*

Suolo 1250 sup

19/11/2020

conforme

Suolo 1250 prof

19/11/2020

conforme

Suolo 1500 sup

19/11/2020

conforme

Suolo 1500 prof

19/11/2020

conforme
Tabella 5. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardanti i suoli

*Risultano Non conforme ai sensi dell'Allegato V parte IV Tab.1 col A del D.Lgs.152/2006, mentre risultano Conforme ai sensi
dell’Allegato 2 Art. 3 del Decreto 1 Marzo 2019 n. 46

Matrice

Data campionamento

Esito

Lichene_Bizzarro

23/01/2020

non normato

Lichene_Lamiola

23/01/2020

non normato

Lichene_Lavello

23/01/2020

non normato

Lichene_Stabilimento

23/01/2020

non normato

Lichene_Bianco

23/01/2020

non normato

Lichene_Bizzarro

30/04/2020

non normato

Lichene_Lamiola

30/04/2020

non normato

Lichene_Lavello

30/04/2020

non normato

Lichene_Favullo

30/04/2020

non normato

Lichene_Stabilimento

30/04/2020

non normato

Lichene_Bianco

28/05/2020

non normato

Lichene_Bizzarro

28/07/2020

non normato

Lichene_Lamiola

28/07/2020

non normato

Lichene_Lavello

28/07/2020

non normato

Lichene_Favullo

28/07/2020

non normato

Lichene_Stabilimento

28/07/2020

non normato

Lichene_Bizzarro

21/10/2020

non normato

Lichene_Lamiola

21/10/2020

non normato

Lichene_Favullo

21/10/2020

non normato

Lichene_Lavello

21/10/2020

non normato

Lichene_Stabilimento

21/10/2020

non normato
Tabella 6. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardante la
matrice licheni

Matrice

Data campionamento

Esito
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Tarassaco_foglie_Bizzarro

23/01/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Lamiola

23/01/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Favullo

23/01/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Lavello

23/01/2020

non normato

Tarassaco_radici_Bizzarro

23/01/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lamiola

23/01/2020

non normato

Tarassaco_radici_Favullo

23/01/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lavello

23/01/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Bizzarro

30/04/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Lamiola

30/04/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Lavello

30/04/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Favullo

30/04/2020

non normato

Tarassaco_radici_Bizzarro

30/04/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lamiola

30/04/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lavello

30/04/2020

non normato

Tarassaco_radici_Favullo

30/04/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Lavello

28/07/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Favullo

28/07/2020

non normato

Tarassaco_foglie_Stabilimento

28/07/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lavello

28/07/2020

non normato

Tarassaco_radici_Favullo

28/07/2020

non normato

Tarassaco_radici_Stabilimento

28/07/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lamiola

21/10/2020

non normato

Tarassaco_radici_Favullo

21/10/2020

non normato

Tarassaco_radici_Lavello

21/10/2020

non normato

Tarassaco_radici_Stabilimento

21/10/2020

non normato
Tabella 7. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardante la
matrice tarassaco

Matrice

Data campionamento

Esito

Lemna minor_Bianco

16/02/2020

non normato

Lemna minor_Lamiola

30/04/2020

non normato

Lemna minor_Lavello

30/04/2020

non normato

Lemna minor_Favullo

30/04/2020

non normato

Lemna minor_Stabilimento

30/04/2020

non normato

Lemna minor_Bianco

28/05/2020

non normato

Lemna minor_Bizzarro

24/06/2020

non normato

Lemna minor_Lamiola

24/06/2020

non normato

Lemna minor_Lavello

24/06/2020

non normato

Lemna minor_Favullo

24/06/2020

non normato

Lemna minor_Stabilimento

24/06/2020

non normato

Lemna minor_Bianco

26/08/2020

non normato
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Lemna minor_Lamiola

24/09/2020

non normato

Lemna minor_Bizzarro

24/09/2020

non normato

Lemna minor_Favullo

24/09/2020

non normato

Lemna minor_Lavello

24/09/2020

non normato

Lemna minor_Stabilimento

24/09/2020

non normato

Lemna minor_Bianco

19/11/2020

non normato
Tabella 8. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardante la
matrice Lemna minor

Matrice

Data campionamento

Esito

Api_Lamiola

25/06/2020

non normato

Api_Favullo

25/06/2020

non normato

Api_Bizzarro

25/06/2020

non normato

MIELE Api_Lamiola

25/06/2020

non normato

CERE Api_Lamiola

25/06/2020

non normato

MIELE Api_Favullo

25/06/2020

non normato

CERE Api_Favullo

25/06/2020

non normato

MIELE Api_Bizzarro

25/06/2020

non normato

CERE Api_Bizzarro

25/06/2020

non normato

CERE Api_Bianco

25/06/2020

non normato

Api_Lamiola

23/09/2020

non normato

Api_Favullo

23/09/2020

non normato

Api_Stabilimento

23/09/2020

non normato

Api_Lavello

23/09/2020

non normato

Api_Bizzarro

23/09/2020

non normato

MIELE Api_Lamiola

23/09/2020

non normato

CERE Api_Lamiola

23/09/2020

non normato

MIELE Api_Favullo

23/09/2020

non normato

CERE Api_Favullo

23/09/2020

non normato

MIELE Api_Stabilimento

23/09/2020

non normato

CERE Api_Stabilimento

23/09/2020

non normato

MIELE Api_Lavello

23/09/2020

non normato

CERE Api_Lavello

23/09/2020

non normato

MIELE Api_Bizzarro

23/09/2020

non normato

CERE Api_Bizzarro

23/09/2020

non normato

CERE Api_Bianco

23/09/2020

non normato
Tabella 9. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardante
l’Apis mellifera e relative matrici

Matrice

Orto_Lattuga

Data campionamento

30/04/2020

Esito

non normato
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Orto_Indivia

30/04/2020

non normato

Orto_Bietola

30/04/2020

non normato

Orto_Tarassaco

30/04/2020

non normato

Orto_Tarassaco

24/06/2020

non normato

Orto_Bietola

24/06/2020

non normato

Orto_Brassica

24/06/2020

non normato

Orto_Lattuga

24/06/2020

non normato

Orto_Indivia

24/06/2020

non normato

Orto_Bietola

24/09/2020

non normato

Orto_Lattuga

24/09/2020

non normato

Orto_Brassica

24/09/2020

non normato

Orto_Brassica

16/12/2020

non normato

Orto_Lattuga

16/12/2020

non normato

Orto_Bietola

16/12/2020

non normato

Orto_Indivia

16/12/2020

non normato
Tabella 10. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardanti le
matrici dell’orto

Matrice

Data campionamento

Esito

Latte

25/06/2020

conforme

Uova

25/06/2020

conforme

Grano

11/06/2020

conforme
Tabella 11. Esiti dei campionamenti effettuati da Arpab riguardanti le
matrici Latte, Uova e Grano
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Acque superficiali, acque sotterranee e acque reflue
Acque superficiali
In merito alle acque superficiali il Piano di Monitoraggio e controllo previsto dall’Appendice 7 prevede
per il gestore un campionamento trimestrale sul fiume Ofanto a monte e a valle dell’impianto.
Le misure devono essere trimestrali discontinue. I parametri da monitorare sono riportato nella
stessa Appendice 7.

Acque sotterranee
Come già detto al paragrafo 5.8 della presente relazione il sito su cui insiste l’installazione ITM
Termovalorizzatore è identificato come sito contaminato dal 2009 ed il progetto di bonifica
presentato dalla società Rendina risulta in fase di approvazione da parte degli enti competenti.

In merito alle acque sotterranee il PMC dell’appendice 7 prevede
I pozzi di monitoraggio perimetrale, costituito da n.9 pozzi;
Le analisi devono essere condotte dal gestore bimestralmente (Gennaio, Marzo, Luglio, Settembre e
Novembre).
La barriera di protezione per le acque di falda (detta “Serie 100”);
I controlli devono essere effettuati dal gestore bimestralmente con frequenza complementare
rispetto ai pozzi di monitoraggio perimetrali (Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre);
In definitiva, per quanto riguarda le acque sotterranee, I punti di misura sono P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9, P10, Serie 100..

Acque reflue
Il gestore da PMC deve controllare il refluo convogliato all’impianto di trattamento delle acque;
I prelievi devono essere effettuati dal gestore con cadenza mensile al fine di produrre evidenza
oggettiva del rispetto del regolamento d’utenza. I punti di misura sono denominati S1 (punto di
scarico in fognatura ed invio al TAR) e S2 (punto di scarico in fognatura consortile ed invio
all’impianto di proprietà del consorzio A.S.I.)

Nella tabella seguente vengono riassunte le attività previste dall’Appendice 7 della DGR n°428 del 14
Aprile 2014
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Monitoraggio matrice acqua
Matrici

N° punti

Parametri

Frequenza del
controllo

Acque superficiali - Fiume
Ofanto

2 punti
(1 punto a monte
ed 1 a valle
dell’impianto)

Scarichi idrici

S1
S2

Acque sotterranee

Serie 100
Serie 9

Cadmio, Cromo totale,
Mercurio, Zinco, Nichel,
Ossigeno Disciolto, BOD5,
COD, Ammoniaca, Nitrati,
Fosforo Totale,
Escherichia Coli, Indici
SACA e SECA
pH, BOD5 (come O2), COD
(come O2), Nichel, Rame,
Zinco,Fosforo totale
(come P), Azoto
ammoniacale (come
NH4), Grassi e olii
animali/vegetali,
Idrocarburi totali, Solventi
organici aromatici,
Tensioattivi totali
(Parametri concordati
all’interno del contratto di
utenza)

Trimestrale

Freatimetria, Metalli,
inquinanti inorganici,
composti organici
aromatici, Policiclici
aromatici, alifatici
clorurati cancerogeni e
non cancerogeni, alifatici
alogenati cancerogeni,
Fenoli e clorofenoli, Altri
parametri chimico fisici,

Bimestrale

Mensile

I punti monitorati, relativamente alle acque superficiali, sono riportati nella figura 40, mentre quelli
relativi alle acque sotterranee, nella figura 41.
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Figura 40 Localizzazione dei Punti di monitoraggio dell'Ofanto e di S1

Figura 41 Localizzazione dei Punti di monitoraggio delle acque sotterranee (piezometri)
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Nel corso dell’anno 2020 il gestore ha dato seguito a quanto previsto dal PMC ed i risultati sono stati
trasmessi all’Agenzia e ricompresi anche nella relazione annuale ex prescrizione 121.
Il gestore, invia all’Arpab comunicazione preventiva dei campionamenti previsti mensilmente,
bimestralmente e trimestralmente, per ogni matrice e gli esiti finali riscontrati sulle determinazioni
effettuate periodicamente. Inoltre nelle relazioni annuali il gestore riporta i trend degli esiti relativi al
monitoraggio delle acque sotterranee.
Per quanto riguarda gli esiti dei campionamenti, effettuati in autocontrollo, relativi alla matrice
“Scarichi Idrici Tecnologici e Civili - S1” si evince che gli esiti dei campionamenti effettuati in data
29/01/2020, 26/02/2020, 30/03/2020, 28/04/2021, 27/05/21, 24/06/21, 15/07/21, 31/08/21,
28/10/21, 15/12/21 non hanno evidenziato superamenti rispetto ai limiti stabiliti nell’Allegato B3 del
regolamento di utenza 2015 – FCA Melfi.
Per quanto riguarda gli esiti dei campionamenti, effettuati in autocontrollo nell’anno 2020, relativi
alla matrice “Scarichi Idrici Meteorici di dilavamento delle coperture – S2” si osserva che, non sono
stati riscontrati superamenti rispetto ai limiti stabiliti nell’Allegato 5, Tabella 3, D.Lgs. 152/2006 Parte
III.
Per le acque superficiali si segnala che nel corso nell’anno 2020 sono stati eseguiti regolarmente gli
autocontrolli previsti dal PMC gli esiti degli autocontrolli sono risultati per l’anno 2020 i seguenti:

In merito ai controlli ed agli autocontrolli del gestore effettuati sulla serie 9 si riporta quanto segue.
Nell’ambito dell’attività di controllo effettuata dalla Struttura Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati
dell’ARPAB, ai sensi dell’art. 242 e successivi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (parte IV Titolo V – Bonifica
di siti contaminati), viene effettuato il campionamento al “punto di conformità” del sito, con il
prelievo e analisi di campioni di acque sotterranee dai pozzi numerati da 1 a 10 (P1-P10), con
cadenza bimestrale, in date non programmate e in contradditorio con la ditta “Rendina Ambiente
S.r.l.”.
I risultati vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’ARPAB.
L’ARPAB ha periodicamente comunicato all’Autorità Competente e agli enti interessati i risultati dei
campionamenti effettuati nel 2020 allegando i rapporti di prova e relazionando sui dati ottenuti, con
particolare riferimento ai superamenti delle CSC rilevati sia da ARPAB che da “Rendina Ambiente
S.r.l.” nei campioni di acque sotterranee prelevati.

Gennaio 2020
Controlli ARPAB
Con nota ARPAB Prt. 0007132/2020 del 12/05/2020 sono stati trasmessi i risultati relativi al
monitoraggio del mese di Gennaio 2020. A causa del battente insufficiente non sono stati campionati
i pozzi 7, 8 e 10. Per i pozzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si è proceduto al campionamento delle acque sotterranee
secondo quanto previsto dal Manuale APAT 43/2006. I superamenti delle CSC rilevati da ARPAB nei
campioni di acque sotterranee prelevati nei citati pozzi di monitoraggio posti all’interno dell’area del
termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro Ferro nei
piezometri P2 e P9; il parametro Nichel nei piezometri P3, P5, P6 e P9; il parametro Manganese nei
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piezometri P1, P2, P4 e P9; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3, P4 e P5; il parametro
Nitriti nei piezometri P1 e P2; il parametro Tetracloroetilene nel piezometro P4.

Autocontrolli Gestore
Con comunicazione “Rendina Ambiente S.r.l.” n. prot. 0251/20/RA/MG del 04/05/2020, sono stati
trasmessi i risultati relativi agli “autocontrolli” del mese di Gennaio 2020. I superamenti delle CSC
rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nei pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Ferro nei piezometri P2, P5, P6 e P9; il parametro Nichel nei piezometri P5, P6 e P9; il parametro
Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3, P4
e P6; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il parametro Tetracloroetilene nel piezometro
P4.

Maggio 2020
Controlli ARPAB
Con nota ARPAB Prt. 0013962/2020 del 28/07/2020 sono stati trasmessi i risultati relativi al
monitoraggio del mese di Maggio 2020. A causa del battente insufficiente non sono stati campionati i
pozzi 7, 8 e 10. Per i pozzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si è proceduto al campionamento delle acque sotterranee
secondo quanto previsto dal Manuale APAT 43/2006. I superamenti delle CSC rilevati da ARPAB nei
campioni di acque sotterranee prelevati nei citati pozzi di monitoraggio posti all’interno dell’area del
termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro Ferro nei
piezometri P2, P5 e P6; il parametro Nichel nei piezometri P5, P6 e P9; il parametro Manganese nei
piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3, P4 e P5; il
parametro Arsenico nel piezometro P2; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il parametro
Tetracloroetilene nel piezometro P4.

Autocontrolli Gestore
Con comunicazione “Rendina Ambiente S.r.l.” n. prot. 0466/20/RA/MG del 15/09/2020, sono stati
trasmessi i risultati relativi agli “autocontrolli” del mese di Maggio 2020. I superamenti delle CSC
rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nei pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Arsenico nel piezometro P2; il parametro Ferro nei piezometri P2, P5 e P6; il parametro Nichel nei
piezometri P5, P6 e P9; il parametro Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro
Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3 e P4; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il parametro
Tetracloroetilene nel piezometro P4; il parametro 1,2,3-Tricloropropano nel piezometro P4.

Agosto 2020
Controlli ARPAB
Con nota ARPAB Prt. 0018425/2020 del 21/10/2020 sono stati trasmessi i risultati relativi al
monitoraggio del mese di Agosto 2020. A causa del battente insufficiente non sono stati campionati i
pozzi 4, 7 e 8, e presso i pozzi 5 e 10 è stato effettuato un campionamento parziale. Per i pozzi 1, 2, 3,
5, 6, 9 e 10 si è proceduto al campionamento delle acque sotterranee secondo quanto previsto dal
Manuale APAT 43/2006. I superamenti delle CSC rilevati da ARPAB nei campioni di acque sotterranee
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prelevati nei citati pozzi di monitoraggio posti all’interno dell’area del termovalorizzatore “Rendina
Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro Antimonio nel piezometro P10; il parametro
Ferro nei piezometri P2, P9 e P10; il parametro Nichel nei piezometri P5, P6, P9 e P10; il parametro
Manganese nei piezometri P2, P5, P6, P9 e P10; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2 eP3; il
parametro Triclorometano nel piezometro P1; il parametro Tetracloroetilene nel piezometro P3.

Autocontrolli Gestore
Con comunicazione “Rendina Ambiente S.r.l.” n. prot. 0525/20/RA/MG del 21/10/2021, sono stati
trasmessi i risultati relativi agli “autocontrolli” del mese di Agosto 2020. I superamenti delle CSC
rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nei pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Antimonio nel piezometro P10; il parametro Ferro nei piezometri P2, P9 e P10; il parametro Nichel
nei piezometri P5, P6, P9 e P10; il parametro Manganese nei piezometri P2, P5, P6, P9 e P10; il
parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2,P3, P6 e P9; il parametro Triclorometano nel piezometro
P1.

Settembre 2020
Controlli ARPAB
Con nota ARPAB Prt. 0003057/2021 del 11/02/2021 sono stati trasmessi i risultati relativi al
monitoraggio del mese di Settembre 2020. A causa del battente insufficiente non sono stati
campionati i pozzi 7, 8 e 10. Per i pozzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si è proceduto al campionamento delle acque
sotterranee secondo quanto previsto dal Manuale APAT 43/2006. I superamenti delle CSC rilevati da
ARPAB nei campioni di acque sotterranee prelevati nei citati pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Ferro nei piezometri P2, P5 e P9; il parametro Nichel nei piezometri P2, P3, P5, P6 e P9; il parametro
Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3 e
P5; il parametro Nitriti nel piezometro P2; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il
parametro Tetracloroetilene nel piezometro P4.

Autocontrolli Gestore
Con comunicazione “Rendina Ambiente S.r.l.” n. prot. 0020/21/RA/MG del 12/01/2021, sono stati
trasmessi i risultati relativi agli “autocontrolli” del mese di Settembre 2020. I superamenti delle CSC
rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nei pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Ferro nei piezometri P2, P5 e P9; il parametro Nichel nei piezometri P2, P3, P5, P6 e P9; il parametro
Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il
parametro Tetracloroetilene nel piezometro P4.

Dicembre 2020
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Controlli ARPAB
Con nota ARPAB Prt. 0006279/2021 del 12/04/2021 sono stati trasmessi i risultati relativi al
monitoraggio del mese di Dicembre 2020. A causa del battente insufficiente non sono stati
campionati i pozzi 7, 8 e 10. Per i pozzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 si è proceduto al campionamento delle acque
sotterranee secondo quanto previsto dal Manuale APAT 43/2006. I superamenti delle CSC rilevati da
ARPAB nei campioni di acque sotterranee prelevati nei citati pozzi di monitoraggio posti all’interno
dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato: il parametro
Antimonio nel piezometro P9; il parametro Ferro nei piezometri P2, P4 e P6; il parametro Nichel nei
piezometri P3, P5, P6 e P9; il parametro Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5, P6 e P9; il
parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3 e P5; il parametro Triclorometano nel piezometro P1; il
parametro Tetracloroetilene nel piezometro P4.
Autocontrolli Gestore
Con comunicazione “Rendina Ambiente S.r.l.” n. prot. 0092/21/RA/MG del 19/22021, sono stati
trasmessi i risultati relativi agli “autocontrolli” dei mesi di Novembre e Dicembre 2020. I superamenti
delle CSC rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nei pozzi di monitoraggio posti
all’interno dell’area del termovalorizzatore “Rendina Ambiente S.r.l.” di Melfi hanno riguardato:
a Novembre 2020: il parametro Ferro nel piezometro P5; il parametro Nichel nei piezometri P3, P5,
P6 e P9; il parametro Manganese nei piezometri P1, P2, P4, P5 e P9; il parametro Triclorometano nel
piezometro P1; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3, P5 e P6; il parametro
Tetracloroetilene nel piezometro P4.
a Dicembre 2020: il parametro Ferro nei piezometri P2, P4 e P6; il parametro Nichel nei piezometri
P3, P5, P6 e P9; il parametro Manganese nei piezometri P2, P4, P5, P6 e P9; il parametro
Triclorometano nel piezometro P1; il parametro Fluoruri nei piezometri P1, P2, P3, P4, P5 e P9.
Non sono stati effettuati i campionamenti a marzo 2020 per via dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del Covid-19.
Serie 100
Per la acque sotterranee, gli esiti dei campionamenti effettuati in corrispondenza dei piezometri della
serie 100, hanno mostrato Superamenti di diverso tipo e persistenti nel tempo, come evidenziato
anche nella tabella seguente relativa ai controlli effettuati da Arpab nel 2020.
L’Agenzia ha condotto le proprie attività nel corso del 2020 con campionamenti in parallelo con il
gestore e con analisi di laboratorio dei campioni prelevati.
Nella tabella seguente si riassumono gli esiti riscontrati dall’Agenzia. Si parla di esito “non normato”
quando per quella matrice e quello specifico parametro non ci sono limiti di legge ai quali fare
riferimento; mentre per “conforme” oppure “non conforme”si intende rispettivamente il caso in cui
quei parametri sono “al di sotto” oppure “al di sopra” delle concentrazioni richieste dalla normativa.

Matrice

Acque sotterranee
Acque sotterranee

Punti
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica

Data
campionamento

Esito ARPAB

Data
trasmissione
esito

Nota trasmissione

20/01/2020

Non conforme 09/07/2020 N.Prot. 0013114/2020

21/01/2020

Non conforme 09/07/2020 N.Prot. 0013114/2020
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Acque sotterranee

Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica

22/01/2020

Non conforme 09/07/2020 N.Prot. 0013114/2020

25/05/2020

Non conforme 09/11/2020 N.Prot. 0019395/2020

26/05/2020

Non conforme

27/05/2020

Non conforme

20/07/2020

Non conforme 09/11/2020 N.Prot. 0019396/2020

21/07/2020

Non conforme

22/07/2020

Non conforme

Barriera
idraulica

21/09/2020

Non conforme

Barriera
idraulica

22/09/2020

Barriera
idraulica

23/09/2020

Acque Superficiali

Fiume Ofanto

30/09/2020

12/01/2021
–
28/01/2021
12/01/2021
Non conforme
–
28/01/2021
12/01/2021
Non conforme
–
28/01/2021
Conforme
----

Acque sotterranee

Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Barriera
idraulica
Fiume Ofanto

23/11/2020

Non conforme 09/12/2021 N.Prot. 0018597/2021

24/11/2020

Non conforme

25/11/2020

Non conforme

17/12/2020

Conforme

Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque sotterranee

Acque sotterranee

Acque sotterranee

Acque sotterranee
Acque sotterranee
Acque Superficiali

09/11/2020 N.Prot. 0019395/2020
09/11/2020 N.Prot. 0019395/2020

09/11/2020
09/11/2020

N.Prot. 0019396/2020
N.Prot. 0019396/2020
N.Prot. 00398/2021 –
001867/2021
N.Prot. 00398/2021 –
001867/2021
N.Prot. 00398/2021 –
001867/2021
----

09/12/2021 N.Prot. 0018597/2021
09/12/2021 N.Prot. 0018597/2021
----

----

Gli esiti riscontrati non conformi sono stati trasmessi all’Autorità competente.
5.10 GESTIONE DI FINE VITA DELL'IMPIANTO
L’impianto risulta in marcia.
5.11 ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO E RELATIVI ESITI
In data 30/06/2021 è stato effettuato un campionamento al punto S1, i cui esiti sono stati già
trasmessi alle autorità competenti. Gli esiti hanno mostrato il superamento del PH rispetto ai valori
del regolamento di utenza con l’impianto TAR di Fenice. Si precisa che il predetto campionamento era
stato anche richiesto dalla Polizia Provinciale.
Sono stati altresì eseguiti campionamenti fonometrici che vengono descritti al successivo paragrafo
5.11.1 Emissioni Sonore.

5.11.1 EMISSIONI SONORE
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Il Servizio Tecnico Inquinamento Acustico e Elettromagnetico nel corso dell’ispezione ha eseguito i
controlli previsti dal PMC, per l’anno 2021, che vengono di seguito descritti sinteticamente come
parte della presente Relazione. Il dettaglio delle attività di controllo di cui trattasi sarà inviato con
nota a parte all’Autorità Competente Regionale.
Il primo sopralluogo per l’esecuzione di detti controlli è stato effettuato in data 01/07/2021, che si è
concluso con l’impossibilità di procedere con le misurazioni, a causa dell’assenza delle condizioni
meteo climatiche di cui al DM 16/03/1998, per superamento del limite tecnico della ventosità di 5
m/s.
Successivamente si è provveduto ad eseguire ulteriore sopralluogo in data 15/09/2021 con la
esecuzione di misurazioni in n. 12 postazioni di misura. In data 29/09/2021, è stata eseguita ulteriore
misurazione nella postazione P9-M2 per ulteriore verifica dei livelli sonori al ricettore.
L’immagine seguente riporta il dettaglio dell’ubicazione delle postazioni di misura.
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Per cercare di approfondire la conoscenza delle condizioni di funzionamento dell’impianto e delle
relative ricadute in termini di impatto acustico, sono state eseguite misurazioni nelle diverse
postazioni di misura riportate in planimetria che corrispondono sia a punti in cui sono risultate
potenziali criticità acustiche sia ai ricettori più prossimi all’impianto. Le postazioni di misura ulteriori
sono state individuate sulla base dei seguenti criteri:
 La Pnew3-M1 è identificativa per una valutazione al confine sul lato Est dello stabilimento
ove trovasi altra installazione industriale.
 La Pnew2-M1 è identificativa per una valutazione al confine lato Ovest dello stabilimento
ove trovasi altra installazione industriale.
 La Pnew1-M1 è identificativa per una valutazione presso un potenziale ricettore sul lato Est
dello stabilimento.
 Le P9-M1 e P9-M2 sono identificative per una valutazione presso un potenziale ricettore sul
lato Sud dello stabilimento; la misura è stata ripetuta in data 29/09/2021 per eseguire anche
un controllo a 4 metri oltre alla misurazione eseguita precedentemente ad altezza 1,50 m da
terra.
Nel verbale del 15/09/2021 il Gestore ha dichiarato che l’installazione era a pieno regime durante
tutto il tempo di osservazione To.
Occorre evidenziare che l’inquadramento spaziale e la posizione geografica dell’installazione, posta in
adiacenza alla SS655 ,determina la presenza di una sensibile componente di inquinamento acustico
legata al traffico veicolare il cui apporto in termini energetici, in base alle previsioni normative, è
stato mascherato per le postazioni di misura poste all’interno delle fasce di pertinenza stradali.
Il traffico veicolare sulla strada che costeggia il lato sud dello stabilimento è anch’esso interessato dal
transito di automezzi e mezzi pesanti, anche questo apporto energetico, è stato sottoposto a
mascheramento in base alle medesime previsioni normative.
La tabella seguente riporta in forma sintetica i dati rilevati durante le misurazioni eseguite.
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Riepilogo delle misure
Catena
Misura

Data**

Ora

Punto di misura (PX-MX)
e condizioni di esercizio

Tempo di
misura Tm
(s)

Leq riferito a Tm
[dB(A)]*

FUSION

15/09/2021

11:38-12:00

1281 s

49,9

FUSION

29/09/2021

11:38-12:00

1502 s

49,5

FUSION

15/09/2021

12:14-12:30

944 s

37,2

FUSION

15/09/2021

12:52-13:08

P9_M1presso confine
esterno ricettore
P9_M2(h= 4 m) presso
confine esterno ricettore
Pnew1_M1-presso
confine esterno ricettore
consorzio industriale
Pnew2_M1-Confine lato
sud-ovest

952 s

43,8

FUSION

15/09/2021

13:19-13:35

P3_M1

956 s

62,3

FUSION

15/09/2021

15:11-15:22

952 s

47,5

FUSION

15/09/2021

15:28-15:38

640 s

58,7 (+3)

FUSION

15/09/2021

15:40-15:51

619 s
636 s

61,4
52,1

607 s
6450 s

52,4
63,0**

FUSION
FUSION

15/09/2021
15/09/2021

15:53-16:03
16:05-16:16

Pnew3_M1-Confine lato
sud-est
P4-M1 (alla dx) Confine
Lato sud
P4_M2 (alla sx) Confine
lato sud
P3_M1
P1_M1

FUSION
DUO

15/09/2021
15/09/2021

16:18-16:29
15:41-17:28

P6_M1
P7_M1

640 s

59,8
Tonale a 125 Hz*

Misure sono state eseguite e valutate in conformità all’allegato B al DM 16/3/1998;
* Il valore del LAeq,TM è restituito al netto del mascheramento di eventi di natura eccezionale, in conformità al punto 11
dell’Allegato A al DM 16/3/1998;
** Le condizioni meteo climatiche risultavano conformi a quelle previste al punto 7 dell’allegato B al DM 16/3/1998, con scarsa
nuvolosità, assenza di precipitazioni, velocità del vento variabile con direzione prevalente nord-ovest nelle diverse misurazioni
ma sempre < 5 m/s e Temperatura tra i 30 e 36 °C.
*** La catena di misura e le rispettive certificazioni di taratura sono le seguenti. Prima e dopo ogni ciclo di misura è stata
eseguita la calibrazione verificando il rispetto di +/- 0,5 dB massimo scostamento.
* Spettro dei minimi in 1/3 ottava –
**La misurazione ha espresso una criticità per quanto concerne la presenza di sorgenti con componenti impulsive, che vanno
monitorate soprattutto nel periodo notturno

Ove i valori tabellati potessero essere riportati tal quale sul tempo di riferimento (questo accade
quando si è in presenza sorgente con funzionamento costante nel tempo) risulterebbe rispettato il
Valore limite di accettabilità, di cui all’art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991, sia per le postazioni
ricadenti nella classe acustica “Zona esclusivamente industriale” che per le postazioni ricadenti nella
classe acustica “Tutto il territorio nazionale”. In entrambi i casi, infatti il Valore limite di accettabilità
sul tempo di riferimento diurno è paria a pari a 70 dB (A).
Tuttavia, alla luce di quanto sopradescritto e data la complessità del funzionamento dell’impianto e
la variabilità dei dati riportati nelle Tabelle A e B del paragrafo 5.5 Emissioni sonore, si conferma :
- La presenza di componenti impulsive e tonali in postazioni di misura variabili e in fasce orarie
differenti che, allo stato, non sono riconducibili ad una specifica parte di impianto né è noto
quando esse si presentano sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.
Pertanto anche i controlli dell’ARPAB sono la riprova che della variabilità significativa dei dati di
emissione acustica che si aggiungono a quelli elencati nelle precedenti Tabelle A e B (si cfr. par. 5.5
Emissioni Sonore) e nuovamente si riscontra:

84

Pagina 84 - arpab_0000799/2022

-

Variabilità significativa nei valori in dB(A) rilevati nelle medesime postazioni di misura nelle
diverse campagne di monitoraggio annuali e di controllo dell’ARPAB.
- Variabilità nella presenza/assenza di componenti impulsive in postazioni e tempi di
osservazione diversi a seconda di quale autocontrollo si prenda in esame; in merito si ricorda
che la normativa penalizza le componenti impulsive atteso il fastidio acustico conseguente.
- Variabilità nella presenza di componenti tonali, afferenti a varie frequenze, riscontrate in
postazioni e tempi di osservazione diversi a seconda di quale autocontrollo si prenda in esame;
in merito si ricorda che la normativa penalizza le componenti tonali, a maggior ragione se in
bassa frequenza, atteso il fastidio acustico conseguente.
Questi fenomeni acustici non vengono in alcun modo descritti dal Gestore nè vengono individuate le
parti di impianto che le hanno generate.
In conclusione il competente Servizio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ritiene incompleta
le valutazioni fonometriche eseguite dal Gestore, e, pertanto, si ribadisce la necessità che il Gestore
proceda con il censimento e la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore, la redazione di
apposita planimetria quotata e in scala adeguata contenente la mappatura delle sorgenti censite, e
dei ricettori, la individuazione degli scenari acustici che caratterizzino il funzionamento
dell’installazione nel suo complesso. Tutto al fine di quantificare il reale impatto acustico prodotto
dall’installazione nelle condizioni di funzionamento peggiorative e di dimostrare il rispetto dei limiti
di accettabilità diurni e notturni in tutte le zone acustiche omogenee nonché del criterio differenziale
ai ricettori.
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6 ESITI DELL’ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA

Gli esiti dell’ispezione sono stati presentati al Gestore durante il sopralluogo del 13/12/2021. Si
rappresenta che le inottemperanze ai numeri 11 e 12 sono state numerate erroneamente con
numeri 13 e 14.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
N

Prescrizione

Criticità

1

9.1

garantire il controllo radiometrico /
degli stessi rifiuti attraverso l'utilizzo
del portale radiometrico installato
presso l'ingresso della piattaforma
garantendo il rispetto di quanto
indicato nella scheda di lavoro (ITM13-Rev.00 del 19.03.2012) elaborata
per il corretto utilizzo del portale e
per la corretta gestione di eventuali
sorgenti orfane. In caso di
rilevazione di quest'ultime devono
essere immediatamente allertati la
Prefettura di Potenza, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Potenza, la Provincia di Potenza –
Ufficio Ambiente, l'A.R.P.A.B. e
l'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.)
– Dipartimento di Prevenzione
Collettiva e della Salute Umana (ex
Servizio Igiene e Sanità Pubblica –
A.S.L. n. 1); il Gestore deve garantire
le
necessarie
calibrazioni
e
manutenzioni del suddetto sistema
radiometrico;

2

9.5

nel caso di rifiuti pericolosi
applicare le seguenti procedure di
ricezione:
a.
verificare la
documentazione prescritta
dall'art. 193 del D.Lgs. n.

Il Gruppo Ispettivo
durante il sopralluogo del
01/07/2021
ha seguito un carico di
rifiuti pericolosi in
ingresso CER 191211* ed

Proposte di
miglioramento
In
merito
alla
procedura Operativa
per la gestione del
portale radiometrico,
il GI raccomanda al
Gestore di adeguare
il documento alla
nuova
normativa
nazionale
(Dlgs
101/2020).

Si raccomanda al
gestore di suddividere
il rapporto di prova
separando i parametri
che sono vincolanti
per l’accettazione del
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N

Prescrizione

3

25

29

Criticità

152/2006 e dalla normativa
vigente in materia di
sorveglianza e controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno
della Comunità Europea,
nonché in entrata e in uscita dal
suo territorio e dai regolamenti
sul trasporto di merci
pericolose;
b.
prelevare dei campioni
rappresentativi al fine di
controllarne la conformità
all'autorizzazione nonché alle
informazioni di cui al
precedente punto 12.1.9.3, e
per consentire alle autorità
competenti di identificare la
natura dei rifiuti trattati. I
campioni devono essere
conservati per almeno un mese
dopo l'incenerimento;

ha verificato che Rendina
avesse acquisito dal
trasportatore il FIR.

tutti i contenitori fissi e mobili,
destinati allo stoccaggio di rifiuti,
devono essere mantenuti in
buono stato di conservazione e
devono essere di materiale
compatibile ed inalterabile al
contatto con il rifiuto contenuto;

Agli atti di ARPAB i
rapporti dell’ultima
campagna di prove di
tenuta delle sottovasche
del forno rotante e delle
vasche del forno a griglia
che si effettuano con
cadenza biennale
acquisita con prot. n.
5033 del 17 marzo 2021
nella quale il gestore ha
dichiarato che tutte le
prove hanno avuto esito
positivo.

devono essere sempre mantenuti
in efficienza i bacini di
contenimento al servizio dei
serbatoi di stoccaggio dei rifiuti.
In particolare dovrà essere
effettuato, ogni due anni, il
collaudo idraulico dei bacini di
contenimento al servizio dei

Proposte di
miglioramento
carico da quelli che
non lo sono.

Il GI ha assistito alle
operazioni di prelievo di
campioni dal suddetto
carico in ingresso
effettuate da società
terza che gestisce il
laboratorio di analisi.
Successivamente durante
il sopralluogo del
22/07/2021 il GI ha
richiesto al gestore il
rapporto di prova del
campionamento del
carico in ingresso
visionato il primo luglio
2021. Il gestore ha
trasmesso con nota prot
0398/21/RA/MG del
14/09/21 acquisita in
medesima data al prot
ARPAB n. 13918 il
certificato richiesto.

Il GI raccomanda al
gestore di indicare
nelle prossime
relazioni su
planimetria le vasche
e/o bacini di
contenimento
sottoposti a prove di
tenuta.
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N

Prescrizione

Criticità

Proposte di
miglioramento

Durante il sopralluogo del
01/07/2021 il GI ha
assistito ad una
operazione di carico delle
ceneri pesanti
provenienti dal forno a
griglia osservando che tali
operazioni generavano
talvolta sollevamento di
polvere dalla vasca.

Si raccomanda di
implementare
accorgimenti e/o
procedure operative
per minimizzare le
emissioni diffuse
durante il carico delle
ceneri su ATB
soprattutto durante le
giornate ventose.

serbatoi di stoccaggio inviando
alla Provincia di Potenza – Ufficio
Ambiente e all'A.R.P.A.B. la
relativa relazione di collaudo
entro 30 giorni dall'esecuzione;
4

34

fatte salve eventuali prescrizioni
contenute nel precedente paragrafo
12.1, le operazioni di
movimentazione ed
immagazzinamento dei rifiuti
prodotti devono avvenire in modo
da impedire che eventuali effluenti
liquidi possano defluire in corpi idrici
superficiali e/o profondi (in
particolare su terreno non
impermeabilizzato, in pozzi
idropotabili, ecc.), in condizioni tali
che sia assicurata la captazione, la
raccolta e il trattamento dei residui
liquidi e solidi e delle emissioni in
atmosfera derivanti dall'attività
esercitata; la quantità e la
pericolosità dei residui prodotti
durante il funzionamento
dell'impianto devono essere ridotte
al minimo; i residui devono essere
riciclati o recuperati in conformità
alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006
al di fuori della piattaforma; i residui
che non possono essere riciclati o
recuperati devono essere smaltiti in
conformità al D.Lgs. sopra citato; il
trasporto e lo stoccaggio dei residui
secchi sotto forma di polvere
devono essere effettuati in modo
tale da evitare la dispersione
nell'ambiente, ad esempio
utilizzando contenitori chiusi.
Preliminarmente al riciclaggio,
recupero o smaltimento dei residui
prodotti dall'impianto di
incenerimento devono essere
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N

Prescrizione

5

49

6

66

effettuate opportune prove per
stabilire le caratteristiche fisiche e
chimiche nonché il potenziale
inquinante dei vari residui. L'analisi
deve riguardare in particolare
l'intera frazione solubile e la frazione
solubile dei metalli pesanti;
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 dell'evento e
data ed ora del ripristino, durata
della fermata in ore. Il registro
deve essere tenuto a disposizione
della Provincia di Potenza - Ufficio
Ambiente e dell'A.R.P.A.B., quali
Enti deputati al controllo;
fatta salva l'attivazione del sistema
automatico
che
impedisce
l'alimentazione dei rifiuti di cui al
precedente punto 12.1.19, per
nessun motivo, in caso di
superamento dei valori limite di
emissione,
l'impianto
di
incenerimento o la linea di
incenerimento può continuare ad
incenerire rifiuti per più di 4 ore
consecutive; inoltre la durata
cumulativa del funzionamento in tali
condizioni in un anno deve essere
inferiore a 60 ore;

Criticità

Proposte di
miglioramento

Il GI ha preso visione del
"brogliaccio di servizio
capoturno n. 29 del
periodo 18/01/2020 13/02/2020, del
brogliaccio di servizio
quadrista FR n 30.
In tali brogliacci vengono
annotate oltre alle
fermate dei sistemi di
abbattimento anche tutte
le note di gestione
dell'impianto.

Implementare un
sistema di
registrazione dedicato
all’annotazione delle
interruzioni del
normale
funzionamento dei
sistemi di
abbattimento

Nella relazione annuale
relativa all'anno 2020 il
gestore ha riportato due
eventi di superamento di
durata di 30 minuti
ciascuno. Il gestore ha
dichiarato durante il
sopralluogo del
28/10/2021 che non ci
sono stati casi in cui
l'impianto ha incenerito
rifiuti per più di 4 ore in
concomitanza di
superamenti dei valori
limite di emissione, nè la
durata cumulativa
annuale ha superato le 60
ore.

Predisporre un
sistema di conteggio
annuale cumulativo
dell’incenerimento in
caso di superamento
dei valori limite.
Tale conteggio dovrà
essere
inserito anche nella
relazione annuale ed il
conteggio progressivo
annuo nei report
mensili dei dati SME.
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N

Prescrizione

Criticità

7

82

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;

Nella relazione annuale
dei dati 2020 il gestore ha
dichiarato che è sono
stati approvvigionati
dall’esterno 110.351 mc.
Durante il sopralluogo del
28/10/2021 il gestore ha
dichiarato che il valore
precedente è dato dalla
somma di tre contributi:
1. acque
demineralizzate
19257mc;
2. acque industriali
89894mc;
3. potabile da
acquedotto
lucano 1200mc
(stima);

8

90

deve essere verificato
periodicamente lo stato di usura
degli impianti, intervenendo
prontamente qualora il
deterioramento o la rottura di
impianti o parti di essi provochino un
evidente inquinamento acustico e
provvedendo alla loro sostituzione
quando ritenuto necessario;

L’ARPAB non ha mai
ricevuto comunicazioni in
merito né nei Report
annuali si riscontra alcun
riferimento
all’ottemperanza a questa
prescrizione.
Non sono state censite le
sorgenti acustiche, per le
quali occorre l’evidenza,
ai sensi della presente
prescrizione,
delle
manutenzioni eseguite sia
programmate
che
straordinarie.

9

95

È consentito, entro un mese dalla Non è presente negli esiti
data di adozione del presente trasmessi il PZ ind8. Il

Proposte di
miglioramento
Nella relazione
annuale specificare i
quantitativi di acqua
approvvigionata e
differenziare anche la
tipologia.

Si raccomanda che il
Gestore
invii
comunicazione
annuale (quantomeno
all’interno del Report
annuale)
di
dichiarazione
dell’ottemperanza a
questa prescrizione.
Tale
comunicazione
deve contenere una
dichiarazione
di
attuazione del Piano di
manutenzione con i
controlli
periodici
previsti dal costruttore
nonché le necessarie
manutenzioni
periodiche, a guasto,
di emergenza.
Indicare negli esiti dei
campionamenti delle
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N

Prescrizione

Criticità

provvedimento, l'utilizzo di tre pozzi gestore ha dichiarato che
piezometrici siglati PZ 8ind, PZ 13ind, tale piezometro non
PZ 14 finalizzati al monitoraggio delle risulta campionabile
acque sotterranee in prossimità delle
infrastrutture impiantistiche (reti di
condottamento dei reflui di processo
e di quelli civili, vasche di
contenimento dei rifiuti e degli
stillicidi); il Gestore deve controllare,
in corrispondenza dei piezometri
denominati P1-P9, “Serie 100” e PZ
8ind, PZ13ind, PZ14 lo stato delle
falde sotterranee mediante analisi
dei parametri riportati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo secondo le
modalità e le frequenze ivi riportate;
10

97

i pozzetti di prelievo dei campioni
devono essere a perfetta tenuta,
mantenuti in buono stato e sempre
facilmente
accessibili
per
i
campionamenti, ai sensi dell'art.
101, Capo III, Titolo III, del D.Lgs. n.
152/2006; periodicamente dovranno
essere asportati i fanghi ed i
sedimenti presenti sul fondo dei
pozzetti stessi;

11

119

Il report semestrale, che riassume i
risultati delle misure di parametri di
processo e di inquinanti, presentati
come medie giornaliere registrate,
deve essere presentato in forma
elettronica e deve riportare le
seguenti informazioni:
quantità di rifiuti smaltiti in

Proposte di
miglioramento
acque sotterranee che
il piezometro PZ ind 8
non risulta
campionabile.

Il
GI durante il Mantenere in buono
sopralluogo
del stato l’indicazione dei
01/07/2021 ha preso piezometri
visione di 2 piezometri a
campione (Pz8ind e Pz13
ind)
constatando
la
mancanza di indicazione
per il Pz8 ind e la poca
leggibilità dell’indicazione
del Pz 13.
Il gestore ha trasmesso
evidenza fotografica del
miglioramento
dell’indicazione
dei
piezometri.

Dai due report semestrali
trasmessi nel 2020 ed
acquisiti con Prt. ARPAB
G.0000171 del
07/01/2020 report II
semestre 2019 si è preso
atto che mancava
l’indicazione della

Inserire l’indicazione
della quantità di rifiuti
smaltiti in tonn/mese
nei report semestrali
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N

12

Prescrizione

122

Criticità

tonnellate/mese;
temperatura di emissione al camino;
pressione del gas (mbar) ed umidità
relativa misurate al camino (%v/v);
percentuale di ossigeno di processo
(riferita al gas secco);
portata di gas di processo (riferita a
gas secco, 273 K, 101,3 KPa);
concentrazione in mg/Nmc degli
inquinanti misurati in continuo
(riferita a gas secco, 273 K, 101,3
KPa, ossigeno di processo=11%);
motivazione
della
eventuale
mancanza del dato giornaliero
(mediante annotazioni brevi).

quantità di rifiuti smaltiti
in tonn/mese e la
motivazione della
mancanza dei dati
giornalieri.
Il gestore, durante il
sopralluogo del
16/11/2021 ha dichiarato
che le quantità di rifiuti
smaltiti espresse in
tonn/mese sono riportate
nei report mensili.
In relazione ai dati
mancanti il gestore ha
comunicato che i forni
erano fermi.

I dati del Piano di Monitoraggio e
Controllo devono essere riportati nel
registro di gestione interna (anche in
via informatica) che deve essere
sempre aggiornato in tempo reale;
tale registro può coincidere con i
documenti di gestione operativa e di
sorveglianza e misurazione previsti
dal sistema di gestione ambientale
UNI EN ISO 14001, in essere;

Il GI, durante il
sopralluogo del
16/11/2021 ha preso
visione del registro in
formato excel del Piano di
Monitoraggio e Controllo,
strutturato per le matrici
TOC, Scarichi idrici, Acque
sotterranee, emissioni in
atmosfera, qualità acque
superficiali, qualità
dell’aria, specie vegetali
ed animali, rumore,
suolo, secondo le
frequenze dell’appendice
7 ed ha constatato che
tale registro risultava
aggiornato al 15/11/2021

Proposte di
miglioramento

Si raccomanda
l’utilizzo di un registro
unico per gli
adempimenti inerenti
il PMC.

Il gestore ha dichiarato,
inoltre, che utilizza vari
registri.
13

123

nel registro di gestione interna
devono essere annotate anche le
informazioni riguardanti i guasti e i

Durante il sopralluogo del
16/11/2021 il gestore ha
dichiarato che utilizza i

Implementare un
sistema di
registrazione dedicato
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N

Prescrizione
malfunzionamenti avvenuti durante
la conduzione dell'impianto

Criticità
brogliacci degli operatori
allegati all’istruzione
operativa IO-08-“gestione
linee” con conservazione
di 5 anni.

Proposte di
miglioramento
all’annotazione dei
guasti e dei
malfunzionamenti (si
cfr. anche la
prescrizione 49 e la
prescrizione 90)

Proposte di miglioramento in merito alla qualità dell’aria.
Proposta di miglioramento 14
Si raccomanda al gestore:
di concordare con ARPAB la struttura del paragrafo della relazione annuale ex. prescrizione 121
inerente alla Qualità dell’Aria in modo da esplicitare il raffronto con le informazioni contenute e con i
limiti imposti dalla normativa;
Proposta di miglioramento 15
Si raccomanda al gestore:
di procedere alla sostituzione dell’anemometro di Favullo e del sensore di direzione del vento di
Lamiola, prevista nell’ammodernamento del 2015 così come dichiarato in sede di ispezione del
16.11.2021;
Proposta di miglioramento 16
Si raccomanda al gestore:
di inserire sul Quaderno di stazione cartaceo in cabina anche la manutenzione correttiva;

Proposta di miglioramento 17
Si raccomanda al gestore:
di inserire sul Quaderno di stazione cartaceo in tutte le cabine lo strumento Palas e lo strumento
BTX.
Dati MUD
Si segnala la discordanza tra i dati MUD 2019, forniti dal gestore ed acquisiti dal GI nel corso
dell’ispezione, nel quale non compaiono alcuni codici EER presenti invece nella relazione annuale ex
prescrizione 121 dei dati del 2019.
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Il gestore dichiara che la stampa del MUD trasmessa via pec al GI, per problemi legati al software
della INFOCERT, era un estratto parziale. Il gestore dichiara che tale inconveniente era stato già
chiarito con ISPRA e Regione Basilicata.
In merito il GI invierà comunicazione alla Provincia di Potenza quale autorità competente in materia
di controlli dei MUD.
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INOTTEMPERANZE RISCONTRATE
n.
inott
emp
eran
za
1

Prescrizione
n

Testo

4

nell'appendice 5 al presente
Rapporto Istruttorio sono
riportati, per le diverse
tipologie di rifiuti pericolosi
che possono essere smaltiti
nel forno a tamburo rotante,
le quantità, i valori di Potere
Calorifico Inferiore (P.C.I.)
minimo e massimo ed il
contenuto di inquinanti
presenti; i valori medi
(espressi in percentuale) di
riferimento attesi per il
contenuto di PCB nei rifiuti,
per singolo conferimento,
sono compresi nell'intervallo
0 ÷ 1,50;

Criticità

Durante il sopralluogo del
13/10/2021 il gestore ha
dichiarato in merito alle
quantità del 191211* che i
valori riportati nell'appendice 5
dell'AIA sono (come dichiarato
anche in conferenza di servizi
per il riesame dell'AIA del
06/07/2021) "come riportato
nella stessa appendice citata,
valori medi di riferimento attesi
per singolo conferimento e non
rappresentano un limite"
Il GI si era riservato di chiedere
alla Regione Basilicata
l'interpretazione autentica della
prescrizione al fine di poterne
verificare l'ottemperanza. Il
responsabile dell’ispezione ha
trasmesso la richiesta di
chiarimenti alla Regione
Basilicata con nota ARPAB
15553 del 14/10/2021.

Inottemperanze

Violazione della
presente
prescrizione
Superamento
della quantità
massima prevista
per il codice CER
19 12 11*
Nell’anno 2020
sono stati trattati
19.086,69 t a
fronte di un limite
previsto di 15000
t
(Informazioni
tratte dalla
relazione annuale
ex. prescrizione
121 della DGR
428/2014 relativa
ai dati 2020)

La Regione Basilicata ha
riscontrato con nota prot.
31574 del 25/11/2021 acquisita
in medesima data al protocollo
dell’Agenzia con numero 17817
segnalando che le quantità
riportate nell’Appendice 5
dell’Allegato 1 alla D.G.R. n.
428/2014, debbano essere
intese come quantitativi
massimi smaltibili nel forno a
tamburo rotante per ciascun
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n.
inott
emp
eran
za

Prescrizione
n

Criticità

Inottemperanze

Testo

rifiuto pericoloso autorizzato,
riportati
nell’A.I.A. ai sensi dell’art. 237sexies, comma 2, del D.L.vo n.
152/2006 (e ss.mm.ii.), fermo
restando il limite quantitativo
autorizzato per la linea
2

1
0.
3

il monitoraggio del cloro
all'interno della miscela di
alimentazione, con
possibilità di ricondizionare
la stessa prima dell'invio al
forno, attraverso la
preparazione di opportuni
miscugli dei diversi rifiuti
disponibili, finalizzati a
rendere la miscela di
alimentazione omogenea e
costante nel tempo;

Durante il sopralluogo del
22/07/2021 il gestore ha
dichiarato che, per quanto
riguarda il forno rotante così
come previsto nel protocollo di
gestione rifiuti, vengono
effettuati dei campionamenti
periodici (lun, merc, ven) per il
controllo del contenuto di cloro
all’interno della miscela e nel
caso in cui il valore superi l’1%
la miscela viene ricondizionata.
Nel caso in cui il
ricondizionamento non fosse
efficace la miscela viene trattata
come rifiuto prodotto.

Violazione della
presente
prescrizione
Non viene
sempre
effettuato il
monitoraggio del
cloro all’interno
della miscela
prima dell’invio al
forno.

Per il forno a griglia la
periodicità di verifica della
miscela è trimestrale.
Il gestore ha dichiarato che, a
causa dell’emergenza covid,
non vengono effettuati
campionamenti della miscela
per il forno a griglia a partire dal
26 novembre 2020 ad oggi (22
luglio 2021).
Analogamente, per l’emergenza
covid, i campionamenti sui
rifiuti in ingresso destinati al
forno a griglia sono stati sospesi
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n.
inott
emp
eran
za

Prescrizione
n

Criticità

Inottemperanze

Testo

dal 30 ottobre 2020 al 28
giugno 2021.
Il GI ha chiesto evidenza dei
rapporti di prova dei
campionamenti effettuati sulla
miscela. Per il forno a griglia ha
richiesto tutti quelli del 2020,
mentre per il forno rotante tutti
quelli del 2021.
Dalle integrazioni ricevute il 14
settembre 2021 si evince che
nel 2020 per la miscela del
forno a griglia i campionamenti
alla miscela sono stati eseguiti
con cadenza trimestrale fino al
26 novembre 2020. I rapporti di
prova riportano percentuali di
cloro inferiori al 1%.
Dalle integrazioni ricevute il 14
settembre 2021 si evince che
nel 2021 per il forno rotante i
campionamenti alla miscela
sono stati eseguiti con la
frequenza dichiarata in
precedenza tranne che durante
le fermate del forno.
Il GI ritiene che la prescrizione
risulta inosservata perché la
prescrizione non prevede
periodicità ma prevede il
monitoraggio del cloro della
miscela prima dell’invio al
forno.

3

4
0.

i contenitori o serbatoi fissi o
mobili devono possedere

Durante il sopralluogo del
22/07/2021 il GI ha visionato la

Violazione della
presente
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n.
inott
emp
eran
za

4

5

6

Prescrizione

Criticità

Inottemperanze

prescrizione

n

Testo

6

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;

vasca in cls delle ceneri pesanti
del forno a griglia osservando
che dall’intercapedine tra il cls e
il portone di metallo drenava
acqua che confluiva nelle griglie
di scolo della rete tecnologica
delle acque reflue.

il Gestore deve far pervenire
con almeno 15 giorni di anticipo
alla Provincia di Potenza –
Ufficio
Ambiente
ed
all'A.R.P.A.B.
le
date
di
effettuazione
degli
autocontrolli;

cfr 55, 56, 59.2.
Trasmissione in ritardo della
comunicazione di effettuazione
degli autocontrolli (come ad es.
febbraio 2020 per forno a
griglia)

Violazione della
presente
prescrizione

il Gestore deve comunicare i
risultati dei controlli periodici
alla Provincia di Potenza –
Ufficio Ambiente e all'A.R.P.A.B
entro i successivi trenta giorni
lavorativi
dall'effettuazione
delle misure, allegando i relativi
certificati analitici firmati da
tecnico abilitato;

Cfr le prescrizioni contenenti i
controlli periodici 55, 56, 59.1,
59.2, 61, 62

Violazione della
presente
prescrizione

Trasmissione in ritardo della
comunicazione e degli esiti
(come ad es. campionamento di
febbraio trasmessi ad aprile
2020 e a settembre 2020)

Trasmissione in
ritardo degli esiti
degli
autocontrolli.

In assenza di zonizzazione
acustica comunale si applicano i
limiti di cui all'art. 6, comma 1,
del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 1
marzo 1991, validi per le zone

Il Gestore non ha ottemperato
alla
verifica
del
criterio
differenziale se non a seguito
della comunicazione ARPAB
prot 12745/2019 a partire
dall’anno 2020 ai ricettori.

Violazione della
presente
prescrizione
e
dell’allegato
1
pag. 47

6
3

6
4

8

La vasca in cls
etichettata con
codice CER
190111* non ha
adeguati requisiti
di resistenza

Il GI ha constatato che la vasca
in cls etichettata con codice CER
190111* non è a tenuta

Trasmissione in
ritardo della
comunicazione
preventiva di
effettuazione
degli
autocontrolli
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n.
inott
emp
eran
za

Prescrizione
n

Criticità

Inottemperanze

Il Gestore non ha identificato le
sorgenti, le loro modalità di
funzionamento e gli scenari
emissivi.
Gli
autocontrolli
mostrano variabilità nei dati
senza
alcuna
motivazione
tecnica e il Gestore non ha
operato conformemente a
quanto previsto dal DM
16/3/1998.
In
particolare,
all’Allegato
B
Punto
1.Generalità del citato DM
16/3/1998 che prevede che
“Prima dell'inizio delle misure è
indispensabile acquisire tutte le
informazioni
che
possono
condizionare la scelta del
metodo, dei tempi e delle
posizioni di misura. I rilievi di
rumorosità devono pertanto
tenere conto delle variazioni sia
dell'emissione sonora delle
sorgenti
che
della
loro
propagazione. Devono essere
rilevati tutti i dati che
conducono ad una descrizione
delle sorgenti che influiscono sul
rumore ambientale nelle zone
interessate dall'indagine. Se
individuabili, occorre indicare le
maggiori sorgenti, la variabilità
della loro emissione sonora, la
presenza di componenti tonali
e/o impulsive e/o di bassa
frequenza.” Inoltre è necessario
che “La metodologia di misura

Violazione della
presente
prescrizione

Testo

esclusivamente industriali e
Allegato 1 pag. 47 ultimo
capoverso
7

8
9

il Gestore deve provvedere a
monitorare i livelli sonori
emessi sia al confine aziendale
che presso i ricettori sensibili. Il
monitoraggio
deve
essere
realizzato secondo le specifiche
del
D.M.
31.01.2005
e
finalizzato alla verifica di
conformità con i valori limite di
cui al punto precedente
12.6.88. I rilievi devono essere
effettuati presso una serie di
punti ritenuti idonei nonché
presso eventuali postazioni ove
si presentino criticità acustiche.

Le misure non
sono
state
eseguite
in
conformità alla
prescrizione
12.6.89
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n.
inott
emp
eran
za

Prescrizione
n

Criticità

Inottemperanze

Testo

rileva
valori
di
LAeq,Tr
rappresentativi del rumore
ambientale nel periodo di
riferimento” e “viene calcolato
come media dei valori del livello
continuo
equivalente
di
pressione sonora ponderata
“A”relativo agli intervalli del
Tempo di osservazione To”.
Dunque, le misure devono
essere eseguite per un tempo di
misura
sufficiente
a
rappresentare il fenomeno in
esame al fine di poter verificare
il rispetto dei limiti di
accettabilità sul temo di
riferimento
diurno
ovvero
notturno. Tanto è disposto
anche dal DM 31.01.2005 –
Allegato II, nel quale si precisa
che “il monitoraggio e la
strumentazione
impiegata
devono avere caratteristiche
atte
a
consentire
l’identificazione
delle
caratteristiche nel rumore”. Il
Gestore, invece, nelle Relazioni
di autocontrollo non ha mai
descritto
le
cause
della
variabilità dei dati rilevati, non li
ha ricondotti alle diverse
condizioni di funzionamento
dell’installazione né li ha
correlati con specifici scenari
acustici
caratteristici
del
funzionamento
dell’installazione. A ciò si
aggiunga che il Gestore non ha
mai prodotto un censimento,
sia in forma tabellare che su
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n.
inott
emp
eran
za

8

9

Prescrizione
n

9
2

1
0
6.
1

Criticità

Inottemperanze

Testo

il Gestore deve far pervenire
con almeno quindici giorni di
anticipo
all'A.R.P.A.B.
ed
all'Azienda Sanitaria di Potenza
(A.S.P.) – Dipartimento di
Prevenzione Collettiva e della
Salute Umana (ex Servizio
Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L.
n. 1) la comunicazione con le
date in cui intende effettuare gli
auto-controlli delle emissioni
sonore;

il Gestore deve comunicare alla
Provincia di Potenza – Ufficio
Ambiente e all'A.R.P.A.B, al
Comune di Melfi ed al Comune
di Lavello nel più breve tempo
possibile, mediante fax o posta
elettronica i seguenti eventi:
- 106.1.superamento di
un valore limite relativo
ad
una
misura
discontinua.

mappa, delle sorgenti acustiche
e dei ricettori al fine di
individuare
anche
planimetricamente l’ubicazione
delle sorgenti stesse, neanche a
corredo delle relazioni di
autocontrollo.
Pertanto le misure non sono
state eseguite in conformità alla
prescrizione 12.6.89.
L’esecuzione delle misure del 22
e 23 novembre 2021 (Di cui si è
avuto notizia solo con la
documentazione acquisita al
prot 18504/2021 (Allegato 2RL_21_02823 del 06/12/2021 in
rev 00)) non è stato comunicato
preventivamente ad ARPAB
come da prescrizione 12.6.92.
Detta mancata comunicazione
ha
quindi
impedito
la
partecipazione
dell’Agenzia,
tutto ciò in violazione della
presente prescrizione

Con nota prot. 18504/2021
(allegato 1 pag 18, Tabella-rigo
20) il Gestore riporta nel punto
7) (con misurazioni eseguite a 1
m dal confine aziendale) il
valore di 72 dB(A) sul tempo di
riferimento LAeq,Tr. Questo
valore corrisponde ad un
superamento del limite di
accettabilità di 70 dB(A) fissato
per le sorgenti sonore fisse
dall’art.
6
del
DPCM
01/03/1991. Questo dato non è
stato
comunicato
come

Violazione della
presente
prescrizione
Mancata
comunicazione
preventiva
dell’esecuzione
degli
autocontrolli.

Violazione della
presente
prescrizione
e
dell’art. 29 decies
comma 2 ultimo
capoverso.
Mancata
comunicazione
agli Enti preposti
del superamento
del
limite
di
accettabilità di 70
dB (A).
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n.
inott
emp
eran
za

10

Prescrizione
n

1
1
4

Criticità

Inottemperanze

Testo

Il report giornaliero con i
risultati delle misure dei
parametri di processo e degli
inquinanti, presentati come
medie semiorarie convalidate,
normalizzate ed elaborate,
previa detrazione dei rispettivi
valori
dell'intervallo
di
confidenza,
deve
essere
comunicato in forma elettronica
entro i tre giorni successivi al
giorno di rilevazione dei dati e
deve riportare le seguenti
informazioni:
temperatura di emissione al
camino e temperatura in
camera di post-combustione
(ºC);
pressione del gas (mbar) ed
umidità relativa misurate al
camino (%v/v);
percentuale di ossigeno di
processo (riferita al gas secco);
portata di gas di processo
(riferita a gas secco, 273 K,
101,3 KPa);
concentrazione semioraria in
mg/Nmc
degli
inquinanti
misurati in continuo (riferita a
gas secco,
273 K, 101,3 KPa, ossigeno di
processo=11%),ottenuta previa
detrazione dell'intervallo di

superamento come previsto
dalla prescrizione 12.9.106.1.
La mancata comunicazione del
superamento agli Enti preposti
non ha consentito al Comune di
Melfi l’attuazione del disposto
dell’art. 7 della L. 447/1995.
L’ARPAB ha trasmesso con nota
Prot. 15219/2020 segnalazione
di
inottemperanza
alla
prescrizione in quanto i report
(prot. ARPAB 11645/2020 del
07/07/2020 relativi al giorno 1,2
e 3 luglio) erano pervenuti oltre
il termine previsto

Violazione della
presente
prescrizione
Report giornalieri
trasmessi oltre il
termine previsto
dalla prescrizione
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n.
inott
emp
eran
za

Prescrizione
n

Criticità

Inottemperanze

Testo

confidenza al 95%;
motivazione della eventuale
mancanza del dato semiorario
(mediante annotazioni brevi);
registrazioni inerenti a:
valori semiorari minimi e
massimi del giorno, per ciascun
parametro o inquinante, e
limite di emissione;
valore medio giornaliero oppure
indicazione “non valido” se
mancano più di 5 medie
semiorarie;
medie 10 minuti totali della
misura del CO;
medie 10 minuti valide della
misura del CO;
numero medie 10 minuti del CO
superiori al limite di 150
mg/Nmc;
percentuale medie 10 minuti
del CO inferiori al limite di 150
mg/Nmc;
registrazioni relative agli allarmi
intervenuti comprensive delle
seguenti informazioni:
ora inizio
ora fine
descrizione allarme

Emissioni Idriche
Durante il sopralluogo del 28/10/2021 (cfr. verbale) il GI ha preso visione dello schema a blocchi dei
flussi idrici (fig.1 dell'allegato B al protocollo 0424/21/RA/MG del 06/10/2021) che il gestore ha
trasmesso alla Regione Basilicata e che ha successivamente illustrato all'AC ed alla PG in data 25
ottobre 2021.
Dalla visione di detti flussi il GI ha evinto che le acque di prima pioggia ricadenti dalle aree di
stoccaggio dei rifiuti T1, T2 e Y venivano considerate acque tecnologiche; tali acque non confluivano
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nelle vasche di raccolta della rete tecnologica, nè nella vasca di prima pioggia ma venivano
direttamente convogliate allo scarico S1.
Il GI, pertanto, ha riportato sul verbale che la suddetta modalità di esercizio non è conforme a
quanto autorizzato dall'AIA (pag. 45 di 163, acque bianche di prima pioggia).
A seguito di tale rilievo il gestore ha trasmesso la relazione acquisita al prot. ARPAB 17306 del
16/11/2021 nella quale ha sostenuto in primo luogo che l’AIA del 2014 contemplava già questo tipo di
gestione dei reflui per quanto descritto nelle tabelle n.7 e n. 24.
Nella tabella 7 pag 32 di 163 “caratteristiche aree stoccaggio dei rifiuti in ingresso”, per le aree T1 e Y
nel campo caratteristiche è riportata la descrizione “area impermeabilizzata all’aperto con
convogliamento acque reflue a impianto di trattamento”. Analoga descrizione è presente nella tabella
24 pag 52 di 163 “caratteristiche aree stoccaggio dei rifiuti prodotti” per l’area T2.

104

Pagina 104 - arpab_0000799/2022

In secondo luogo il gestore ha sostenuto ,nella relazione di riscontro al verbale del GI del 28/10/2021,
che “la soluzione di convogliamento adottata per il tronco S531 è stata dettagliata e comunicata
nell’ambito della documentazione di ottemperanza alla prescrizione AIA n.99, risalente al 2017 che gli
Enti hanno recepito senza esprimere riserva in merito”.

Inottemperanza n. 11
Il GI ritiene che la gestione delle acque decadenti dai piazzali T1, T2, Y, che vanno direttamente al
punto S1 senza confluire in alcuna vasca di raccolta, non è conforme alla gestione delle acque
tecnologiche descritte nell’AIA vigente a pag. 45 di 163, né a quella delle acque bianche di prima
pioggia, descritte nella medesima pagina.
Per completezza si riportano le descrizioni delle reti di pag. 45 di 163 dell’AIA.
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Inoltre, in merito al documento trasmesso all’AC in ottemperanza alla prescrizione 99 prot. Rendina
0293/17/RA/DS del 09/05/2017 acquisito dal gruppo ispettivo il 01/07/2021, si rappresenta che:
 tale documento non contiene esplicita richiesta di autorizzazione alla modifica dell’esercizio
delle reti;
 non risultano atti autorizzativi con il recepimento di tali modifiche.

Figura 42 Scarico S1

Impianti Tecneco 1 e Tecneco 2
Il gestore, durante il sopralluogo del 01/07/2021, ha dichiarato che nella rete delle acque
tecnologiche recapitavano anche le acque in uscita dagli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 (nei quali
confluiscono le acque della MISE) per andare al punto S1. All’atto del sopralluogo del 01/7/2021 i
reflui degli impianti Tecneco 1 e 2 risultavano sospesi per sequestro da parte dell’Autorità
Giudiziaria. Tali acque risultavano gestite come rifiuto (stoccaggio in cisterne e fusti da 10 mc posti in
area T1, T2 e Y e in area di fronte alle stesse) e inviate ad impianti autorizzati.
Successivamente il 22/07/2021 l’AG ha dissequestrato gli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 come da
comunicazione del gestore, pertanto il gestore ha ripreso a convogliare le acque reflue di detti
impianti al punto S1 tramite il sistema di vasche esistenti.
In seguito, il gestore ha trasmesso la relazione acquisita al prot. ARPAB 17306 del 16/11/2021 nella
quale ha riportato le seguente schematizzazione che descrive le modalità di convogliamento delle
acque reflue degli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 al punto S1:

106

Pagina 106 - arpab_0000799/2022

Solo a seguito della nota prot. ARPAB 17306 del 16/11/2021 si è potuto constatare che le acque in
uscita dagli impianti tecneco 1 e tecneco 2 confluiscono in vasca di equalizzazione, possono confluire
anche in vasca di sedimentazione ed in II vasca acque bianche sporche.
Nell’AIA vigente non vi è, infatti, evidenza degli impianti tecneco 1 e tecneco 2, fatta eccezione per la
planimetria a pag. 58 di 163 “planimetria con indicazione della barriera idraulica con piezometri di
monitoraggio” di cui si riporta uno stralcio.

107

Pagina 107 - arpab_0000799/2022

Da detta planimetria si evince che i flussi in uscita dagli impianti di trattamento delle acque emunte
confluiscono in una tubazione (senza indicazione del recapito finale); in ogni caso la planimetria
mostra che dette acque non confluiscono in alcuna vasca di raccolta.
Inottemperanza n. 12
Ciò detto si segnala che quanto riportato dal gestore nella schematizzazione delle acque reflue in
uscita dagli impianti Tecneco 1 e Tecneco 2 nella nota 17306 del 16/11/2021 risulta difforme dalla
planimetria presente in AIA a pag.58 di 163
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Proposte all’Autorità Competente
Le planimetrie e/o la documentazione richiamata nel paragrafo allegati dell’atto autorizzativo devono
essere effettivamente allegati all’autorizzazione, anche in caso di Modifica non Sostanziale.
Si propone di adeguare gli indicatori di qualità dei corpi idrici superficiali, sostituendo quelli
attualmente riportati nella DGR (SECA, SACA, IBE, LIM) con i seguenti indicatori (LIMEco, Tab.4.1.2/b
D.M. 260/2010- STAR_ICMi- CLASSE DI QUALITÀ (Tab. 4.1.1/b D.M. 260/2010 – ICMi- CLASSE DI
QUALITÀ (Tab. 4.1.1/c D.M. 260/2010 – IBMR_RQE- CLASSE DI QUALITÀ – (Tab. 4.1.1/eD.M.
260/2010)
Si propone una modifica delle frequenza dell’invio della reportistica relativa agli SME.
In particolare si propone di eliminare la trasmissione del report giornaliero.

Per ogni modifica all’impianto, sia sostanziale che non sostanziale, ai sensi dell’art 8 della L. 447/1995
occorre che il Gestore predisponga preventivamente Documento Previsionale di Impatto acustico
(redatto da TCA ai sensi dell’art. 2 comma 6 L. 447/1995) da sottoporre alla valutazione preventiva
anche con il supporto dello competente Ufficio dell’ARPAB. Tutto ciò atteso che le uniche
semplificazioni in materia di impatto acustico e di documentazione da presentare sono quelle
disposte dal DPR 227/2011, valide solo per i casi previsti da detto DPR.
Per l’installazione in esame, inoltre, si ribadisce la necessità di estendere i punti di misura, includendo
almeno quelli delle misure ARPAB e delle misure di autocontrollo del 2021.
Occorre inoltre che il Gestore proceda con il censimento e la caratterizzazione acustica delle sorgenti
sonore, la redazione di apposita planimetria quotata e in scala adeguata contenente la mappatura
delle sorgenti censite, e dei ricettori, la individuazione degli scenari acustici che caratterizzino il
funzionamento dell’installazione nel suo complesso. Tutto al fine quantificare il reale impatto
acustico prodotto dall’installazione nelle condizioni di funzionamento peggiorative e di dimostrare il
rispetto dei limiti di accettabilità diurni e notturni in tutte le zone acustiche omogenee nonché del
criterio differenziale ai ricettori.

Segnalazione alla Provincia di Potenza
Si segnala alla Provincia di Potenza la discordanza tra i dati MUD 2019, forniti dal gestore ed acquisiti
dal GI nel corso dell’ispezione, nel quale non compaiono alcuni codici EER presenti invece nella
relazione annuale ex prescrizione 121 dei dati del 2019. Il gestore, durante la riunione del 13/12/2021
di chiusura della visita ispettiva, ha dichiarato che la stampa del MUD trasmessa via pec al GI, per
problemi legati al software della INFOCERT, era un estratto parziale. Il gestore ha dichiarato, inoltre,
che tale inconveniente era stato già chiarito con ISPRA e Regione Basilicata.
7 ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO 1 Nota avvio ispezione
ALLEGATO 2 Verbale di sopralluogo del 30/06/2021
ALLEGATO 3 Verbale di sopralluogo del 01/07/2021
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ALLEGATO 4 Verbale di sopralluogo del 22/07/2021
ALLEGATO 5 Verbale di sopralluogo del 29/07/2021
ALLEGATO 6 Verbale di sopralluogo del 13/10/2021
ALLEGATO 7 Verbale di sopralluogo del 18/10/2021
ALLEGATO 8 Verbale di sopralluogo del 28/10/2021
ALLEGATO 9 Verbale di sopralluogo del 16/11/2021
ALLEGATO 10 Verbale di chiusura dell’ispezione del 13/11/2021
ALLEGATO 11 Nota Rendina_Relazione stato Attuazione del procedimento sito contaminato.

Il Responsabile dell’Ispezione
Dott. Achille Palma
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Allegato n. 1

Al Gestore dell’installazione
“ITM - Impianto di termovalorizzazione di Melfi”
rendinaambientesrl@cert.studiopirola.com

p.c.

Alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità
Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Al Comune di Melfi
protocollo@pec.comunemelfi.it

Oggetto: Visita Ispettiva Ordinaria presso lo stabilimento “ITM – Impianto di termovalorizzazione di
Melfi” di Rendina Ambiente ubicato in località San Nicola di Melfi.
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 428 del 14 aprile 2014. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e
s.m.i. Avvio ispezione

In esito alla Delibera di Giunta Regionale n. 771/2019 di approvazione del piano di ispezione
ambientale relativo alle installazioni soggette ad AIA;
Vista la programmazione triennale delle ispezioni dell’ARPAB giusta DDG 24/2020;
Si comunica che il gruppo ispettivo nominato con note direttoriali n.564 del 15/01/2021 e n. 9762
del 17/06/2021 di seguito elencato:
Gruppo Ispettivo
dott. Achille Palma
ing. Gaetano Santarsia
dott.ssa Carmela Fortunato
dott.ssa Adele Camardese
ing. Maria Angelica Auletta
ing. Mariella Divietri
ing. Lucia Mangiamele
Uditori
dott.ssa Laura Bruno
Ing. Annagrazia D’Onofrio
Dott.ssa Domenica Sabia
Ing. Giovanni Motta
P.I. Vito Ferrara
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Tdp Francesco Mianulli
Dott.ssa Teresa Trabace
Dott.ssa Dominga Bochicchio
Dott. Michele Epifani
Tdp Duilio Fossanova
Dott.ssa Antonella Zini
Ing. Tiziano Tolve
Dott. Roberto Greco

Eseguirà la prima giornata di visita ispettiva presso l’installazione il giorno 30 giugno 2021 alle ore 10
con eventuale prosecuzione nei giorni 1 e 2 luglio 2021.
Si comunica, altresì, che all’ispezione parteciperà la dott.ssa Nadia Tomasini di ARPA Lombardia a
supporto di ARPAB.
Il Responsabile dell’Ispezione nonché il Responsabile del Procedimento è il dott. Achille Palma.
Nel corso della verifica saranno svolti i necessari riscontri di osservanza alle prescrizioni AIA,
sopralluoghi presso gli impianti ed eventualmente prelievi e campionamenti.
Si richiede al gestore di rendere disponibile per i lavori del gruppo ispettivo, in occasione del primo
sopralluogo, le planimetrie allegate alla DGR 428/2014 aggiornate allo stato attuale:
planimetria generale;
planimetria con l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera;
planimetria fogna tecnologica;
planimetria fogna bianca pulita;
planimetria fogna bianca sporca;
planimetria fogna nera;
planimetria con l’indicazione dei punti di misurazione delle emissioni sonore;
planimetria con l’indicazione delle aree di deposito delle materie prime ed ausiliarie-prodotti
intermedi- rifiuti;
 planimetria con l’indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti;
 planimetria flussi, punti di raccolta e stoccaggio delle ceneri volanti;









Qualora siano occorse modifiche rispetto alle situazioni descritte negli allegati all’AIA, le nuove
planimetrie devono evidenziare i cambiamenti avvenuti.

Si richiede al gestore di indicare il nominativo del referente IPPC/IED dell’Azienda e di:
- assicurare che l’accesso ai punti di prelievo sia a norma di sicurezza;
- comunicare preventivamente i DPI necessari per l’ingresso in impianto anche in
considerazione dell’emergenza sanitaria in corso;
- di presentare il ciclo produttivo in occasione della prima giornata
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 smi, gli oneri relativi ai controlli sono
posti a carico dei soggetti gestori.

Il Responsabile dell’Ispezione
Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Achille Palma
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