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1. PREMESSA 

La società Ladurner S.r.l. con sede Legale in Bolzano (BZ) e sede Operativa in Montale (PT), è in possesso 

di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., Parte Seconda, 

Titolo III bis, rilasciata con i seguenti atti: 

- Ordinanza Amministrazione Provinciale di Pistoia n.788 del 24/06/2014 (prot. 71239) notificata in 

data 08/07/2014 con Atto Unico SUAP e s.m.i. 

 

Scopo del presente documento è quello di presentare ed illustrare le informazioni ambientali, aggiornate 

al 31.12.2019, e previste anche dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) contenuto nell’A.I.A., al fine 

di adempiere alle prescrizioni contenute nell’Atto Autorizzativo (Allegato Tecnico – capitolo 3 – punto 13), 

ovvero: 

 

“.il gestore trasmette una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e controllo raccolti 

nell’anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell’esercizio dell’Impianto 

alle condizioni della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, contenente anche le 

informazioni richieste dall’art. 237 septiesdecies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 15 del D.Lgs. 

133/2005).” 

 

Il documento, pertanto, oltre a rappresentare relazione sui controlli ambientali, riporta anche gli elementi 

richiamati dall’art. 15 del D.Lgs. 133/2005. 
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2. DATI GENERALI 

La tavola riportata di seguito si propone di fornire una descrizione preliminare dell’azienda in riferimento 

al sito Termovalorizzatore di Montale in modo da identificarne le caratteristiche più rilevanti. 

Ragione Sociale LADURNER S.r.l. 

Sede Legale Via Innsbruck, 33 – 39100 Bolzano 

Stabilimento Via Walter Tobagi,16 - 51037 Montale (PT) 

Partita IVA 01410370215 

Attività 38.2 (Trattamento e smaltimento dei rifiuti) 

Codice EA/NACE 
EA39 – EA25 

NACE: 38.21 – 38.22 – 35.11 

Collocazione del sito Coordinate Geografiche: 43°54’N – 11°01’E 

Superficie totale dell’area 

23.050 m2 di cui: 

5.346 permeabili 

17.704 non permeabili 

Addetti unità locale 28 (al 31/12/19)  

Numero Telefono 0471 949800 

Numero fax 0471 949805 

e-mail info@ladurner.it 

Legale Rappresentante Andrea Silvestri 

Direttore di Stabilimento 

 

Ing. Gianni Gallozzi fino al 16/10/2019 

Ing. Simone Paoli dal 16/10/2019 

 

 

mailto:info@ladurner.it
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO INSEDIATIVO 

Il territorio dei Comuni di Montale, Agliana e Quarrata occupa la fascia orientale della Provincia pistoiese, 

con una superficie complessiva di circa 90 Km2 e una popolazione di 47.000 abitanti. Questa zona può 

considerarsi il limite, in direzione Nord, della grande area metropolitana, con caratteri insediativi 

fortemente industriali che, lungo la parte destra della Valle dell’Arno, con poche soluzioni di continuità si 

sviluppa tra le Province di Firenze, Prato e Pistoia.  

L’area dei tre Comuni che utilizzano l’impianto oggetto della Dichiarazione, è dotata di un buon numero 

d’infrastrutture per la mobilità su gomma: l’autostrada A11 (Firenze-Mare), rapidamente collegata alla 

dorsale autostradale italiana A1, costeggia i centri urbani di Agliana e Quarrata; localmente tutti i Comuni 

sono collegati da una fitta rete di strade statali e provinciali. 

La struttura ferroviaria, tipicamente priva di caratteristiche di capillarità sul territorio, collega Pistoia a 

Prato e da qui gli altri centri minori dell’area metropolitana suddetta, Firenze a Sud e Bologna verso Nord, 

mentre da Pistoia si sviluppa ad Ovest verso Lucca; importante scalo ferroviario per la zona di studio è la 

stazione di Agliana e Montale, sita nella frazione denominata appunto Stazione, a Sud nel Comune di 

Montale. 

L’insediamento è collocato a poche centinaia di metri ad Est della stazione Montale-Agliana e si raggiunge 

da Ovest percorrendo tutta la via Tobagi, dopo aver abbandonato la s.p. N°6 (Quarrata-Ponte alla Trave) 

che dalla stazione conduce al centro storico di Montale; mentre da Sud, lasciando la s.p. N°2 Pratese, sia 

provenendo dal centro urbano di Agliana sia dal Comune di Montemurlo in Provincia di Prato, si deve 

superare il cavalcavia sulla linea ferroviaria Prato-Pistoia e proseguire lungo via Guido Rossa fino ad 

incrociare via Walter Tobagi.  

La superficie fondiaria del sito di studio si sviluppa su di un’area di circa m2 26.000, con asse prevalente 

disposto in direzione ONO-ESE.  

Il sito in oggetto è collocato sul bordo occidentale di un’area edificata che si sviluppa lungo gli alti argini 

del torrente Agna con una profondità media di circa metri duecento, per due chilometri dalla linea 

ferroviaria per Prato, in direzione Nord. Si tratta di una zona industriale risalente a lottizzazioni dei primi 

anni ottanta: l’urbanizzazione è grossolana e non in linea con gli standard urbanistici regionali; la parte 

più a Sud di quest’area industriale accoglie, oltre a edifici a tipologia funzionale e compositiva 

specificatamente industriale, anche unità di abitazione residenziali a tipologia di villetta mono/bi-

familiare, mentre la parte più a Nord del sito di studio presenta esclusivamente insediamenti industriali 

d’impianto più recente e di maggiore scala dimensionale. Il sito dove è presente l’Impianto, a partire dal 

1980, è stato dedicato alla gestione dei rifiuti e nel tempo si è sviluppata anche l’attività di incenerimento 

rifiuti 
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Figura 1: Immagine aerea estratta da Geoscopio (Regione Toscana) 

 

 

 

Figura 2: Foto Termovalorizzatore gestito da Ladurner S.r.l. 

 

Ladurner S.r.l. 
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3.1 Clima e meteorologia 

Dal punto di vista climatologico la zona è caratterizzata da un regime temperato, piogge scarse nei mesi 

estivi e venti di bassa intensità con direzioni prevalenti Nord-Est e Sud-Ovest. 

In base alla media del periodo di riferimento (2000-2013), la temperatura media del mese più freddo, 

gennaio, è di +6,1 °C; quella del mese più caldo, luglio, si attesta +24,6 °C mentre le precipitazioni medie 

annue fanno registrate il valore di 1.196 mm e sono distribuite mediamente in 120 giorni di pioggia; 

presentano un minimo relativo in estate, un picco in autunno (mesi di ottobre, novembre e dicembre) e 

massimi secondari in inverno e primavera con una distribuzione di tipo peninsulare. (Fonte Dati: Servizio 

Idrologico Regionale Toscana) 

3.2 Quadro geomorfologico del sito 

Il territorio nelle vicinanze del sito si sviluppa per buona parte, in zone collinari e pianeggianti. Nella zona 

di raccordo tra pianura e collina si evidenziano alcuni coni di deiezione mentre la porzione pianeggiante 

del territorio è invece caratterizzata dalla presenza di alcuni paleoalvei distribuiti principalmente con 

direzione NO-SE. 

Per quanto riguarda la fragilità geomorfologia, nel territorio di Montale sono state evidenziate diverse 

zone interessate da fenomeni in atto, o che mostrano tracce di dissesti avvenuti nel passato e 

apparentemente stabilizzati e non più attivi, in diverse località della porzione collinare-montana. (Fonte 

Dati: Relazione geologica di supporto al PRG Studio EcoGeo). 

3.3 Qualità dell’aria nella zona 

La qualità dell’aria in Provincia di Pistoia è stata ed è tuttora oggetto di numerosi studi, effettuati con 

monitoraggi estesi sia su tutta la rete del territorio provinciale sia attraverso specifiche campagne di 

campionamento. Nell’area vicino al sito è presente una centralina per il monitoraggio della qualità 

dell’aria gestita da ARPAT. La centralina di Montale, classificata “rurale – fondo”, è posizionata in via 

Pacinotti a Montale (PT), all’interno di un giardino pubblico alberato, confinante con il cortile di una scuola 

e un piccolo parcheggio. Si riportano di seguito i dati medi (fonte: ARPAT) del 2017 dei due principali 

inquinanti, confrontandoli con i limiti di riferimento (D.Lgs. 155/2010). 

Inquinante Periodo di mediazione Valori (μg/m3) Limite (μg/m3) 

NO2 media oraria 20 200 

PM 10 

 
 

media giornaliera 27 50 

http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_di_pioggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
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3.4 Corsi idrici superficiali 

Il corso idrico superficiale più importante è nei pressi dello stabilimento è il torrente Bure distante dal sito 

circa 1 Km, mentre nelle immediate vicinanze (circa 50 m) è presente un torrente di minore entità 

denominato Agna. Il torrente Bure nasce nel comune di Pistoia e attraversa i comuni di Agliana e Montale 

mentre il torrente Agna nasce nelle colline poste immediatamente a nord del comune di Montale per poi 

confluire nel torrente Bure. L’area non è considerata allagabile 

3.5 Sistema infrastrutturale 

L’insediamento è collocato a poche centinaia di metri ad Est della stazione Montale-Agliana, nelle 

vicinanze è presente anche l’autostrada A11. 

3.6 Stakeholder (Parti Interessate) e le loro aspettative 

L’Azienda ha effettuato l’adeguamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale alla edizione della 

Norma ISO 14001:2015. Nell’ambito di tale attività è stato prodotto un documento che descrive in 

maniera approfondita il contesto in cui opera l’Organizzazione, identificando gli Stakeholder (primari 

interni, primari esterni e secondari esterni) con cui essa si confronta e le aspettative che questi hanno nei 

confronti delle sue prestazioni. Le aspettative di natura ambientale valutate come alte sono le seguenti: 

- conformità agli obblighi legali; 

- tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza; 

- affidabilità; 

- bassa incidentalità; 

- miglioramento nella gestione di aspetti ambientali ed energetici, in ottica di maggiore sostenibilità; 

- rispetto delle Norme di certificazione; 

- promozione del territorio. 

 

Dall’analisi effettuata, sono stati catalogati rischi ed opportunità di miglioramento. 

I rischi più significativi sono risultati i seguenti: 

 Violazioni di legge 

 Perdita del contratto per scarsa competitività 

 Inadeguatezza strumenti utilizzati per comunicazioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Collina
http://it.wikipedia.org/wiki/Montale
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 Mancato rispetto Norme, procedure, documenti di sistema                                                                                                                                                     

 Mancato controllo su omologhe rifiuti 

 Smaltimento rifiuti non autorizzati 

 

Tra le opportunità di miglioramento individuate, si citano le seguenti: 

 Creazione clima positivo in Azienda e all'esterno 

 Individuazione criticità ed identificazione misure preventive/mitigative 

 Trasparenza 
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4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

4.1 Finalità 

L’impianto ha come finalità lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali secondo quanto prescritto negli atti 

autorizzativi. L’impianto di termovalorizzazione produce energia elettrica utilizzando quale fonte 

energetica i rifiuti. Il presente documento si applica esclusivamente al sito di Via Walter Tobagi 16 – 51037 

Montale (PT), che ha una propria autonomia organizzativa, gestionale ed operativa 

4.2 Caratteristiche tecniche 

L’impianto attuale è ripartito su tre linee di trattamento termico, di cui solo due attualmente operative: 

Linea 1 e Linea 3. 

La linea 2 non è più entrata in funzione dal 02/03/2015, confermando anche nel corso del 2019 la 

decisione di non mettere in funzione la linea. Tale volontà è stata garantita anche mediante l’interblocco 

della valvola del gas, per dimostrare che è stata resa impossibile l’accensione dei bruciatori e, di 

conseguenza, il funzionamento della linea stessa.  

Per tale motivo, nel presente documento, non vi saranno dati inerenti la Linea 2. 

Il sistema impiantistico viene di seguito brevemente descritto. 

 

Caratteristiche impianto 

 

Numero linee presenti in impianto 3 

Numero linee in funzione  2 (linee n° 1 e n°3) 

Tipologia dei forni Rotante 

Massima portata giornaliera autorizzata  Saturazione carico termico – come da ord.1245 

del 10/09/15 

Capacità termica linea 1 13 MW 

Capacità termica linea 3 10 MW 

Produzione vapore totale 23.8 t/h 

Pressione vapore  40 Bar 

Potenza di progetto linee n° 1 e n° 3 4.830 kW 
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4.3 Ciclo produttivo 

L’impianto di termovalorizzazione produce energia e calore utilizzando quale fonte energetica i 

rifiuti. Le principali fasi del processo di termovalorizzazione sono di seguito descritte. 

 

• Accettazione  

I veicoli in ingresso passano attraverso un portale di controllo della radioattività allo scopo di rilevare 

eventuali carichi di rifiuti con la presenza di isotopi radioattivi. Gli automezzi sostano nella zona di 

ricezione e pesatura, costituita da una pesa a celle di carico, per le operazioni di identificazione e 

quantificazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto. I veicoli sono avviati al piazzale di scarico. 

L’operatore addetto alla benna autorizza lo scarico dei rifiuti nelle fosse. L’intero ambiente è tenuto in 

depressione a mezzo di ventilatori al fine di impedire l’uscita di polveri e odori; l’aria aspirata viene inviata 

alle linee di combustione. La Società ha predisposto specifiche istruzioni, nell’ambito del Sistema di 

Gestione Ambientale certificato, che regolamentano le fasi di caratterizzazione ed accettazione, con 

relativi controlli, dei rifiuti in ingresso. 

 

• Combustione 

I rifiuti, prelevati dalle fosse a mezzo di un carroponte, vengono pesati e scaricati nelle tramogge di carico.  

L’impianto è dotato di tre linee di combustione indipendenti, come descritto in precedenza, delle quali 

solo due sono attualmente operative.  

Le linee 1 e 3 hanno le stesse caratteristiche di progetto con componenti d’impianto simili; l’unica 

caratteristica sostanziale che le differenzia è la diversa tipologia di forno rotativo installato, per la linea 1 

è stato adottato un sistema equicorrente mentre per la linea 3 la scelta è ricaduta su un forno in 

controcorrente.  

Le linee 1 e 3 sono composte da: 

• Caricamento; 

• Forno rotativo in equicorrente (Linea1); 

• Forno rotativo in controcorrente (Linea 3); 

• Postcombustione/caldaia; 

• Un sistema di abbattimento NOx, non catalitico, inserito nella Camera di Post  

Combustione (CPC); 

• Reattore, per l’immissione di carboni attivi e bicarbonato di sodio; 

• Filtro a maniche; 

• Ventilatore di coda; 
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• Camino; 

• Stoccaggio additivi; 

• Stoccaggio residui. 

 

A valle del tamburo rotante si trova il sistema di estrazione e spegnimento delle scorie residue della 

combustione. 

 

Figura 3: Schema a blocchi linea 1 
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Figura 4: Schema a blocchi linea 3 
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• Post combustione e caldaia 

La camera di combustione è stata progettata e attrezzata per essere gestita in modo tale che i gas prodotti 

dall'incenerimento dei rifiuti siano mantenuti, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo 

controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 

850°C e perché sia garantita la loro permanenza in camera di combustione per almeno due secondi come 

prescritto dalla normativa vigente. La presenza di bruciatori ausiliari, che entrano in funzione 

automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione scende al di sotto della temperatura 

minima stabilita, è garanzia del mantenimento della temperatura di 850 °C. 

Nella linea 1 e linea 3 i fumi caldi generati dalla combustione attraversano la caldaia, cedendo il proprio 

calore e producendo vapore surriscaldato. 

 

• Riduzione degli Ossidi di Azoto, NOx, nei fumi 

I processi più utilizzati per ridurre la concentrazione di NOx nei fumi di combustione sono: 

− Riduzione Selettiva Non Catalitica (SNCR: Selective Non-Catalytic Reduction);  

− Riduzione Catalitica Selettiva (SCR: Selective Catalytic Reduction).  

 Nell’impianto di Montale il processo di riduzione e controllo degli ossidi di azoto è ottenuto mediante 

trattamento selettivo non catalitico, tramite quindi un processo SNCR.  

In generale, gli ossidi di azoto vengono ridotti ad azoto elementare, N2, mediante introduzione di urea 

[CO(NH2)2] in soluzione acquosa nella camera di postcombustione CPC.  

Il D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 46/2014 ha previsto l’introduzione di nuovi limiti sul 

parametro ammoniaca per tutti gli impianti di incenerimento, cioè 30 mg/Nmc su base giornaliera e 60 

mg/Nmc su base semioraria). 

 Questi nuovi limiti sono stati recepiti dall’autorizzazione con l’Ordinanza emessa dalla Provincia di Pistoia 

n.1626 del 02/12/2015 avente protocollo n.150768: modifica d’Ufficio dell’Ordinanza n.788 del 

24/06/2014 per aggiunta all’Allegato 2 “Allegato Tecnico Prescrizioni”, dopo il paragrafo “3.a) Emissioni 

in Atmosfera”, il paragrafo “3.b) Emissioni in Atmosfera dal 01 gennaio 2016”. 

Per garantire il rispetto delle nuove prescrizioni il sistema di dosaggio della soluzione di urea è stato 

modificato nel corso dell’anno 2016. 

I miglioramenti apportati al processo sono dettagliatamente descritti al paragrafo 10.5-Implementazioni 

dell’impianto nell’anno 2016. 

Attraverso il nuovo sistema di dosaggio dell’urea si riescono a limitare le emissioni degli ossidi di azoto, 

pur mantenendo i valori delle concentrazioni di ammoniaca al di sotto del nuovo limite giornaliero (30 

mg/Nmc) che ha sostituito il precedente valore limite di 250 mg/Nmc a partire dal 01 Gennaio 2016.  
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Come evidenziato al Capitolo 5) le modifiche apportate hanno prodotto, a partire dall’anno 2016, una 

consistente diminuzione delle concentrazioni di ammoniaca in emissione che si è sostanzialmente 

confermata fino a tutto il corso del 2019. 

 

•  Sezione di trattamento fumi 

La sezione di trattamento a secco dei fumi è finalizzata all’abbattimento dei microinquinanti (metalli 

pesanti, diossine e furani), composti acidi (acido cloridrico, acido fluoridrico e ossidi di zolfo), nonché del 

particolato (macroinquinanti), presenti nei fumi; essa è composta essenzialmente da un reattore dove 

avviene l‘immissione dei reagenti (carboni attivi e bicarbonato di sodio) e da un filtro a maniche.  

Il fumo canalizzato nel filtro a maniche deve attraversare una serie di maniche di tessuto e viene 

depolverizzato. 

Le maniche del filtro vengono pulite con lavaggio in contro corrente mediante aria compressa a 4 bar. 

Questa operazione avviene fila per fila e in relazione al valore di ∆P tra zona sporca/zona pulita del filtro 

a maniche. 

Il filtro a maniche è costituito da una batteria di maniche filtranti in tessuto. Il tessuto utilizzato è il più 

performante attualmente in uso per questo tipo di impianti. È costituito da un supporto in feltro agugliato 

in PTFE rivestito con membrana sempre in PTFE. Il tessuto è denominato commercialmente Gore-tex. 

Numerosi accessori costituiscono il filtro a maniche come il sistema di pulizia ad aria compressa e il 

misuratore di pressione differenziale fra la camera polverosa e quella pulita. 

Le polveri trattenute dal filtro a maniche cadono nella tramoggia sottostante al filtro e vengono scaricate 

da una coclea estrattrice con rotocella. Una soffiante trasporta pneumaticamente questi residui 

nell'apposito silo stoccaggio. 

Il ventilatore di coda mantiene l’intera linea in depressione e convoglia i fumi nel camino, alto 45 metri 

per la loro evacuazione. Ciascuna linea dell’impianto è dotata di un sistema di monitoraggio in continuo 

delle emissioni (SMCE). 

 

• Rifiuti prodotti dalla combustione  

 I rifiuti solidi prodotti dalla combustione sono: scorie, ceneri e polveri trattenute dai filtri a maniche (PSR). 

I rifiuti sono stoccati in silo (polveri) e vasca di contenimento (scorie) e quindi avviati a recupero o 

smaltimento finale in impianti di trattamento autorizzati. 

• Recupero energetico 

 Il vapore prodotto dalla linea 1 e linea 3 è utilizzato per produrre energia elettrica, che viene immessa 

nella rete nazionale alla tensione di 15 KV. 
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Durante il funzionamento i generatori di vapore delle linee 1 e 3, hanno una pressione di esercizio pari a 

40 bar e una temperatura del vapore vivo pari a 400°C. Il vapore uscente dalla sezione di scarico viene 

inviato al condensatore ad aria. 

Il turbo gruppo può marciare in parallelo con la rete elettrica esterna oppure in isola (ovvero l’energia 

prodotta dal turbogruppo è utilizzata esclusivamente a servizio dell’impianto). 

La configurazione di funzionamento di questo impianto è del tipo “turbina segue” cioè la turbina produce 

in funzione del carico di rifiuti (RSU-CDR) dei due forni rotativi. 

Il raffreddamento dell’olio turbina e generatore viene effettuato tramite una torre di raffreddamento. 

Un sistema di by-pass della turbina interviene automaticamente scaricando il vapore ad alta pressione 

direttamente al condensatore ogni volta che la turbina non può accettare vapore. 

Il vapore esausto scaricato dalla turbina raggiunge la sezione primaria del condensatore ad aria (sezione 

K) dove inizia a condensare. 

È previsto un idoneo gruppo del vuoto ad eiettori a vapore dimensionato in modo da garantire l’estrazione 

della quota di aria e incondensabili presenti all’interno della parte di impianto sotto vuoto (condensatore 

ad aria, tubazione adduzione vapore, ecc.), sia durante l’avviamento sia durante la marcia normale. 

L’acqua condensata viene inviata tramite pompe dal serbatoio raccolta condense al degasatore e 

riscaldata a 104°C. 

Due pompe di alimentazione pompano l’acqua di nuovo in caldaia dove, dopo vari passaggi l’acqua è 

riconvertita in vapore a 41 bar e 400 °C, chiudendo così il ciclo termico.  
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Figura 5: Schema a blocchi recupero energetico. 
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• Sistemi di controllo e automazione 

L’intero impianto è dotato di un sistema di controllo centralizzato gestito da PLC e di una sala comandi da 

cui sono direttamente controllate le diverse operazioni di carico e scarico dei rifiuti all’impianto e dove 

sono presenti le diverse unità di controllo del processo e di monitoraggio delle emissioni al camino dalle 

quali vengono effettuate le analisi in continuo dei seguenti parametri: CO, CO2, NOx, O2, HCl, HF, SO2, TOC, 

polveri, temperatura, pressione e portata volumetrica. 

In aggiunta, vengono effettuate, da laboratorio accreditato, una serie di indagini riguardanti i seguenti 

parametri: Pb, Cd, Tl, Hg, Sb, Cu, Mn, V, Cr, Co, Ni, As, PCB, IPA, PCDD, PCDF. 

Infine, sono installati n. 2 campionatori in continuo di diossine e furani (mod. Amesa), a servizio delle due 

linee di combustione, la n. 1 e la n. 3, dei quali l’autorizzazione prescrive le modalità di utilizzo.  

L’Amesa è un sistema che effettua il campionamento dei fumi in condizioni isocinetiche. 

 

Una volta entrati nella sonda di campionamento i fumi vengono raffreddati e quindi fatti passare 

attraverso una fiala riempita con resina tipo XAD-2. 

In questo modo le diossine (PCDD, PCDF) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rimangono adsorbiti 

nella resina stessa. La fiala di campionamento viene sostituita periodicamente e quindi analizzata in 

laboratorio accreditato per la determinazione del contenuto degli inquinanti campionati secondo le 

metodiche ufficiali. 
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5. ASPETTI AMBIENTALI 

L’analisi ambientale, predisposta in ottemperanza alle modifiche apportate al Regolamento EMAS dal 

Regolamento UE 2017/1505, ha permesso l’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali 

(significativi e non) connessi alle varie attività dell’azienda. In ottemperanza ai requisiti della Norma ISO 

14001:2015, inoltre, sono stati identificati i rischi, per l’ambiente e per l’Organizzazione, correlati agli 

aspetti, valutandone la magnitudo. Tali informazioni sono riportate sul Registro degli aspetti, impatti e 

rischi, che fa parte della documentazione di Sistema dell’Organizzazione. 

Per aspetto ambientale si intende qualsiasi elemento delle attività, dei prodotti e dei servizi di una 

Organizzazione che può interagire con l’ambiente, determinare una variazione nei fattori e nelle 

componenti ambientali e provocare un impatto positivo o negativo sulla loro quantità e/o qualità. 

Il Regolamento EMAS 1221/2009 prevede che l’analisi degli aspetti e dei possibili impatti ambientali di 

una organizzazione sia rivolta da una parte alla identificazione e valutazione delle conseguenze derivanti 

dalla sua operatività (i cosiddetti “aspetti diretti”) e dall’altra all’esame delle attività che non sono da essa 

direttamente controllate e gestite, ma in qualche modo influenzabili attraverso le relazioni con i suoi 

interlocutori esterni (“aspetti indiretti”).  

Gli aspetti ambientali diretti risultano sotto il controllo gestionale totale dell’Organizzazione e la loro 

identificazione, valutazione e gestione risulta possibile utilizzando esclusivamente informazioni e modalità 

tecnico operative interne all’azienda. 

Differentemente, su quelli indiretti, il controllo dell’Organizzazione risulta soltanto parziale e condiviso 

con uno o più soggetti intermedi, che contribuiscono al manifestarsi dell’aspetto indiretto e che 

detengono informazioni per il processo di identificazione degli aspetti ed in quello della loro gestione.  

Per l’identificazione degli aspetti ambientali diretti si è tenuto conto della legislazione vigente in campo 

ambientale a livello locale, nazionale e comunitario, delle interazioni esistenti tra le diverse fasi del 

processo produttivo e i diversi sistemi ambientali (acqua, aria e suolo) rilevabili da visite dirette sul sito 

produttivo e da dati e informazioni presenti in azienda, ed infine da interviste operate con il personale 

aziendale. 

Nell’identificazione degli aspetti indiretti del sito di Ladurner S.r.l. si è invece fatto riferimento alle possibili 

interazioni con soggetti terzi, che si possono rilevare nelle varie fasi di lavorazione, alle problematiche 

ambientali connesse con le fasi immediatamente a monte ed a valle del processo produttivo ed al livello 

di capacità dell’azienda di stimolare, coerentemente con i principi ispiratori del Regolamento, la diffusione 

dello strumento comunitario e l’adozione di strumenti di gestione ambientale volontari.  
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Nella descrizione di ogni aspetto, sono indicate, oltre a quanto avviene in condizioni normali, le possibili 

situazioni di anomalia o emergenza, che possono aggravare la valutazione della significatività dell’impatto, 

o i rischi per l’ambiente o per l’Organizzazione. Di seguito le definizioni delle situazioni sopra indicate: 

Condizioni normali: Normale e regolare esercizio delle attività, nel quale tutti i processi sono 

condotti come da progetto, nel rispetto delle normative cogenti e delle procedure previste dal Sistema di 

Gestione. 

Condizioni anomale: Situazioni diverse dalla normalità, ma comunque previste, quali attività di 

avvio / spegnimento impianti, manutenzione, regolazione, revisione di impianti, macchine, attrezzature, 

o altri eventi accidentali, anche dovuti a guasti, che possono comportare variazioni rispetto ai normali 

valori di emissione, contenuti entro i limiti e secondo i principi previsti dalla normativa e dalle 

autorizzazioni in essere. 

Condizioni di emergenza: Situazioni indipendenti dalla volontà dell’Azienda che configurano 

scenari di rischio per l’ambiente o per l’Organizzazione, tali da non rispettare i requisiti cogenti o le 

condizioni operative previste per l’impianto. 

 

 

Gli aspetti ambientali diretti identificati dall’azienda sono i seguenti: 

 Consumo della risorsa idrica, utilizzata per la produzione di acqua demineralizzata a servizio del 

ciclo di produzione vapore, per il reintegro del ciclo acque di spegnimento scorie e per i servizi 

igienici; 

 Scarichi idrici, costituiti da reflui domestici provenienti dagli uffici, trattati e scaricati in fognatura 

e dalle acque meteoriche contaminate scaricate in acque superficiali previo trattamento di 

depurazione; 

 Emissioni in atmosfera, originate dai fumi di combustione dell’impianto di incenerimento e 

trattate nella sezione apposita dell’impianto; 

 Gestione/ Produzione di rifiuti, ovvero smaltimento di RSU/rifiuti speciali e produzione di rifiuti 

costituiti principalmente dalle scorie della combustione e dalle polveri raccolte dal trattamento 

fumi, più altre tipologie in quantità inferiori (inclusi alcune tipologie di rifiuti pericolosi); 

 Contaminazione del suolo o sottosuolo per l’accidentale sversamento di sostanze o acque 

contaminate sul suolo non protetto all’interno dello stabilimento e al confine dello stesso; 

 Emissioni acustiche, ossia il rumore generato dalle varie attività dello stabilimento; 

 Consumo di energia e di combustibili;  
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 Consumo di materie prime ed ausiliarie costituite dagli RSU e dalle sostanze chimiche necessarie 

al funzionamento dell’impianto di abbattimento inquinanti nei fumi, demineralizzazione, 

manutenzione ecc. 

 Sostanze ozonolesive ed emissioni di gas ad effetto serra, presenza di gas refrigeranti all’interno 

delle apparecchiature di climatizzazione ed emissioni di gas serra nei fumi delle emissioni in 

atmosfera;  

 Presenza di odori, cioè il possibile sviluppo di maleodoranze presso alcune zone dell’impianto, in 

particolare nella fossa di conferimento rifiuti; 

 Presenza all’interno dello stabilimento di sostanze pericolose, quali amianto, sostanze radioattive, 

ecc: a questo proposito l’azienda ha verificato l’assenza di materiale in amianto con possibilità di 

dispersione nell’ambiente e l’assenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. 

 

Le situazioni di anomalia possono riguardare i seguenti aspetti ambientali: 

 Emissioni in atmosfera: combustione non ottimale negli impianti (ad es. in fase di avviamento 

delle linee di combustione e dell’impianto di abbattimento inquinanti); 

 Consumi energetici: aumenti non previsti di fabbisogno energetico, ed aumento nei consumi di 

gas naturale in particolare nella fase di avvio e spegnimento impianto; 

 Produzione di rifiuti: produzione di tipologie di nuovi rifiuti, o di quantità ingenti di rifiuti (a seguito 

di varie situazioni: manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.); 

 Sostanze ozonolesive e gas ad effetto serra: aumento di gas ad effetto serra in particolare nella 

fase di avvio impianto; 

 Emissioni acustiche: sfiati di valvole, organi in movimento (turbina); 

 Odori: malfunzionamento dell’impianto di aspirazione presente sulla fossa di conferimento rifiuti. 

 

Le situazioni di emergenza individuate sono le seguenti: 

 Emissioni in atmosfera: emissioni di inquinanti oltre i limiti normativi. Ad esempio in conseguenza 

ad incendio dei rifiuti stoccati nelle vasche di alimentazione, a malfunzionamento impianto di 

abbattimento, a rifiuti in ingresso non conformi, a parametri operativi non corretti; 

 Approvvigionamento idrico: rottura tubazioni collegate ai punti di adduzione acqua; 

 Scarichi idrici: Rottura di serbatoi/imballaggi contenenti prodotti chimici, oli, rifiuti pericolosi; 

 Contaminazione del suolo, sottosuolo e acque: sversamento sul suolo di prodotti chimici, oli e 

perdita della vasca di contenimento per la raccolta di acque reflue o della fossa di stoccaggio dei 

rifiuti; 
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 Consumi energetici: aumenti non previsti di fabbisogno energetico; 

 Produzione di rifiuti: produzione di quantità ingenti di rifiuti a seguito di situazioni di emergenza. 

Non conformità dei rifiuti in ingresso, specificamente riguardo le tipologie autorizzate; 

 Sostanze ozono lesive/ad effetto serra: rottura di condotte e/o impianti contenenti gas 

refrigeranti; 

 Emissioni acustiche: rottura di condotti, di silenziatori; 

 Odori: Rottura dell’impianto di aspirazione presente sulla fossa di conferimento rifiuti. 

 

 

Invece, per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, sono stati individuati i seguenti: 

 Collocazione sul territorio; 

 Traffico veicolare indotto; 

 Uso del suolo; 

 Fornitori; 

 Accettabilità dell’opera 

 

 

5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Il processo di termodistruzione dei rifiuti origina emissioni in atmosfera derivanti dal forno in cui 

avviene la combustione dei rifiuti solidi urbani e speciali. 

I controlli e campionamenti effettuati sia in continuo che in discontinuo hanno fornito una serie di dati di 

emissione che, sono riportati nelle Tabelle sottostanti. 

I report annuali del Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni sono riportati nell’Allegato 1. 
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Tabella 1: Confronto valori limite con valori di emissioni puntuali (Linea 1) 

Parametro Metodi  
Unità di 

misura 

Valori 

limite  
05/02/2019 14/03/19 21/05/19 11/07/19 24/09/19 25/11/19 

CO UNI EN 15058:2006 mg/Nm3 100 6,5 - - 3,0 - - 2,0 - - 

NOX UNI EN 14792:2006 mg/Nm3 400 186 - - 179 - - 173,8 - - 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nm3 30 <0,15 <0,14 <0,13 0,15 <0,16 <0,15 

Hg 
UNI EN 13211:2003 + 

UNI EN ISO 12846:2013 
mg/Nm3 0,05 <0,001 0,0001 <0,002 0,0001 0,00157 0,0003 

Cd+Tl UNI EN 14385:2004 mg/Nm3 0,05 <0,002 <0,001 <0,001 <0,0002 <0,001 <0,001 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

+Cu+Mn+V+Sn+Ni 
UNI EN 14385:2004 mg/Nm3 0,5 0,007 0,012 0,002 0,0038 0,006 0,0015 

HCl UNI EN 1911:2010 mg/Nm3 60 0,34 - - 0,35 - - 0,49 - - 

HF ISO 15713:2006 mg/Nm3 4 0,03 - - 0,03 - - 0,07 - - 

HBr 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All II 
mg/Nm3 Non previsto 0,061 - - 2,16 - - 0,242 - - 

P2O5 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All II 
mg/Nm3 Non previsto 1,928 - - <0,001 - - 0,656 - - 

NH3 M.U. 632:84 mg/Nm3 60 0,431 1,183 0,900 1,124 1,715 2,893 

SO2 UNI EN 14791:2006 mg/Nm3 200 <1 - - 0,48 - - 0,483 - - 

C.O.T. UNI EN 12619:2013 mg/Nm3 20 <1 - - 1 - - 0,50 - - 

P.C.D.D. + P.C.D.F. (ngTE/Nm3) UNI EN 1948-1-2-3:2006 ngTE/Nm3 
0,1 

0,05* 
0,013 0,015 0,0061 0,0071 0,017 0,015 

P.C.B. D.L. (TE) (ngTE/Nm3) UNI EN 1948-4:2014 ngTE/Nm3 0,1 0,0015 0,0011 0,0012 0,0011 0,001676 0,003524 

I.P.A. (µg/Nm3) 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All III 
µg/Nm3 10 0,00576 0,0169 0,0124 0,00431 0,0182 0,01539 

* soglia di livello di attenzione 
I valori rilevati e i valori limite si riferiscono alle seguenti condizioni: 

- Effluente gassoso secco. 
- T = 0 °C 
- P = 101,3 kPa 
- tenore di ossigeno nei fumi: 11 % 

Dove non espressamente indicato i valori sono in mg/Nm3 
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Tabella 2: Confronto valori limite con valori di emissioni puntuali (Linea 3) 

Parametro Metodi  Unità di misura Valori limite  06/02/19 15/03/19 03/06/19 08e10/07/19 23/09/19 26/11/19 

CO UNI EN 15058:2006 mg/Nm3 100 23,8 - - 12 - - 20,5 - - 

NOX UNI EN 14792:2006 mg/Nm3 400 144 - - 193 - - 150,3 - - 

Polveri UNI EN 13284-1:2003 mg/Nm3 30 <0,17 <0,18 <0,17 <0,17 <0,18 <0,18 

Hg 
UNI EN 13211:2003 + 

UNI EN ISO 12846:2013 
mg/Nm3 0,05 <0,001 <0,0001 <0,0001 0,0006 0,0040 0,0002 

Cd+Tl UNI EN 14385:2004 mg/Nm3 0,05 <0,002 <0,001 <0,001 <0,0002 <0,001 <0,001 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 

+Cu+Mn+V+Sn+Ni 
UNI EN 14385:2004 mg/Nm3 0,5 0,0063 0,0066 <0,001 0,0066 0,007 0,001 

HCl UNI EN 1911:2010 mg/Nm3 60 0,30 - - 0,04 - - 1,40 - - 

HF ISO 15713:2006 mg/Nm3 4 0,07 - - <0,01 - - 0,13 - - 

HBr 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All II 
mg/Nm3 Non previsto <0,056 - - 0,93 - - 0,687 - - 

P2O5 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All II 
mg/Nm3 Non previsto 0,251 - - 0,175 - - 0,049 - - 

SO2 UNI EN 14791:2006 mg/Nm3 200 0,78 - - <1 - - 0,327 - - 

NH3 M.U. 632:84 mg/Nm3 60 1,936 1,999 2,151 1,025 3,667 1,870 

C.O.T. UNI EN 12619:2013 mg/Nm3 20 1 - - 0,360 - - 0,557 - - 

P.C.D.D. + P.C.D.F. (ngTE/Nm3) UNI EN 1948-1-2-3:2006 ngTE/Nm3 
0,1 

0,05* 
0,0019 0,0017 0,0011 0,0028 0,0014 0,0012 

P.C.B. D.L. (TE) (ngTE/Nm3) UNI EN 1948-4:2014 ngTE/Nm3 0,1 <0,00082 <0,00085 <0,00082 <0,00083 <0,000929 0,001468 

I.P.A. (µg/Nm3) 
D.M. 25/08/2000 G.U. n°223 

del 23/09/2000 All III 
µg/Nm3 10 0,0047 0,0135 0,00918 0,00563 0,0212 0,01543 

* soglia di livello di attenzione 
I valori rilevati e i valori limite si riferiscono alle seguenti condizioni: 

- Effluente gassoso secco. 
- T = 0 °C 
- P = 101,3 kPa 
- tenore di ossigeno nei fumi: 11 % 

Dove non espressamente indicato i valori sono in mg/Nm3 
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Tabella 3 -  Risultati fiale Amesa (PCDD + PCDF) Linea 1 

Risultati fiale Amesa 

Linea 1 

n. fiala 174 175 176 177 178 179 180 182 

Periodo di 

campionamento 

02/01/2019 

14/01/2019 

14/01/2019 

28/01/2019 

28/01/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

18/03/2019 

03/04/2019 

15/04/2019 

15/04/2019 

30/04/2019 

13/05/2019 

03/06/2019 

ngTE/m3 0,044 0,019 0,028 0,025 0,022 0,012 0,012 0,017 

 

 

Risultati fiale Amesa 

Linea 1 

n. fiala 183 184 185 186 187 188 189 190 

Periodo di 

campionamento 

03/06/2019 

17/06/2019 

17/06/2019 

01/07/2019 

01/07/2019 

15/07/2019 

15/07/2019 

31/07/2019 

01/08/2019 

16/08/2019 

16/08/2019 

02/09/2019 

08/09/2019 

16/09/2019 

16/09/2019 

01/10/2019 

ngTE/m3 0,017 0,016 0,013 0,013 0,024 0,014 0,026 0,010 

 

Risultati fiale Amesa 

Linea 1 

n. fiala 192 193 194 195 

Periodo di 

campionamento 

14/10/2019 

31/10/2019 

31/10/2019 

15/11/2019 

15/11/2019 

05/12/2019 

13/12/2019 

02/01/2020 

ngTE/m3 0,019 0,015 0,011 0,0093 

 

NOTA:  

 La Fiala n°181, a coprire il periodo mancante di campionamento dal 30/04/19 al 13/05/19, viene ritirata da Arpat in data 13/05/19  

 La Fiala n°191, a coprire il periodo mancante di campionamento, dal 01/10/19 al 14/10/19 viene ritirata da Arpat in data 14/10/19  
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Tabella 4 -  Risultati fiale Amesa (PCDD + PCDF) Linea 3 

Risultati fiale Amesa 

Linea 3 

n. fiala 381 382 383 384 385 386 387 388 

Periodo di 

campionamento 

02/01/2019 

15/01/2019 

15/01/2019 

28/01/2019 

03/02/2019 

15/02/2019 

15/02/2019 

28/02/2019 

28/02/2019 

15/03/2019 

15/03/2019 

24/03/2019 

30/03/2019 

15/04/2019 

15/04/2019 

30/04/2019 

ngTE/m3 0,011 0,0091 0,0014 0,00083 0,00079 0,0003 0,00028 0,00011 

 

 

Risultati fiale Amesa 

Linea 3 

n. fiala 390 391 392 393 394 395 396 397 

Periodo di 

campionamento 

13/05/2019 

03/06/2019 

03/06/2019 

17/06/2019 

17/06/2019 

01/07/2019 

01/07/2019 

15/07/2019 

15/07/2019 

01/08/2019 

01/08/2019 

16/08/2019 

16/08/2019 

02/09/2019 

02/09/2019 

16/09/2019 

ngTE/m3 0,00028 0,00035 0,000064 0,0032 0,00052 0,0013 0,00034 0,00059 

 

 

Risultati fiale Amesa 

Linea 3 

n. fiala 398 400 401 402 403 

Periodo di 

campionamento 

16/09/2019 

01/10/2019 

14/10/2019 

31/10/2019 

31/10/2019 

15/11/2019 

15/11/2019 

06/12/2019 

06/12/2019 

02/01/2020 

ngTE/m3 0,0011 0,00047 0,00047 0,00075 0,0014 

 

NOTE:  

 La Fiala n°389, a coprire il periodo mancante di campionamento dal 30/04/19 al 13/05/19, viene ritirata da Arpat in data 13/05/19 

 La Fiala n°399, a coprire il periodo mancante di campionamento dal 01/10/19 al 14/10/19, viene ritirata da Arpat in data 14/10/19 
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Tabella 5 - Medie semiorarie Linea 1 (fonte SMCE) 

Confronto con i valori di emissione medi su 30 minuti  

Punto di emissione E1 

Parametri 

Valori limite 

mg/Nmc riferiti a O2 dell’ 11% 
N° medie semiorarie 

valide 

N° medie di superamento 

della colonna A 

N° medie di superamento 

della colonna B* 
Avvenuto superamento 

100%A 100%B 

CO 100 50 15093 2 0 Comunicato tramite PEC 

COT 20 10 15093 0   

HCl 60 10 15093 0   

HF 4 2 15093 0   

NH3 60 30 15093 0   

NOX 400 200 15093 0   

SO2 200 50 15093 0   

Polveri 30 10 15090 0   

*Il dato deve essere inserito nel caso in cui vi siano stati superamenti dei valori sui 30 minuti di cui alla Colonna A 
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Tabella 6 - Medie semiorarie Linea 3 (fonte SMCE) 

Confronto con i valori di emissione medi su 30 minuti  

Punto di emissione E3 

Parametri 

Valori limite 

mg/Nmc riferiti a O2 dell’ 11% 
N° medie semiorarie 

valide 

N° medie di superamento 

della colonna A 

N° medie di superamento 

della colonna B* 
Avvenuto superamento 

100%A 100%B 

CO 100 50 15613    3[1] 0 Comunicato tramite PEC 

COT 20 10 15613 0   

HCl 60 10 15613 0   

HF 4 2 15613 0   

NH3 60 30 15613 0   

NOX 400 200 15613 0   

SO2 200 50 15613 0   

Polveri 30 10 15609 0   

*Il dato deve essere inserito nel caso in cui vi siano stati superamenti dei valori sui 30 minuti di cui alla Colonna A 

 

[1] Il dato considera anche il superamento del limite semiorario del parametro CO avvenuto in data 18/05/2019. Tali superamenti derivano da un arresto tecnicamente inevitabile durante il quale le concentrazioni delle sostanze 

regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati come prescritto al paragrafo 3 punto 6 della Autorizzazione Integrata Ambientale in ottemperanza al disposto dell’articolo 237 

octiesdecies comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
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Tabella 7 - Valori medi di emissione Linea 1 (fonte SMCE) 

Parametri 

Valori limite giornalieri Punto di emissione E1 

D.lgs. 152/06 mg/Nmc riferiti a un 

tenore di O2 dell’11% 

AIA mg/Nmc riferiti a un tenore di 

O2 dell’11% 

Valore medio* mg/Nmc riferiti a un 

tenore di O2 dell’11% 

CO 50 50 0,96 

COT 10 10 0,91 

HCl 10 10 0,10 

HF 1 1 0,12 

NH3 30 30 0,91 

NOx 200 200 158,5 

SO2 50 50 0,36 

Polveri 10 5 0,147** 

*Valore ricavato dalla media delle medie mensili dei valori medi giornalieri 

**Valore ricavato dalla media dei valori medi dei campionamenti in discontinuo in quanto il valore rilevato dagli strumenti in continuo è numericamente influenzato dalle curve di taratura del 

polverimentro. Il valore ricavato dalla media delle medie mensili è di 0,29 mg/Nmc. Sono in corso di valutazione da parte degli Enti di controllo delle diverse modalità di costruzione delle rette di 

taratura. Questa problematica è comune a tutti gli impianti a bassissimi livelli emissivi per le polveri.  
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Tabella 8 - Valori medi di emissione Linea 3 (fonte SMCE) 

Parametri 

Valori limite giornalieri Punto di emissione E3 

D.lgs. 152/06 mg/Nmc riferiti a un 

tenore di O2 dell’11% 

AIA mg/Nmc riferiti a un tenore di 

O2 dell’11% 

Valore medio* mg/Nmc riferiti a un 

tenore di O2 dell’11% 

CO 50 50 12,16 

COT 10 10 0,67 

HCl 10 10 0,03 

HF 1 1 0,11 

NH3 30 30 3,60 

NOx 200 200 162,9 

SO2 50 50 0,24 

Polveri 10 5 0,175** 

*Valore ricavato dalla media delle medie mensili dei valori medi giornalieri 

**Valore ricavato dalla media dei valori medi dei campionamenti in discontinuo in quanto il valore rilevato dagli strumenti in continuo è numericamente influenzato dalle curve di taratura del 

polverimentro. Il valore ricavato dalla media delle medie mensili è di 1,88 mg/Nmc. Sono in corso di valutazione da parte degli Enti di controllo delle diverse modalità di costruzione delle rette di 

taratura. Questa problematica è comune a tutti gli impianti a bassissimi livelli emissivi per le polveri.  
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Al fine di rendere più complete le informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni in 

atmosfera dell’impianto, come richiesto dall’art. 15 del D. Lgs. 133/2005, si ritiene utile fornire un quadro 

di riepilogo negli anni del quadro emissivo dell’impianto di Montale. 

Come già riferito precedentemente, i fumi, prima di venire emessi nell’atmosfera, vengono sottoposti ad 

una serie di trattamenti di abbattimento al fine di minimizzarne gli impatti ambientali. 

I fumi lasciano il tamburo rotante e attraversano la CPC (Camera di post combustione) nella quale entrano 

in contatto con una soluzione nebulizzata di urea al 35% per il controllo degli NOx. 

Passano successivamente attraverso un reattore in cui vengono immessi carboni attivi, per l’abbattimento 

dei microinquinanti, e bicarbonato di sodio, per l’abbattimento dei contaminanti acidi, ed infine 

attraverso un filtro a maniche.  Le polveri ed i particolati solidi raccolti dai sistemi di abbattimento 

vengono generalmente stoccati in silo e quindi smaltiti presso impianti di trattamento autorizzati. 

 

Le emissioni dell’impianto sono costantemente monitorate e registrate in continuo relativamente ai 

seguenti parametri: 

• Polveri; 

• Ossido di Carbonio (CO); 

• Ossigeno (O2); 

• Acido Cloridrico (HCl); 

• Temperatura; 

• Pressione; 

• Portata; 

• Umidità; 

• Carbonio Organico Totale (COT); 

• Acido Fluoridrico (HF); 

• Ossido di Azoto (NOx); 

• Ossido di Zolfo (SO2); 

• Ammoniaca (NH3). 

 

I controlli e campionamenti effettuati sia in continuo sia in discontinuo hanno fornito una serie di dati di 

emissione che, elaborati statisticamente, danno i valori riportati nelle tabelle seguenti a titolo 

esemplificativo. 
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Tabella 9 -  Concentrazioni di inquinanti nei fumi delle tre linee negli anni 2015-2019 

Concentrazioni medie inquinanti 

(dati SMCE) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Valore limite massimo 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

HCl (mg/Nmc) (*) 0,7 5,5 0,7 0,07 0 0,1 0,05 0 0,10 0,30 0 0,05 0,10 0 0,03  10 (mg/Nmc) 

CO (mg/Nmc) (*) 10,5 6,65 12,6 5,01 0 10,3 6,9 0 14,0 6,93 0 13,50 0,96 0 12,16  50 (mg/Nmc) 

NOx (mg/Nmc) (*) 168,8 133,9 166,4 169,2 0 159,3 153,3 0 161,2 154,0 0 168,1 158,5 0 162,9  200 (mg/Nmc) 

HF (mg/Nmc) (*) 0,1 0,49 0,1 0,09 0 0,1 0,07 0 0,12 0,07 0 0,13 0,12 0 0,11  1 (mg/Nmc) 

SO2 (mg/Nmc) (*) 3,2 0 2,5 0,42 0 0,1 0 0 0,08 0,81 0 0,88 0,36 0 0,24  50 (mg/Nmc) 

COT (mg/Nmc) (*) 0,4 0,35 0,2 0,07 0 0,1 0,18 0 0,07 0,32 0 0,21 0,91 0 0,67  10 (mg/Nmc) 

NH3 (mg/Nmc) (*) (3) 63,6 0 21,4 4,86 0 8,9 5,5 0 10,3 4,14 0 12,18 0,91 0 3,60 30 (mg/Nmc) 

Concentrazioni media inquinanti 

(da analisi periodiche) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Valore limite massimo 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

Hg (2) (mg/Nmc) 0,002 --- 0,005 0,007 --- 0,006 0,003 --- 0,004 0,002 --- 0,002 0,001 --- 0,001  0,05 (mg/Nmc) 

Cd+Tl (2) (mg/Nmc) 0,02 --- 0,03 0,021 --- 0,024 0,026 --- 0,034 0,001 --- 0,006 0,001 --- 0,001  0,05 (mg/Nmc) 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 

(2) (mg/Nmc) 
0,07 --- 0,09 0,112 --- 0,13 0,082 --- 0,085 0,049 --- 0,057 0,005 --- 0,005 

 0,5 (mg/Nmc) 

HBr (1) (mg/Nmc) 0,33 --- 0,40 0,54 --- 0,59 0,49 --- 1,04 0,167 --- 0,218 0,821 --- 0,558  --- 

P2O5 (1) (mg/Nmc) 0,47 --- 0,60 0,85 --- 0,82 0,70 --- 1,53 0,415 --- 0,582 0,862 --- 0,158  --- 

PCDD + PCDF (2)  

(ng I-TEQ/Nmc) 
0,01 --- 0,01 0,009 --- 0,009 0,008 --- 0,007 0,016 --- 0,009 0,012 --- 0,002 

 0,1  

(ng I-TEQ/Nmc) 

IPA (2) (µg/Nmc) 0,13 --- 0,17 0,103 --- 0,117 0,085 --- 0,105 0,030 --- 0,026 0,012 --- 0,012  10 (µg/Nmc) 

NH3 (2) (mg/Nmc) 35,2 --- 39,2 3,203 --- 6,517 2,80 --- 5,77 2,032 --- 2,214 1,374 --- 2,108 60 (mg/Nmc) 

Polveri (2) (mg/Nmc) 0,43 --- 0,7 0,58 --- 0,55 0,47 --- 0,40 0,242 --- 0,267 0,147 --- 0,175 30 (mg/Nmc) 

(*) I dati si riferiscono ai valori delle medie giornaliere riscontrate dagli strumenti posti sull’impianto. A partire dal 2016 i valori misurati allo SME sono detratti dell’Intervallo di Confidenza, come da normativa.  

(1) Valori misurati tramite analisi di laboratorio, non in continuo, ogni quatto mesi. 

(2) Valori misurati tramite analisi di laboratorio, non in continuo, ogni due mesi. 

(3) Il monitoraggio in continuo del parametro ammoniaca (NH3) è iniziato a partire da marzo 2015. 
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I valori relativi ai parametri analizzati in continuo dall’impianto sono calcolati come medie dei valori 

mensili; i valori dei parametri calcolati da laboratori esterni, sono calcolati come medie dei valori 

riscontrati. La misurazione del parametro “polveri” rilevato in continuo, per concentrazioni molto basse 

genera dati poco significativi, sovente approssimati a un valore pari a 0,00 mg/mc dalle curve di taratura. 

Il sistema infatti è utilizzato come allarme ed i valori misurati risultano al contrario molto attendibili per 

concentrazioni non trascurabili. Per questo motivo vengono valutati e riportati anche i valori misurati con 

analisi in discontinuo che, effettivamente mostrano valori molto bassi, ma diversi da zero e consentono, 

ad esempio, il calcolo di flussi di massa e di emissioni specifiche. 

Di seguito si riportano le emissioni specifiche per gli inquinanti maggiori, ovvero il rapporto dei flussi di 

inquinanti annuali, calcolati considerando le ore di funzionamento dell’impianto, le portate medie di aria 

emessa e le concentrazioni medie di inquinanti, rapportati alla quantità di rifiuti inceneriti. Tale rapporto 

è espresso in chilogrammi di inquinante su tonnellate di rifiuti inceneriti. 

 

Tabella 10: Emissioni specifiche di inquinanti nei fumi emessi in atmosfera - anni 2015-2019 

Emissioni specifiche 

(kg inquinante/t rifiuti conferiti) 
2015 2016 2017 2018 2019 

HCl 0,004 0,0009* 0,0045 0,0044 0,0080 

CO 0,067 0,048* 0,081 0,078 0,0617 

Polveri** 0,0033 0,0036 0,0030 0,0017 0,0013 

NOx 1,002 1,028* 1,048 1,106 1,254 

HF 0,0005 0,0007* 0,0007 0,0008 0,0013 

SO2 0,016 0,0021* 0,0072 0,013 0,0117 

COT 0,0017 0,0007* 0,0021 0,0031 0,0088 

Hg 0,00002 0,000035 0,00002 0,000014 0,000008 

Cd+Tl 0,00014 0,00015 0,0002 0,000039 0,000008 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+ Mn+Ni+V 0,0004 0,0007 0,0005 0,0003 0,00005 

PCDD + PCDF 7,4∙10-11 5,5∙10-11 4,8·10-11 6,1 ∙10-11 5,4 ∙10-11 

IPA 8,4∙10-7 6,9∙10-7 5,8·10-7 1,9 ∙10-7 1,3 ∙10-7 

NH3 0,24 0,044* 0,057 0,063 0,040 

*I flussi di massa dei macroinquinanti del 2016 sono calcolati con la sottrazione dell’intervallo di confidenza, e quindi 
non confrontabili con gli altri anni. 
**Il flusso di polveri è stato calcolato considerando le concentrazioni misurate con le analisi in discontinuo 
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Dal 2017 è stato implementato un sistema di calcolo automatico dei flussi di massa per i macroinquinanti 

scaricabili direttamente dal SMCE; tale calcolo tiene conto anche delle fasi di accensione e spegnimento. 

 

 

Di seguito un andamento dei principali inquinanti espressi come emissioni specifiche:  

 

Grafico 1: Andamento emissioni specifiche di NOx negli anni 2015-2019 

 

  

 

Grafico 2: Andamento emissioni specifiche di CO negli anni 2015-2019 
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Gli andamenti mostrano un generale mantenimento dei valori di emissione per tutti gli inquinanti grazie 

ad un costante controllo dell’impianto e ad una buona efficienza del processo termico. 

Si nota tuttavia, pur rimanendo ampiamente dentro i limiti normativi, un leggero incremento negli anni 

dell’emissione specifica di NOx. Come già esposto la motivazione di questo lieve incremento è dovuta alla 

scelta di mantenere il dosaggio dell’urea il più possibile prossimo a quello stechiometrico, per garantire 

concentrazioni in uscita di NH3 al di sotto del nuovo limite emissivo in vigore dall’anno 2016. Si evidenzia 

infatti che a fronte del lieve incremento degli NOx mostrato nel grafico 1, i valori delle concentrazioni di 

NH3 sono ampiamente diminuiti a partire dal 2015, mantenendo questo andamento fino all’anno 2019. 

Per quanto riguarda il flusso di massa del CO, negli anni si riscontra una maggiore variabilità, in quanto 

strettamente dipendente dalla qualità del rifiuto in ingresso; si ricorda infatti la non ottimale qualità del 

rifiuto iniziata già dalla fine 2017 e protratta fino a tutto il 2019.  

I dati relativi al 2019, purché tengono conto del flusso di massa emesso durante le accensioni e gli 

spegnimenti (in cui viene bruciato metano), risultano comunque in calo rispetto agli anni precedenti. 

 

5.2 SISTEMI DI ABBATTIMENTO 

Nel corso del 2019 sono state effettuate le manutenzioni sui sistemi di abbattimento presenti in 

stabilimento. Gli interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento sono programmati tramite 

supporto informatico e registrati su supporto cartaceo (Allegato 9). 

Vengono inoltre registrati i periodi di fermo per manutenzione su apposito registro A.I.A. denominato 

“registro delle manutenzioni e degli interventi” e vidimato dalla Provincia di Pistoia. 

 

Tabella 11: Interventi di manutenzione impianti di abbattimento (tabella C16 PMeC) 

Descrizione  
Modalità di 

manutenzione 
Frequenza 
controllo 

Data 
manutenzione 

Esecutore 
Modalità registrazione 

manutenzioni 

Ispezione maniche filtranti 
(Linea 1) 

Verifica interna 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Verifica interna 

Fermata  
Luglio 2019 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione 

carbone attivo 
(Linea 1) 

Verifica sistema 
immissione  

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Verifica sistema 

immissione 
Fermata  

Luglio 2019 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione 
bicarbonato di sodio 

(Linea 1) 

Revisione generale 
macchine 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Revisione generale 

macchine 
Fermata  

Luglio 2019 
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Descrizione  
Modalità di 

manutenzione 
Frequenza 
controllo 

Data 
manutenzione 

Esecutore 
Modalità registrazione 

manutenzioni 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione urea 

(Linea 1) 

Verifica intero 
sistema  

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo 

Verifica intero 

sistema 
Fermata  

Luglio 2019 

Pulizia reattore 
(Linea 1) 

Pulizia interna 
reattore 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Pulizia interna 

reattore 
Fermata  

Luglio 2019 

Bruciatore CPC 
(Linea 1) 

Verifica bruciatore 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo 

Verifica bruciatore 
Fermata  

Luglio 2019 

Ispezione maniche filtranti 
(Linea 3) 

Sostituzione maniche 
filtranti 

Semestrale 

Fermata  
Gennaio 2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo 

Verifica interna 
Fermata Marzo 

2019 

Verifica interna 
Fermata  

Luglio 2019 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione 

carbone attivo 
(Linea 3) 

Verifica sistema 
immissione  

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Verifica sistema 

immissione 
Fermata  

Luglio 2019 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione 
bicarbonato di calcio 

(Linea 3) 

Revisione generale 
macchine 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Revisione generale 

macchine 
Fermata  

Luglio 2019 

Manutenzione sistema di 
dosaggio e iniezione urea 

(Linea 3) 

Verifica intero 
sistema  

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Verifica intero 

sistema 
Fermata  

Luglio 2019 

Pulizia reattore 
(Linea 3) 

Pulizia interna 
reattore 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo Pulizia interna 

reattore 
Fermata  

Luglio 2019 

Bruciatore CPC 
(Linea 3) 

Verifica bruciatore 

Semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interna 
Programmazione 

informatica / Registro 
cartaceo 

Verifica bruciatore 
Fermata  

Luglio 2019 
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5.2.1 Gestione sistemi di monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera 

 

Di seguito i controlli eseguiti nel corso del 2019 sui sistemi di monitoraggio in continuo alle 

emissioni in atmosfera. 

Tabella 12: Gestione sistemi di monitoraggio in continuo (tabella C9 PMeC) 

Verifiche Frequenza Data Esecutore Allegato 

Indice di accuratezza relativo 
(IAR)  

Annuale 
08-09-10-11-12 luglio 

2019 
ABB S.p.A. 

Allegato n°1 
(QAL2) 

Manutenzione programmata Trimestrale* 

28 febbraio 2019 CT Sistemi 

 

25-26 luglio 2019 
Environnement 

Italia SpA 

04 novembre 2019 CT Sistemi 

09-10-11-12-13 
dicembre 2019 

ABB S.p.A. 

Pulizia sonde AMESA 
Mensile e/o 
alla partenza 

della linea 

25 gennaio 2019 
Environnement 

Italia SpA 

 

15 febbraio 2019 Ladurner srl 

15 marzo 2019 Ladurner srl 

15 aprile 2019 Ladurner srl 

13 maggio 2019 Ladurner srl 

17 giugno 2019 Ladurner srl 

15 luglio 2019 Ladurner srl 

16 agosto 2019 Ladurner srl 

16 settembre 2019 Ladurner srl 

14 ottobre 2019 Ladurner srl 

15 novembre 2019 Ladurner srl 

23 gennaio 2020 
Environnement 

Italia SpA 

*Nota: Manutenzioni programmate trimestrali in cui si effettuano: manutenzioni FTIR ogni 6 mesi e manutenzioni 
AMESA ogni 6 mesi (come da manuale strumenti) 
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5.2.2 Emissioni diffuse 

L’azienda identifica come fonti di emissioni diffuse le aree dello stoccaggio e trattamento scorie 

(area umida) e le fosse di accumulo dei rifiuti con impianto di depressione (odori e polveri), valutandole 

non significative e non individuando, quindi, alcuna azione di monitoraggio sistematico. Per quanto 

riguarda gli odori però è stato commissionato uno studio per la misurazione delle emissioni odorigene e 

per la valutazione della necessità di eventuali azioni correttive, descritto in dettaglio al capitolo 5.6 e 

allegato integralmente alla presente Relazione (All. 12). 

 

5.2.3 Emissioni fuggitive 

L’azienda identifica come emissioni fuggitive gli sfiati delle valvole di tenuta, flange, compressori, 

pompe ecc. valutandole non significative e non individuando, quindi, alcuna azione di 

monitoraggio. 

5.2.4 Emissioni eccezionali 

L’azienda non identifica emissioni eccezionali e quindi non individua alcuna azione di 

monitoraggio. 

Non si sono verificate emissioni eccezionali nel corso del 2019. 

5.2.5 Emissioni generate in fase di avvio e di arresto dell’impianto 

Come previsto dalla normativa vigente e dagli atti autorizzativi rilasciati dalle Autorità 

Competenti, durante le fasi di avvio e arresto dell’impianto i valori delle concentrazioni di 

inquinanti nelle emissioni presentano valori non confrontabili con i limiti emissivi rappresentativi 

delle fasi di combustione del rifiuto. Nel corso del 2019 si sono verificati alcune fermate dovute 

ad interventi manutentivi con conseguenti riavvii e periodi di transitorio che non hanno dato adito 

ad alcuna criticità. 

 

Nel corso dell’anno 2019 si è verificato un episodio di arresto tecnicamente inevitabile, di cui gli 

Enti sono stati messi dettagliatamente al corrente. Tale episodio è stato gestito dalla Società nella 

tutela della sicurezza del personale e impiantistica e dell’ambiente. Tale evento viene descritto al 

capitolo 7. 
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5.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

In tabella 13 si riportano i volumi di acqua prelevata dalle diverse fonti di approvvigionamento utilizzate. 

L’acqua è prelevata dall’acquedotto comunale e da due pozzi per poi essere stoccata nel vascone 

antincendio.  

I due pozzi sono stati in passato dichiarati alla Regione Toscana dai gestori precedenti dell’impianto e sono 

stati volturati a Ladurner S.r.l. in data 4/04/2014 con comunicazione alla Provincia di Pistoia. Per tali pozzi, 

inseriti anche nell’AIA, è stata richiesta specifica autorizzazione all’emungimento alla Provincia di Pistoia 

in data 7/10/2014; la pratica è tuttora in corso.  

 

Tabella 13: Monitoraggio dei volumi di acqua prelevata per ogni utenza (Tab. C2 PMeC) 

Tipologia 
approvvigionamento 

Punto di 
misura 

Fase di 
utilizzo  

Quantità 
misurata 
m³/anno 

Modalità e frequenza dei 
controlli effettuati 

ACQUEDOTTO Contatore 
Servizi 
igienici 

        1.354,0 Giornaliero 

POZZO 1 Contatore Processo 19.385,0 Giornaliero 

POZZO 2   Contatore Processo  16.828,0 Giornaliero 

 

 

Come previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, con frequenza semestrale sono state eseguite 

le analisi sulle acque di pozzo.  

In allegato si riportano i Rapporti di Prova dei controlli eseguiti (Allegato 2). 
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5.4 EMISSIONI IN ACQUA 

 

5.4.1 Controlli eseguiti 

A seguire si riportano i risultati dei monitoraggi sui campioni prelevati sullo scarico S1, acque 

meteoriche piazzali, nel corso del 2019 (allegato 3). 

Le determinazioni analitiche sono state effettuate dal Laboratorio Environ-Lab. 

5.4.2 Impianto depurazione acque prima pioggia 

Gli interventi di manutenzione effettuati sull’impianto di trattamento acque di prima pioggia 

(mensile interno e annuale esterno) sono annotati sul registro dell’impianto di trattamento acque di prima 

pioggia, vidimato dalla Provincia. 

5.4.3 Gestione delle emissioni eccezionali 

 Scarichi eccezionali dovuti a malfunzionamenti del processo produttivo: 

Non si sono verificati nel corso del 2019 scarichi eccezionali dovuti a malfunzionamenti del 

processo produttivo. 

Il problema riscontrato nel corso degli anni 2016 e 2017 relativo all’allagamento del locale di 

pompaggio è stato risolto tramite l’installazione di nuove apparecchiature al di sopra del 

piano di campagna, già a partire da luglio 2017. 

 

 Scarichi eccezionali dovuti a sversamento di prodotti chimici 

I prodotti chimici liquidi sono stoccati principalmente in fusti e taniche dotate di bacini di 

contenimento e ubicate sotto tettoia. Non si sono verificati nel corso del 2019 scarichi 

eccezionali.
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Tabella 14: Monitoraggio semestrale della qualità di acqua scaricata S1  

Sigla 
Punto 

emissione 
Parametro 

Unità di 

misura 
Metodo Limite massimo 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl  

n° 1902166-001  

del 21/05/2019  

camp. 10/04/2019) 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl 

n° 1905893-001  

del 16/01/2020 

camp. 04/10/2019) 

S1 

 

Pozzetto 
ispezione 
scarico S1 

per 
confluire in 

acque 
superficiali 
 

Concentrazione ione 
idrogeno 

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 9,5 6,7 8,00 

Temperatura °C APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 - - - 16,7 - - -  

Colore  p/a APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 Non percett. 1:20 Incolore Incolore 

Odore  p/a APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Non molesto Inodore Inodore 

Materiali grossolani p/a Legge 10 maggio 1976 n.319 – Tabella A Assenti Assenti Assenti 

Solidi sospesi totali mg/l APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 80  <10 50,0 

Richiesta biochimica di 

ossigeno (BOD5)  
mg/l (O2) 

APHA Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater ed 22nd 2012 5210 D 
40 < 10 < 10 

Richiesta chimica di 

ossigeno (COD) 
mg/l (O2) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 160 < 10 19,0 

Alluminio (Al)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 1 0,01 0,7 

Arsenico (As)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,5 < 0,001 0,017 

Bario (Ba)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 20 0,004 0,061 

Boro (B)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 2 0,05 <0,006 

Cadmio (Cd)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,02 <0,0004 0,0004 

Cromo (Cr) totale  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 2 <0,004 0,019 
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Sigla 
Punto 

emissione 
Parametro 

Unità di 

misura 
Metodo Limite massimo 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl  

n° 1902166-001  

del 21/05/2019  

camp. 10/04/2019) 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl 

n° 1905893-001  

del 16/01/2020 

camp. 04/10/2019) 

S1 

 

Pozzetto 
ispezione 
scarico S1 

per confluire 
in acque 

superficiali 
 

Cromo esavalente  mg/l APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 0,2 <0,01 < 0,01 

Ferro (Fe)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 2 0,53 0,93 

Manganese (Mn)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 2 0,005 0,042 

Mercurio (Hg)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,005 <0,00002 < 0,00002 

Nichel (Ni)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 2 < 0,007 <0,007 

Piombo (Pb)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,2 <0,001 0,018 

Rame (Cu)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,1 <0,004 0,01 

Selenio (Se)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,03 <0,003 < 0,003 

Stagno (Sn) mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 10 <0,002 <0,0019 

Zinco (Zn) mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 0,5 <0,006 0,07 

Cianuri totali (CN¯)  mg/l APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,5 < 0,01 < 0,01 

Cloro attivo libero  mg/l APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 0,2 < 0,06 < 0,06 

Solfuri (H2S)  mg/l APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 1 < 0,74 < 0,74 

Solfiti (SO3)  mg/l APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003 1 <0,85 <0,85 

Solfati (SO4)  mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 1000 1,7 20,5 
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Sigla 
Punto 

emissione 
Parametro 

Unità di 

misura 
Metodo Limite massimo 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl  

n° 1902166-001  

del 21/05/2019  

camp. 10/04/2019) 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl 

n° 1905893-001  

del 16/01/2020 

camp. 04/10/2019) 

S1 

 

Pozzetto 
ispezione 
scarico S1 

per confluire 
in acque 

superficiali 
 

Cloruri (Cl-)  mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 1200 4,0 57,6 

Fluoruri (F-)  mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 6 < 0,15 < 0,15 

Fosforo totale (P)  mg/l UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 10 0,22 0,7 

Azoto ammoniacale 

(NH4+)  
mg/l APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 15 <0,41 0,70 

Azoto nitroso (N)  mg/l APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 0,6 <0,05 0,05 

Azoto nitrico (N)  mg/l UNI EN ISO 10304-1:2009 20 <0,2 0,6 

Grassi e oli animali e 

vegetali  
mg/l 

APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 

5160 A2 Man 29 2003 
20 < 1 2,00 

Idrocarburi totali  mg/l APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003 5 < 1 < 1 

Fenoli  mg/l APAT CNR IRSA 5070 Met A1/A2 Man 29 2003 0,5 < 0,04 < 0,04 

Aldeidi  mg/l APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003 1 <0,05 0,06 

Solventi organici 

aromatici  
mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 0,2 < 0,01 < 0,01 

Solventi organici 

azotati  
mg/l APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003 0,1 < 0,1 < 0,1 

Solventi organici 

clorurati  
mg/l APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003 1 < 0,01 < 0,01 

Tensioattivi totali   mg/l 
APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-

1:1996/A1:2001 + IL-PI-1-01-analisi clorometrica 
2 < 0,5 < 0,5 

Pesticidi fosforati mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,1 < 0,01 < 0,01 

Pesticidi totali (esclusi 

fosforati)  
mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,05 < 0,01 < 0,01 
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Sigla 
Punto 

emissione 
Parametro 

Unità di 

misura 
Metodo Limite massimo 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl  

n° 1902166-001  

del 21/05/2019  

camp. 10/04/2019) 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl 

n° 1905893-001  

del 16/01/2020 

camp. 04/10/2019) 

S1 

 

Pozzetto 
ispezione 
scarico S1 

per 
confluire in 

acque 
superficiali 

 

Aldrin  mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,01 < 0,005 < 0,005 

Dieldrin  mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,01 < 0,005 < 0,005 

Endrin  mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,002 < 0,001 < 0,001 

Isodrin  mg/l APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 0,002 < 0,001 < 0,001 

Conta  

Escherichia coli 
UFC/100

ml 
APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003 5000 <100 <100 

Saggio Tossicità con 

Daphnia magna (24 h)  
(% organ. 

imm.) 
APAT CNR IRSA 8020 B Man29 2003  50 46 7 

PCB (policlorobifenili)  ng/l EPA 1668B 2008 - - - 0,0004 0,002 

Benzo(a)antracene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Benzo (a) pirene    mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Benzo(b+J) 

fluorantene  
mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Benzo(k)fluorantene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Crisene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Dibenzo(a,h) 

antracene  
mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Indeno (1, 2, 3 - c, d) 

pirene   
mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Benzo(e)pirene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Pirene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 
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Sigla 
Punto 

emissione 
Parametro 

Unità di 

misura 
Metodo Limite massimo 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl  

n° 1902166-001  

del 21/05/2019  

camp. 10/04/2019) 

Risultato 

(RdP Environ-Lab srl 

n° 1905893-001  

del 16/01/2020 

camp. 04/10/2019) 

S1 

 

Pozzetto 
ispezione 
scarico S1 

per 
confluire in 

acque 
superficiali 
 

Naftalene  mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

Benzo (g, h, i) perilene   mg/l ISO 28540:2011 - - - < 0,005 < 0,00019 

2,3,7,8 TCDD  pg/g UNI 11199:2007 - - - < 0,002 <0,005 

1,2,3,7,8 PeCDD   pg/g UNI 11199:2007 - - - < 0,002 <0,005 

1,2,3,4,7,8 HxCDD   pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,6,7,8 HxCDD   pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,7,8,9 HxCDD pg/g UNI 11199:2007 - - - < 0,002 <0,005 

2,3,7,8 TCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,7,8 PeCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

2,3,4,7,8 PeCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,4,7,8 HxCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,6,7,8 HxCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,7,8,9 HxCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

2,3,4,6,7,8 HxCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,4,6,7,8 EpCDD pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,4,6,7,8 EpCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

1,2,3,4,7,8,9 EpCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

OCDD pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 0,026 

OCDF pg/g UNI 11199:2007 - - - <0,002 <0,005 

PCDD+PCDF ng/l TEQ UNI 11199:2007 - - - 0,0000079 0,000015 
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5.5 GESTIONE RIFIUTI 

L’azienda è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per le operazioni di gestione effettuate sui 

rifiuti nello stabilimento di via Walter Tobagi. In seguito all’ordinanza n°1245/2015 della Provincia di 

Pistoia è stato autorizzato lo smaltimento dei rifiuti fino a saturazione del carico termico per singola linea 

di incenerimento (linea 1= MW 13, linea 2=MW 5, linea 3=MW 10). I rifiuti in ingresso sono soggetti ad un 

processo di verifica e caratterizzazione come da specifica procedura. 

5.5.1 Deposito temporaneo e deposito preliminare 

L’Azienda rispetta tutte le norme in materia di deposito temporaneo e preliminare. In particolare 

il deposito temporaneo è effettuato secondo quanto prescritto all’Art. 183, comma 1, lettera m 

del D. Lgs. 152/06; il criterio di smaltimento adottato dalla ditta è quello trimestrale; mentre il 

deposito preliminare (operazione D15 – deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui 

ai punti da D1 a D14) è effettuato secondo quanto riportato nelle prescrizioni dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale. In particolare il deposito preliminare (D15) è utilizzato per lo stazionamento 

dei rifiuti in ingresso in attesa di analisi. 

5.5.2 Tenuta dei registri di carico e scarico ed adempimenti SISTRI, denuncia rifiuti (MUD) 

L’Azienda, in conformità a quanto riportato all’Art. 190 del D.Lgs. 152/06, nel D. M. 148/98, 

nonché nella circolare esplicativa 04/08/98, tiene aggiornato un registro di carico/scarico dei 

rifiuti su supporto informatico. Inoltre i rifiuti pericolosi sono stati gestiti, fin quando applicabile, 

anche mediante l’utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).  

L’Azienda effettua annualmente la dichiarazione dei rifiuti (MUD), come previsto dall’Art. 189 del 

D. Lgs. 152/06. 

5.5.3 Rifiuti avviati a trattamento 

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti avviene secondo specifiche procedure e nel 

rispetto della normativa vigente; sono rigorosamente monitorati il trasporto e lo smaltimento 

finale eseguiti da aziende specializzate ed autorizzate. 
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La quantità e le tipologie di rifiuti prodotti rimangono tendenzialmente costanti negli anni, in 

quanto legati al tipo di attività svolta e ad interventi di pulizia, manutenzione, ecc. che sono di 

tipo episodico 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati caratteristici dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti dall’impianto. 

 

Tabella 15: Rifiuti in ingresso 

MESE 
TOTALE CDR * 
IN INGRESSO 

Ton 

TOTALE RSU ** 
IN INGRESSO 

Ton 

GENNAIO 2.363,460 2.268,150 

FEBBRAIO 2.245,430 1.736,740 

MARZO 1.059,340 1.565,420 

APRILE 2.208,520 2.061,020 

MAGGIO 2.231,920 2.007,000 

GIUGNO 1.626,600 2.573,980 

LUGLIO 1.765,780 2.250,742 

AGOSTO 2.140,460 2.127,500 

SETTEMBRE 1.056,540 2.252,500 

OTTOBRE 1.554,100 2.817,880 

NOVEMBRE 1.608,240 3.026,650 

DICEMBRE 990,880 2.239,320 

TOTALE 
20.851,270 26.915,492 

47.766,762 

* Comprendenti CER 19.12.10 e CER 19.12.12  

** Comprendenti CER 15.02.03, CER 19.12.08, CER 20.01.01, CER 20.01.32, CER 20.03.01, CER 20.03.03 e CER 20.03.99.  

NOTA: Le quantità sopra riportate si riferiscono ai rifiuti conferiti all’impianto e scaricati nelle fosse rifiuti, misurati dalla 
pesa a ponte in ingresso al sito. 
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Tabella 16: Monitoraggio della produzione di rifiuti 

Cod. CER Descrizione 
Pericoloso o 

non 
pericoloso 

Stato fisico 
Quantità 

annua (Kg) 
Registrazione 

15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostante 
pericolose 

Pericoloso Solido 183 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

16.11.06 Rivestimenti e materiali refrattari 
Non 

pericoloso 
Solido 55.140 

Registro carico/ 
scarico rifiuti 

17.04.05 Ferro e acciaio 
Non 

pericoloso 
Solido 11.500 

Registro carico/ 
scarico rifiuti 

17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose 

Pericoloso Solido                 176 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

19.01.02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
Non 

pericoloso 
Solido 49.100 

Registro carico/ 
scarico rifiuti 

19.01.05* Residui di filtrazione prodotti dal 
trattamento fumi 

Pericoloso Solido 
 
 

2.009.680 

Registro carico/ 
scarico rifiuti 

19.01.11* Ceneri pesanti e scorie contenenti 
sostanze pericolose 

Pericoloso Solido 1.960 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

19.01.12 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle 
di cui alla voce 19.01.11 

Non 
pericoloso 

Solido 8.287.860 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

19.08.14 Fanghi prodotti da altri trattamenti di 
acque reflue industriali 

Non 
pericoloso 

Liquido 29.580 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

19.09.05 Resine a scambio ionico saturate o 
esaurite 

Non 
pericoloso 

Solido 160 
Registro carico/ 

scarico rifiuti 

 

 

Tabella 17: Monitoraggio della qualità dei rifiuti prodotti 

Cod. CER Finalità del controllo Data prelievo Determinazione Numero di rapporto di prova ed Esecutore 

19.01.05* Caratterizzazione 

07/02/2019 
 
 

02/08/2019 

Analisi chimica 

Rapporto di prova Environ-Lab srl  
n° 1900728-001 per L1 del 22/03/2019 

Rapporto di prova Environ-Lab srl  
n° 1900729-001 per L3 del 22/03/2019 

 
Rapporto di prova Environ-Lab srl  

n° 1904691-001 per L1 del 11/09/2019 
Rapporto di prova Environ-Lab srl  

n° 1904691-002 per L3 del 11/09/2019 

19.01.12 Caratterizzazione 

15/03/2019 
 
 

25/09/2019 

Analisi chimica 

Rapporto di prova Environ-Lab srl  
n° 1901532 del 21/06/2019 

 
Rapporto di prova Environ-Lab srl 

 n°1905574 del  12/02/2020 

 

 

Come da Autorizzazione Integrata Ambientale, nel corso del 2019, sono stati eseguiti semestralmente i 

campionamenti sui rifiuti speciali prodotti (residui di filtrazione prodotti dal trattamento fumi e ceneri 

pesanti e scorie). I rapporti di prova relativi ai campionamenti semestrali eseguiti si allegano alla presente 

Relazione Tecnica (Allegato n° 4). 
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I rifiuti prodotti occasionalmente sono caratterizzati secondo le norme vigenti. 

In data 14/03/2019 ed in data 02/10/2019, i tecnici del laboratorio Environ-Lab srl, hanno provveduto alla 

campionatura di una massa campione rappresentativa di rifiuti solidi urbani in ingresso all’impianto. Le 

metodiche di riferimento adottate sono state ricavate dalle linee guida pubblicate da ANPA in relazione 

all’ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI URBANI (RTI CTN_RIF 1/2000 “Rassegna di metodologie e 

definizione di una metodica di riferimento”) e dai metodi IPLA DIVAPRA relativi alle analisi merceologiche. 

E’ stato ottenuto un campione rappresentativo di circa 200 kg (sufficiente per impianti con potenzialità 

superiori a 50 ton/giorno) su cui fare l’indagine merceologica per il calcolo della prestazione energetica. 

L’indagine merceologica è stata eseguita in situ, andando a suddividere il campione nelle categorie di 

rifiuto indicate dalla norma. 

I rapporti di prova della classificazione merceologica sono allegati alla presente Relazione Tecnica 

(Allegato n° 5). 

 

 

5.6 ODORI 

Il Regolamento EMAS 1221/2009 prevede che l’analisi degli aspetti e dei possibili impatti ambientali di 

una organizzazione sia rivolta da una parte alla identificazione e valutazione delle conseguenze derivanti 

dalla sua operatività (i cosiddetti “aspetti diretti”) 

Il problema delle emissioni di sostanze odorigene, può assumere una importante rilevanza ai fini della 

gestione di un impianto di trattamento rifiuti poiché, se da un lato le eventuali molestie olfattive non sono 

pregiudizievoli per la salute, dall’altro possono diventare un elemento di conflitto tra la popolazione 

circostante e l’impianto stesso. 

L’art. 217bis del D.lgs 152/2006 – comma 1 -, entrato in vigore alla fine dell’anno 2017 (19/12/2017), 

indica che: 

 “La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la 

limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo.” 

Valutando tale contesto territoriale e normativo, la Ladurner s.r.l. ha ritenuto opportuno commissionare 

alla società Osmotech di Pavia l’esecuzione di uno studio di approfondimento, condotto all’interno del 

sito, con le seguenti fasi di indagine: 

 Analisi del processo produttivo ed individuazione delle sorgenti odorigene; 

 Mappatura delle sorgenti odorigene 

 Caratterizzazione olfattometrica 

 Caratterizzazione chimica 
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e con la finalità, alla luce dei risultati della valutazione olfattometrica e chimica eseguita, sia di misurare il 

proprio impatto olfattivo sul territorio, sia di mettere in atto se necessario, un programma di 

contenimento delle emissioni odorigene. 

Le modalità di esecuzione dell’indagine ed i risultati ottenuti sono esposti in dettaglio nella Relazione 

“Caratterizzazione chimica ed olfattometrica delle emissioni odorigene dell’impianto TVR di Montale 

(PT)”, redatto dalla società Osmotech srl e integralmente allegata alla presente Relazione (Allegato 12). 

L’analisi dell’assetto impiantistico e produttivo ha confermato che le uniche emissioni odorigene presenti 

nell’impianto sono generate dall’apertura dei portoni in fase di scarico dei rifiuti nelle fosse o in fase di 

carico delle ceneri. Queste sorgenti sono di tipo diffuso, caratterizzate da una durata limitata nel tempo 

e da un flusso variabile in funzione delle condizioni meteo climatiche. La portata odorigena infatti si 

instaura per differenza di temperatura tra ambiente interno alle fosse ed aria ambiente esterna. 

Per limitare queste emissioni la società Ladurner srl mantiene in efficienza il sistema di aspirazione 

installato per mantenere in depressione queste zone dell’impianto. Tale sistema generando una 

aspirazione nell’area delle fosse genera un richiamo di aria dall’esterno durante l’apertura dei portoni che 

contrasta l’effetto diffusivo verso l’esterno per convezione naturale. 

Uno degli obiettivi dello studio era infatti indirizzato specificamente alla valutazione dell’efficacia di tali 

sistemi di contenimento. 

Per effettuare l’indagine sono stati individuati dieci punti di prelievo dei campioni di aria, di cui uno a 

monte delle sorgenti emissive e due a valle. Tutti i punti si trovano all’interno del sito. 

 
Figura 6 - punti di prelievo delle aliquote d’aria da sottoporre ad analisi 
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Nella giornata successiva al prelievo, tutti i campioni sono stati sottoposti ad analisi chimica ed 

olfattometrica presso il Laboratorio di Analisi Olfattometrica del Polo Tecnologico di Pavia. 

 

 

Conclusioni: 

Lo studio effettuato ha esaminato le emissioni odorigene di tipo diffuso, generate in fase di ricezione delle 

due tipologie di rifiuti conferiti all’impianto, RSU e CSS, evidenziando che sorgenti di emissione sono 

caratterizzate da un arco temporale di emissione limitato e da una bassa concentrazione di odore. 

Inoltre, le prove eseguite a due differenti distanze dalle sorgenti, indicano che il potenziale emissivo si 

disperde nell’intorno dei portoni. Infatti anche nelle postazioni a monte e soprattutto a valle impianto 

non sono state registrate concentrazioni di odore superiori al fondo ambientale. 

L’analisi del processo produttivo e delle modalità gestionali dell’impianto, condotta da Osmotech, non ha 

evidenziato la presenza di altre sorgenti. Il draft “Best Available Tecniques (BAT) Reference document for 

waste incineration” del dicembre 2018 conferma questa risultanza, identificando come sorgenti 

odorigene solamente lo stoccaggio dei rifiuti presenti nelle fosse. Inoltre il documento indica come 

metodo preventivo dello sviluppo di emissioni odorigene la loro chiusura con portoni e la loro messa in 

depressione, accorgimenti già adottati nell’impianto di Montale. 

Considerando i risultai ottenuti dalle analisi sul campo nonché i suggerimenti delle BAT di settore che sono 

già applicate nell’impianto, le azioni da porre in atto per il controllo delle emissioni odorigene sono 

indirizzate al mantenimento dello stato di efficienza del sistema di depressione delle fosse, della tenuta 

della chiusura dei portoni, e delle attuali modalità di gestione dell’apertura e chiusura dei portoni stessi, 

che devono essere limitate al tempo necessario per lo scarico dei rifiuti. 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, la Ladurner srl garantirà quindi il 

controllo della tempestiva chiusura dei portoni al termine delle operazioni di scarico, verificando inoltre 

con la periodicità necessaria sia la corretta chiusura e tenuta dei portoni, sia l’efficiente funzionamento 

del sistema di aspirazione nell’area delle fosse per mantenere la depressione adeguata al contenimento 

emissivo. 
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5.7 STATO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

L’area dove vengono svolte le attività lavorative e dove vi è la movimentazione dei mezzi risulta 

completamente asfaltata e non risulta oggetto di contaminazione. Non sono previste attività di 

monitoraggio. 

5.7.1 Stoccaggio prodotti 

E’ presente un serbatoio interrato (matricola 1224), del tipo con intercapedine, da 5 mc per lo 

stoccaggio di gasolio, installato nel 2008. 

Tutti i prodotti ausiliari etichettati come pericolosi sono stoccati in luogo riparato dagli agenti 

atmosferici ed il serbatoio contenente oli esausti, dotato di opportuno bacino di contenimento, è 

ubicato in un locale sotto tettoia. 

Sono previste aree specifiche per il conferimento dei rifiuti, per le materie ausiliarie di processo e 

per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, opportunamente coperte ed identificate.  

Le aree previste sono tali da garantire la corretta conservazione dei materiali immagazzinati e la 

loro rintracciabilità.  

I rifiuti conferiti sono scaricati dai camion in fossa, dalla quale vengono poi prelevati ed inviati al 

processo di incenerimento a mezzo di carriponte con benne a polipo. 

L’area occupata dall’impianto è completamente asfaltata, e dotata di griglie di raccolta nel 

piazzale dove transitano i mezzi per il trasporto dei rifiuti. 

I prodotti chimici e gli oli sono stoccati in maniera tale da evitare la spargimento di sostanze 

pericolose nell’ambiente  

5.7.2 Situazioni di emergenza 

Possibili emergenze possono verificarsi in caso di sversamenti durante le operazioni di carico e 

scarico e travaso di prodotti di vario genere (prodotti chimici, rifiuti, oli). 

E’ presente in Azienda una dotazione di prodotti per contenere eventuali sversamenti e sono 

previste procedure specifiche. 

Negli ultimi anni non si sono verificati episodi di emergenza. 
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5.8 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI SONORE 

In base al piano comunale di classificazione acustica del territorio, ai sensi della Legge 447/95 e della Legge 

Regionale n°89/98 il Comune di Montale ha provveduto all’adozione del piano di zonizzazione acustica. A 

seguito di tale adempimento l’area in esame risulta appartenere alla classe V (aree prevalentemente 

industriali) i cui limiti sono riportati in Tabella 18. 

  

 

Tabella 18: Limiti di emissione ed immissione previsti per il sito dell’Impianto dal piano di zonizzazione 
acustica del Comune di Montale 

  Periodo Diurno  
(6:00-22:00) 

Periodo Notturno  
(22:00-6:00) 

CLASSE V 
Aree ad intensa attività 

umana 

Limite di emissione 65 55 

Limite di immissione 70 60 

 

 

L’insediamento è un impianto di trattamento a ciclo produttivo continuo e, pertanto, non sono previste 

variazioni tra il periodo diurno ed il periodo notturno ai fini delle emissioni sonore prodotte dall’impianto 

in esercizio, fatta salva l’influenza determinata da attività antropizzate circostanti provenienti dai vicini 

opifici. 

 

E’ stata eseguita in data 11/04/2012 la prima valutazione di impatto acustico redatta dal Prof. Roberto 

Tomba, tecnico competente in acustica iscritto all’elenco della Provincia di Bologna al n°0128619/2000, 

dalla quale si nota il rispetto dei valori limite, sia nel periodo diurno che notturno, presso i recettori 

sensibili.  

 

In Figura 7 si riporta la pianta di posizione dei punti di misura della prima valutazione. 

 

Si precisa che la posizione 1 è posta all’interno del sito e molto vicina alla sorgente. Infatti i valori rilevati, 

pur restando entro i valori previsti dalla legge per la zona acustica oggetto di studio, sono molto vicini al 

limite diurno e notturno. 
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Figura 7: Planimetria con ubicazione dei punti di misura 
 (campionamenti del 11/04/2012) 

 

 
 

In data 25 luglio 2019 e 21 agosto 2019 è stata eseguita dal dott. Andrea Breviario, tecnico competente 

in acustica ambientale – Studio di Acustica Applicata, la verifica del rispetto dei requisiti acustici 

dell’impianto (Allegato 11).  

 

L’indagine in oggetto ha riguardato la verifica del rispetto dei limiti di emissione nell’ambiente al confine 

con il perimetro esterno dell’area di pertinenza, in relazione al funzionamento dell’impianto, sia diurno 

che notturno.  

Sono stati utilizzati nr 09 punti di misura, per un tempo di osservazione di 24 ore ed un tempo di misura 

compreso fra 15 e 5 minuti (a seconda della tipologia di rumore da valutare: costante, continuo, 

fluttuante).  

 

Tutte le operazioni di rilevazione sono state effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 Si precisa comunque che tutta l’area limitrofa è caratterizzata da altre attività produttive, alcune delle 

quali a funzionamento continuo nell’arco delle 24 ore, che influiscono nei livelli registrati al confine 

dell’impianto. 
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In Figura 8 si riporta la planimetria con la posizione dei punti di misura della verifica dei limiti di emissione 

acustica effettuate In data 25 luglio 2019 e 21 agosto 2019. 

 

 

Figura 8: Ubicazione dei punti di misura 
(Campionamenti del 25/07/19 e del 21/08/19) 

 

 

Data 25 luglio 2019 e 21 agosto 2019 

Punto di misura n° 1 Perimetro nord della proprietà - Ingresso Via Tobagi 

Punto di misura n° 2 Perimetro nord-est della proprietà – ingresso Via Guido Rossa 

Punto di misura n° 3 In facciata al ricettore 1 

Punto di misura n° 4 Perimetro sud della proprietà – zona camino 

Punto di misura n° 5 Perimetro sud-ovest della proprietà – ingresso Via Mattei 

Punto di misura n° 6 Perimetro ovest della proprietà 

Punto di misura n° 7 Perimetro nord-ovest della proprietà – Ingresso Maciste 

Punto di misura n° 8 In facciata al ricettore 3 

Punto di misura n° 9 In facciata al ricettore 2 

Tabella 19: Identificazione punti di misura 
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Durante la campagna di misure non è stato possibile effettuare rilevazioni fonometriche del rumore 

residuo per definire le emissioni dell’attività in esame (per differenza con il rumore ambientale) e delle 

sorgenti sonore delle attività ubicate a sud dell’insediamento. Considerando LAeq rilevato (rumore 

attività + traffico veicolare + sorgenti sonore di altre attività) nei punti di misura 3, 4, 8 e 9 si riscontra un 

possibile superamento del limite di emissione notturno. Lungo il perimetro sud dell’insediamento (punti 

di misura 3, 4) tale superamento è determinato presumibilmente da alcuni impianti aziendali mentre 

nei punti di misura 8 e 9 da sorgenti sonore non connesse con l’attività in esame. 

 

Successivamente ai sopralluoghi effettuati e all’analisi dei risultati delle rilevazioni fonometriche 

effettuate in prossimità degli impianti maggiormente rumorosi, sono stati individuati i seguenti 

interventi atti a ridurre le emissioni sonore aziendali in direzione sud: 

1. Realizzazione di una barriera acustica fonoimpedente e fonoassorbente in prossimità 

dell’impianto L3 e della soffiante L3 e, eventualmente, dell’impianto L1.  

2. Migliorare la coibentazione del locale compressori rivolgendo le bocchette di presa d’aria e/o 

espulsione in direzione opposta al perimetro sud dell’azienda e limitando le prese d’aria del 

locale lungo il lato sud della struttura creando delle “gabbie” acustiche con i pannelli 

precedentemente descritti. 

3. Limitare la rumorosità dello scarico delle polveri della linea L1, regolando le valvole di 

controllo. Nel caso in cui questo intervento non fosse risolutivo, l’azienda si impegna a 

realizzare una barriera acustica a sud dell’impianto, con i pannelli acustici, alti almeno 1,5 metri 

di più delle sorgenti sonore. 

 

 

Il responsabile dell’impianto sta valutando anche le possibili soluzioni tecniche per limitare tutti gli sfiati 

che caratterizzano l’intero impianto a diverse quote dal piano campagna; tale intervento necessita di fasi 

di studio e sperimentazione piuttosto lunghe per poter risolvere definitivamente il problema, senza 

compromettere l’intero ciclo tecnologico dell’impianto 
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CONCLUSIONI: 

 Il clima acustico dell’area in esame è caratterizzato dal rumore determinato dalle sorgenti sonore 

connesse con l’impianto in esame, dagli impianti di aziende ubicate in prossimità dell’insediamento 

e dal traffico veicolare in transito lungo le infrastrutture stradali limitrofe; 

 Dai risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate emerge un sostanziale rispetto del limite di 

immissione diurno e notturno. Il possibile superamento del limite di emissione diurno è 

determinato da impianti non connessi con l’attività in esame mentre il superamento del limite di 

emissione notturno è determinato anche dal contributo di alcuni impianti aziendali ubicati lungo il 

perimetro sud. 

 L’azienda si è impegnata a realizzare gli interventi 1., 2. e 3. già dai primi periodi dell’anno 2020 infatti, 

alla data di stesura della presente relazione, gli interventi descritti nei punti 2. e 3. sono già stati 

realizzati mentre è in corso di realizzazione una pannellatura fonoassorbente per gli impianti della 

Linea 3 (punto 1.). 

 

 

5.9 GESTIONE DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE 

In azienda non sono presenti manufatti contenenti amianto e trasformatori ed altre apparecchiature 

contenenti oli contaminati da PCB/PCT. 

Sono presenti 5 impianti (pompe di calore) con gas refrigerante R410A in quantità superiore a 5 tonnellate 

equivalenti di CO2, e altri impianti con gas refrigeranti con quantità inferiori a tale soglia. Tutti gli impianti 

sono dotati di libretto di impianto sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione ed in particolare, 

per le 5 pompe di calore con gas refrigerante superiore a 5 Tonnellate equivalenti di CO2, sono eseguite 

annualmente le prove di tenuta  ad opera di ditte qualificate con personale abilitato iscritto nel registro f-

gas; vengono verificate prima di ogni intervento le informazioni in merito alla strumentazione utilizzata 

(cercafughe) e viene chiesta evidenza del patentino f-gas del manutentore. 

La manutenzione e la tenuta dei libretti, con conseguente dichiarazioni come da normativa, sono affidate 

ad una ditta specializzata. 
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6. CONTROLLO DELL’IMPIANTO IN ESERCIZIO 

A seguire si riportano i dati caratteristici dell’impianto in esercizio per l’anno 2019. Si precisa che 

non vi sono state modifiche al ciclo produttivo che comportino variazioni significative di quanto 

comunicato alla Provincia con nota del 13/10/2015 in merito alla valutazione di cui all’ Allegato 1 del DM 

272/2014 (Allegato 6) e che pertanto la società non è tenuta alla presentazione della relazione di 

riferimento di cui all’art. 5, co.1, lett. V) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

6.1 Acquisto prodotti chimici  

Tabella 20: Prodotti chimici 

Materia prima,     
intermedi, 

prodotto finito 
Fase di utilizzo 

Modalità di 
stoccaggio 

Stato 
fisico 

Frequenza 
autocontrollo 

Unità 
di 

misura 

Quantità 
annuale 

acquistata 

Bicarbonato di 
sodio 

Trattamento fumi Silo Liquido Alla ricezione Kg 864.840 

Carboni attivi Trattamento fumi Silo Liquido Alla ricezione Kg 126.000 

Urea Trattamento fumi Serbatoio/cisterne Liquido Alla ricezione Kg 265.560 

Condizionante 
per acque di 

caldaia 
Produzione vapore Fusti Liquido Alla ricezione Kg 1.980 

Totale (KG) 992.820 

Totale (Ton) 992,82 

 

 

 

6.2 Combustibili 

Tabella 21: Combustibili 

Tipologia 
Fase utilizzo e punto 

misura 
Stato 
fisico 

Qualità 
Metodo di 

misura 
Quantità 

consumata 
U.M. 

Metano  Bruciatori impianto Gas 
Metano da 
rete 

Volumetrico 485.594 Sm3 
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6.3 Produzione e consumi di energia 

Dal confronto dei consumi specifici rilevati negli ultimi anni si denota, in riferimento al 2019, una 

consistente diminuzione per il gas (circa -15%) ed un lieve aumento per l’energia elettrica (circa +4%).  

 

6.3.1 Energia termica consumata 

Tabella 22: Energia termica consumata 

Energia termica consumata 
Metodo di misura e 

frequenza 
Modalità registrazione 

Sm3 di gas corrispondenti a 
17.002,10 GJ  

Giornaliera File excel 

P.C.I. gas metano= 35,013 GJ/1000 Sm3 

 

6.3.2 Energia elettrica consumata 

Tabella 23: Energia elettrica consumata 

Energia elettrica consumata 
Unità 

misura 
Quantità Utilizzo  

Punto 
misura 

Metodo di 
misura e 

frequenza 

Autoproduzione kWh 4.897.107 
Alimentazione 
stabilimento 

Contatore 
dedicato 

Giornaliero  

Importata dalla rete kWh 144.948 
Alimentazione 
stabilimento 

Contatore 
dedicato 

Giornaliero 

TOTALE kWh 5.042.055 
Alimentazione 
stabilimento 

 

 

6.3.3 Energia elettrica prodotta 

 

Tabella 24: Energia elettrica prodotta 

Energia elettrica prodotta 
Unità 

misura 
Quantità Utilizzo  Punto misura 

Metodo di 
misura e 

frequenza 

Turbina kWh 26.507.688 
Alimentazione 
stabilimento 

Contatore 
dedicato 

Giornaliero  

Impianto fotovoltaico kWh 20.943 
Alimentazione 
stabilimento 

Contatore 
dedicato 

Giornaliero 

TOTALE kWh 26.528.631 
Alimentazione 
stabilimento 
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6.3.4 Energia elettrica ceduta 

Tabella 25: Energia elettrica ceduta 

Unità 
misura 

Quantità Punto misura 
Metodo di 
misura e 

frequenza 

kWh 21.631.524 
Contatore 
dedicato 

Giornaliero  

 

 

6.3.5 Numero di ore lavorate 

 

Tabella 26: Ore lavorate (durata emissione – tab.C6 PMeC) 

Linea 1 Linea 3 

7.591,5 7.857,5 

 

 

 

 

6.4 SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI 

L’azienda possiede un’attrezzatura (portale Canberra) per la verifica della radioattività. E’ stata 

selezionata una ditta specializzata ed un Esperto Qualificato con i quali è stato sottoscritto un contratto 

di manutenzione/taratura: 

 TNE Nuclear S.p.A., che effettua la verifica della taratura del portale; 

 Esperto Qualificato, che in caso di allarme del portale effettua un sopralluogo per verificare la 

radioattività del mezzo con uno spettrometro portatile. 

Nell’anno 2019 è stata effettuata la manutenzione e la taratura della pesa degli automezzi. Sono 

state inoltre effettuate le tarature del portale del controllo della radioattività (Allegato 8). 
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6.5 ALTRI ASPETTI 

 Dichiarazione E-PRTR  

L’azienda rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n°157 del 11/07/2011 (dichiarazione E-

PRTR) e, entro il 30 aprile di ogni anno, deve provvedere a verificare se effettuare la 

comunicazione via telematica al Ministero dell’Ambiente (ISPRA), nel caso di superamento dei 

valori di soglia di cui all'allegato II del Regolamento CE n. 166/06. 

 Impatto visivo e inquinamento luminoso 

Lungo il perimetro dell’area dell’Azienda sono presenti: 

 Fabbricati per uso artigianale/servizi; 

 Abitazioni; 

 Strade comunali (via Walter Tobagi e via Guido Rossa). 

Vista la collocazione dell’immobile all’interno di un area artigianale si può concludere che non vi 

è un impatto visivo significativo.  Direttamente connesso con questo aspetto è l’inquinamento 

luminoso generato dall’Azienda, regolato dalla Regione Toscana con Legge Regionale Toscana 

n.39 del 24/02/2005, ampiamente rispettato. Per ragioni di sicurezza, il piazzale e le strutture 

impiantistiche sono adeguatamente dotate di fonti di illuminazione notturna.  

 

 

 

6.6 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

Nell’identificazione degli aspetti indiretti si è fatto riferimento alle possibili interazioni con soggetti terzi 

e alle questioni ambientali connesse con tali soggetti e al livello di capacità dell’azienda di stimolare la 

diffusione dello strumento comunitario e l’adozione di pratiche compatibili con l’ambiente.  Inoltre sono 

state prese in considerazione tutte le tipologie di aspetti citati dal Regolamento EMAS. In particolare, le 

categorie di aspetti indiretti per i quali è stata analizzata l’applicabilità all’azienda sono stati: 

 Collocazione sul territorio; 

 Traffico veicolare indotto; 

 Uso del suolo; 

 Fornitori; 

 Accettabilità dell’opera. 
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Si è analizzata l’attività di Ladurner s.r.l. al fine di identificare i risvolti ambientali originati da soggetti che 

interagiscono con l’azienda e la riconducibilità degli aspetti indiretti da questi originati alle categorie 

appena citate. 

 

6.7 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

 

 

Condizioni normali 

Aspetto Attività / Situazioni Impatto / Conseguenze Nota 

Emissioni in 

Atmosfera 

Impianto principale Inquinamento atmosferico La significatività è 

dovuta alle proteste 

delle Parti Interessate, 

non agli effettivi 

impatti sull’ambiente 

Emissioni 

odorigene 

Impianto principale Molestie olfattive La significatività è 

dovuta alle proteste 

delle Parti Interessate, 

non agli effettivi 

impatti sull’ambiente 

Tabella 27: aspetti ambientali significativi in condizioni normali  

 

 

Condizioni anomale / di emergenza 

Aspetto Attività / Situazioni 
Rischio  

(Condizioni A / E) 

Impatto / 

Conseguenze 

Emissioni in 

Atmosfera 

Impianto principale Supero dei limiti autorizzati Inquinamento 

atmosferico 

Emissioni 

odorigene 

Impianto principale Presenza di odori molesti Molestie olfattive 

Scarichi idrici Scarico di acque meteoriche 

trattate da impianto p.p. in 

fossato 

Scarico di acque 

contaminate 

Contaminazione delle 

acque e del suolo 
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Scarichi idrici Scarichi industriali da 

lavorazioni in fognatura 

Supero limiti fissati per gli 

scarichi 

Contaminazione delle 

acque superficiali 

Rifiuti Produzione di rifiuti speciali 

non pericolosi da attività di 

tipo industriale 

Scorretta gestione del 

deposito 

Sanzione 

Rifiuti Stoccaggio e 

movimentazione rifiuti 

speciali ed urbani in ingresso 

Trattamento rifiuti non 

presenti in autorizzazione 

Sospensione attività 

Rifiuti Stoccaggio e 

movimentazione rifiuti 

speciali ed urbani in ingresso 

Mancato rilevamento 

materiale radioattivo nei 

rifiuti in ingresso 

Sanzione 

Rifiuti Stoccaggio e 

movimentazione rifiuti 

speciali ed urbani in ingresso 

Mancato rilevamento 

materiale radioattivo nei 

rifiuti in ingresso 

Rilascio materiale 

radioattivo in fase 

emissione 

Rumore Rumore da lavorazioni Supero limiti zonizzazione Possibile sanzione 

Radiazioni 

ionizzanti 

Presenza apparecchiatura 

taratura portale rilevamento 

radioattività  

Superamento dei limiti 

previsti dalla normativa 

Potenziali danni alla 

salute della 

popolazione e degli 

operatori 

Emergenze Rotture /avarie impianti di 

monitoraggio  

Mancato / errato rilievo 

inquinanti in emissione 

Inquinamento 

atmosferico / Possibile 

sanzione (mancata 

comunicazione) 

Emergenze Sversamento rifiuti prodotti 

durante la movimentazione 

Contaminazione del suolo 

o delle acque / Odori 

Possibili sanzioni / 

Proteste Parti 

interessate 

Impatto visivo Realizzazione infrastrutture, 

edifici, manufatti. 

Impatto visivo Proteste Parti 

interessate / Danno di 

immagine 

Tabella 28: aspetti ambientali significativi in condizioni anomale o di emergenza 
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7. CONFORMITA’ CON L’AIA 

7.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA  

a) Sono state rispettate le periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di Monitoraggio 

e Controllo (PMeC) 

 

b) I campionamenti e le analisi di laboratorio sono state eseguite in conformità con le metodiche 

specificate nel PMeC 

 

c) Sono stati rispettati i limiti alle emissioni come indicati nella Tabella relativa al quadro emissivo e 

limiti dell’A.I.A.  

 

d) È presente e compilato il registro relativo agli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera vidimato 

in Regione 

La legislazione nazionale ed europea, recepita nei decreti autorizzativi dell’impianto, definisce limiti di 

concentrazione semioraria e giornaliera per le diverse tipologie di inquinanti contenuti nei fumi emessi 

dalla combustione dei rifiuti. 

In particolare, i valori medi annui di emissione di tutti gli inquinanti risultano ampiamente inferiori rispetto 

ai limiti autorizzati. 

Nel 2019 si è rispettato quanto prescritto nella normativa relativamente agli episodi di supero. I 

superamenti del limite semiorario hanno riguardato unicamente il parametro CO, strettamente 

dipendente dalla qualità del rifiuto in ingresso e da un arresto tecnicamente inevitabile.  

 

 

a) Non si sono registrati superi di altri parametri se non nel seguente caso di seguito descritto:  

 

 18/05/2019 – Spegnimento tecnicamente inevitabile – Linea 3* 

Il generatore di vapore della Linea 3 ha subito una rottura improvvisa all’economizzatore. Sono state 

subito adottate le misure per il fermo della linea con la chiusura della tramoggia dei rifiuti. Non è stato 

possibile spegnere la linea in modo consueto in quanto la protezioni del generatore di vapore hanno 

interbloccato i bruciatori. Si è quindi spento la linea in emergenza con un guasto al generatore di 
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vapore non tecnicamente evitabile. I valori di emissione sono comunque risultati all’interno dei limiti 

di legge. Solo la semiora del monossido di carbonio delle ore 19.00 è risultata superiore al limite 

semiorario (123 mg/Nmc) con solo 1 media dei 10 minuti superiore al limite 99.10 % delle medie dei 

10 minuti della giornata inferiore a 150 mg/Nmc. A tal proposito si è comunque rispettato quanto 

previsto dall’AIA vigente.  

 

*In tale occasione, identificata come guasto “tecnicamente inevitabile”, si rammenta che le concentrazioni 

delle sostanze regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di 

emissione autorizzati come prescritto al paragrafo 3 punto 6 della Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

b) Si sono rilevati nel corso del 2019 n° 05 superamenti del limite semiorario: 

 Per il parametro CO della Linea 3 (n° 01 semiora) in data 02/04/2019. La media giornaliera è 

risultata essere ampiamente entro il limite giornaliero  

 

 Per il parametro CO della Linea 1 (n° 01 semiora) in data 13/05/2019. La media giornaliera è 

risultata essere ampiamente entro il limite giornaliero 

 

 Per il parametro CO della Linea 3 (n° 01 semiora) in data 18/05/2019**. La media giornaliera è 

risultata essere entro il limite giornaliero 

 

 Per il parametro CO della Linea 3 (n° 01 semiora) in data 22/09/2019. La media giornaliera è 

risultata essere ampiamente entro il limite giornaliero  

 

 Per il parametro CO della Linea 1 (n° 01 semiora) in data 25/09/2019. La media giornaliera è 

risultata essere ampiamente entro il limite giornaliero 

 

 

** Superamento del limite semiorario derivante da un arresto tecnicamente inevitabile, durante il quale le concentrazioni 

delle sostanze regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati 

come prescritto al paragrafo 3 punto 6 della Autorizzazione Integrata Ambientale in ottemperanza al disposto dell’articolo 

237 octiesdecies comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 

Per i dettagli si vedano le tabelle 5 e 6. 
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7.2 MANUTENZIONI SUI PRINCIPALI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL PROCESSO 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata. 

Si allega registro delle manutenzioni e degli interventi (Allegato 9). 

 

Tabella 29: Interventi di manutenzione sui principali strumenti di controllo del processo  

(tabella C17 PMeC) 

Fase del 
processo 

U.M. Parametro 
Frequenza 
controllo 

Data controlli Esecutore 
Modalità 

registrazione 
manutenzioni 

Combustione °C 
temperatura 

ingresso forno 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo Fermata  
Luglio 2019 

Combustione °C 
temperatura 

uscita forno 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Combustione mbar depressione forno semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Post 

combustione 
°C 

temperatura 

C.P.C. 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Recupero 

energetico 
°C 

temperatura 

vapore 

surriscaldato 

uscita caldaia 

semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Recupero 

energetico 
mm 

livello acqua 

corpo cilindrico 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Recupero 

energetico 
t/h 

portata vapore 

surriscaldato 

uscita caldaia 

semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Recupero 

energetico 
bar 

pressione vapore 

surriscaldato 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Sistemi di 

trattamento 

fumi 

mbar DP filtri a maniche semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 
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Fase del 
processo 

U.M. Parametro 
Frequenza 
controllo 

Data controlli Esecutore 
Modalità 

registrazione 
manutenzioni 

Sistemi di 

trattamento 

fumi 

°C 
temperatura celle 

filtri a maniche 
semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Sistemi di 

trattamento 

fumi 

°C 

temperatura 

ingresso fumi 

reattore 

semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Sistemi di 

trattamento 

fumi 

 

sistemi di 

controllo alto 

livello filtri a 

maniche 

semestrale 

Fermata Marzo 
2019 

Interno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
Fermata  

Luglio 2019 

Sistema di 

controllo 

radiometrico 

 

Taratura da parte 

di ditta 

specializzata 

semestrale 

19/03/2019 

Esterno 

Programmazione 

informatica / 

Registro cartaceo 
11/10/2019 

 

 

7.3 ACQUE  

a) Sono state rispettate le periodicità dei campionamenti così come indicato nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo. 

b) I campionamenti e le analisi di laboratorio sono stati eseguiti in conformità con le metodiche 

specificate nel PMeC. 

c) Sono stati rispettati i limiti della Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 

d) Gli strumenti, dotati di totalizzatore, per la misura e registrazione delle portate emunte e 

scaricate, hanno funzionato correttamente nel corso del 2019 

e) Viene eseguita la lettura dei contatori e la registrazione dei dati secondo le periodicità indicate 

f) È presente e compilato il registro informatico relativo agli autocontrolli sulle acque 

g) I prodotti chimici sono stoccati in bacini di contenimento o su superfici munite di opportune griglie 

di raccolta in modo da evitare lo sversamento su suolo o in acqua.  

 

7.4 RIFIUTI 

a) L’azienda controlla le tipologie e quantitativi di rifiuti prodotti secondo la periodicità indicata nel 

PMeC. 

b) Sono state eseguite le classificazioni dei rifiuti prodotti come indicato nel PMeC 
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8. INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL’IMPIANTO 

 

Nell’ anno 2018 sono state eseguite molte migliorie impiantistiche per ottimizzare la gestione 

dell’impianto. 

Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto a completare le migliorie impiantistiche eseguendo la 

sostituzione di una parte di plafoniere a neon con lampade a led. 

Con tale soluzione si è diminuito il consumo di energia elettrica, nelle aree interessate dalla sostituzione, 

del 67%. 

 

 

9. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’Azienda è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 e ha ottenuto la registrazione EMAS nel corso 

dell’anno 2015 (convalidata nel corso del 2019 - allegato 10). 

Il Sistema di Gestione Ambientale si riferisce esclusivamente al sito di via Walter Tobagi 16 – 51037 

Montale (PT) dove viene svolta la seguente attività: 

“termovalorizzazione con trattamento termico dei rifiuti attraverso le fasi di ricevimento, combustione e 

depurazione fumi; recupero energetico tramite caldaie per produzione di vapore e turbina per produzione 

di energia elettrica.” 

 

Nel corso del 2019 sono stati effettuati dall’Ente certificatore DNV i seguenti audit: 

 Audit periodico per il rinnovo della certificazione Ambientale (ISO 14001) congiuntamente alla 

verifica inerente il pieno soddisfacimento di tutti i punti della “nuova norma ISO 14001:2015” 

nel “Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di Ladurner SRL – Montale”  

 Verifica Ambientale per il rinnovo della Registrazione EMAS, al fine di ottenere il rilascio del 

nuovo Certificato ISO 14001:2015 e di procedere con la Registrazione periodica della 

registrazione EMAS. 

Gli audit precedentemente elencati effettuati dal DNV hanno avuto esito positivo. 

 

Si evidenzia che l’Azienda, allo scopo di migliorare le verifiche su tutti gli aspetti dei sistemi certificati, ha 

fatto ricorso nel 2019 alla consulenza di Auditor esterni che hanno effettuato 12 audit sulle tematiche 

principali del sistema di gestione integrato, compresi gli aspetti operativi. 
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9.1 POLITICA AMBIENTALE 

Di seguito si riporta la “Politica per la qualità e l’ambiente dell’impianto di termovalorizzazione 

di Montale”, adottata da LADURNER S.r.l. in data 5 marzo 2018, che contiene anche i requisiti introdotti 

dall’ultima edizione della norma ISO 14001 (Norma UNI EN ISO 14001:2015), e inserita nel Sistema di 

Gestione Ambientale certificato. 
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9.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SITO DI MONTALE (Organigramma) 

 

 

All’interno dell’organizzazione la Direzione dell’Azienda, con la collaborazione del Responsabile del 

Sistema di Gestione Ambientale (RSGQA), esegue il controllo delle procedure gestionali ed operative per 

una corretta gestione degli aspetti ambientali.  

 

La Direzione approva annualmente il riesame della direzione nel quale prende atto dello stato del Sistema 

di Gestione Ambientale adottato, controllando gli indicatori e definisce gli obiettivi ambientali che le varie 

funzioni aziendali devono raggiungere, mettendo loro a disposizione le necessarie risorse. 

Il sito di Montale ha una propria autonomia organizzativa, gestionale ed operativa 
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9.3 PROGRAMMA AMBIENTALE 2018/2020  

Nell’ottica di quanto precedentemente esposto si riporta di seguito la sintesi degli indicatori in 

chiave EMAS III di prestazioni ambientali ed il programma ambientale adottato per gli anni 2018/2020. 

 

Tabella 30: Programma ambientale 2018/2020 

Obiettivi Indicatori 

Valore di 

partenza 

Valore 

rilevato 
Valore rilevato Valore atteso Responsabile  

Impegni 

Mezzi 
Data 

31/12/2017 

Data 

31/12/2018 

Data 

31/12/2019 

Data 

31/12/2020 

Diminuzione dei 

rifiuti 

pericolosi 

prodotti 

tramite un 

opportuno 

dosaggio di 

bicarbonato di 

sodio 

Consumo di 

bicarbonato 

(Ton)/ 

Rifiuti 

inceneriti (Ton) 

886 (Ton)/ 

49.268 (Ton)= 

0,0180  

857 (ton) /  

46.309 (ton)= 

0,0185 

Valore  

Obiettivo: -2 %  

864 (ton) /  

47.766 (ton)= 

0,0181  

(-2% rispetto 2018) 

-3 %  

 Responsabile impianto 

- Capo impianto 

 Riduzione consumo 

bicarbonato 

 Risorse interne (si 

prevede di effettuare 

una regolazione, 

attualmente in 

manuale, del dosaggio 

di bicarbonato in 

funzione delle 

concentrazioni degli 

acidi in uscita)  

 

Produzione 

rifiuti 

pericolosi (Ton) 

/ Rifiuti 

inceneriti (Ton) 

 

 

1.991 (Ton) /  

49.268 (Ton) = 

0,0404 

2.142 (ton) /  

46.309 (ton)= 

0,0463 

Valore  

Obiettivo: -1 % 

2.012 (ton) /  

47.766 (ton)= 

0,0421  

(-9% rispetto 2018) 

-1,5 %  

 

 

9.4 FORMAZIONE  

Nel corso degli anni l’Azienda, oltre a dare estrema importanza alla formazione dei propri dipendenti sulle 

tematiche della sicurezza e dell’igiene in ambiente di lavoro, ha anche effettuato attività di formazione 

verso i suoi dipendenti sulle tematiche ambientali. 

Nel corso del 2019 sono stati eseguiti tutti i corsi di formazione come da normative vigenti. 
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10. INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALI 

Anno 2019 

INDICATORE E SUA DESCRIZIONE Quantità annuale 
Unità di 
misura 

Quantità su 
unità di 
rifiuto 

incenerito 

Unità di 
misura 

Modalità di 
calcolo 

Frequenza di 
monitoraggio e 

periodo di 
riferimento 

Modalità di 
registrazione 

Acqua consumata (pozzo 1 e pozzo 2) 36.213 mc 0,76 mc/t 

File di Excel Annuale (2019) 
Registro 

informatico 

Energia termica consumata (gas metano) 17.002,10 GJ 0,36 GJ/t 

Energia elettrica consumata  5.042.055 kWh 105.56 KWh/t 

Energia elettrica prodotta 26.528.631 kWh 555,38 KWh/t 

NOx emessi 
59.882 Kg 1,254 Kg/t 

CO emessi 
2.948,3 Kg 0,0617 Kg/t 

Polveri emesse 
61,781 Kg 0,0013 Kg/t 

COT emesse 
419,4 Kg 0,0088 Kg/t 

SO2 emesse 
557,7 Kg 0,0117 Kg/t 

HF emesse 
63,86 Kg 0,0013 Kg/t 

HCl emesse 
380,7 Kg 0,0080 Kg/t 

NH3 1.933,1 Kg 0,040 Kg/t 

Bicarbonato di sodio acquistato 864.840 Kg 18,11 Kg/t 

Carbone attivo acquistato 126.000 Kg 2,64 Kg/t 

Urea acquistata 265.560 Kg 5,56 Kg/t 

Rifiuti prodotti da ciclo produttivo * 10.348.600 Kg 216,65 Kg/t 

* CER 19.01.02 – CER 19.01.05* – CER 19.01.12 – CER 19.01.11* 
N.B. per il combustibile ausiliario deve essere conteggiato solo quello utilizzato per il mantenimento della combustione 
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11. ALLEGATI 

1. Documenti inerenti i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni 

2. Rapporti di Prova dei controlli analisi acque pozzo  

3. Analisi acque di prima pioggia 

4. Analisi rifiuti prodotti 

5. Analisi merceologica RSU  

6. Verifica obbligo presentazione relazione di riferimento 

7. Manutenzione pesa automezzi 

8. Controlli sul portale e sul portatile per rilevazione radioattività 

9. Registro delle manutenzioni e degli interventi  

10. Certificato EMAS e UNI EN ISO 14001:2015 

11. Verifica requisiti acustici  

12. Campagna olfattometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


