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1 PREMESSA  

 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) è stato redatto con riferimento al documento “Il 
contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo” di febbraio 2007 redatto dal “Gruppo di 
consultazione APAT/ARPA/APPA su IPPC” e aggiornato alla D.D. n°453 del 10/06/2020.  
Il presente PMeC recepisce una serie di rilievi che sono emersi durante il sopralluogo dell’Arpa nel 
corso dell’attività di ispezione ambientale ordinaria, la messa in esercizio del nuovo impianto 
CARTIGLIANO EFT a far data dal 1/06/2022, nonché adeguamenti alla normativa vigente e  
pertanto sono state revisionate alcune tabelle. 

 
I contenuti e la struttura di  tale documento fanno riferimento alle indicazioni e  richieste dettate 
dalla normativa IPPC (Dlgs 152/06 aggiornato con DLgs 46/2014) e dalle Linee Guida in materia di 
“Sistemi di Monitoraggio” Allegato II del Decreto 31 gennaio  2005 e dal “BRef monitoring” 
comunitario di cui alla Decisione di esecuzione (CE) 2018/1147 del 10.08.2018 e s.m.i. 
ottemperando a quanto prescritto nella Determina Dirigenziale A.I.A. 
 
Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo viene predisposto per l’attività IPPC n° 5.3 b) 
dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs 152/06 così come modificato dal Dlgs 46/2014 
ovvero attività di “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti 
non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg  al  giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle  seguenti  attività ed escluse le attività di trattamento delle 
acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:  

1) trattamento biologico;  
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;  
3) trattamento di scorie e ceneri;  
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed  elettroniche  e  i  veicoli fuori uso e relativi componenti.”  
relativa all’impianto di depurazione anaerobico di rifiuti di produzione terza da filiera dell’industria  
agroalimentare ubicato in Area P.I.P – S.P. 23 per Castellaneta  - località S. Basilio di Mottola (TA) 
- c.a.p. 74017, di proprietà della ditta Distilleria Bartin S.r.l. 
 

 

2 FINALITÀ DEL PIANO  

 
In attuazione dell’art. 29 quater (procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale), 
comma 6 (modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente) del 
citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il PMeC che segue, ha la finalità principale della verifica di 
conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante della 
suddetta AIA.  
Il PMeC rappresenta un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:  

•  raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di 
trattamento e smaltimento;  

• raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a 
ditte terze esterne al sito;  

•  verifica della buona gestione dell’impianto;  
•  verifica delle prestazioni delle MTD adottate; 
  raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni E-PRTR;  
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3 COMPONENTI AMBIENTALI  

3.1  Consumo risorse idriche  
 
Tabella C3 - Risorse idriche 

Tipologia e 
punto di 
prelievo  

Utilizzo  
(es. igienico-

sanitario, 
industriale 

...) 

Parametro 
Unità di 
misura 

Metodo 
misura 

Frequenza 

Modalità 
di 

registrazio
ne 

Modalità di 
trasmissione 

Acque di 
pozzo 

Acque di 
processo 

industriale 
(produzione/
estrazione 
tartrato di 

calcio, 
preparazione 
polielettroliti, 

impianto 
distillazione, 
impianto di 

depurazione 
fumi, acque 
di processo 

centrale 
termica) 

 
Usi sanitari 

ed 
assimilati 

Volume 
(G01) 

m3 
contatore 

volumetrico  
semestrale Registro 

Trasmissione 
report 

annuale ad 
A.C., ARPA, 

ASL e 
Comune di 

Mottola 
 

nitrati mg/l 
CNR IRSA 

4020 
semestrale 

Certificati 
analitici 

rilasciati da 
laboratori 

esterni 
qualificati 

TOC mg/l ISO 8245 semestrale 

salinità mg/l Misura 
indiretta 

semestrale 

cloruri mg/l 
CNR IRSA 

4020 
semestrale 

Acque di  
recupero 

Generale 
recupero 

Volume 
(R01) 

m3 
Contatore 

volumetrico 
semestrale 

Registro 

Antincendio 
Volume 
diff.za 
(R02)  

m3 
Differenza 
R04-R01 

semestrale 

Diluizione  
fanghi 

Volume  
(R03) 

m3 
Contatore 

volumetrico  
semestrale 

Riserva 
Idrica (V4) 

Volume 
(R04) 

m3 
Contatore 

volumetrico 
semestrale 

Lavaggio 
piazzali 

Volume 
diff.za 
(R05) 

m3 
Differenza 
R01-R03 

semestrale 

Note:  

3.2 Consumo energia  
Tabella C4 – Energia 

 
Descrizione 

 

Fase di 
utilizzo e 
punto di 
misura 

Tipologia 
(elettrica, 
termica) 

Utilizzo 
Metodo 
misura e 

frequenza 

Unità di 
misura 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Energia elettrica 
Tutto lo 

stabilimento 
 

Elettrica 
Tutto lo 

stabilimento 
Lettura contatore 

mensile 
GWh 

Trasmissione 
report annuale ad 
A.C, ARPA, ASL e 
Comune di Mottola 
con dati di 
fatturazione 
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3.3  Consumo combustibili  
 

Tabella C5 - Combustibili 
 

Tipologia 
Fase di utilizzo e 
punto di misura 

Stato 
fisico 

Metodo misura e 
frequenza 

Unità 
di 

misura 

Modalità di 
registrazione 

Modalità di 
trasmissione 

BioGas 

Produzione 
generale (D1 / D2) 

Gas 
Sommatoria 

(B01=B02+B03+B04) 
Sm3 

Registro(1) 

(mensile) 

Trasmissione 
report 

annuale ad 
A.C., ARPA, 

ASL e 
Comune di 

Mottola 
 

Cogeneratore  
  

Gas 
Lettura contatore 

(B02) 
Sm3 

Registro(1) 

(mensile) 

Centrale termica Gas 
Lettura contatore 

(B03) Sm3 
Registro(1) 

(mensile) 

Torcia emergenza Gas 
Lettura contatore 

(B04) Sm3 
Registro(1) 

(mensile) 

BTZ Centrale termica liquido Documenti contabili t Registro 

Gasolio per 
autotrazione 

Mezzi di 
movimentazione 

liquido Documenti contabili t Registro 

Buccetta 
d’uva 

essiccata 

Centrale termica 
solido Documenti contabili t Registro 

Polverino 
(sansa di 

oliva 
disoleata) 

Centrale termica 
solido Documenti contabili t Registro 

(1)  L’Azienda contabilizza la quantità di biogas avviata a valorizzazione energetica così come quella bruciata in torcia di emergenza. 
 
 
 
Tabella C5.1 – Controlli di conformità dei Combustibili(1)   

Combustibile Parametro U.M Metodica 
Frequenza di 

controllo 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Olio combustibile 
denso BTZ 

Viscosità a 50°C 
mm2/s 

o 
°E 

EN ISO 3104 

annuale 

 

Certificati analitici 
rilasciati da laboratori 

esterni qualificati. 

Trasmissione report 
annuale ad A.C., 

ARPA, ASL e Comune 
di Mottola 

 

Acqua % ISO 3733 
Sedimenti % ISO 3735 

Zolfo % (m/m) 
UNI EN ISO 8754 

UNI EN ISO 14596 
Residuo carbonioso % (m/m) ISO 6615 

Nichel+Vanadio mg/kg EN 13131 
Ceneri % (m/m) UNI EN ISO 6245 

PCB/PCT mg/kg EN 12766 

Sansa di oliva 
disoleata 

Ceneri % (m/m) ASTM D5142-98 

annuale 

Umidità % (m/m) ASTM D5142-98 
Solventi organici 

clorurati 
mg/kg 

EPA 3580A:2003 + 
EPA 8021B 

N-esano mg/kg UNI EN ISO 8892 
Potere calorifico 

inferiore (PCI) 
kcal/kg 
MJ/kg 

ASTM D5865-04 
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Biogas (2) 

Metano % NDIR 

Giornaliera 

Registrazione su 
registro cartaceo. 

 
Trasmissione report 

annuale ad A.C., 
ARPA, ASL e Comune 

di Mottola . 
 

 

Anidride carbonica % NDIR 

Solfuro di idrogeno ppm Celle 
elettrochimiche 

P.C.I. KJ/Nmc Misura indiretta 

(1) Requisiti della normativa di riferimento (Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) 
(2) Caratteristiche del gas in riferimento all’Allegato 2 – sub allegato 1 punto 2.2 (D.M. 5 febbraio 1998) 

 

3.4  Emissioni in aria  
 
Tabella C6/1 – Emissioni convogliate 

 

 

 

Sigla dei condotti di 
scarico 

Ec1 

coordinate 
UTM 

WGS84: 
40,6767 - 
16,9560 

 

Essiccatore 

Ec2 

coordinate  

UTM WGS84:  

40,6767 - 16,9556 

 

 

Generatore di vapore 

 

Ec3 

coordinate UTM 
WGS84: 

40,6762 -19,9553 

 

Impianto  

co-generazione  

Ec4 

coordinate UTM 
WGS84:  

40,6767  16,9543 

 

Trattamento aria 

(Capannone fanghi) 

 

 
Valori Parte III 

-Allegato I -
Parte V 

Valori Parte III -Allegato I 
-Parte V 

Valori Parte III -
Allegato I -Parte V 

 

 6-20 MW 
Comb.liquido 

BTZ<1% S 
> 5MW 

Comb.gassoso 
> 3MW 

Comb.gassoso 
< 3MW 

- 

Portata aeriforme max 
(Nm3/h) 

45.000 16.200 6.500 4.850  15.750 

Temperatura aeriforme 
(°C) 

65 130 130 250 25 

Inquinanti: (mg/Nm3)      

Composti organici (espressi 
come Carbonio organico totale 

- COT)  
30 - 20 150 50 

Monossido di carbonio (CO) (1) - 100 800  - 

Ossidi di Azoto NOx (espressi 
come NO2) 

300 500 200 500 - 

Ossidi di Zolfo SO2  200  (S < 1%) - - - 
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H2S - - - - 0,2 

Ammoniaca     35 

Composti inorganici del cloro - - 30 10 - 

Polveri Totali 30 100 - - - 

Tenore di ossigeno 17% 3% 3% 5% --- 

Se Si indicare il rif. alla scheda 
sistemi di contenimento 

Tab. E7(filtro 
elettrostatico 

ad umido) 
Non necessario 

Tab. E7 
(Catalizzatore 

ossidante) 

Tab. E7  

(Trattamento aria) 

Monitoraggio in continuo 
delle emissioni 
(S.M.E.)(Si/No) 

No  No No No 

Durata emissione (ore/giorno 
e giorni/anno) 

24 180 24 240 24 330 24 350 

Velocità dell’effluente (m/s) 5,6 5,2 26,7 (n.d.) 

Altezza dal suolo della sezione 
di uscita del condotto di 
scarico(m) 

36,00 18,00 9,40 10,00 

Altezza dal colmo del tetto 
della sezione di uscita del 
condotto di scarico (m) 

26,00 8,00 5,00 1,00 

Diametro sezione di uscita del 
c o n d o t t o  d i  s c a r i c o ( m ) 

1,60 0,70 0,35 0,55 x 1,27  
(Rettangolare) 

 

(1) In conformità ad Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 – alla Parte III, tale valore di emissione non deve essere monitorato 
in quanto l’impianto di essiccazione non è incluso tra quelli a cui si applica il paragrafo [1] “ impianti di combustione con 
potenza termica inferiore a 50MW”, tanto è vero che al medesimo paragrafo il legislatore ha stabilito che: 
“Il paragrafo non si applica ai seguenti impianti: 

- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o 
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico” 

(2) in conformità ad Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 – alla Parte III, paragrafo [2]  
Nota 1: Un ulteriore punto di emissione in atmosfera è rappresentato dal sistema torcia di sicurezza. Tale sistema entra in funzione 

esclusivamente in condizioni di malfunzionamenti e manutenzioni all’impianto di cogenerazione. 
Nota 2: Devono essere comunicate con anticipo di 30 giorni, tramite PEC, ad ARPA Dipartimento di Taranto e all'Autorità 

Competente, le date in cui saranno effettuati i controlli per consentire l’eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento. 
 
Tabella C6/2 – Modalità di controllo delle emissioni convogliate (Vedi TAV.8) 

Punto di 
emissione 

Fasi Parametri Metodo di misura Frequenza 
Unità di 
misura 

Valore limite 
di 

emissione(1)   

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Ec1 Essiccamento 

Ossidi di zolfo 
(SOx) 

UNI EN 
14791:2006 

oppure 
DM 25.08.2000 

allegato I 

annuale mg/Nm3 200 

Certificati analitici 
rilasciati da 

laboratori esterni 
qualificati. 

Compilazione del 
Catasto 

Informatizzato 

COT 
UNI EN 

12619:2013 annuale mg/Nm3 30 

NOx DM 25.08.2000 
allegato I annuale mg/Nm3 300 
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Polveri totali UNI EN 13284-
1:2003 annuale mg/Nm3 30 delle Emissioni 

Territoriali (CET) 
della Regione 

Puglia, residente 
presso il sito 

internet 
www.arpa.puglia.it 

Compilazione del 
registro EPRTR 

ex DPR n. 
157/2011 

Trasmissione 
report annuale ad 
A.C., ARPA, ASL 

e Comune di 
Mottola 

 

 

 

 

Portata UNI EN ISO 
16911:2013 annuale Nm3/h - 

Temperatura sonda 
termometrica annuale  °C - 

Sostanze 
odorigene 

UNI EN 
13725:2004 annuale OU/m3 13.600(2) 

Metanolo NIOSH 2000 annuale mg/Nm3 150(2) 
Etanolo NIOSH 1400 annuale mg/Nm3 600(2) 

Acido acetico NIOSH 1603 annuale mg/Nm3 30(2) 
Acetaldeide NIOSH 3507 annuale mg/Nm3 5(2) 

Ec2 Caldaia 

COT 
UNI EN 

12619:2013 annuale mg/Nm3 20 

CO UNI EN 
15058:2006 annuale mg/Nm3 100 

NOx DM 25.08.2000 
allegato I annuale mg/Nm3 

200(3)   

500(4) 
HCl D.M. 25.08.2000 

all.to II annuale mg/Nm3 30 

Polveri totali UNI EN 13284-
1:2003 annuale mg/Nm3 100 

Portata UNI EN ISO 
16911:2013 annuale Nm3/h - 

Temperatura sonda 
termometrica annuale °C - 

Sostanze 
odorigene 

UNI EN 
13725:2004 annuale OU/m3 5.500(2) 

Ec3 Cogenerazione 

CO UNI EN 
15058:2006 annuale mg/Nm3 800 

NOx DM 25.08.2000 
allegato I annuale mg/Nm3 500 

COT 
UNI EN 

12619:2013 annuale mg/Nm3 150 

HCl D.M. 25.08.2000 
all.to II annuale mg/Nm3 10 

Portata UNI EN ISO 
16911:2013 annuale Nm3/h - 

Temperatura sonda 
termometrica annuale °C - 

Sostanze 
odorigene 

UNI EN 
13725:2004 

annuale OU/m3 19.500(2) 

Ec4 
Trattamento 

aria 
(cap.fanghi) 

IDROGENO 
SOLFORATO 

NIOSH 6013  annuale 
mg/Nm3 1(2) 

AMMONIACA NIOSH 6015  annuale 
mg/Nm3 250(2) 

SOSTANZA 
ORGANICA 

VOLATILE (COT) 

UNI EN 
13649:2002 annuale 

mg/Nm3 50(5) 

Sostanze 
odorigene UNI EN 13725:2004 annuale OU/m3 2000(2) 

(1) In conformità ad Allegato I, alla Parte V del D.Lgs.152/2006 – alla Parte III 
(2) In conformità alla Legge Regionale della Puglia n. 32/2018 (Elaborato S0522Rev.1_BR10_0522 – Maggio 2022) 
(3) In caso di alimentazione a combustibile gassoso 
(4) In caso di alimentazione a combustibile liquido 
(5) valore limite previsto per le industrie alimentari dalla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 11 ottobre 2002, n. 1497 
Note: la posizione e le caratteristiche della sezione di campionamento per ogni punto di emissivo dovranno essere conformi a 

quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. ed alle norme tecniche EN 15259, UNI 
16911 e UNI EN 13284-1. Al fine di consentire le operazioni di campionamento, l’Azienda garantirà le condizioni di 
accessibilità in conformità alle norme in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). 
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Punto 
emissione 

Parametro e/o fase Portata 
Nmc/h 

Temperatur
a 

°C – (K). 

Durata 
emissione 
(h/giorno) 

Durata 
emissione 
(giorni 
/anno) 

Altezza 
dal 
suolo 
(m) 

Sezione 
di 
emission
e (mq) 

Latit Longit. 

Ec1 
Essiccamento 45.000 65 24 180 36 1,6 

 

Vedi Fig.seguente 

Ec2 
Caldaia 

Cob.Liq. 

 
16.200 130  

24 

 

180 

 

18 

 

0,7 

 

Vedi Fig.seguente 

 Comb.Gas. 6.500 130 

Ec3 
Cogenerazione 4.850 250 24 330 9,4 0,1 Vedi Fig.seguente 

Ec4 
Trattamento aria 

(capannone fanghi) 
15.750 25 24 365 10 0,30 Vedi Fig.seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ec4 
UTM WGS84 

40,6767 – 16,9543 
 

SISTEMA TORCIA  
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Tabella C6/3 - Sistemi di trattamento fumi 

Punto emissione 
Sistema di 

abbattimento 
 

Manutenzione 
(periodicità) 

Punti di controllo Modalità di controllo 
(frequenza) 

Modalità di registrazione e 
trasmissione 

Ec1 Elettrofiltro 
lavaggio 

(Semestrale) 
 

Vedi Tavv.8-11 annuale Registrazione cartacea 
e/o elettronica su 

sistema gestionale 
interno 

 
Trasmissione sintesi in 
report annuale ad A.C., 

ARPA, ASL e Comune di 
Mottola 

 

Ec3 Catalizzatore 
ossidante 

Ispezione 
(24.000 h-
triennale) 

Vedi Tavv.8-11 triennale 

Ec4 Celle filtranti a 
carboni attivi 

Ispezione 
(annuale) 

Vedi Tavv.8 (annuale) 

 

 

Tabella C7 - Emissioni diffuse(Vedi TAV.8) 

Descrizione e Area 
di origine 

Parametro U.M Metodica 

Valore limite 
di 

emissione(1) 

 

Frequenza di 
controllo 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

ED1 
Area stoccaggio 

vinaccia 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

Certificati analitici 
rilasciati da laboratori 

esterni qualificati. 

Compilazione del 
Catasto Informatizzato 

delle Emissioni 
Territoriali (CET) della 

Regione Puglia, 
residente presso il sito 

internet 
www.arpa.puglia.it 

Trasmissione report 
annuale ad A.C., 

ARPA, ASL e Comune 
di Mottola . 

 

 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 
Metanolo mg/m3 NIOSH 2000 20 Annuale 
Etanolo mg/m3 NIOSH 1400 90 Annuale 

Acido acetico mg/m3 NIOSH 1603 4 Annuale 
Acetaldeide mg/m3 NIOSH 3507 1 Annuale 

ED2  
Area di 

stoccaggio delle 
sanse  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 

ED3 
Vasche di 

ossidazione 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 
ED4 

Vasca di 
denitrificazione  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 

ED5 
Vasche di 

decantazione 
chimico-fisica 

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 

ED6  
Area stoccaggio 

fanghi  

IDROGENO SOLFORATO mg/m3 NIOSH 6013  0,2 Annuale 

AMMONIACA mg/m3 NIOSH 6015  35 Annuale 

Perimetro 
azienda(2) 

SOSTANZE ODORIGENE ouE/m3 UNI EN 
13725:2004 300 Annuale 

(1) In conformità alla Legge Regionale della Puglia n. 25/2013 (allegato tecnico) 
(2) Le postazioni di prelievo saranno almeno quattro di cui una a monte ed a valle rispetto alla direzione del vento al momento del 
prelievo. Saranno registrate le condizioni meteoclimatiche durante il campionamento. 

 Modalità di controllo: Misure dirette 
 Modalità di prevenzione: filtri a carbone attivo, copertura cumuli. 
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Tabella C8 - Emissioni fuggitive (Vedi TAV.8) 

Descrizione Origine (punto di 
emissione) 

Modalità di 
prevenzione Modalità di controllo Frequenza di 

controllo 
Modalità di registrazione e 

trasmissione 

Sfiati 

Serbatoi stoccaggio 
rifiuti liquidi 

Filtri a carboni 
attivi 

Sostituzione del 
carbone attivo 
esaurito 

Annuale Annotazione su registro 
di manutenzione 

Serbatoi stoccaggio 
sottoprodotti liquidi 
Serbatoi Deposito 
alcool 
Serbatoio borlande 

 

 

 

3.5 Emissioni in acqua (Vedi TAVV.3, 4) 
 

Tabella C9 - Inquinanti monitorati  - Scarico S1 

Punto emissione Parametro 
Unità di 
misura Metodo di misura  

Incertezza 
Frequenza Punto di 

campionamento 

Modalità di 
registrazione di 

trasmissione 

S1 
 

Scarico 
impianto di 
trattamento 
acque reflue 
industriali + 
1^ pioggia 

Volume acque 
scaricate 

mc Lettura contatore 
(S01) 

- mensile contatore 

Contabilizzazione 
su appositi registri 
interni mensili e 
fogli di marcia 

giornalieri  
 
 

Certificati 
analitici rilasciati 

da laboratori 
esterni qualificati 

 
 

Trasmissione 
sintesi in report 

annuale ad A.C., 
ARPA, ASL e 

Comune di 
Mottola 

 

pH 
 

Unità pH APAT IRSA-CNR 2060 
man.29/03 /  
EPA 9045D 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 
Giornaliera (lab. 
interno) 

rubinetto preleva 
campione posto su 

scarico finale in 
acque superficiali 
(Canale Franco) 

Colore 
 

- APAT IRSA-CNR 2020 
man.29/03 

+/-10% mensile 

Odore  
 

- APAT IRSA-CNR 2050 
man.29/03 

+/-10% mensile 

Materiali 
grossolani 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 2090/b 
man.29/03 

+/-10% mensile 

Solidi Sospesi 
Totali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 2090/b 
man.29/03 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 
Giornaliera (lab. 
interno) 

BOD5 
 

mg/L O2 APAT IRSA-CNR 5120 
man.29/03 

+/-10% mensile 

COD 
 

mg/L O2 ISO 15705:2002 / APAT-
CNR IRSA 5130 / 
Standard Methods 5220 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L O2 Standard Methods 
5220 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Alluminio 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / UNI 
EN 13657 + EPA 6010D 

+/-10% mensile 

Arsenico 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / ISO 
15587-2 + EPA 6010D / 
ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% mensile 

Bario 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / ISO 
15587-2 + EPA 6010D / 
ISO 15587-2 +  

+/-10% mensile 
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UNI EN ISO 17294-2 
Boro mg/L ISO 15587-2 +  

UNI EN ISO 11885 / ISO 
15587-2 + EPA 6010D / 
ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% mensile 

Cadmio mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Cromo totale mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Cromo 
esavalente 

mg/L APAT IRSA-CNR 3150 
man.29/03 

+/-10% mensile 

Ferro mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Manganese mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Mercurio 
 

mg/L EPA 200.7 +/-10% mensile 

Nichel 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Piombo 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Rame 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Selenio 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Stagno 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 

Zinco mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-
2 

+/-10% mensile 
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Cianuri totali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4070 man.29/03 

+/-10% mensile 

Cloro attivo 
libero 
 

mg/L 
APAT CNR IRSA 
4080 Man.29 2003 

+/-10% mensile 

Solfuri 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 4160 
man.29/03 

+/-10% mensile 

Solfiti 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4150 man.29/03 

+/-10% mensile 

Solfati 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% mensile 

Cloruri 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03/ 
APAT IRSA-CNR 
4090 man.29/03 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L Standard Methods 
4500-Cl2 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Fluoruri 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% mensile 

Fosforo totale  
 

mg/L APAT IRSA-CNR 4020 
man.29/03   
/ APAT IRSA-CNR 4110 
man.29/03 / ISO 15587-2 
+  
UNI EN ISO 11885 / ISO 
15587-2 + EPA 6010D / 
ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L Standard Methods 
4500-P 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Azoto 
ammoniacale 

mg/L NH4 MU 2363:1999/ 
APAT IRSA-CNR 
4030 man.29/03 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L Standard methods 
4500-NH3 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Azoto nitroso 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L Standard methods 
4500-NO2- 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Azoto nitrico 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Mensile (lab. 
esterno) 

mg/L Standard methods 
4500-NO3- 

+/-10% Giornaliera (lab. 
interno) 

Grassi e oli 
animali/vegetali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5160 man.29/03 

+/-10% mensile 

Idrocarburi totali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5160 man.29/03 

+/-10% mensile 

Fenoli 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5070 man.29/03 

+/-10% mensile 

Aldeidi 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5010 man.29/03 

+/-10% mensile 

Solventi 
aromatici 
 

mg/L EPA 8260+5021  
(2003) 

+/-10% mensile 

Solventi azotati 
 

mg/L EPA 3510C +  
EPA 8270E 

+/-10% mensile 

Solventi clorurati                     mg/L EPA 8260+5021  
(2003) 

+/-10% mensile 

Tensioattivi totali mg/L Manuale Unichim n. 201 
Ed. 2006 / APAT CNR 
IRSA 5170 Man 29 2003 
+ DIN 38409 H23 2:1980 
+ HACH LCK 331 

+/-10% mensile 

Pesticidi 
fosforati 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5100 man.29/03 

+/-10% mensile 

Pesticidi totali 
non fosforati di 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5090 man.29/03 

+/-10% mensile 
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cui: 
Aldrin mg/L APAT IRSA-CNR 

5090 man.29/03 
+/-10% mensile 

Dieldrin mg/L APAT IRSA-CNR 
5090 man.29/03 

+/-10% mensile 

Endrin  mg/L APAT IRSA-CNR 
5090 man.29/03 

+/-10% mensile 

Isodrin mg/L APAT IRSA-CNR 
5090 man.29/03 

+/-10% mensile 

Escherichia coli UFC/100 
ml 

APAT IRSA-CNR 
7030 man.29/03 

+/-10% mensile 

Saggio di 
tossicità acuta 
(Daphnia 
magna) 

% di 
immobilizz
azione 

APAT IRSA-CNR 
8020 man.29/03 - mensile 

 
 

Tabella C10 - Inquinanti monitorati  - Scarico S2 

Punto emissione Parametro 
Unità di 
misura Metodo di misura  

Incertezz
a 

Frequenz
a 

Punto di 
campionamento 

Modalità di 
registrazione di 

trasmissione 

S2 
 

Scarico 
acque di 

dilavamento 
tetti e 

coperture 
+ 

2^ pioggia 
(in surplus 

Piano 
Antiincendio/

acqua di 
recupero) 

 

pH 
 

Unità pH APAT IRSA-CNR 
2060 man.29/03 /  
EPA 9045D 

+/-10% Annuale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozzetto preleva 
campione posto su 

scarico finale in 
fogna bianca (area 

PIP) 
 
 

Certificati analitici 
rilasciati da 

laboratori esterni 
qualificati 

 
 

Trasmissione 
sintesi in report 

annuale ad A.C., 
ARPA, ASL e 

Comune di 
Mottola 

 

Colore 
 

- APAT IRSA-CNR 
2020 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Odore  
 

- APAT IRSA-CNR 
2050 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Materiali 
grossolani 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
2090/b man.29/03 

+/-10% Annuale 

Solidi Sospesi 
Totali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
2090/b man.29/03 

+/-10% Annuale 

BOD5 
 

mg/L O2 APAT IRSA-CNR 
5120 man.29/03 

+/-10% Annuale 

COD 
 

mg/L O2  

ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 
5130 / Standard 
Methods 5220 

+/-10% Annuale 

Alluminio 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Arsenico 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Bario 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Boro mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  

+/-10% Annuale 
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UNI EN ISO 17294-2 
Cadmio mg/L ISO 15587-2 +  

UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Cromo totale mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Cromo 
esavalente 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Ferro mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Manganese mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Mercurio 
 

mg/L EPA 200.7 +/-10% Annuale 

Nichel 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Piombo 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Rame 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Selenio 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Stagno 
 

mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Zinco mg/L ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-
2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Solfati 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Cloruri 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Fluoruri 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Annuale 
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Fosforo totale  
 

mg/L APAT IRSA-CNR 4020 
man.29/03   
+ calcolo / ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / ISO 
15587-2 + EPA 6010D / ISO 
15587-2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

+/-10% Annuale 

Azoto 
ammoniacale 

mg/L NH4 MU 2363:1999 / APAT 
IRSA-CNR 4030 
man.29/03 

+/-10% Annuale 

Azoto nitroso 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Azoto nitrico 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
4020 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Grassi e oli 
animali/vegetali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5160 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Idrocarburi totali 
 

mg/L APAT IRSA-CNR 
5160 man.29/03 

+/-10% Annuale 

Tensioattivi 
totali 

mg/L Manuale Unichim n. 201 
Ed. 2006 / APAT CNR 
IRSA 5170 Man 29 2003 + 
DIN 38409 H23 2:1980 + 
HACH LCK 331 

+/-10% Annuale 

 

 

3.6 Rumore 
 

Tabella C11 – Rumore 

Parametro Tipo di 
determinazione 

U.M Metodica Punto di 
emissione 

Frequenza Note 

Livello di 
immissione 

Misure dirette 
discontinue dB(A) 

DPCM 
16/03/1998 e 

circolare 
MATT 

06/09/2004 

Vedi TAV.6 

Annualmente e 
comunque 
ogniqualvolta 
intervengano 
modifiche che 
possono influire 
sulle emissioni 
acustiche 

Trasmissione 
report annuale 
ad A.C., ARPA, 
ASL e Comune 
di Mottola 
Regione Puglia 

Nel monitoraggio delle emissioni acustiche saranno osservate le seguenti prescrizioni:  
1. mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali 

esigenze produttive;  
2. verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei vari apparati 

meccanici ed elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando necessario;  
3. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un 

evidente inquinamento acustico;  
4. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotta da un tecnico 

competente in acustica ai sensi della Legge n°447 del 26/10/1995 nel caso di modifiche all’impianto 
che lo richiedano o qualora sia adottata ZAC ai sensi della L.R. 3/02;  

5. effettuare le misurazioni dell’inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del Ministero dell’ambiente 
del 16/03/1998 e della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 06/09/2004;  

6. comprendere nella valutazione fonometrica anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad 
ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura;  
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7. stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno acustico in relazione 
al tempo di riferimento interessato;  

8. impiegare strumenti di misura con la certificazione di taratura in corso di validità;  
9. avere durante le misurazioni acustiche le sorgenti sonore alla massima operatività;  
10. trasmettere con frequenza ANNUALE all’ARPA Puglia, DAP di Taranto, e per conoscenza alla Regione 

Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti nonché alla Provincia di 
Brindisi, Ufficio IPPC/AIA, a corredo della relazione annuale sui risultati del monitoraggio i risultati 
dell’indagine acustica svolta nell’anno precedente;  

11. comunicare con un preavviso almeno di 10 (dieci) giorni lavorativi all’ARPA PUGLIA, DAP di Taranto, e 
per conoscenza alla Regione Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi 
Impianti nonché alla Provincia di Taranto (autorità competente), Ufficio IPPC/AIA, le date di 
svolgimento degli autocontrolli;  

12. archiviare i dati relativi agli autocontrolli svolti su supporto cartaceo e/o informatico. 

 

3.7  Rifiuti /sottoprodotti da trattare 
 

La gestione dei rifiuti/sottoprodotti in ingresso viene effettuata seguendo le procedure contenute 
nei documenti di seguito elencati ed allegati al presente PMC: 

- Procedura di omologa rifiuto MOD. 01.00_rev09.2020 
- Scheda di caratterizzazione rifiuto MOD.CPO-01.01_rev09.2020 
- Analisi di caratterizzazione del rifiuto MOD.CPO-01.02_rev09.2020 
- Scheda di caratterizzazione del S.P. MOD.CPO-02.01_rev09.2020 
- Dichiarazione di non pericolosità dei rifiuti MOD.CPO-02_rev09.2020 
- Parametri controllo.01_INTERNO_rifiuti_rev09.2020 
- Parametri controllo.02_INTERNO_sottoprodotti_rev09.2020 
- Contratto fornitura.MOD.02_Distilleria Bartin srl 

 
 

Tabella C12/1 - Controllo QUANTITA’ dei rifiuti in ingresso 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Unità di misura 
quantità rilevata 

Frequenza 
rilevamento 

Modalità 
rilevamento 

Note 

* * Kg/t 
Misura 
diretta 

discontinua 
pesa 

1. l’azienda effettua la verifica  
documentale dei titoli 
abilitativi dei trasportatori 

2. l’azienda ottempera al 
disposto dell’art. 193 del D. 
Lgs. 152/06, relativo al 
formulario di identificazione; 

3. l’azienda provvede alla 
tenuta di apposito registro di 
carico e scarico ex art. 190 del 
D. Lgs. 152/06; 

4. l’azienda comunica 
annualmente all’Autorità 
competente le quantità e le 
caratteristiche qualitative dei 
rifiuti trattati, ai sensi 
dell’art.189 del D.Lgs. 152/06. 
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Per tutti i rifiuti in ingresso, ad eccezione del biogas, le operazioni di recupero previste sono la 
messa in riserva (R13) finalizzata alla successiva operazione di recupero delle sostanze organiche 
(R3). Nel caso del biogas (CER 190699) l’operazione di recupero prevista è la messa in riserva 
(R13) finalizzata alla successiva operazione di utilizzazione come combustibile per produrre 
energia (R1). 

Tabella C12/2 - Controllo QUANTITA’ dei sottoprodotti trattati 

Descrizione reale 
Unità di misura 

quantità 
rilevata 

Frequenza 
rilevamento 

Modalità 
rilevamento 

Note 

- Vinaccia, feccia, vino Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa  

- Sansa vergine Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa  

- Acque glicerinose 

- Permeato 

- Lievito esausto 

- Pastazzo d’agrumi 

- Paste saponose 

Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa  

 

 

Tabella C13/1 - Controllo QUALITA’ dei sottoprodotti trattati 

Descrizione reale Parametro U.M.  Metodo 
Frequenza 

rilevamento 
Note 

Vinaccia, feccia, vino 
Titolo 

alcolimetrico 
% OIV-MA-BS-

01/08 

Primo 
conferimento  

e 
annualmente 

Analisi effettuate nel 
laboratorio interno 

all’azienda  Sansa vergine Umidità % ASTM 5142-98 

Pastazzo d’agrumi 
 

Lievito esausto 
 

Umidità % ASTM 5142-98 

Primo 
conferimento   

Analisi effettuate a 
cura del conferitore in 

laboratorio esterno 
all’azienda 

Residuo 
secco a 
105°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Residuo 
secco a 
600°C 

% CNR-IRSA 
2090 

COD mg/l 
ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 
5130 / Standard 
Methods 5220 

BOD5 mg/l APAT-CNR IRSA 
5120 
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Acque glicerinose 

 
Paste saponose 

pH 
Unità 

pH 

CNR-IRSA 
2060 /  
EPA 9045D 

Primo 
conferimento   

 

Analisi effettuate a 
cura del conferitore in 

laboratorio esterno 
all’azienda 

Peso 
specifico 

Kg/l CNR IRSA 3 Q 64 
Vol 2 1985 

Residuo 
secco a 
105°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Residuo 
secco a 
600°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Sostanza 
secca 

volatile 
% calcolo 

Grassi e oli 
vegetali 

% CNR-IRSA 
5160 

Metanolo mg/l 
EPA 5021A 2014 
+ EPA 8260D 
2017 

Glicerina mg/l 
OIV-MA-AS313-
04 R2009 / OIV-
MA-AS312-05 

Permeato di siero 

pH 
Unità 

pH 

CNR IRSA 1 Q 64 
Vol 3 1985 + 
APAT CNR IRSA 
2060 Man 29 
2003 / EPA 
9045D 

 

Primo 
conferimento   

 

Analisi effettuate a 
cura del conferitore in 

laboratorio esterno 
all’azienda 

Residuo 
secco a 
105°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Residuo 
secco a 
600°C 

(ceneri) 

% CNR-IRSA 
2090 

Lattosio % 

REGOLAMENTO 
(CE) N. 213/2001 
DELLA 
COMMISSIONE 
del 9 gennaio 
2001 – Allegato 
XVII / 
ISO 22662:2007 
 
 

Proteine % ISO 8968-1:2014 
 

Acque glicerinose 
 

Permeato 
 

Lievito esausto 
 

Pastazzo d’agrumi 
 

Paste saponose 
 

pH 
Unità 

pH 
CNR-IRSA 
2060 

Primo 
conferimento  

e 
annualmente 

Analisi effettuate nel 
laboratorio interno 

all’azienda 

Red-ox mV Standard 
Methods 2580  

COD mg/l 

ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 
5130 / Standard 
Methods 5220 

BOD5 mg/l 

ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 
5130 / Standard 
Methods 5220 

Cloruri mg/l 
CNR-IRSA 
4020/ / Standard 
Methods 4500-Cl2 
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Fosforo 
totale 

mg/l 

APAT-CNR 
4110 / Standard 
Methods 4500-P / 
ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 11885 / 
ISO 15587-2 + EPA 
6010D / ISO 15587-2 +  
UNI EN ISO 17294-2 

Azoto totale mg/l 
APAT-CNR IRSA 
5030 / Standard 
Methods 4500-N 

Fenoli mg/l 
APAT-CNR 5070 
/ Standard Methods 
5530 / EPA9065 

Umidità % 
APAT CNR IRSA 
2090 A Man 29 
2003 

Residuo 
secco a 
105°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Residuo 
secco a 
600°C 

% CNR-IRSA 
2090 

Sostanza 
secca 

volatile 
% calcolo 

  

 

Tabella C13/2A - Controllo QUALITA’ dei rifiuti - LIQUIDI - da omologare (a cura del produttore) 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione 
del controllo 

Tipo di 
parametro 

Metodo di 
analisi 

Modalità 
campionamento 

Unità di 
misura 

Incertezza 
del 

metodo 

Punto di 
campionamento 

Frequenza 
campionamento 

* * 
omolog

a 
pH 

CNR-IRSA 
2060 / 
EPA 
9045D 

Misura 
diretta 

discontinua 
n.a. 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Potenziale 

red-ox 

Standard 
Methods 
2580 
/ CNR IRSA 
Quaderno 
64 

Misura 
diretta 

discontinua 
mV 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Umidità 

APAT CNR 
IRSA 2090 
Man 29 
2003 

Misura 
diretta 

discontinua 
% 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Residuo a 

105°C 
CNR-IRSA 
2090 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L. 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Residuo a 

600°C 
CNR-IRSA 
2090 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
BOD5 CNR-IRSA 

5120 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 
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* * 
omolog

a 
COD 

ISO 
15705:2002 
/ APAT-
CNR IRSA 
5130 / 
Standard 
Methods 
5220 

Misura 
diretta 

discontinua 

mg/L 
O2 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Cloruri 

come Cl- 
CNR-IRSA 
4020  

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Fenoli 

APAT-
CNR 5070 
/ Standard 
Methods 5530 
/ EPA 9065  

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Fosforo 
totale 

APAT 
IRSA-CNR 
4020 
man.29/03   
+ calcolo / 
APAT-
CNR 
4110 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Azoto 
totale 

APAT-
CNR IRSA 
5030 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Tensioattivi 

totali 

Manuale 
Unichim n. 
201 Ed. 
2006 
APAT CNR 
IRSA 5170 
Man 29 
2003 + DIN 
38409 H23 
2:1980 + 
HACH LCK 
331 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Idrocarburi 

totali 
APAT CNR 
IRSA 5160 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * 
omolog

a 
Metalli 
pesanti 

ISO 15587-
2 +  
UNI EN 
ISO 11885 / 
ISO 15587-2 
+ EPA 
6010D / 
ISO 15587-
2 +  
UNI EN 
ISO 17294-
2 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/L 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale(1) 

 

Nota (*) tabella : Essendo un impianto di trattamento che non riceve scarichi diretti ma rifiuti conferiti in autobotte non è 

possibile a priori definire i codici CER e la descrizione reale dei rifiuti che saranno trattati in quanto gli stessi dipendono 

da molteplici variabili di natura economica, legislativa e di mercato. La Distilleria Bartin S.r.l. può ricevere i seguenti 

codici CER autorizzati: 020301, 020304, 020305, 020399, 020501, 020502, 020599, 020601, 020603, 020699, 020701, 

020702, 020704, 020705, 020799, 161002. 
Nota generale tabella: L’analisi finalizzata all’omologa è effettuata presso laboratori esterni all’impianto, riguarda 
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l’omologa al primo conferimento, ha validità annuale ed è comunque ripetuta ad ogni variazione significativa del 

processo che origina i rifiuti. Per più carichi dello stesso rifiuto e del medesimo produttore resta valida la documentazione 

presentata la prima volta e quest’ultima è da richiamare nel Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di ogni singolo 

carico. 

(1) Per clienti abituali con grandi volumi di rifiuti conferiti, l’analisi dei metalli pesanti sarà ripetuta al superamento delle 100 
tonnellate di rifiuto accettato 
 

Tabella C13/2B - Controllo QUALITA’ dei rifiuti - SOLIDI e/o FANG. PALABILI - da omologare (a cura 
del produttore) 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione 
del controllo 

Tipo di 
parametro 

Metodo di 
analisi 

Modalità 
campionamento 

Unità di 
misura 

Incertezza 
del metodo 

Punto di 
campionamento 

Frequenza 
campionamento 

* * omologa pH 
CNR IRSA 1 
Q 64 Vol 3 
1985 / EPA 
9045D 

Misura 
diretta 

discontinua 
n.a. 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa Umidità 
CNR IRSA 2 
Q 64 Vol 2 
1984 

Misura 
diretta 

discontinua 
% 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Residuo a 

105°C 

CNR IRSA 2 
Q 64 Vol 2 
1984 

Misura 
diretta 

discontinua 
% 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Residuo a 

600°C 

CNR IRSA 2 
Q 64 Vol 2 
1984 

Misura 
diretta 

discontinua 
% 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Fosforo 
totale 

UNI EN 
13657 + UNI 
EN 
ISO 11885 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Azoto 
totale 

ISO 13878 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Idrocarburi 
leggeri (C5 

C10) 

EPA 5021A  
+ EPA 
8260D  

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Idrocarburi 

pesanti 
(C11 C39) 

UNI EN 
14039 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 

* * omologa 
Idrocarburi 

totali 

Somma dei 
valori di 
Idrocarburi 
leggeri (C5 
C10) e 
Idrocarburi 
pesanti (C11 
C39) 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale 
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* * omologa 
Metalli 
pesanti 

UNI EN 
13657 +  
UNI EN ISO 
11885 / UNI 
EN 13657 + 
EPA 6010D 
/ UNI EN 
13657 +  
UNI EN ISO 
17294-2 

Misura 
diretta 

discontinua 
mg/kg 

+/- 
10% 

Campione 
proveniente 
dall’esterno 

annuale(1) 

La Distilleria Bartin S.r.l. può ricevere i seguenti codici CER autorizzati: 020301, 020304, 020305, 020399, 020501, 

020502, 020599, 020601, 020603, 020699, 020701, 020702, 020704, 020705, 020799, 161002. 
Nota generale tabella: L’analisi finalizzata all’omologa è effettuata presso laboratori esterni all’impianto, riguarda 

l’omologa al primo conferimento, ha validità annuale ed è comunque ripetuta ad ogni variazione significativa del 

processo che origina i rifiuti. Per più carichi dello stesso rifiuto e del medesimo produttore resta valida la documentazione 

presentata la prima volta e quest’ultima è da richiamare nel Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) di ogni singolo 

carico. 

(1) Per clienti abituali con grandi volumi di rifiuti conferiti, l’analisi dei metalli pesanti sarà ripetuta al superamento delle 100 
tonnellate di rifiuto accettato 
 

 

 

Tabella C13/3A - Controllo QUALITA’ dei rifiuti - LIQUIDI - omologati (a cura del Laboratorio interno) 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione 
del controllo 

Tipo di 
parametro 

Metodo di 
analisi 

Modalità 
campionamento 

Unità 
di 

misura 

Incertez
za del 

metodo 

Punto di 
campionament

o 

Frequenza 
campionament

o 

* * 
Conferma 
omologa 

pH CNR-IRSA 
2060 

Misura diretta 
discontinua 

n.a. +/- 10% 
Scarico 

autocisterna 
Primo 
conferimento 

* * 
 

Conferma 
omologa 

Potenziale 
red-ox 

Standard 
Methods 
2580 / CNR 
IRSA 
Quaderno 64 

Misura diretta 
discontinua 

mV +/- 10% 
Scarico 

autocisterna 
Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Umidità Calcolo 
Misura diretta 

discontinua 
%. +/- 10% 

Scarico 
autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Residuo 
a 105°C 

CNR-IRSA 
2090 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L. +/- 10% 
Scarico 

autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Residuo 
a 600°C 

CNR-IRSA 
2090 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L +/- 10% 
Scarico 

autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

BOD5 CNR-IRSA 
5120 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L +/- 10% 
Scarico 

autocisterna 
Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

COD 

CNR-IRSA 
5130 / ISO 
15705:2002 / 
Standard 
Methods 
5220 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L 
O2 

+/- 10% 
Scarico 

autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Cloruri 
come Cl- 

CNR-IRSA 
4020/ / 
Standard 
Methods 4500-
Cl2 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Fenoli 

APAT-CNR 
5070 / 
Standard 
Methods 5530 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
autocisterna 

Primo 
conferimento 
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* * 
Conferma 
omologa 

Fosforo 
totale 

APAT-CNR 
4110 / Standard 
Methods 4500-P 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
autocisterna 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Azoto 
totale 

APAT-CNR 
IRSA 5030 / 
Standard 
Methods 4500-N 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
autocisterna 

Primo 
conferimento 

Nota generale tabella: L’analisi finalizzata alla conferma dell’omologa è effettuata presso il laboratorio interno all’impianto. 

 

Tabella C13/3B - Controllo QUALITA’ dei rifiuti - SOLIDI e/o FANG. PALABILI - omologati (a cura del 
Laboratorio interno) 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione 
del controllo 

Tipo di 
parametro 

Metodo di 
analisi 

Modalità 
campionamento 

Unità 
di 

misura 

Incertez
za del 

metodo 

Punto di 
campionament

o 

Frequenza 
campionament

o 

* * 
Conferma 
omologa 

Umidità Calcolo 
Misura diretta 

discontinua 
%. +/- 10% 

Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Residuo 
a 105°C 

CNR-IRSA 
2090 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L. +/- 10% 
Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Residuo 
a 600°C 

CNR-IRSA 
2090 

Misura diretta 
discontinua 

mg/L +/- 10% 
Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Cloruri 
come Cl- 

CNR-IRSA 
4020 /  
Standard 
Methods 4500-
Cl2 

Misura diretta 
discontinua 

 
 
mg/L 

+/- 10% 
Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Fosforo 
totale 

APAT-CNR 
4110 / Standard 
Methods 4500-P 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

* * 
Conferma 
omologa 

Azoto 
totale 

APAT-CNR 
IRSA 5030 / 
Standard 
Methods 4500-N 

Misura diretta 
discontinua 

 
mg/L +/- 10% 

Scarico 
cassone 

Primo 
conferimento 

 

 

Tabella C14/1 - Controllo QUANTITA’ dei “Prodotti finiti” e “Sottoprodotti finiti” della produzione 
aziendale 

Descrizione 
reale 

Unità di misura 
quantità rilevata 

Frequenza 
rilevamento 

Modalità 
rilevamento 

Note 

Grappa Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Prodotto finale 

Alcole grezzo Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Prodotto finale 

A.C.M. Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Prodotto finale 

Buccetta Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Sottoprodotti 

Vinaccioli Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Sottoprodotti 

Sansa essiccata Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Sottoprodotti 

Nocciolino  
di sansa 

Kg 
Misura diretta 

discontinua 
pesa Sottoprodotti 
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Tabella C14/2 – Controllo QUANTITA’ dei rifiuti prodotti 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente viene effettuata registrazione della produzione 
dei rifiuti speciali (carico) e del relativo conferimento a terzi (scarico) per il trasporto e successivo 
smaltimento o recupero. Le tempistiche saranno quelle previste dalla normativa vigente 
(registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla produzione / conferimento del rifiuto). Annualmente i 
dati relativi alla produzione di rifiuti saranno comunicati all'autorità competente attraverso Modello 
Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 

La caratterizzazione dei rifiuti:  
a) ove questi siano inviati a discariche, viene effettuata in occasione del primo conferimento e 

viene ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, 
almeno una volta l'anno;  

b) ove questi siano inviati a impianti di termovalorizzazione, viene effettuata in occasione del 
primo conferimento e viene ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che 
origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno;  

c) ove questi siano inviati ad attività di recupero rifiuti operanti in regime semplificato, la 
caratterizzazione viene eseguita in occasione del primo conferimento all’impianto e 
successivamente ogni 2 anni (1 anno nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta 
che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali 
rifiuti;  

d) nel caso di rifiuti aventi codici a specchio, ove sia previsto l’utilizzo del codice “non 
pericoloso” e qualunque sia l’impianto di destinazione del rifiuto, si provvederà ad eseguire 
caratterizzazione analitica biennale. In ogni caso si provvederà ad eseguire 
caratterizzazione analitica in occasione di modifiche ai processi produttivi.  

Attività Metodica Frequenza Metodo di registrazione Metodo di trasmissione 

Monitoraggio e registrazione 
quantitativi rifiuti prodotti, 

smaltiti / recuperati 

Misura diretta 
discontinua 

 Registro carico e 
scarico FIR  

Trasmissione annuale 
MUD a Camera di 
Commercio  

Caratterizzazione rifiuti:  
a) dest. discarica  
b) dest. termovalorizzazione  
c) dest. imp. recupero 

semplific.  
d) d. non. per. con codice a 

specchio  

Secondo 
metodiche  

 
D.M. 

27/09/2010, 
D.M. 161/2002, 

D.M. 
05/02/1998.  

 
a. annuale  
b. annuale  
c. annuale pericolosi  
   biennale non.peric.  
d. biennale  
 

Archivio rapporti 
analitici di 
caratterizzazione  

- 

Reporting quali/quantitativo 
rifiuti prodotti 

Misure dirette 
discontinue 

Annuale Registro carico e 
scarico / MUD 

Trasmissione report 
annuale ad A.C., 

ARPA, ASL e Comune 
di Mottola 

 

 

Codice CER Descrizione reale 
Unità 

di 
misura 

Frequenza 
rilevamento 

Modalità 
rilevamento 

Operazione di 
smaltimento/recupero 

D/R 
Note 

Rifiuti derivanti dall’impianto di distillazione 1. l’azienda 
effettua la 
verifica 
documentale dei 
titoli abilitativi 
dei trasportatori 
ed autorizzativi 
degli impianti 
destinatari 
2. l’azienda deve 

02.07.02 
Borlande di vinaccia, 
feccia e vino Kg 

Misura 
diretta  

Pesa R13/R3 

02.07.04 
Teste-code non 
commercializzabili Kg Misura 

diretta  
Pesa R13/R3 

02.03.99 Acque di vegetazione Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R13/R3 

10.01.19 
Acque di depurazione 
fumi (condensa) Kg 

Misura 
diretta  Pesa R13/R3 
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Rifiuti derivanti dall’impianto di trattamento rifiuti 
ottemperare al 
disposto dell’art. 
193 del D. Lgs. 
152/06, relativo 
al formulario di 
identificazione; 
3. l’azienda deve 
provvedere alla 
tenuta di 
apposito registro 
di carico e 
scarico ex art. 
190 del D. Lgs. 
152/06; 
4. l’azienda è 
tenuta a 
comunicare 
annualmente 
all’Autorità 
competente le 
quantità e le 
caratteristiche 
qualitative dei 
rifiuti prodotti e 
smaltiti, ai sensi 
dell’art.189 del 
D.Lgs. 152/06. 
 
 
 
Il deposito 
temporaneo è 
attività non 
soggetta ad 
autorizzazione. 
 
 

Il Gestore si 
impegna ad 
aggiornare tale 
elenco, 
annualmente, 
come da 
dichiarazione 
annuale AIA 
redatta al 30 
Aprile di ogni 
anno. 

 
 
 

19.06.06 

Digestato prodotto dal 
trattamento anaerobico 
di rifiuti di origine 
animale o vegetale 

Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R13/R3/R10 

10.01.01 Ceneri Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R13/R5 

16.05.06(*) Sostanze chimiche di 
laboratorio Kg 

Misura 
diretta  

Pesa R13 

19.06.99 Biogas m3 
Misura 
diretta 

continua 
Contatore R13/R1 

16.10.02 
Fanghi dall’ impianto 
trattamento acque 
meteoriche 

Kg 
Misura 
diretta  

Pesa D8-D9 

19.08.13(*) 

Rifiuti contenenti oli 
dall’impianto 
trattamento acque 
meteoriche 

Kg 
Misura 
diretta  

Pesa D8-D9 

15.02.03 
Filtri aria – Materiali 
filtranti diversi da quelli 
alla voce 15.02.02 

Kg 
Misura 
diretta  Pesa R13 

Rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione 

15.01.01 Imballaggi in carta e 
cartone Kg 

Misura 
diretta  

Pesa R13 

15.01.02 Imballaggi in plastica Kg 
Misura 
diretta  Pesa R13 

15.01.03 Imballaggi in legno Kg 
Misura 
diretta  Pesa R13 

15.01.06 Imballaggi in materiale 
misto Kg 

Misura 
diretta  

Pesa R13 

15.01.07 Imballaggi in vetro Kg Misura 
diretta  

Pesa R13 

15.02.03 Materiale filtranti  Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R13 

17.04.05 Rottami ferrosi Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R13 

17.04.07 Metalli misti Kg 
Misura 
diretta 

Pesa R13 

13.02.05* 

Scarti di olio minerale, 
ingranaggi e 
lubrificazione, non 
clorurati 

Kg 
Misura 
diretta  

Pesa R3 

15.02.03* Materiali assorbenti, filtri Kg 
Misura 
diretta  

Pesa D15 

Rifiuti derivanti dalle attività di ufficio 

20.03.04 Fanghi di serbatoi settici 
(Imhoff) Kg 

Misura 
diretta  Pesa D8 
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Tabella C15/1 – Controllo QUALITA’ dei fanghi/digestato prodotti dallo Stabilimento 

Codice 
CER 

Descrizione 
reale 

Motivazione del 
controllo 

Tipo di 
parametro Metodo di analisi 

Modalità 
campionamento 

Unità di 
misura 

Incertezza 
del 

metodo 

Punto di 
campionamento 

Frequenza 
campionamento 

190606 digestato  Compostaggio Cadmio 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

Annuale 
ovvero in 

occasione di 
modifiche del 

ciclo 
produttivo 

190606 digestato  Compostaggio Mercurio 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  
Compostaggio 

Nichel 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  
Compostaggio 

Piombo 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  Compostaggio Rame 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  Compostaggio Zinco 

UNI EN 
13657:2004 + UNI 
EN ISO 
11885:2009  

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  Compostaggio Carbonio 
organico 

CNR IRSA 1 Q 64 
Vol 3 1985 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  Compostaggio Fosforo tot. 
(P) 

CNR IRSA 1 Q 64 
Vol 3 1985 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  
Compostaggio 

Azoto tot. 
CNR IRSA 1 Q 64 
1985 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

190606 digestato  
Compostaggio 

Salmonelle 
Quaderni IRSA-
CNR n. 64, 1983 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 
Area stoccaggio 

fanghi 

 
Qualora avviato a smaltimento in discarica, la caratterizzazione chimico-fisica del digestato dovrà 
prevedere la determinazione dei parametri previsti dal D.M. 27.09.2010 “Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” sia per quanto riguarda la caratterizzazione 
di base sia per l’analisi dell’eluato. 

In caso di avvio ad impianto di termovalorizzazione (inceneritore) non è prevista una specifica 
determinazione analitica dal D.lgs. 152/06 Parte IV come modificato dal d. lgs. 46/2014 (in vigore 
dal 1 gennaio 2016) e pertanto i parametri da analizzare saranno concordati con il gestore 
dell’impianto di destinazione. 
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Tabella C15/2 – Controllo QUALITA’ dei “Prodotti finiti” della produzione aziendale (Ammendante 
Compostato Misto – D.Lgs. 29 Aprile 2010, n.75) 

Descrizione 
Prodotto 

Motivazione del 
controllo 

Tipo di 
parametro Metodo di analisi Modalità 

campionamento 
Unità di 
misura 

Incertezza 
del 

metodo 

Punto di 
campionamento 

Frequenza 
campionamento 

A.C.M.  
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita) 
pH 

Manuale ANPA 
3/2001 Met 8.3 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

Annuale 
ovvero in 

occasione di 
modifiche del 

ciclo 
produttivo 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita) 

 

Umidità 
Manuale ANPA 
3/2001 Met 5.3 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Salinità 
(sali solubili) 

Manuale ANPA 
3/2001 Met 9.3 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Acidi umici 
(come C) 

 

DM 21/12/2000 
GU N° 21 + UNI 
EN 1484:1999 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Acidi 
fulvici 
(come C) 

 

DM 21/12/2000 
GU N° 21 + UNI 
EN 1484:1999 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Carbonio 
umico e 
fulvico 
(HA+FA) 

 

DM 21/12/2000 
GU N° 21 + UNI 
EN 1484:1999 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Carbonio 
organico 
totale da 
calcolo 
(TOC) 

 

ISO 10694:1995 
 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Azoto 
organico 

 

Manuale ANPA 
3/2001 Met 14 
 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 
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A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Azoto 
totale 

 

AOAC 993.13 
 

Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Azoto 
organico 
(% su 
azoto 
totale) 

 

Calcolo 
Misura diretta 
discontinua 

%SS +/- 10% 

Area deposito 
Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Rapporto 
C/N 
 

Calcolo 
Misura diretta 
discontinua 

- 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

Annuale 
ovvero in 

occasione di 
modifiche del 

ciclo 
produttivo 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Conducibil
ità 
elettrica 
specifica 
(conduttivi
tà) 
 

Manuale ANPA 
3/2001 Met 9.3 
 

Misura diretta 
discontinua 

mS/cm  
(a 25°C) 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Sodio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Potassio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Fosforo 
totale 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Calcio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Magnesio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Piombo 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

 

 

 

 

 
A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Cadmio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 
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A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Nichel 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

 

 

Annuale 
ovvero in 

occasione di 
modifiche del 

ciclo 
produttivo 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Zinco 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Rame 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Mercurio 
 

UNI EN 
13657:2004 + 
UNI EN ISO 
11885:2009 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Cromo VI 
 

Manuale ANPA 
3/2001 Met 16.3 
 

Misura diretta 
discontinua 

mg/kg 
s.s. 

 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Ricerca di 
Salmonell
a spp 
 

APAT Man 20 
2003 par. 3.2 
 

Misura diretta 
discontinua 

UFC/ 25 
gr 
 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

Annuale 
ovvero in 

occasione di 
modifiche del 

ciclo 
produttivo 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Conta di 
Escherichi
a coli 
 

Rapporti 
ISTISAN 2002/3 
pag. 35-36 
 

Misura diretta 
discontinua 

UFC/g 
 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

A.C.M. 

 
Caratteristiche 
merceologiche 

(Vendita)  
 

Indice di 
Germinazi
one (IG 
30%) con 
Crescione 
 

UNI 10780:1998 
App. K 
 

Misura diretta 
discontinua 

% 

 
 

+/- 10% 
Area deposito 

Big-bag  
(tav. 7) 

 
 
 
 
 
 
Tabella C16 – Deposito rifiuti all’interno dello stabilimento 
 

Tipo di 
deposito 

Descrizione 
rifiuto 

Quantità Rif. planimetria 
 

Capacità 
del 

deposit
o 
 

Modalità di 
gestione del 

deposito 

Destinazione 
successiva Pericolosi Non pericolosi 

t/ann
o 

m3/ann
o 

t/anno m3/anno 

Stoccaggio 
(R13) con 
criterio 
quantitativ
o  

Digestato 
CER 19.06.06   (6.500) (5.000) 

Vedere: 
TAV.7__Deposit
i materie prime 

e rifiuti 
 
 

265 

Secondo le 
modalità 

stabilite dal 
D.Ls 99/1992 

Impianti di 
recupero 

Compostaggi
o 

Smaltimento 
su terreno 
agricolo. 
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Deposito 
temporane
o con 
criterio 
quantitativ
o 
 

Rifiuti da 
manutenzion

i  
CER 15.01.01 
CER 15.01.02 
CER 15.01.03 
CER 15.01.06 
CER 15.01.07 
CER 15.02.03 
CER 17.04.05 
CER 17.04.07 

 

  15 10 

Vedere: 
TAV.7__Deposit
i materie prime 

e rifiuti 
 
 

n.d 
Movimentazion

e con mezzo 
attrezzato 

Avviamento 
ad impianto 

terzo 
autorizzato. 

Stoccaggio 
(R13) con 
criterio 
quantitativ
o 

Biogas    
CER 19.06.99 

  8 . 7 0 0 7.600.000 

Vedere: 
TAV.7__Deposit
i materie prime 

e rifiuti 
 
 

n.d Tubazione a 
tenuta 

Impianto di 
recupero 
aziendale 

Deposito 
temporane
o con ritiro 
semestrale 

19.08.13(*)   2 2 

Vedere: 
TAV.7__Deposit
i materie prime 

e rifiuti 
 

2 

Deposito in 
pozzetto di 

accumulo ed 
asportazione 

mediante Ditta 
autorizzata 

Avviamento 
ad impianto 

terzo 
autorizzato. 

Deposito 
temporane
o con 
criterio 
quantitativ
o 
 

Fanghi di 
serbatoi 

settici    
CER 20.03.04 

  5 5 

Vedere: 
TAV.7__Deposit
i materie prime 

e rifiuti 
 
 

8+8 

Deposito in 
vasche di 

accumulo ed 
asportazione 

mediante Ditta 
autorizzata  

Avviamento 
ad impianto 

terzo 
autorizzato. 

NOTE: Il deposito temporaneo dei rifiuti avverrà secondo i limiti quantitativi previsti dalla legislazione vigente (criterio 
quantitativo). I rifiuti saranno quindi trasferiti presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati.  
 
Il deposito temporaneo è attività non soggetta ad autorizzazione. Può accadere che si debba porre in 
deposito temporaneo un rifiuto diverso da quelli generati ordinariamente, identificato da un C.e.r. non 
prima immaginabile (tanto può accadere anche in dipendenza del mutato quadro normativo e 
giurisprudenziale).  
 
Il Gestore si impegna ad aggiornare tale elenco annualmente come da dichiarazione annuale AIA redatta 
al 30/04 di ogni anno. 
 

 

I depositi sopra elencati sono individuati nella planimetria (vedi Tav. 7) allegata al presente 
elaborato. 

Per le aree di deposito temporaneo è previsto il controllo mensile, sia delle giacenze che dello 
stato di manutenzione, attraverso l’adozione di una scheda-tipo che sarà compilata e sottoscritta 
dall’addetto alla verifica e che, scansionata in formato pdf non modificabile ed archiviata, costituirà 
la forma di registrazione di dette verifiche a disposizione dell’A.C. e degli Enti di controllo che ne 
facciano richiesta. 

Per ciascuna area di deposito temporaneo è prevista la presenza di cartellonistica identificativa 
esterna riportante l’elenco dei CER allocabili, nonché le norme per la corretta manipolazione degli 
stessi. Ogni contenitore di rifiuti è etichettato riportando codice CER, descrizione e caratteristiche 
di pericolo. 

 



32 
 

3.8  Emissioni eccezionali  
Il processo in esame non presenta casi prevedibili di emissioni eccezionali (che interessino le 
diverse matrici ambientali) che richiedano specifiche procedure di controllo. Il gestore In ogni caso 
comunicherà anomalie e malfunzionamenti entro 8 ore alla Autorità competente, all'ARPA ed al 
Sindaco, come disposto dall'art.271, comma 14 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. secondo precise 
procedure che il Gestore deve definire anche ai fini delle necessarie rendicontazioni. Nei casi di 
eventi eccezionali ricadenti nell’ambito del titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. si 
applicano le procedure operative, amministrative e di reporting ivi disciplinate.  

Di tali emissioni eccezionali sarà inoltre effettuata apposita registrazione, nonché richiamo (data, 
breve descrizione evento, effetti sull’ambiente, misure adottate) in sede di Report annuale di 
attuazione del PMeC 

Emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili 

 
 

 

4 GESTIONE DELL’IMPIANTO  

4.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi  
Controllo delle modalità operative interne al processo di trattamento 

 

Tabella N. 10 -   Digestore primario (e “Serbatoio di equalizzazione”) 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. METODICA* 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

Portata di 
carico reflui 

Misura diretta 
continua 

m3/h 

Contatore volumetrico 
all’uscita del 
“serbatoio di 

equalizzazione” 
(D01) 

Digestore  Giornaliera 

pH Misura diretta 
discontinua 

Unità di 
pH 

APAT-CNR IRSA 2060 / 
CNR IRSA 1 Q 64 1985 

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 

Temperatura 
Misura diretta 

discontinua 
°C APAT-CNR IRSA 2100 Digestore Giornaliera 

redox Misura diretta 
discontinua 

mV CNR IRSA 2 Q 64 
1985 

Digestore Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 

ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 5130 / 

Standard Methods 
5220 

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 

Acidi volatili 
Misura diretta c 

discontinua 
mg/L 

CH3COOH APHA 5560/C 1998 Digestore Giornaliera 
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Alcalinità Misura diretta 
discontinua 

mg/L 
CaCO3 

APAT-CNR IRSA 2010 

Digestore 
+  

“serbatoio di 
equalizzazione” 

Giornaliera 

Rapporto Acidi 
volatili / 
Alcalinità 

Calcolo - - Digestore Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 

 

Tabella N. 11 -  Digestore secondario 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. METODICA* 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH 
Misura diretta 

discontinua 
Unità di 

pH 
APAT-CNR IRSA 2060 / 
CNR IRSA 1 Q 64 1985 

Digestore Giornaliera 

Temperatura Misura diretta 
discontinua 

°C APAT-CNR IRSA 2100 Digestore Giornaliera 

rH 
Misura diretta 

discontinua 
mV CNR IRSA 2 Q 64 1985 Digestore Giornaliera 

COD Misura diretta 
discontinua 

mg/L O2 
ISO 15705:2002 / APAT-

CNR IRSA 5130 / 
Standard Methods 5220 

Digestore Giornaliera 

Acidi volatili 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L 

CH3COOH APHA 5560/C 1998 Digestore Giornaliera 

Alcalinità 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L 

CaCO3 APAT-CNR IRSA 2010 Digestore Giornaliera 

Rapporto Acidi 
volatili / Alcalinità 

Calcolo - - Digestore  Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 

 

Tabella N. 12 -  Biogas 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. METODICA 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

Portata  
Misura diretta  

(B01) Nm3/h 
Misuratore 

portata 
Uscita  

digestori  
Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B02) Nm3/h Misuratore 
portata 

Ingresso 
cogeneratore  

Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B03) Nm3/h 
Misuratore 

portata 
Ingresso  
caldaia  

Mensile 

Portata  
Misura diretta  

(B04) Nm3/h 
Misuratore 

portata 
Ingresso  

torcia  Mensile 

Metano 
Misura diretta 

continua 
% centralina 

Ingresso 
cogeneratore Giornaliera 

Anidride 
carbonica 

Misura diretta 
continua 

% centralina 
Ingresso 

cogeneratore Giornaliera 

Idrogeno 
solforato 

Misura diretta 
continua 

ppm centralina 
Ingresso 

cogeneratore Giornaliera 



34 
 

 

Tabella N. 13 -  V1 (Vasca di denitrificazione) 

PARAMETRO TIPO DI 
DETERMINAZIONE 

U.M. METODICA* PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH Misura diretta 
discontinua 

Unità di 
pH 

APAT-CNR IRSA 
2060 

Vasche di 
trattamento 
biologico V1 

Giornaliera 

redox 
Misura diretta 

continua 
mV 

CNR IRSA 
QUA.64 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 

ISO 15705:2002 
/ APAT-CNR 
IRSA 5130 / 

Standard 
Methods 5220 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a 

1/2 h 

Misura diretta 
discontinua 

ml/L 
CNR IRSA 7 

QUAD. 64 vol. 2 
1984 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua g/L 
APAT IRSA-CNR 
2090/b man.29/03 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) Calcolo g/L - 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

*Le analisi sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto. 
 

   
 
 
Tabella N. 14 -  V2 (Vasca di ossidazione primaria) 

PARAMETRO 
TIPO DI 

DETERMINAZIONE 
U.M. METODICA* 

PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH Misura diretta 
discontinua 

Unità di 
pH 

APAT-CNR IRSA 
2060 

Vasche di 
trattamento 
biologico V2 

Giornaliera 

redox Misura diretta continua mV CNR IRSA QUA.64 Vasche di trattamento 
biologico Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 

ISO 15705:2002 / 
APAT-CNR IRSA 
5130 / Standard 
Methods 5220 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Ossigeno disciolto 
Misura diretta 

continua 
mg/L 

APAT-CNR IRSA 
4120 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a ½ 

h 

Misura diretta 
discontinua ml/L 

CNR IRSA 7 
QUAD. 64 vol. 2 

1984 

Vasche di 
trattamento 

biologico 
Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L 

APAT IRSA-CNR 
2090/b man.29/03 

Vasche di 
trattamento 

biologico 

Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) 

Calcolo g/L - 
Vasche di 

trattamento 
biologico 

Giornaliera 

*Le analisi discontinue sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto mentre quelle in continuo da strumentazione 
installata sull’impianto. 
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Tabella N. 15 -  V3 (Vasca di ossidazione/nitrificazione secondaria o denitrificazione) 

PARAMETRO TIPO DI 
DETERMINAZIONE 

U.M. METODICA* PUNTO DI 
MONITORAGGIO 

FREQUENZA 

pH 
Misura diretta 

discontinua 
Unità di pH 

APAT-CNR 
IRSA 2060 

Vasche di trattamento 
biologico V3 

Giornaliera 

redox Misura diretta continua mV 
CNR IRSA 
QUA.64 

Vasche di trattamento 
biologico 

Giornaliera 

COD 
Misura diretta 

discontinua 
mg/L O2 

ISO 
15705:2002 / 

APAT-CNR 
IRSA 5130 / 

Standard 
Methods 5220 

Vasche di trattamento 
biologico 

Giornaliera 

Solidi 
sedimentabili a 

1/2 h 

Misura diretta 
discontinua ml/L 

CNR IRSA 7 
QUAD. 64 vol. 

2 1984 

Vasche di trattamento 
biologico Giornaliera 

SST 
Misura diretta 

discontinua g/L 
APAT IRSA-CNR 
2090/b man.29/03 

Vasche di trattamento 
biologico 

Giornaliera 

Sludge Volume 
Index (SVI) 

Calcolo g/L - 
Vasche di trattamento 

biologico 
Giornaliera 

*Le analisi sono effettuate presso il laboratorio interno all’impianto. 
 
Funzionamento dei sistemi  
Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo 
svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui 
l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati 
periodi di tempo). In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo”, il 
gestore deve tempestivamente contattate l'A.C. e un sistema alternativo di misura e 
campionamento deve essere implementato. 
 
 
 
 
Tabella C17 – Indicatori di prestazione  

Parametro Metodo e frequenza 
Unità di 
misura 

Metodo di 
registrazione Trasmissione 

IAcque 
Indicatore acqua  
recuperata 

Volume tot. acque meteoriche 
recuperate / Volume tot. acque 
prelevate (pozzo) 
ANNUALE  

 
% 

Cartacea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasmissione report 
annuale ad A.C., ARPA, ASL 

e Comune di Mottola 

IAcque 
Consumi acque 
prelevate (pozzo) 

Volume tot. acque prelevate 
(pozzo) /volume autorizzato 
ANNUALE 

% Cartacea 

IElettricità 
Bilancio  produzione 
elettrica/consumi 
 

Energia elettrica prodotta / 
Energia elettrica consumata 
ANNUALE 

MWhe/ 
anno 

Cartacea 

IElettricità 
Bilancio  produzione 
elettrica/prodotti 

Energia elettrica 
consumata/volumi di 
produzione (ton prodotto finito) 
ANNUALE 

kW/ton Cartacea 
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Parametro Metodo e frequenza Unità di 
misura 

Metodo di 
registrazione 

Trasmissione 

Ifanghi 
Riutilizzo fanghi in 
agricoltura (o 
compostaggio)/ 
Quantità rifiuti trattati 

quantità di fanghi smaltiti in 
agricoltura (o compostati) / 
Quantità di rifiuti in ingresso 
ANNUALE 

% Cartacea 

IBTZ 
consumo 
BTZ/funzionamento 
caldaia  

ore funzionamento caldaia a 
olio BTZ/ore funzionamento 
totali caldaia 
ANNUALE 

%  
Cartacea 

IGasolio 
Bilancio  consumo 
gasolio/prodotti 

mc gasolio utilizzato per 
autotrazione/volumi di 
produzione (ton prodotto finito) 
ANNUALE 

%  
Cartacea 

IBiogas 
Recupero biogas 

Quantità biogas inviato a 
cogenerazione/ Quantità 
biogas inviato in torcia 
 ANNUALE 

% 

 
 
 

Cartacea 

IRifiuti 
Bilancio rifiuti prodotti 

Quantità di rifiuti 
prodotti/Quantità di rifiuti in 
ingresso 
ANNUALE 

% 

 
 
 

Cartacea 

IRifiuti 
Bilancio rifiuti prodotti 

quantità di rifiuti 
prodotti/volumi di 
produzione (ton prodotto 
finito) 
ANNUALE 

% 

 
 
 

Cartacea 

  
Tabella C18 – Energia elettrica e termica: bilancio di produzione/consumo 

Produzione U.M. 
Impianto di 

Cogenerazione 
Impianto 

Fotovoltaico Caldaia Totale Bilancio 

Energia elettrica prodotta kWhe
/anno 7.200.000 200.000  7.400.000 

4.200.000 Energia elettrica consumata dallo 
Stabilimento 

kWhe
/anno 3.200.000   3.200.000 

Energia termica prodotta kWht/
anno 7.650.000  50.400.000 58.050.000 

pareggio Energia termica consumata per la 
produzione 

kWht/
anno 58.050.000   58.050.000 

 
 
Tabella C19.1 – Programma attività di manutenzione (Elenco impianti) 
 

Attrezzatura/Impianto Descrizione/Impiego 

CABINA ENEL OPIFICIO 

Punto di consegna energia elettrica a servizio dello 
stabilimento e per immissione in rete dell'energia prodotta 
dall'impianto Fotovoltaico, completo di sistema di misura. 
POD IT001E74730761 

CABINA ENEL BIOGAS 

Punto di consegna energia elettrica a servizio delle utenze relative 
alla produzione Biogas e per immissione in rete dell'energia 
prodotta dall'impianto di cogenerazione a Biogas, completo di 
sistema di misura. POD IT001E00212057 
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CABINA ELETTRICA I - DISTILLERIA 
Cabina elettrica completa di Trafo_1 e Trafo_2 e quadro di 
potenza a servizio dell'area distilleria 

CABINA ELETTRICA II - DEPURAZIONE 
Cabina elettrica completa di Trafo_1 e Trafo_2 e quadro di 
potenza a servizio dell'area depurazione 

CABINA ELETTRICA III - SANSA 
Cabina elettrica completa di Trafo e quadro di potenza a 
servizio dell'area lavorazione sansa 

GRUPPO ELETTROGENO DI 
SOCCORSO 

Gruppo elettrogeno CAT da 340 kVA a servizio delle utenze 
di emergenza/soccorso con avvio automatico in caso di 
mancanza rete 

LOCALE ANTINCENDIO - H20 

Centrale idrica completa di n. 4 pompe Grundfoss per 
l'alimentazione della rete di distribuzione acqua di processo 
all'interno dell'opificio. 
N. 1 pompa Grundfoss per l'alimentazione della rete di 
distribuzione acqua di recupero 
N. 2 pompe per l'alimentazione della rete antincendio / 
naspi /idranti 

LOCALE POZZO 
Locale con quadro di comando e controllo pompa pozzo 
artesiano 
Impianto completo di trattamento acqua usi sanitari 

SALA COMPRESSORI 
Locale con n. 2 compressori completo di essiccatore e di n. 2 
serbatoi di accumulo aria a servzio della rete di aria 
compressa dello stabilimento 

CENTRALE TERMICA - BONO 
Centrale termica per la produzione di vapore completa di 
impianto di filtrazione e addolcitore per il trattamento 
acqua di processo 

IMPIANTO DISALCOLAZIONE 

Impianto di disalcolazione vinaccia atto all'estrazione delle 
flemme, prodotto intermedio con contenuto alcolico pari a 
30° circa distillati successivamente per la produzione di 
grappa o alcole grezzo 

IMPIANTO ESTRAZIONE MATERIE 
TARTARICHE 

Impianto completo per l'estrazione del tartrato di calcio da 
fecce o vinacce 

IMPIANTO ESSICCAZIONE 
Impianto di essiccazione sottoprodotti quali vinaccia e 
sansa, completo di macchinari per la seprazione della buccia 
d'uva dal vinacciolo 

IMPIANTO ELETTROFILTRO 
Impianto per la depurazione dei fumi derivanti dalla 
combustione delle biomasse solide nell'impianto di 
essiccazione 

IMPIANTO DISTILLAZIONE 
Impianto per la produzione di grappa, brandy o alcole 
grezzo derivanti dalla distillazione di flemme, vino o feccia. 

IMPIANTO LAVORAZIONE FECCIA 
Impianto di seprazione, filtrazione ed omogeneizzazione 
feccia per la preprazione della feccia da avviare alla 
distillazione 
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IMPIANTO DISIDRATAZIONE SANSA 2 
FASI 

Impianto composto da n. 2 denocciolatori e un sepratore 
centrifugo per la lavorazione della sansa 2 fasi. Completo di 
cocle e tubazioni. 

IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 
1MW 

Impianto di produzione di energia elettrica da Biogas e di 
vapore dal recupero termico dei fumi del motore 
endotermico 

IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO 
GRAPPA 

Sala per la preprazione taglio, filtrazione e 
imbottigliamento di grappa 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Impianto fotovoltaico installato sui tetti dei capannoni 
dell'opifico e sulla palazzina uffici. Potneza pari a 178 kW. 

IMPIANTO ANAEROBICO 
Impianto di depurazione acque di processo e scarti c/terzi 
completo di serbatoio di omegeneizzazione, n. 2 digestori 
campana gasometrica, torcia di emergenza, e accessori vari 

IMPIANTO AEROBICO 

Impianti di depurazione a fanghi attivi per le acque 
derivanti dal processo anaerobico completo di 
denitrifcazione I e II ossidazione e relativi sedimentatori 
primario e secondari 

IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI 

Impianto realizzato all'interno del capannone fanghi 
composto da n. 1 flottatore e da n. 1 sepratore centrifugo 
per la lavorazione delle acque provenienti dall'impianto 
anaerobico 

IMPIANTO TRATTAMENTO I E II PIOGGIA 
Impianto completo per il trattamento di tutte le acque di I 
e II pioggia con grigliatura, dissabbiatura e disoleazione 

VASCHE IMHOFF 
Impianto completo per il trattamento dei reflui civili interni 
allo stabilimento 

STRUMENTAZIONE 
Strumentazione di gestione e controllo dei principali 
processi per il trattamento dei reflue e la produzione di 
biogas 

AREA STOCCAGGIO REFLUI - 
SOTTOPRODOTTI 

Area composta da n. 7 serbatoi in AISI 316 idonea allo 
stoccaggio di reflui c/o terzi e/o sottoprodotti  

IMPIANTO ESSICCAZIONE 
“CARTIGLIANO” 

Impianto installato sotto la capannina ubicata in prossimità 
del capannone trattamento fanghi; Composto da un’unità di 
essiccazione con n.9 moduli (n.5 tappeti),  un’unità 
“Scrubber” e un impianto di insacchettamento per la 
produzione di A.C.M. 
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Tabella C19.2 – Programma attività di manutenzione (tipologia e cadenza delle attività) 
 
 

MATR. 1 DESCRIZIONE CABINA ENEL OPIFICIO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica Elettrica 
• Controllo funzionalità Trasformatori e interruttori 
Verifica stato dei luoghi 

 

MATR. 2 DESCRIZIONE CABINA ENEL BIOGAS 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica Elettrica 
• Controllo funzionalità Trasformatori e interruttori 
Verifica stato dei luoghi 

 

MATR. 3 DESCRIZIONE CABINA ELETTRICA I - DISTILLERIA 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica Elettrica 
• Controllo funzionalità Trasformatori e interruttori 
Verifica stato dei luoghi 

 

MATR. 4 DESCRIZIONE CABINA ELETTRICA II - DEPURAZIONE 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica Elettrica 
• Controllo funzionalità Trasformatori e interruttori 
Verifica stato dei luoghi 
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MATR. 5 DESCRIZIONE CABINA ELETTRICA III - SANSA 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica Elettrica 
• Controllo funzionalità Trasformatori e interruttori 
Verifica stato dei luoghi 

 

MATR. 6 DESCRIZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Effettuare cambio olio 
• Controllo del liquido circuito di raffreddamento e aggiunta di acqua demineralizzata per riportare a livello 
• Controllo livello acqua delle batterie e reintegro se necessario 
• Verifica avviamento automatico per mancanza rete   

 

MATR. 7 DESCRIZIONE LOCALE ANTINCENDIO - H20 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica pressione impianto antincendio 
• Verifica funzionamento automatico Elettropompa_1, Elettropompa_2 e pompa di servizio 
• Verifica impianto di pressurizzazione acqua di processo (4 bar) 
• Verifica stato dei luoghi 

 

MATR. 8 DESCRIZIONE LOCALE POZZO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 90 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica Stato dei luoghi 
• Verifica Elettrica Pompa sommersa con prova di funzionamento automatico  
• Verifica visiva impianto trattamento acque usi sanitari. 
• Verifica stato dei filtri, con pulizia e/o sostituzione  
• Verifica pressione di esercizio impianto di osmosi 
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MATR. 9 DESCRIZIONE SALA COMPRESSORI 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Controllo olio e filtri                                                                                                                                              
• Avviamento compressore 1 e 2 per verificare l’efficienza                                                                                
• Verifica essiccatore                                                                                                                                                        
• Controllo pressione di esercizio 10 bar 

 

 

 
 

MATR. 9 DESCRIZIONE SALA COMPRESSORI 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 365 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Effettuare cambio olio e filtri se necessario  

 

 
 
 

MATR. 10 DESCRIZIONE CENTRALE TERMICA - BONO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica visiva Addolcitori  
• Controllo e verifica funzionamento livello degasatore 
• Verifica valvole di sicurezza collettore locale caldaia 

 

MATR. 11 DESCRIZIONE IMPIANTO DISALCOLAZIONE 
                                        

FREQUENZA 
M.O. (GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica cuscinetti coclee e baderne premistoppa 
• Verifica spirali coclee di alimentazione, regolazione tiranti riduttori e/o cinghie 
• Nastro a tezza di alimentazione, verifica tazze e tensionamento nastro 
• Dosatore vinaccia, verifica giunto cardanico e coclea traslante 
• Verifica valvola di sicurezza e valvole vapore automatiche 
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• Verifica pressa vinaccia, Impianto elettrico, idraulico e pistoni ad aria compressa 
• Ingrassaggio completo 

 

MATR. 12 DESCRIZIONE IMPIANTO ESTRAZIONE MATERIE TARTARICHE 
                                        

FREQUENZA 
M.O. (GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica cuscinetti coclee e boccole agitatori 
• Verifica spirali coclee, regolazione tiranti riduttori e/o cinghie 
• Verifica valvola di sicurezza e valvole vapore automatiche 
• Verifica centrifuga tartrato, Impianto elettrico, idraulico e pistone 
• Ingrassaggio completo 

 

MATR. 13 DESCRIZIONE IMPIANTO ESSICCAZIONE 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica cuscinetti coclee e tiranti centrali 
• Verifica spirali coclee, regolazione tiranti riduttori e/o cinghie 
• Verifica valvola automatiche aria compressa pulizia filtri a maniche 
• Verifica e pulizia sonde di temperatura e trasduttore di depressione 
• Verifica visiva autofocolar compreso mattoni refrattari 

 
 

MATR. 14 DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTROFILTRO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica visiva pompe e valvole 
• Verifica interna elettrofiltro (livello di sporcamento) 
• Verifica visiva sedimentatore, raschiatore e usura gomme. 
• Verifica e pulizia sonde di livello e di pressione 
• Verifica e pulizia fitri ventilatore superiore 

 

 

 
 

MATR. 14 DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTROFILTRO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Lavaggio elettrofiltro  

 



43 
 

 
 
 

MATR. 15 DESCRIZIONE IMPIANTO DISTILLAZIONE 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica visiva ed elettrica pompe e valvole 
• Verifica torre di raffreddamento, sonda di livello reintegro acqua 
• Verifica misuratori massici e bilici 
• Verifica sonde di temperatura PT100 e manometri 
• Verifica sporcamento scambiatori a piastre 

 

MATR. 16 DESCRIZIONE IMPIANTO LAVORAZIONE FECCIA 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica usura reti filtranti e spazzole torchietti 
• Verifica usura reti filtranti passatrici e tensionamento cinghie 
• Verifica usura spappolatore e tensionamento cinghie 
• Verifica livello olio pompe Doda 
• Ingrassaggio completo 

 

MATR. 17 DESCRIZIONE IMPIANTO DISIDRATAZIONE SANSA 2 FASI 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 4 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica cuscinetti e spirali coclee, regolazione tiranti riduttori e/o cinghie 
• Verifica centrifuga sansa, impianto elettrico e idraulico, pulizia scarichi tensionamento cinghie 
• Ingrassaggio completo 
• Ingrassaggio completo centrifuga (100 ore grasso alta velocità GH461 - 500 ore cuscinetti interni) 

 
 
 

MATR. 18 DESCRIZIONE 
IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 

1MW                                         

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 10 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica visiva livello olio, pressione circuito di raffreddamento e aggiunta di acqua demineralizzata per riportare a 
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livello, perdite acqua / olio 
• Controllo temperature circuito di raffreddamento acuqa / aria  
• Verifica visiva caldaia a recupero pressioni, temperature perdite vapore e/o acqua 
         

 

 

 
 

MATR. 18 DESCRIZIONE 
IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 

1MW                                         
FREQUENZA M.O. 

(ORE) 2000 NOTE /                                         
PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Manutenzione Ordinaria eseguita da tecnico esterno specializzato come da contratto in essere ogni 2000 ore  
 

 

 
 

MATR. 18 DESCRIZIONE 
IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 

1MW                                         
FREQUENZA M.O. 

(GIORNI) 180 NOTE /                                         
PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Pulizia catalizzatore (ogni 6 mesi) 
 
 

 
 

MATR. 18 DESCRIZIONE 
IMPIANTO COGENERAZIONE BIOGAS 

1MW                                         
FREQUENZA M.O. 

(GIORNI) 730 NOTE /                                         
PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Centralina Biogas (Taratura biennale)             
 
 

 
 
 
 

MATR. 19 DESCRIZIONE IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO GRAPPA 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

Verifica ed eventuale sostituzione filtri cartone su filtro a piastre 
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MATR. 20 DESCRIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica stato interruttori su quadretti di collegamento e fusibili 
• Verifica visiva stato di funzionamento degli inverter 
• Verifica visiva stato dei pannelli fotovoltaici (rotture e/o  livello di sporcamento) 

 

MATR. 21 DESCRIZIONE IMPIANTO ANAEROBICO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica e controllo visivo pozzetto varisco, serbatoio omogeneizzazione reflui, serbatoio soda, gasometro  
• Verifica e controllo visivo mixer digestori, regolazione cinghie e ingrassaggio 
• Verifica e controllo visivo pompa digestore 1 e pompa digestore 2 
• Verifica visiva quadro elettrico e stato dei luoghi 

 

MATR. 22 DESCRIZIONE IMPIANTO AEROBICO 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica e controllo visivo pompa ricircolo fanghi a digestore 
• Verifica mixer ed aeratori  
• Pompe di ricircolo vasche di depurazione 
• Verifica visiva ed elettrica sedimentatori, pompe aspirazione fanghi e sistema automatico va e vieni. 
• Verifica visiva quadro elettrico e stato dei luoghi 
• Verifica pompa di scarico acqua chiara, controllo sonda livello 
• Verifica pompa dosaggio policloruro di alluminio 

 

MATR. 23 DESCRIZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 15 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica e controllo visivo flottatore, polipreparatore 
• Ingrassaggio completo, controllo livello olio riduttori 
• Verifica pressione pressurizzatore, controllo elettrovalvola di regolazione 
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• Ingrassaggio centrifuga  
• Verifica polipreparatore centrifuga 

 

MATR. 23 DESCRIZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI                                         
FREQUENZA M.O. 

(GIORNI) 365 NOTE /                                         
PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica e controllo filtri impianto trattamento aria (Ec4)  
• Attività di sostituzione (se necessario) 

 
 

 
 
 

MATR. 24 DESCRIZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO I E II PIOGGIA 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica vasche di decantazione e separazione 
• Pulizia pacchi lamellari 
• Pulizia griglie e caditoie 

 

MATR. 25 DESCRIZIONE VASCHE IMHOFF 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 60 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica fossa imhoff e vasche di accumulo 
• Svuotamento e sanificazione vasche se necessario 

 

MATR. 26 DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE                                         
FREQUENZA M.O. 

(GIORNI) 180 NOTE /                                         
PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Ossimetro V1 e Redox V2 e V3  (lavaggio semestrale)  
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MATR. 26 DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 730 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 
 
Verifica con eventuale taratura della strumentazione di gestione e controllo impianto anaerobico/aerobico: 
• Misuratore portata Borlande  
• PT100 D1 e D2 
• Pressostato D1 e D2 
• Valvola di sicurezza (Pressione biogas) 
• Misuratore di portata “fanghi”  
• Misuratore di portata “poli”  
• Spettrofotometro Hach-Lange 
• Misuratore idrici R01, R03, R04 
• Misuratore portata Biogas B02, B03, B04 
  

 

 

 
 
 
 

MATR. 27 DESCRIZIONE AREA STOCCAGGIO REFLUI - SOTTOPRODOTTI 
                                        

FREQUENZA 
M.O. (GIORNI) 30 NOTE / 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Verifica visiva valvole e passi d'uomo 
• Verifica filtri carboni attivi 
• Verifica pompe carico / scarico reflui 

 

MATR. 28 DESCRIZIONE ESSICCATORE "CARTIGLIANO" 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 7 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 

• Pulizia laser scanner controllo livello prodotto (tramoggia)  
• Controllo livello olio centralina oleodinamica 
• Controllo gruppo aria compressa 

 

 
 

 

MATR. 28 DESCRIZIONE ESSICCATORE "CARTIGLIANO" 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 30 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 
 
• Verifica tenute guarnizioni giunto agricolo e lubrificazione (tramoggia) 
• Controllo e lubrificazione Ralla (coclea) 
• Controllo visivo guarnizioni tenuta fango (estrusore) 
• Controllo funzionamento lavaggio punzone (estrusore) 
• Controllo lubrificazione cuscinetti (nastri di trasporto) 
• Controllo tensione (nastri di trasporto) 
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MATR. 28 DESCRIZIONE ESSICCATORE "CARTIGLIANO" 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 180 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 
 
• Controllo funzionamento pompa lavaggio (estrusore) 
• Verifica tenuta dei cilindri della trafila (estrusore) 
• Controllo dei giochi di brandeggio, ruota riduttore e riduttore (estrusore) 
• Verifica cinghie rotazione ventilatori (moduli TA) 
• Verifica riduttori (nastri di trasporto) 
• Controllo del nastro di scarico 
• Controllo e manutenzione generale “scrubber” 
  

 

 

 
 

MATR. 28 DESCRIZIONE ESSICCATORE "CARTIGLIANO" 
                                        

FREQUENZA M.O. 
(GIORNI) 365 NOTE M.O. solo nei periodi di esercizio 

                                        

PIANO di Manutenzione Ordinaria 
 
• Sostituzione olio centralina oleodinamica e filtri aspirazione scarico 
• Verifica batteria di condensazione – Verifica perdite 
• Controllo morsetti cavi elettrici, bobine e relè termici 
• Verifica camicia (estrusore) 
• Sostituzione guarnizioni tenuta fango 
• Controllo e manutenzione generale (torre di raffreddamento)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella C19.3 – Programma attività di taratura 
 

Denominazione FREQUENZA Note 

PT100 D1 e D2 (temperatura); biennale  

Sonda Pressione D1 e D2; biennale  

Sonda ORP V1 biennale (Taratura eseguita da lab. interno) 

Sonda ORP V2 biennale (Taratura eseguita da lab. interno) 
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Sonda ORP V3 biennale (Taratura eseguita da lab. interno) 

Misuratori di portata Borlande … D01 biennale  

Misuratori di portata Flottatore biennale  

Misuratori di portata Poli biennale  

Misuratori portata … B2, B3, B4 + R01, 
R03, R04 + S01  

biennale  

Centralina Biogas biennale  

 
 
Tabella dei registri 
 
Registro carico/scarico dei rifiuti FAC-SIMILE ALLEGATO 
Fogli di marcia FAC-SIMILE ALLEGATO 
Registro di manutenzione vedere TAB. C18.1 pag.32 
Registro dei dati di monitoraggio ARCHIVIAZIONE Rdp 
Registro degli sversamenti ed emissioni eccezionali 
imprevedibili 

vedere TAB. par. 3.8 pag.25 

“Registro relativo ai controlli discontinui delle emissioni in 
atmosfera di cui ai punti 2.5 e 2.7”  

 
FAC-SIMILE come da Appendice 1, Allegato VI 
alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 

 
Registro relativo ai casi di interruzione del normale 
funzionamento degli impianti di abbattimento 
(manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, 
malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo)  

 
FAC-SIMILE come da Appendice 2, Allegato VI 
alla parte V del D. Lgs. N. 152/06 e smi. 

 
 
 

5 PRESCRIZIONI GENERALI PREVISTE NELLA D.D. n°453 del 10/06/2020 
(rif.to Allegato tecnico 01). 

 

Punto 3 Manutenzione aree di transito 

Deve essere garantita una puntuale manutenzione e pulizia delle aree 
interessate dal transito di rifiuti al fine di garantire l’efficienza degli scoli, 
canalizzazioni, e tubazioni di raccolta del percolato, assicurando che 
quest’ultimo sia convogliato nei pozzetti di stoccaggio. 

Punto 5 Controlli aree transito e depositi 

I controlli delle aree dedicate a tutti gli stoccaggi e al deposito 
temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere eseguiti con frequenza 
mensile ed oltre ad interessare lo stato manutentivo delle aree dovranno 
estendersi alle giacenze dei rifiuti allocati con adozione di un registro 
dedicato, su cui annotare data, esito controllo per singolo aspetto 
verificato, eventuale intervento di ripristino e/o adeguamento necessario, 
addetto al controllo, ecc. 

Punto 11 
Contenimento sversamenti 
accidentali 

in caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate 
deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con 
idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di 
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materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle 
operazioni di pulizia devono essere avviati a recupero/smaltimento 
congiuntamente ai rifiuti in deposito temporaneo. 

Punto 14 Sanificazione dei serbatoi 

Ogni qual volta che un serbatoio destinato ad un rifiuto identificato da 
apposito codice EER (di provenienza interna o esterna) venga adibito ad 
un sottoprodotto, e viceversa, il gestore dovrà provvedere  
reliminarmente ad effettuare la sanificazione degli stessi cosi come 
indicato negli elaborati presentati e dovra registrare su apposito registro 
la relativa attivita. Di conseguenza dovrà ogni qual volta aggiornare la 
cartellonistica di identificazione del singolo serbatoio. 

Punto 18 
Manutenzione rete deflusso acque 
meteoriche 

Le pendenze delle superfici impermeabili dovranno essere costantemente 
mantenute tali da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di 
dilavamento ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, 
griglie, ecc); inoltre l’intera rete di captazione e raccolta delle acque 
meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, 
pozzetti, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e 
perfettamente efficiente. 

Punto 19 Manutenzione sistemi di depurazione 

I sistemi di depurazione delle acque reflue e meteoriche dovranno essere 
sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative 
apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i 
disservizi relativi all’impianto dovranno essere annotati su un quaderno di 
manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data 
del guasto e data e ora del ripristino.  
In particolare deve essere effettuata, almeno semestralmente, la 
periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di 
disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche. 
 

Punto 21 
Autorizzazione allo scarico dei reflui 
di tipo domestico 

Restano confermate e recepite, altresi, le prescrizioni del Comune di 
Mottola per quanto riguarda l'autorizzazione in deroga allo scarico dei 
relfui di tipo domestico giusto provvedimento n.10886 del 10 Luglio 2018 
ai sensi dell'art.10 bis del Regolamento Regionale n.26/2011 e s.m.i. 

Punto 27 
Controllo idonea efficienza e 
operazioni di manutenzione sistemi di 
abbattimento 

Il gestore dovrà garantire il controllo dell’idonea efficienza di tutti i sistemi 
di abbattimento delle emissioni convogliate le operazioni di manutenzione 
ordinarie e straordinarie di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni 
(convogliate e diffuse) dovranno essere annotate sull’apposito “Registro 
relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di 
abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, 
malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) – cosi come 
statuito al Punto 2.8 Allegato VI alla parte V del D.Lgs. N. 152/06 e smi.” 
da conservare presso lo stabilimento a disposizione dell’Ente di controllo; 

Punto 29  
Il gestore ai sensi della D.G.R n. 180 del 19/02/2014, è tenuto a compilare 
ed aggiornare il Catasto Informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET). 

Punto 32 Segnalazione anomalie punti di 
emissione convogliate 

Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto al sistema di abbattimento a 
servizio dei relativi punti di emissione convogliate, il Gestore deve 
informare entro le otto ore (8h) successive (tramite PEC) l'Autorita 
Competente, il Sindaco del Comune di Mottola ed ARPA Puglia 
Dipartimento di Taranto, riportando nella comunicazione causa, data e 
ora dell’interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento, 
data ed ora del previsto ripristino e durata effettiva o prevista 
dell'interruzione. Il gestore ha l'obbligo di: 
-procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu breve tempo 
possibile e comunicare tempestivamente all'Autorita Competente, al 
Sindaco del Comune di Mottola e ad ARPA Puglia l’avvenuta riattivazione; 
-sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto possa 
determinare un pericolo per la salute umana; 
-adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le 
emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell’impianto; 

Punto 36  
Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal DPCM 
01/03/1991 

Punto 38  
Il Gestore deve mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i 
portoni dello stabilimento, fatte salve le normali esigenze produttive. 

Punto 39  

Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle 
guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei vari apparati meccanici ed 
elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando 
necessario; il Gestore e tenuto a registrare l’esecuzione di tali operazioni 
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in apposito “Registro delle attività” da sottoporre a preventiva 
vidimazione della (autorità competente). 

Punto 40  
Il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la 
rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento 
acustico. 

Punto 42  

Il gestore deve effettuare le misurazioni dell’inquinamento acustico nel 
rispetto del Decreto del Ministero dell’ambiente del 16/03/1998 e della 
Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 
06/09/2004; nella valutazione fonometrica dovrà essere compresa anche 
la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad ogni singola misura, 
un adeguato report fotografico e la georeferenzazione dei siti di misura. 

Punto 45 
Trasmissione periodica risultati 
indagine acustica 

Il gestore deve trasmettere con frequenza annuale all’ARPA Puglia, DAP di 
Taranto e all'Autorità Competente, a corredo della relazione annuale sui 
risultati del monitoraggio, i risultati dell’indagine acustica svolta nell’anno 
precedente. 

 

6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE 
DEL PUBBLICO.  

 
I risultati delle specifiche azioni di monitoraggio saranno comunicati alle specifiche autorità 
competenti del rilascio dell’autorizzazione settoriale con la frequenza e secondo le modalità 
indicate nei precedenti capitoli. 
Entro il 30 aprile di ogni anno si provvederà ad inviare a: 

 Provincia di Taranto; 
 ARPA; 
 ASL; 
 Comune di Mottola; 

la relazione di sintesi contenente gli esiti di tutte le azioni di monitoraggio per le quali nelle 
precedenti tabelle è stato indicato il reporting annuale all’A.C. che avrà i seguenti contenuti: 

a. esiti autocontrolli e riepilogo dei superamenti dei limiti normativi per singola matrice 
verificatisi; 

b. rappresentazione grafica e commento dei trend; 
c. popolamento degli indicatori di performance e ambientali;  
d. riepilogo in forma tabellare degli eventuali respingimenti sia dei carichi rifiuti in ingresso 

non conformi, che dei carichi di sottoprodotti risultati non rispondenti alle caratteristiche 
richieste per l'attribuzione di detta qualifica (data e motivazione, numero FIR, protocollo 
della relativa comunicazione all'A.C.);  

e. riassunto degli eventi incidentali, delle anomalie e/o dei malfunzionamenti verificatisi con 
significativi impatti ambientali (con descrizione sintetica di cause ed esiti, e riferimenti al 
protocollo e data delle relative comunicazioni);  

f. consuntivo dei consumi di risorse idriche e dei consumi energetici. 
 
Al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione del pubblico il suddetto Report sarà 
pubblicato sul sito web aziendale: www.distilleriabartin.com 

 
 
QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI 
 
Nella seguente tabella sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del presente 
Piano. 
 

SOGGETTI AFFILIAZIONE TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ 
Gestore impianto Direttore stabilimento Gestore 

Referenti dell’impianto Resp.le SPP 
Resp.le Gestione Ambientale Soggetti attuatori 
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Resp.le Servizi Manutenzione 
Autorità competente Provincia di Taranto - 

Ente di Controllo ARPA Puglia - 
 
 
 
Sintesi dell’attività di monitoraggio a carico del gestore.  
Nel seguito si riporta quadro sinottico degli aspetti che saranno monitorati e che saranno inseriti 
nell’ambito della reportistica annuale all’A.C. 
Tali attività saranno a carico del Gestore il quale si avvarrà, ove ritenuto opportuno, di società terza 
contraente. 
 
 
 
COMPONENTE  OGGETTO INDAGINE  FREQUENZA  

Consumo di risorse  

Capacità produttiva  Continuo  
Consumo combustibile  Mensile  
Consumo risorse idriche  Semestrale  
Consumi energetici  Mensile  

Emissioni in acqua  Analisi acque scaricate (S1) Mensile  
Analisi acque scaricate (S2)  Annuale  

Emissioni in atmosfera Analisi emissioni conv. e diff. Annuale 

Rifiuti 
Quantitativo di rifiuti prodotti  10 gg  
Caratterizzazione rifiuti prodotti biennale 

Materie prime  Analisi di caratterizzazione Per contratto 
Prodotti finiti  
(alcool, grappa, tartrati,…) 

Analisi di laboratorio merceologico Caratteristiche 
commerciali in base alla 
normativa vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
 

1. Procedura di omologa rifiuto MOD. 01.00_rev09.2020 

2. Scheda di caratterizzazione rifiuto MOD.CPO-01.01_rev09.2020 

3. Analisi di caratterizzazione del rifiuto MOD.CPO-01.02_rev09.2020 

4. Scheda di caratterizzazione del S.P. MOD.CPO-02.01_rev09.2020 

5. Dichiarazione di non pericolosità dei rifiuti MOD.CPO-02_rev09.2020 

6. Parametri controllo.01_INTERNO_rifiuti_rev09.2020 

7. Parametri controllo.02_INTERNO_sottoprodotti_rev09.2020 

8. Contratto fornitura.MOD.02_Distilleria Bartin srl 

 


