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1. PREMESSA 

Il presente elaborato risponde alla richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia di Taranto 

nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione 

Integrata Ambientale relativo al “Progetto per la realizzazione di un impianto di essiccamento e 

recupero energetico dei fanghi” in Comune di Massafra (TA). 

Tale richiesta è contenuta nel verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi presso la sede della 

Provincia di Taranto in data 22/6/2015. 

Nello specifico è stata chiesta una relazione separata sulla rispondenza dell'intervento alle BAT di Settore 

(incenerimento e trattamento chimico-fisico rifiuti solidi). 
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2. CONFRONTO CON LE BAT 

2.1 IMPIANTI DI INCENERIMENTO 

Di seguito si riporta il confronto delle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di 

incenerimento di cui al Decreto 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate 

nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, contenuta nel cap. 9 dell’Allegato 1 – Relazione 

tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.1 Gestione rifiuti in ingresso 

H.1.1 Modalità di raccolta - Non applicabile 

H.1.2 

Controllo dei rifiuti in ingresso 
 prevedere rilevatore radioattività in 

ingresso; 
 evitare flussi di rifiuti contenenti 

plastiche clorurate; 
 omogeneizzare i rifiuti; 
 garantire rispetto prescrizioni art. 7 

del D.lgs. 133/2005; 
 utilizzo di metodiche analisi e 

campionamento riconosciute in sede 
nazionale e internazionale, utilizzo di 
laboratori operanti in regime ISO 
9000. 

 Controllo radiometrico, pesatura ed 
accurata verifica dei documenti 
accompagnatori (scheda descrittiva 
rifiuto e analisi chimiche) in ingresso.  

 Il materiale trattato è costituito da 
fanghi, provenienti prevalentemente da 
impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane. È inoltre previsto, tra 
l’uscita della fossa di ricezione e la 
pompa di carico dei sili, un 
selettore/separatore che ha lo scopo di 
impedire il passaggio di particelle 
grossolane oltre il cm. 

 Lo stoccaggio nei sili dei fanghi 
consente l’omogeneizzazione degli 
stessi. 

 Garanzia rispetto prescrizioni 
contenute nell’art. 7 del D.lgs. 133/2005 

 Analisi e campionamento saranno 
eseguiti da laboratorio operante in 
regime ISO 9000, utilizzando metodiche 
riconosciute a livello nazionale ed 
internazionale. 

Conforme 

H.1.3 

Stoccaggio 
Aree di stoccaggio distinte per 
tipologia rifiuto; minimizzare i tempi di 
stoccaggio, locali chiusi in leggera 
depressione; trattamento aria di 
aspirazione nel reattore termico. 

Il rifiuto in ingresso è dotato di 
caratteristiche fisiche omogenee, sono 
previste n.2 vasche da 80 m3 interrate 
equipaggiate di coperchi ribaltabili. L’aria 
esausta, stimata inferiore a 1.000 m3/h, 
verrà inviata direttamente alla soffiante di 
fluidificazione, quindi trattata all’interno 
del reattore. 

Conforme 

H.1.3 

Pretrattamento 
Omogeneizzazione, triturazione, 
verifica presenza rifiuti ingombranti e/o 
incompatibili. 

Il rifiuto in ingresso è dotato di 
caratteristiche fisiche omogenee. Non applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.2 Trattamento termico 

H.2.1 Forni a griglia  - Non applicabile 

H.2.2 

Forni a letto fluido – tali forni sono 
indicati per il trattamento di rifiuti 
omogenei e dei fanghi di depurazione 
delle acque. 

Il rifiuto in ingresso è costituito da fanghi 
di depurazione delle acque e similari. 
Applicazione della fluidificazione mediante 
aria calda specificatamente studiata per i 
fanghi. 

Conforme 

H.2.3 Forni a tamburo rotante - Non applicabile 

H.2.4 Altri processi e tecnologie - Non applicabile 

H.2.5 
Tecniche per migliorare le 
prestazioni delle apparecchiature 
di combustione 

- Non applicabile 

H.2.5.1 Forni a griglia - Non applicabile 

H.2.5.2 Altri tipi di forno 
b) forni a letto fluido 

Al paragrafo 4.4 della Relazione Tecnica di 
Dettaglio sono riportate le modalità di 
gestione del reattore termico, reimpiego 
del calore in uscita, ottimale ripartizione 
dell’aria calda di fluidificazione e 
combustione. 

Conforme 

H.3 Recupero energetico 

H.3.1 Generatore di vapore Non previsto. Non applicabile 

H.3.2 Turbogruppo e circuito di vapore 

Viene sfruttato il calore residuo 
contenuto nei fumi uscenti dallo 
scambiatore primario (calore a media 
temperatura) mediante l’utilizzo di un 
ciclo di Rankine di tipo “ORC” (Organic 
Rankine Cycle). 
Il sistema è costituito da un 
turbogeneratore azionato da un fluido 
organico specifico, capace di generare 
energia elettrica attraverso l’espansione in 
turbina del proprio vapore. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.3.3 Ottimizzazione dei livelli di 
recupero energetico 

Un primo recupero termico, interno al 
sistema, necessario per il preriscaldo 
dell’aria di fluidificazione del letto di 
sabbia del termovalorizzatore, allo scopo 
di aumentare l’efficienza termica globale 
della tecnologia proposta, sfruttando il 
calore ad alta temperatura intrinseco ai 
fumi di combustione in uscita dal reattore. 
Una fase di produzione di energia 
elettrica a partire da un’ulteriore sezione 
di recupero del calore dei fumi, tale da 
consentire quasi il raggiungimento della 
soglia di auto-sostentamento elettrico 
dell’installazione. 
Un secondo recupero termico sarà 
realizzato utilizzando una parte dell’olio in 
uscita dallo scambiatore secondario come 
calore per l’essiccamento dei fanghi. 
È previsto anche un recupero termico 
dalle unità di produzione dell’energia 
elettrica, messo a disposizione sotto 
forma di acqua calda, per utilizzi civili e/o 
industriali, in prossimità dell’impianto di 
essiccamento e recupero energetico dei 
fanghi. 

Conforme 

H.3.3.1 Combustione e scambio termico 

L’eccesso d’aria è ridotto al 40%, 
combustione veloce, completa e a 
temperatura omogenea. 
Il secondo prodotto in uscita dal ciclo 
ORC è rappresentato da acqua calda, 
disponibile a 40-90°C e con portata di 75-
90 m3/h, generata all’uscita del 
condensatore. 

Conforme 

H.3.3.2 Impiego dell’energia 

H.3.3.2.1 Utenze energetiche Non previste. Non applicabile 

H.3.3.2.2 Teleclimatizzazione Non prevista. Non applicabile 

H.3.3.2.3 Cessione di calore per uso 
industriale 

Eventuale, per attività produttive limitrofe 
necessitanti di calore per uso tecnologico. 

Conforme 

H.3.3.2..4 Cessione di energia elettrica Non prevista. Non applicabile 

H.4 Trattamento fumi e controllo emissioni 

Tab. H.4.2 Monossido di Carbonio (CO) 

Regolazione del processo di combustione: 
ottimizzazione del processo di 
combustione all’interno del letto di 
sabbia, combinata con un grande volume 
della zona di post-combustione. 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 80; media 10 
min. 120; media giornaliera 40. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

Tab. H.4.2 Polveri totali 

È prevista l’installazione di un filtro a 
maniche (cfr. paragrafo 6.4.5 Relazione 
tecnica). 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 24 (100%) – 8 
(97%); media giornaliera 8. 

Conforme 

Tab. H.4.2 Sostanze organiche (espresse 
come COT) 

Regolazione del processo di combustione: 
ottimizzazione del processo di 
combustione all’interno del letto di 
sabbia, combinata con un grande volume 
della zona di post-combustione. 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 16 (100%) – 8 
(97%); media giornaliera 8. 

Conforme 

Tab. H.4.2 
Composti inorganici del cloro 
(espressi come HCl) 

Reattore di contatto. Al fine di procedere 
alla neutralizzazione degli inquinanti 
alogenati e solforati vengono iniettati 
particolari reattivi chimici (bicarbonato di 
sodio) prima della fase finale di filtrazione.  
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 48 (100%) – 8 
(97%); media giornaliera 8. 

Conforme 

Tab. H.4.2 
Composti inorganici del fluoro 
(espressi come HF) 

Reattore di contatto. Al fine di procedere 
alla neutralizzazione degli inquinanti 
alogenati e solforati vengono iniettati 
particolari reattivi chimici (bicarbonato di 
sodio) prima della fase finale di filtrazione. 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 3,2 (100%) – 1,6 
(97%); media giornaliera 0,8. 

Conforme 

Tab. H.4.2 Ossidi di zolfo (espressi come 
SO2) 

Reattore di contatto. Al fine di procedere 
alla neutralizzazione degli inquinanti 
alogenati e solforati vengono iniettati 
particolari reattivi chimici (bicarbonato di 
sodio) prima della fase finale di filtrazione.  
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media semioraria 160 (100%) – 40 
(97%); media giornaliera 40. 

Conforme 

Tab. H.4.2 Ossidi di azoto (espressi come 
NO2) 

L’impianto è provvisto di un catalizzatore 
per la rimozione catalitica a bassa 
temperatura degli ossidi di azoto SCR 
“DeNOx System”; il sistema garantisce 
ampiamente il rispetto dei limiti di 
emissione di cui al D.lgs. 133/2005 e alla 
L.R. 7/1999. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

Tab. H.4.2 
Cadmio e Tallio 
Cd, Tl 

Reattore di contatto. 
Il dosaggio di reattivi chimici prevede 
l’iniezione nel fluido gassoso di carbone 
attivo: adsorbimento di metalli pesanti, e 
composti organici (quali diossine e furani). 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media oraria 0,04. 

Conforme 

Tab. H.4.2 
Mercurio 
Hg 

Reattore di contatto.  
Il dosaggio di reattivi chimici prevede 
l’iniezione nel fluido gassoso di carbone 
attivo: adsorbimento di metalli pesanti, e 
composti organici (quali diossine e furani). 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media oraria 0,04. 

Conforme 

Tab. H.4.2 Metalli pesanti 
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 

Reattore di contatto.  
Il dosaggio di reattivi chimici prevede 
l’iniezione nel fluido gassoso di carbone 
attivo: adsorbimento di metalli pesanti, e 
composti organici (quali diossine e furani). 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media oraria 0,4. 

Conforme 

Tab. H.4.2 PCDD/PCDF 

Reattore di contatto.  
Il dosaggio di reattivi chimici prevede 
l’iniezione nel fluido gassoso di carbone 
attivo: adsorbimento di metalli pesanti, e 
composti organici (quali diossine e furani). 
Nella zona di post combustione i gas 
risiedono per circa 6 secondi a 850°C 
tempo e temperatura necessari alla 
completa eliminazione delle diossine. 
Rispetto dei seguenti limiti (mg/Nm3, O2 
all’11%): media su 8 ore: 0,008. 

Conforme 

H.4.1.2 Aspetti operativi-gestionali 

H.4.1.2.1 

Ossidi di azoto – riduzione tramite 
buon controllore la combustione, buon 
mescolamento dei gas. 

Al paragrafo 4.4 della Relazione Tecnica di 
Dettaglio sono riportate le modalità di 
gestione del reattore termico, reimpiego 
del calore in uscita, ottimale ripartizione 
dell’aria calda di fluidificazione e 
combustione. 

Conforme 

H.4.1.2.2 Inquinanti acidi Utilizzo di bicarbonato di sodio. Conforme 

H.4.1.3 Camino 

I fumi vengono convogliati in atmosfera 
tramite camino indipendente a singolo 
tubo, con le seguenti caratteristiche:  
Diametro: 1.300 mm. 
Altezza: 25 m. 
Materiale: Corten. 
Connessioni per prelievi analisi fumi in 
continuo. 
Connessioni per prelievi periodici enti di 
controllo. 
Isolamento termico. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.4.2 Emissioni diffuse in aria cfr. par. 4.1.1 della Relazione Tecnica. Conforme 

H.4.3 Odori 

Gli odori saranno contenuti tramite: 
- confinamento delle aree di stoccaggio; 
- stoccaggio e movimentazione dei fanghi 

in ambiente chiuso e in depressione; 
- trattamento tempestivo dei fanghi; 
- pulizia regolare ed eventuale 

disinfezione dei sistemi di 
movimentazione dei fanghi; 

- trasporto dei rifiuti prodotti in 
contenitori chiusi; 

- prevenzione dei fenomeni di 
anaerobiosi tramite insufflazione di aria. 

 
L’aria esausta sarà inviata come 
comburente nel reattore termico e nel 
trattamento a secco sono impiegati 
carboni attivi. 
Nei periodi in cui sarà necessario 
arrestare l’impianto per motivi tecnici, o 
per la manutenzione straordinaria annuale 
prevista (con una durata di 10 giorni 
circa), non si accetteranno fanghi. 

Conforme 

H.5 Trattamento delle acque reflue 

H.5.1 Trattamento acque 
Il sistema di depurazione dei fumi è a 
secco 

Non applicabile 

H.5.2 Protezione della falda cfr. par. 4.2 della Relazione Tecnica. Conforme 

H.6 Gestione dei rifiuti solidi 

H.6.1 Movimentazione e stoccaggio cfr. par. 2.5, cap. 5 della Relazione Tecnica. Conforme 

H.6.2 Smaltimento e recupero cfr. par. 2.5 della Relazione Tecnica. Conforme 

H.6.3 Trattamento dei residui solidi 

H.6.3.1 
Scorie, ceneri e residui della 
depurazione 

cfr. par. 2.5 della Relazione Tecnica. Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.6.3.2 

Recupero di materiali 
 prevedere separazione e recupero 

metalli ferrosi e non ferrosi dalle 
scorie; 

 nel caso di impiego di bicarbonato di 
sodio come reagente alcalino, 
preferire un sistema di doppia 
filtrazione che consenta la 
separazione delle polveri leggere dai 
sali di reazione. 

 Il processo in oggetto, essendo il 
prodotto da trattare costituito da 
fanghi da impianti di depurazione, non 
produce scorie. 

 Viene impiegato bicarbonato di sodio 
come reagente alcalino ed è adottato 
un sistema a doppia filtrazione. La 
prima parte delle ceneri prodotte dal 
sistema di abbattimento dei fumi di 
combustione (85% vol. circa), non 
trattate, sarà smaltita in discarica o 
recuperata in processi industriali (ad 
es. nei cementifici). La restante parte 
delle ceneri (15% in volume circa), sarà 
raccolta a valle del filtro a maniche e 
del reattore chimico e avviata a 
smaltimento o alla rivalorizzazione 
industriale dei sali contenuti. 

Non applicabile 
per quanto 
riguarda le 

scorie 
 

Conforme per 
quanto 

concerne la 
doppia 

filtrazione 

H.7 Impiego di risorse 

H.7.1 Materie prime cfr. scheda C. Conforme 

H.7.1.1 Selezione 
Le materie prime sono selezionate 
secondo i criteri indicati nella Tab. H.7.1 
delle BAT. 

Conforme 

H.7.1.2 
Minimizzazione della produzione 
di rifiuti 

Gestione dei rifiuti in ingresso: cfr. par. 
2.1. 
Combustione: cfr. par. 2.4 della Relazione 
Tecnica. 
Trattamento fumi: cfr. par. 2.5 della 
Relazione Tecnica. 
Gestione dei residui: cfr. par. 2.5, cap. 5 
della Relazione Tecnica. 
Separazione sali: vedi punto H.6.3.2 della 
Relazione Tecnica. 

Non 
completamente 

applicabile 

H.7.1.3 Uso di risorse idriche 

I fumi sono trattati a secco e non a 
umido. 
L’acqua è approvvigionata tramite 
allacciamento diretto alla rete idrica 
potabile dell’AQP. 
Si prevede un consumo di 46.000 m3/anno 
di cui 1.000 per impieghi civili. 

Conforme 

H.7.2 Energia cfr. cap. 3 della Relazione Tecnica. Conforme 

H.8 Rumore 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.8.1 Modalità di controllo 

I livelli di impatto acustico previsti, 
generati dalle sorgenti di emissione 
costituenti l’impianto in progetto, 
evidenziano, in base alle stime 
previsionali, una situazione che permarrà 
negli attuali limiti imposti dalle vigenti 
normative applicabili. 
Pertanto, il contributo in termini di 
emissione acustica complessiva prodotto 
dall’attività dell’impianto in oggetto 
consentirà di rispettare i limiti previsti 
dalla normativa vigente. 
Per ulteriori dettagli cfr. Allegato 14. 

Conforme 

H.9 Strumenti di gestione ambientale 

H.9.1 
H.9.1.2 
H.9.2 

Migliori tecniche di gestione degli 
impianti di incenerimento dei 
rifiuti 

Presso l’impianto saranno presente il 
Manuale operativo rischi e incidenti e il 
Piano di Gestione Operativa. 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo 
dell’impianto è riportato in Allegato 15. 
Piano di ripristino ambientale è riportato 
in Allegato 16. 

Conforme 

H.9.3 Personale 
La competenza e l’addestramento del 
personale sono garantite dalle verifiche 
dell’ufficio del personale. 

Conforme 

H.9.4 Benchmarking 
I dati relativi all’attuazione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo saranno inviati 
annualmente all’autorità di controllo. 

Conforme 

H.9.5  Certificazione 

Il Gestore, una volta realizzato l’impianto, 
valuterà la possibilità di certificare 
l’attività secondo la norma UNI EN ISO 
14001 o modello EMAS. 

Non applicabile 

H.9.6 
Sistemi di supervisione e 
controllo 

L’impianto sarà gestito tramite sistema di 
supervisione a PLC; il sistema di 
supervisione sarà installato in apposito 
locale al primo piano dell’area tecnica. Il 
PLC è costituito essenzialmente da: 
- unità centrale di processo CPU; 
- unità centrale CPU in stand-by; 
- alimentazione; 
- comunicazione; 
- moduli digitali per input; 
- moduli digitali per output; 
- moduli analogici input; 
- moduli analogici output; 
- software con relative pagine video. 

Conforme 

H.10 Monitoraggio 
Sarà rispettata la normativa nazionale e il 
Piano di Monitoraggio e Controllo prevede il 
monitoraggio sul flusso dei residui. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.11 
Comunicazione e consapevolezza 
pubblica 

È previsto l’invio di una relazione tecnica 
annuale all’Autorità di controllo. Conforme 

H.12 Aspetti di pianificazione e gestione 

H.12.1 Ubicazione dell’impianto 

Dall’analisi dei vincoli e dei piani di 
settore non sussistono vincoli escludenti 
e/o penalizzanti la realizzazione 
dell’impianto in oggetto in riferimento ai 
contenuti dell’art. 15 del Piano Regionale 
per la Gestione dei Rifiuti Speciali della 
Regione Puglia; pertanto, la realizzazione 
dell’impianto di essiccamento e recupero 
energetico dei fanghi risulta preferenziale 
nel sito in oggetto. 

Conforme 

H.12.2 Potenzialità dell’impianto Le BAT non definiscono una potenzialità 
minima.  

Non applicabile 

H.12.3 Bacino d’utenza 

L’impianto in esame si propone di servire 
prioritariamente il territorio della 
Provincia di Taranto; per la potenzialità 
residua riceverà rifiuti prioritariamente 
dal territorio regionale. 

Conforme 

H.12.4 
Trasporti e collegamento al 
sistema viario 

Il tratto di via Appia interessato presenta 
un’unica carreggiata divisa in due corsie, 
una per senso di marcia, di larghezza pari 
a 3,5 m con banchine laterali ampie più di 
1,5 m. Il tracciato è rettilineo. È possibile 
associare a tale infrastruttura una capacità 
almeno pari a 1.700 veicoli/ora, come 
cautelativamente stimato da Highway 
Capacity Manual (2000). 
Va inoltre rilevato che l’amministrazione 
comunale di Massafra ha recentemente 
deliberato la realizzazione di quattro 
nuove rotatorie lungo la via Appia, di cui 
una in contrada Console, in 
corrispondenza dell’intersezione che dà 
accesso alla zona P.I.P. e quindi al sito in 
cui è prevista la realizzazione 
dell’impianto. Tale intervento contribuirà 
ad elevare il grado di sicurezza 
dell’infrastruttura rendendo più agevoli le 
svolte dei mezzi pesanti in accesso e in 
uscita dall’impianto. 

Conforme 
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2.2 IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DEI RIFIUTI SOLIDI 

Di seguito si riporta il confronto delle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di 

trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi di cui al Decreto 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida 

per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le 

attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, contenuta nell’Allegato 1 – 

Relazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

 

 

BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.1 – Migliori tecniche e tecnologie comuni a tutte le tipologie di impianto 

H.1.1 Configurazione base di un impianto 

Tutti gli impianti di trattamento chimico-fisico 
dei rifiuti solidi devono essere dotati di: 
 una zona di conferimento ed eventuale 

stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso; 

Il rifiuto in ingresso viene stoccato in n.2 vasche 
interrate da 80 m3 ciascuna equipaggiate di 
coperchi ribaltabili. Il conferimento avviene in 
area coperta. 

Conforme 

 un’area di pre-trattamento dei rifiuti; Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee e non necessita di pre-
trattamento. 
Parte dei rifiuti potrà essere pre-essiccata al fine 
di aumentare il contenuto di sostanza secca. 

Conforme 

 un’area di processo; Il processo si svolge all’interno del reattore 
termico ThermylisTM. 

Conforme 

 un’area destinata ad eventuali post-
trattamenti; 

Il rifiuto viene distrutto all’interno del reattore 
termico, non necessita di post-trattamento. 

Non 
applicabile 

 una zona di stoccaggio del rifiuto trattato e di 
carico sui mezzi in uscita. 

Il rifiuto viene distrutto all’interno del reattore 
termico, i rifiuti prodotti (ceneri) sono stoccati i 
sili dedicati. 

Non 
applicabile 

Occorre inoltre prevedere: 
 aree per la viabilità; 

Sono previste aree per la viabilità. 
Conforme 

 strutture di servizio e per la sicurezza 
dell’impianto; 

Il progetto prevede la realizzazione di strutture 
di servizio (sala quadri, sala di controllo, 
palazzina uffici, pesa) e per la sicurezza (presidi 
anti-incendio). 

Conforme 

 impianto di raccolta delle acque meteoriche, 
adeguatamente dimensionato e vasca di 
raccolta delle acque di prima pioggia; 

Il progetto prevede la raccolta e il trattamento 
delle acque meteoriche di prima pioggia in 
impianto adeguatamente dimensionato. 

Conforme 

 deposito per le sostanze da usare per 
l’assorbimento dei liquidi in caso di 
sversamenti accidentali; 

È previsto come da Procedure di Emergenza. 
Conforme 

 adeguato impianto di raccolta delle acque 
reflue; 

Sarà prodotto un refluo derivante dalla 
condensazione delle acque evaporate in fase di 
pre-essiccamento del fango, che saranno 
stoccate temporaneamente in appositi serbatoi, 
con relativo bacino di contenimento, e inviate a 
smaltimento autorizzato tramite autobotte. 

Conforme 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

 idonea recinzione e protezione ambientale 
con siepi, alberature o schermi mobili lungo 
tutto il perimetro dell’impianto al fine di 
minimizzare l’impatto visivo e la rumorosità 
verso l’esterno dello stesso. 

Il progetto prevede la realizzazione di una 
barriera visiva verde lungo la perimetrazione 
dell’impianto. Conforme 

H.1.2 Ricevimento e stoccaggio 

Prima dell’accettazione dei rifiuti presso 
l’impianto di trattamento, il gestore deve 
acquisire tutte le informazioni necessarie per 
l’individuazione e caratterizzazione del rifiuto 
anche attraverso visite dirette presso lo 
stabilimento di produzione del rifiuto con 
prelievi di campione e acquisizione delle schede 
di sicurezza delle materie prime e dei prodotti 
finiti del processo produttivi di provenienza. 

Le analisi chimiche saranno realizzate sul luogo 
di produzione del rifiuto a carico del produttore 
con contestuale acquisizione, da parte dei 
responsabili dell’impianto in progetto, di tutte le 
informazioni necessarie per l’individuazione e la 
caratterizzazione del rifiuto anche attraverso 
visite dirette presso lo stabilimento di 
produzione del rifiuto e con prelievi di 
campioni, acquisizione delle schede di sicurezza 
delle materie prime e dei prodotti finiti del 
processo produttivo di provenienza. 

Conforme 

Il gestore deve, inoltre, condurre la 
caratterizzazione dei rifiuti conferiti per 
accertarne la compatibilità con il processo. Il 
rifiuto deve, infatti, risultare compatibile con: 
 le caratteristiche dell’impianto e la tipologia di 

processo; 
 gli altri rifiuti già in fase di conferimento (non 

si devono avere fenomeni di incompatibilità 
chimica e/o fisica tra rifiuti, emissioni di gas o 
effetti termici acuti); 

 la composizione finale della miscela inertizzata.

Il gestore condurrà la caratterizzazione dei 
rifiuti conferiti secondo il Piano di Monitoraggio e 
Controllo. 

Conforme 

Accanto alla caratterizzazione iniziale, con 
frequenza proporzionale al numero di carichi 
conferiti, devono essere effettuate verifiche di 
conformità del rifiuto, mediante analisi dei 
parametri che in fase di caratterizzazione sono 
risultati più critici. 

Il gestore eseguirà analisi sui rifiuti conferiti 
secondo le frequenze indicate nel Piano di 
Monitoraggio e Controllo. 

Conforme 

Il personale addetto alla sorveglianza ed alla 
gestione dell’impianto deve effettuare per ogni 
carico conferito una verifica visiva in loco 
mediante confronto con campioni prelevati in 
precedenza. 

Per ogni carico conferito il personale addetto 
svolgerà una verifica visiva in loco. 

Conforme 

Il settore di accettazione dei rifiuti deve essere 
distinto da quello di stoccaggio dei rifiuti. 

L’accettazione dei rifiuti avviene all’ingresso 
dell’impianto di trattamento, lo stoccaggio in 
area dedicata (n.2 vasche interrate da 80 m3). 

Conforme 

Devono essere previste aree di conferimento 
distinte in funzione della tipologia di rifiuti e 
delle diverse modalità di stoccaggio degli stessi. 

Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee. 

Non 
applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

La superficie del settore di accettazione deve 
avere dimensioni tali da consentire un’agevole 
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature 
in ingresso ed in uscita. Nel settore di 
accettazione e movimentazione non deve essere 
consentito il deposito dei rifiuti. 

L’area di accettazione ha dimensioni tali da 
consentire un’agevole movimentazione dei 
mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in 
uscita. Il deposito dei rifiuti avviene in area 
dedicata. 

Conforme 

Le aree di accettazione e di movimentazione dei 
rifiuti devono essere impermeabili e dotate di 
sistemi di raccolta dei reflui che in maniera 
accidentale possano fuoriuscire o dagli 
automezzi o dai serbatoi. 

Le aree di accettazione e di movimentazione dei 
rifiuti sono impermeabili e dotate di sistemi di 
raccolta dei reflui che in maniera accidentale 
possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai 
serbatoi. 

Conforme 

Deve essere prevista una zona per il lavaggio e 
la pulitura degli automezzi nel caso di contatto 
o sversamento di rifiuti durante le operazioni di 
carico e scarico. 

Il progetto prevede una zona di lavaggio degli 
automezzi. 

Conforme 

La fase di stoccaggio dei rifiuti grezzi deve 
permettere la programmazione razionale dei 
tempi e delle modalità di trattamento, senza 
condizionare i conferimenti alle esigenze del 
processo. Deve essere realizzata in modo da 
minimizzare l’impatto ambientale e da garantire 
la sicurezza e l’igiene nel lavoro. Deve 
presentare caratteristiche volumetriche e di 
dislocazione tali da consentire lo stoccaggio 
differenziato di diverse categorie di rifiuti, le 
operazioni di omogeneizzazione fra rifiuti 
compatibili, i tempi di stoccaggio sufficienti per 
una completa caratterizzazione qualitativa del 
rifiuto, una razionale movimentazione dei rifiuti 
da inviare ai pretrattamenti. 

La fase di stoccaggio dei rifiuti grezzi permette 
la programmazione razionale dei tempi e delle 
modalità di trattamento, senza condizionare i 
conferimenti alle esigenze del processo. 
Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee, sono previste n.2 vasche 
interrate da 80 m3 ciascuna equipaggiate di 
coperchi ribaltabili. 
L’aria esausta, stimata inferiore a 1.000 m3/h, 
verrà inviata direttamente alla soffiante di 
fluidificazione, quindi trattata all’interno del 
reattore. 

Conforme 

Il settore di stoccaggio dei reagenti deve essere 
distinto dal settore stoccaggio rifiuti. Le 
modalità di stoccaggio devono essere conformi 
a quanto stabilito dalla normativa vigente in 
materia di stoccaggio dei prodotti. 

Il settore di stoccaggio dei reagenti è distinto 
dal settore stoccaggio rifiuti. 
Le modalità di stoccaggio saranno conformi alla 
normativa vigente. 

Conforme 

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all’interno 
degli impianti, e non destinati ad essere 
reimpiegati per le medesime tipologie di rifiuti, 
devono essere sottoposti a trattamenti di 
bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 
Detti trattamenti devono essere effettuati 
presso idonea area dell’impianto, appositamente 
allestita e dotata di superficie impermeabile, o 
presso impianti autorizzati. 

Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee. 
Lo stoccaggio avviene in area dedicata (n.2 
vasche interrate da 80 m3). 

Non 
applicabile 

H.1.3 Movimentazione 

Qualora la movimentazione dei rifiuti sia 
eseguita mediante pala meccanica ragno o gru 
ponte, la cabina di manovra della macchina deve 
essere dotata di climatizzatore e sistema di 
filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da 
movimentare. 

La movimentazione dei rifiuti non viene eseguita 
mediante pala meccanica ragno o gru ponte. 

Non 
applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

Durante la movimentazione dei rifiuti e del 
materiale inertizzato può verificarsi l’emissione 
di polveri. 

Non è prevista movimentazione di rifiuti (rifiuti 
palabili). 
L’impianto in progetto non è un impianto di 
inertizzazione. 

Non 
applicabile 

Quindi: 
 lo stoccaggio dei rifiuti palabili in entrata deve 

avvenire in ambiente chiuso con sistemi di 
scarico dotati di sistemi di nebulizzazione ad 
acqua verso l’interno per evitare la fuoriuscita 
di materiale volatile; 

Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee, sono previste n.2 vasche 
interrate da 80 m3 ciascuna equipaggiate di 
coperchi ribaltabili. 
L’aria esausta, stimata inferiore a 1.000 m3/h, 
verrà inviata direttamente alla soffiante di 
fluidificazione, quindi trattata all’interno del 
reattore. 

Conforme 

 lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti deve 
avvenire in silos e con movimentazione a 
circuito pneumatico; 

I rifiuti prodotti (ceneri) sono stoccate in sili 
dedicati. Conformi 

 il grado di umidità del rifiuto inertizzato in 
uscita dall’impianto deve essere tale da non 
consentire la dispersione delle polveri. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
inertizzazione. Non 

applicabile 

H.1.4 Pretrattamenti 

Le fasi di trattamento preliminare devono 
conferire ai rifiuti caratteristiche tali da 
consentirne una ottimale inertizzazione. Il 
miglioramento delle caratteristiche qualitative e 
granulometriche dei rifiuti da inviare 
all’inertizzazione può richiedere trattamenti 
preliminari quali: 
 vagliatura per la separazione dei materiali 

indesiderati che possono ostacolare il 
funzionamento delle apparecchiature di 
trattamento o danneggiarle; 

 ispessimento o disidratazione meccanica onde 
ottenere lo stato fisico più idoneo 
all’attuazione del processo; 

 macinazione dei materiali grossolani che non 
presentano la granulometria compatibile con il 
sistema di trattamento; 

 umidificazione dei rifiuti conferiti allo stato 
solido polveroso; 

 trattamento di decianurazione per i rifiuti che 
possono dare luogo a emissione di HCN; 

 reazioni di riduzione di composti solubili, 
come i cromati. 

Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee. 
Parte dei rifiuti potrà essere pre-essiccata al fine 
di aumentare il contenuto di sostanza secca. 

Conforme 

Se l’impianto tratta differenti tipologie di rifiuti è 
necessaria una pre-omogeneizzazione degli 
stessi, una volta assicuratane la compatibilità. 
 
 
 
 
 

Il rifiuto in ingresso è dotato di caratteristiche 
fisiche omogenee. 

Non 
applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.1.5 Migliori tecniche e tecnologie di trattamento chimico–fisico dei rifiuti solidi 

Si rinvia a quanto riportato nei capitoli D e F 
riguardo al campo di applicazione ed ai principali
vantaggi e svantaggi dei processi di trattamento 
chimico-fisico dei rifiuti solidi nonché alle 
migliori tecniche già individuate nel capitolo E. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi. 
Si rimanda al par. 2.1. 

Non 
applicabile 

H.1.6 Post-trattamenti 

A seconda della tipologia di trattamento 
adottata e delle caratteristiche del rifiuto può 
rendersi necessario il ricorso a post-trattamenti 
volti a garantire che le successive operazioni di 
smaltimento/recupero siano effettuate in 
condizioni di sicurezza. In particolare 
potrebbero rendersi necessarie le seguenti 
operazioni: 
 stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale 

completamento della stabilizzazione e 
solidificazione e relative verifiche analitiche; 

 adeguata gestione dei residui ed eventuali altri 
scarti di processo; 

 caratterizzazione e adeguato smaltimento dei 
rifiuti non recuperabili; 

 controlli sulla lisciviazione dei rifiuti trattati in 
caso di smaltimento in discarica. 

Il rifiuto viene distrutto all’interno del reattore 
termico, non necessita di post-trattamento. 

Non 
applicabile 

H.1.7 Manutenzione 

Devono essere previsti accorgimenti in grado di 
eseguire agevolmente operazioni di 
manutenzione; a tale scopo tutti i macchinari 
impiegati nel trattamento chimico-fisico devono 
essere dotati di: 
 sistemi di ingrassaggio e lubrificazione 

automatici o centralizzati; 
 cuscinetti autolubrificanti (dove possibile); 
 contatori di ore di funzionamento, per la 

programmazione degli interventi di 
manutenzione; 

 pulsantiere locali per azionamento manuale 
delle macchine durante le manutenzioni; 

 possibilità di accesso in tutte le zone con 
mezzi di sollevamento (manipolatore 
telescopico, autogrù) per interventi di 
modifica o manutenzione pesante. Qualora gli 
spazi a disposizione non lo permettano, 
occorrerebbe prevedere un carro ponte o 
paranchi di manutenzione dedicati. 

 
 
 
 
 
 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 
Verranno adottati gli accorgimenti volti a 
garantire l’agevole svolgimento delle operazioni 
di manutenzione dei macchinari. 

Non 
applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

H.1.8 Accorgimenti per limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro 

Negli impianti di selezione meccanica devono 
essere previsti accorgimenti in grado di 
impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e 
dalle macchine di trattamento per mantenere la 
pulizia degli ambienti; a tale scopo occorre 
mettere in opera: 
 nastri trasportatori ampiamente dimensionati 

dal punto di vista volumetrico; 
 pulitori sulle testate dei trasportatori e 

nastrini pulitori al di sotto dei trasportatori 
 carterizzazioni; 
 cassonetti di raccolta del materiale di 

trascinamento, in corrispondenza delle testate 
posteriori o dei rulli di ritorno; 

 strutture metalliche di supporto delle 
macchine tali da permettere il passaggio di 
macchine di pulizia dei pavimenti. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
selezione meccanica. 

Non 
applicabile 

H.1.9 Limitazione delle emissioni 

Gli impianti di trattamento chimico-fisico 
devono essere eserciti in modo da non 
produrre emissioni dannose all’ambiente 
esterno e all’ambiente di lavoro, in particolare: 
 emissioni di polveri; 
 emissioni di sostanze osmogene; 
 emissione di rumori; 
 scarichi liquidi; 
 produzione di rifiuti. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 

Non 
applicabile 

Per quanto riguarda la limitazione delle 
emissioni di rumori è necessario, 
preliminarmente, individuare tutte le possibili 
sorgenti (comprese le sorgenti casuali) e le 
posizioni sensibili più vicine a tali sorgenti. Al 
fine di limitare i rumori è necessario acquisire, 
per ogni sorgente principale, le seguenti 
informazioni: 
 posizione della macchina nella planimetria 

dell’impianto; 
 funzionamento (continuo, intermittente, fisso 

o mobile); 
 ore di funzionamento; 
 tipo di rumore; 
 contributo al rumore complessivo 

dell’ambiente. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 
Le sorgenti sonore sono state caratterizzate 
all’interno della Valutazione previsionale di impatto 
acustico ai sensi della L. 447/1995. 

Non 
applicabile 
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BAT BAT applicata 
Verifica 

conformità 

È anche necessario eseguire campagne di 
misurazione e mappatura dei livelli di rumore 
nell’ambiente. 
Dopo l’acquisizione di tutte le informazioni 
necessarie vanno individuati i provvedimenti da 
attuare. Tutte le macchine devono essere messe 
a norma e devono essere dotate di sistemi di 
abbattimento dei rumori. I livelli sonori medi 
sulle 8 ore del turno lavorativo non devono 
superare gli 80 dB misurati alla quota di 1,6 m 
dal suolo e a distanza di 1 m da ogni 
apparecchiatura. 
Le macchine che superano i limiti previsti dalle 
norme devono essere insonorizzate. All’esterno 
dei capannoni devono essere garantiti livelli di 
rumore inferiori a quelli ammessi dalla 
zonizzazione comunale, normalmente inferiori a 
60 dB. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 
Alla luce delle stime previsionali svolte (cfr. 
Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi 
della L. 447/1995), i livelli di impatto acustico 
previsti, generati dalle sorgenti di emissione 
costituenti l’impianto in progetto, evidenziano 
una situazione che permarrà negli attuali limiti 
imposti dalle vigenti normative applicabili. 
Il contributo in termini di emissione acustica 
complessiva prodotto dall’attività dell’impianto 
oggetto del presente elaborato consentirà di 
rispettare i limiti previsti dalla normativa 
vigente. 

Non 
applicabile 

H.2 – Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento chimico-fisico 

H.2.1 Piano di Gestione Operativa 

In fase di esercizio gli impianti di trattamento 
chimico-fisico devono disporre di un piano di 
gestione operativa che individui le modalità e le 
procedure necessarie a garantire un elevato 
grado di protezione sia dell’ambiente che degli 
operatori presenti sull’impianto. Il criterio guida 
deve essere quello di minimizzare il contatto 
diretto degli operatori con i rifiuti, la loro 
permanenza in ambienti in cui sono presenti 
polveri e/o sostanze potenzialmente dannose 
per la salute, le operazioni di intervento 
manuale sulle macchine ed apparati tecnologici. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 

Non 
applicabile 

In particolare il piano di gestione deve 
contenere indicazioni su: 
a) procedure di accettazione dei rifiuti da 

trattare (modalità di campionamento ed 
analisi e verifica del processo di trattamento)

b) tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti, tal 
quali ed a fine trattamento, e dei reagenti 

c) criteri e modalità di miscelazione ed 
omogeneizzazione dei rifiuti da trattare ove 
previsto 

d) procedure di certificazione dei rifiuti trattati 
ai fini dello smaltimento e/o recupero 

e) procedure di monitoraggio e di controllo 
dell’efficienza del processo di trattamento, 
dei sistemi di protezione ambientale e dei 
dispositivi di sicurezza installati 

f) procedura di ripristino ambientale dopo la 
chiusura dell’impianto in relazione alla 
destinazione urbanistica dell’area. 

 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 

Non 
applicabile 
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H.2.2 Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) 

Nell’ambito delle BAT va individuata la 
predisposizione ed adozione di un programma 
di sorveglianza e controllo, previsto, peraltro, in 
alcune leggi regionali a carico di tutti gli impianti 
di gestione dei rifiuti finalizzato a garantire che: 
1. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle 

funzioni per le quali sono progettate in tutte 
le condizioni operative previste; 

2. vengano adottati tutti gli accorgimenti per 
ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per 
la popolazione; 

3. venga assicurato un tempestivo intervento in 
caso di incidenti ed adottate 
procedure/sistemi che permettano di 
individuare tempestivamente 
malfunzionamenti e/o anomalie nel processo 
produttivo; 

4. venga garantito l’addestramento costante del 
personale impiegato nella gestione; 

5. venga garantito alle autorità competenti ed 
al pubblico l’accesso ai principali dati di 
funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, 
ai rifiuti prodotti, nonché alle altre 
informazioni sulla manutenzione e controllo, 
inclusi gli aspetti legati alla sicurezza; 

6. vengano adottate tutte le misure per 
prevenire rilasci e/o fughe di sostanze 
inquinanti. 

Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere 
condotti avvalendosi di personale qualificato ed 
indipendente ed i prelievi e le analisi previste 
per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, 
indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero 
essere effettuati da laboratori competenti, 
preferibilmente indipendenti, operanti in regime 
di qualità secondo le norme della famiglia ISO 
9000 per le specifiche determinazioni indicate 
nel provvedimento autorizzativo. 
I contenuti del PSC devono essere correlati, per 
quanto di competenza, con quelli del Piano di 
Gestione. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
trattamento chimico-fisico. 

Non 
applicabile 
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Nel caso di impianti di inertizzazione il PSC 
deve contenere i piani e le modalità esecutive 
dei controlli relativi a: 
 monitoraggio delle acque e del terreno in 

prossimità della fossa di accettazione; 
 controlli e verifiche in punti prestabiliti 

all’interno del ciclo di trattamento per 
verificarne il corretto funzionamento in ogni 
fase; 

 controlli all’esterno dell’impianto sia dell’aria 
che del suolo utilizzando eventualmente anche 
indicatori biologici con modalità e 
caratteristiche proporzionali ai risultati attesi; 

 verifica delle concentrazioni degli scarichi 
idrici a monte e a valle dell’impianto per il 
trattamento delle acque di scarico. 

L’impianto in progetto non è un impianto di 
inertizzazione. 

Non 
applicabile 

H.3 – Strumenti di gestione ambientale 

H.3.1 Personale 

La responsabilità della gestione dell'impianto di 
trattamento deve essere affidata ad una persona
competente, tutto il personale deve essere 
adeguatamente addestrato. 

La competenza e l’addestramento del personale 
saranno garantite dalle verifiche dell’ufficio del 
personale. Conforme 

H.3.2 Benchmarking 

Risulta opportuno analizzare e confrontare, con 
cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e 
i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, 
con quelli di altri impianti e organizzazioni che 
effettuano le stesse attività. 

La ditta svolgerà controlli periodici secondo 
quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e 
Controllo. I dati relativi all’attuazione del PMC 
saranno inviati annualmente all’autorità di 
controllo. 

Conforme 

H.3.3 Certificazione 

Vanno attivate le procedure per l’adozione di 
sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di 
certificazione ambientale (ISO 14000) e 
soprattutto l’adesione al sistema EMAS. 

Il Gestore, una volta realizzato l’impianto, 
valuterà la possibilità di certificare l’attività 
secondo la norma UNI EN ISO 14001 o modello 
EMAS. 

Non 
applicabile 

H.3.4 Sistemi di supervisione e controllo 

Per gli impianti che trattano elevate quantità di 
rifiuti, tutti i sistemi, gli apparati e le 
apparecchiature costituenti l’impianto devono 
essere sottoposti ad un efficiente ed affidabile 
sistema di supervisione e controllo che ne 
consenta la gestione in automatico. 

L’impianto sarà gestito tramite sistema di 
supervisione a PLC; il sistema di supervisione 
sarà installato in apposito locale al primo piano 
dell’area tecnica. Il PLC è costituito 
essenzialmente da: 
- unità centrale di processo CPU; 
- unità centrale CPU in stand-by; 
- alimentazione; 
- comunicazione; 
- moduli digitali per input; 
- moduli digitali per output; 
- moduli analogici input; 
- moduli analogici output; 
- software con relative pagine video. 

Conforme 
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H.3.5 Comunicazione e consapevolezza pubblica 

È necessaria la predisposizione di un programma 
di comunicazione periodica cha preveda: 
 la diffusione periodica di rapporti ambientali; 
 la comunicazione periodica a mezzo stampa 

locale; 
 la distribuzione di materiale informativo; 
 l’apertura degli impianti per le visite del 

pubblico; 
 la diffusione periodica dei dati sulla gestione 

dell’impianto. 

È previsto l’invio di una relazione tecnica 
annuale all’Autorità di controllo. 

Conforme 

H.4 – Aspetti di pianificazione e gestione 

H.4.1 Ubicazione dell’impianto 

La scelta del sito deve essere effettuata sulla 
base di valutazioni comparative tra diverse 
localizzazioni che tengano in considerazione 
tutti gli aspetti logistici, di collegamento con le 
diverse utenze e con gli impianti di destinazione 
dei rifiuti trattati nonché gli impatti ambientali. 
Aree industriali dimesse o quelle destinate dalla 
pianificazione urbanistica agli insediamenti 
industriali costituiscono la collocazione più 
idonea per gli impianti. 
Ai fini dell’individuazione delle aree idonee 
devono essere acquisite tutte le informazioni 
bibliografiche e cartografiche relative alle 
caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche, vincolistiche, ecc. del territorio 
in esame, da integrare eventualmente con 
indagini di campo. 

Dall’analisi dei vincoli e dei piani di settore non 
sussistono vincoli escludenti e/o penalizzanti la 
realizzazione dell’impianto in oggetto in 
riferimento ai contenuti dell’art. 15 del Piano 
Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali della 
Regione Puglia; pertanto, la realizzazione 
dell’impianto di essiccamento e recupero 
energetico dei fanghi risulta preferenziale nel 
sito in oggetto. 
Le informazione bibliografiche e cartografiche 
relative alle caratteristiche geolitologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, vincolistiche, 
del territorio sono state inserite nello Studio di 
Impatto Ambientale, al quale si rimanda per 
approfondimenti. 
Tale documentazione è stata integrata con uno 
studio idrogeologico. 

Conforme 

Altri aspetti, di natura territoriale e 
socioeconomica, che intervengono 
successivamente nella scelta delle aree 
selezionate, sono: 
 presenza di rilevanti beni storici, artistici, 

archeologici; 
 la distribuzione della popolazione; 
 la distribuzione delle industrie sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dall’analisi svolta nello Studio di Impatto 
Ambientale emerge l’assenza di vincoli di 
natura paesaggistica; 

 entro un raggio di 1 km non presenti recettori 
abitativi né recettori sensibili (ospedali, scuole, 
ecc.); 

 l’impianto sarà realizzato in zona P.I.P.. 
 

Conforme 
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H.4.2 Trasporti e collegamento al sistema viario 

Deve essere garantito un collegamento viario 
idoneo al transito dei mezzi per il conferimento 
dei rifiuti e per l'allontanamento dei residui. 
Al fine di ridurre i costi di trasporto e l’impatto 
sull’ambiente è necessario prevedere l’impiego 
di autocarri con la massima portata utile; di 
conseguenza è necessario verificare la 
disponibilità di strade adeguate. 

Il tratto di via Appia interessato presenta 
un’unica carreggiata divisa in due corsie, una per 
senso di marcia, di larghezza pari a 3,5 m con 
banchine laterali ampie più di 1,5 m. Il tracciato 
è rettilineo. È possibile associare a tale 
infrastruttura una capacità almeno pari a 1.700 
veicoli/ora, come cautelativamente stimato da 
Highway Capacity Manual (2000). 
Va inoltre rilevato che l’amministrazione 
comunale di Massafra ha recentemente 
deliberato la realizzazione di quattro nuove 
rotatorie lungo la via Appia, di cui una in 
contrada Console, in corrispondenza 
dell’intersezione che dà accesso alla zona P.I.P. e 
quindi al sito in cui è prevista la realizzazione 
dell’impianto. Tale intervento contribuirà ad 
elevare il grado di sicurezza dell’infrastruttura 
rendendo più agevoli le svolte dei mezzi pesanti 
in accesso e in uscita dall’impianto. 

Conforme 

Il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, se 
fattibile dal punto di vista tecnico-economico, è 
da privilegiare. 

Il conferimento avverrà tramite automezzo. 
Non 

applicabile 

H.5 – Indicazioni specifiche per la gestione dei rifiuti contenenti amianto 

I rifiuti contenenti amianto possono essere 
sottoposti a due differenti tipologie di 
trattamento: 
 trattamenti che riducono il rilascio di fibre; 
 trattamenti finalizzati alla totale trasforma-

zione cristallochimica dell’amianto. 

[...omissis...] 

L’impianto in oggetto non gestisce rifiuti 
contenenti amianto. 

Non 
applicabile 

 


