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4° Settore Pianificazione e Ambiente 

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di due impianti mobili: indizione della 

Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona. Gestore Hidrochemical Service Srl – 

Parere ARPA. 

 
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 40178 del 28/12/2018, acquisita al prot. ARPA n. 85882 in pari data; 

  

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento ai procedimenti in oggetto, si trasmette con la presente il parere di competenza. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Direttore del DAP 

Dott.ssa Maria Spartera 
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Co.ge. = AUT_002 

 

Al Direttore del Dipartimento di Taranto 

 

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di due impianti mobili: indizione della 

Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona. Gestore Hidrochemical Service Srl – 

Parere ARPA. 

 
Rif. Nota Provincia di Taranto prot. n. 40178 del 28/12/2018, acquisita al prot. ARPA n. 85882 in pari data;  

   

 

In riferimento ai due procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 per 

gli impianti mobili di: 

• condizionamento e filtrazione fanghi e di finissaggio dell’acqua in uscita dal filtropressa; 

• inertizzazione di rifiuti solidi e/o fangosi e/o liquidi densi; 

esaminata la documentazione, aggiornata al 14/01/2019, scaricabile dal link
1
 indicato nella nota provinciale in 

riferimento, si evidenzia quanto segue. 

Impianto di condizionamento e filtrazione fanghi 

Sulla base della descrizione del proponente l’impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni: 

• condizionamento in container; 

• filtropressa; 

• neutralizzazione e finissaggio. 

Il proponente intende trattare, mediante processi di condizionamento preliminare e filtropressatura l’ampio 

elenco, sotto riportato, di rifiuti pericolosi e non. 

Rifiuti trattabili da impianto di condizionamento e filtrazione fanghi 

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 

 0103 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 

  010309 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 O3 07 

 0105 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 

  010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

  010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

  010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

  010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 

  010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di 

alimenti 

 0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 

  020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

  020106 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati 

fuori sito 

 0202 Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 

  020201 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

  020204 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 

della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 

fermentazione di melassa 

  020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 

                                                 
1
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componenti 

  020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0204 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

  020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0205 Rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

  020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

  020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0206 Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 

  020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0207 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

  020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 

  020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

  020703 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 

  020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

  020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 

 0303 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 

  030302 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) 

  030305 fanghi prodotti dai processi di disinchiastrazione nel riciclaggio della carta 

  030309 fanghi di scarto contenenti carbonate di calcio 

  030310 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di 

separazione meccanica 

  030311 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310 

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 

 0401 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 

  040104 liquido di concia contenente cromo 

  040105 liquido di concia non contenente cromo 

  040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

  040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

 0402 Rifiuti dell’industria tessile 

  040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 

 0501 rifiuti della raffinazione del petrolio 

  050102* fanghi da processi di dissalazione 

  050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

  050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 

  050105* perdite di olio 

  050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

  050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 

  050111* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 

  050112* acidi contenenti oli 

  050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 

 0603 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 

  060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 

  060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

  060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 

 0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 

07 Rifiuti dei processi chimici organici 

 0701 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 
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  070101* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070107* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070108* altri fondi e residui di reazione 

  070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 

 0702 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

  070201* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070204* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 

  070207* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070208* altri fondi e residui di reazione 

  070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

 0703 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) 

  070301* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070307* fondi c residui di reazione, alogenati 

  070308* altri fondi e residui di reazione 

  070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 

 0704 rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti 

conservativi del legno (tranne 0302) ed altri biocidi organici 

  070401* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070407* fondi e residui di reazione alogenati 

  070408* altri fondi e residui di reazione 

  070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 

 0705 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

  070501* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070507* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070508* altri fondi e residui di reazione 

  070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 

 0706 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e 

cosmetici 

  070601* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070607* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070608* altri fondi e residui di reazione 

  070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 

  070699 rifiuti non specificati altrimenti 

 0707 rifiuti delta produzione, formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non 

specificati altrimenti 

  070701* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 

  070707* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070708* altri fondi e residui di reazione 

  070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 

08 Rifiuti delta produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e 

inchiostri per stampa 

 0801 rifiuti delta produzione,formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 

  080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

  080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 

  080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

  080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 
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  080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 

 0802 rifiuti della produzione, formulazione,fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 

  080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 

  080203 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 

 0803 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

  080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

  080314* fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose 

  080315 fanghi di inchiostro 

09 Rifiuti dell'industria fotografica 

    

  090101* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 

  090102* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 

  090104* soluzioni fissative 

  090105* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto—fissaggio 

  090113* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106 

10 Rifiuti prodotti da processi termici 

 1001 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 

  100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

  100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 

  100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

  100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 

 1002 rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 

  100213* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

  100214 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213 

  100215 altri fanghi e residui di filtrazione 

 1003 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 

  100325* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

  100326 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325 

 1012 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 

  101205 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

  101213 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 1013 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 

  101307 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non 

ferrosa 

 1101 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, 

pulitura elettrolitica,fosfatazione, sgrassaggio can alcali, anodizzazione) 

  110108* fanghi di fosfatazione 

  110109* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 

  110110 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 

  110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

  110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

  110115* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

 1201 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

  120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

  120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

  120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

  120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 

  120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 

 1203 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 

  120301* soluzioni acquose di lavaggio 

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 
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 1301 scarti di oli per circuiti idraulici 

  130104* emulsioni clorurate 

  130105* emulsioni non clorurate 

 1305 prodotti di separazione olio/acqua 

  130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 

  130503* fanghi da collettori 

  130507* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 

 1308 rifiuti di oli non specificati altrimenti 

  130802* altre emulsioni 

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

 1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

  160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

  160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

  160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

  160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16O305 

 1607 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) 

  160708* rifiuti contenenti olio 

  160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

 1610 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

  161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

  161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 

  161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

  161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 O3 

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 

potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

 1902 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico -fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione) 

  190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

  190204* miscug1i di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

  190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 

  190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205 

 1907 percolato di discarica 

 

  190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

  190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702 

 1908 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

  190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

  190807* soluzioni e fanghi di n'generazione delle resine a scambio ionico 

  190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 

  190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190811 

  190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

  190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190813 

 1911 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

  191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 

 1913 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

  191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

  191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

  191305* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

  1901306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 

191305 

  191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 

falda, contenenti sostanze pericolose 
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  191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 

falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

   Rifiuti pericolosi 

 

La documentazione tecnica allegata all’istanza, tuttavia, risulta carente sotto numerosi aspetti relativi: alla 

valutazione della compatibilità dei rifiuti in ingresso, alle classificazione delle operazioni effettuate, alla stima 

dell’efficienza di trattamento ecc.. Si richiede pertanto di produrre, ad integrazione: 

• la descrizione delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso (contatti con il 

produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed 

approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d’identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità 

del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, 

verifica del FIR, frequenza dei controlli, verifiche radiometriche, ecc.) e in uscita, compresi quelli 

connessi alle attività di manutenzione dell’impianto; 

• l’identificazione e la descrizione, per ogni codice CER, secondo quanto indicato negli allegati B e C alla 

parte IV del D.lgs. 152/06, delle operazioni di smaltimento/recupero che si intendono effettuare 

nell’impianto nelle varie fasi di: accettazione, stoccaggio, preparazione e trattamento dei rifiuti; 

• l’indicazione della potenzialità giornaliera, distinta tra rifiuti pericolosi e non, delle varie operazioni di 

smaltimento/recupero; 

• l’esplicitazione di eventuali attività di miscelazione di rifiuti, da autorizzare in deroga, fermi restando i 

divieti stabiliti dalla normativa vigente; 

• la valutazione dell’efficacia del trattamento di condizionamento e filtrazione per ogni tipologia di 

rifiuto che si intende trattare, con produzione dei correlati bilanci tra quantità del rifiuto e 

dell’elettrolita in ingresso e quantità di fanghi disidratati e di liquido di filtrazione in uscita. A questo 

proposito si sottolinea che nell’elenco dei rifiuti da trattare figurano numerosi rifiuti liquidi quali, ad 

esempio: percolato da discarica, pericoloso e non; liquidi di concia; soluzione acquose, di lavaggio e 

acque madri di varia natura; 

• descrizione delle eventuali attrezzature ausiliarie in dotazione o che devono essere reperite nei siti di 

attività; 

• individuazione, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni 

odorigene”, delle sorgenti odorigene significative e dei presidi e/o delle soluzioni tecnico-gestionali 

previste per scongiurare l’eventuale impatto odorigeno connesso all’utilizzo degli impianti ed alla 

tipologia di rifiuti in ingresso; 

• descrizione delle modalità gestionali e dei presidi adottati per evitare emissioni inquinanti indicando, 

altresì, se sono previsti sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse riconducibili alla fase di 

stoccaggio, carico, trattamento e scarico dei rifiuti ammessi all’impianto; 

• documentazione attestante il rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativamente al 

funzionamento dell’impianto e di tutte le sue componenti elettro-meccaniche ed in particolare: 

dichiarazioni di conformità delle macchine alla Direttiva 2006/42/CE “Macchine”, alla Direttiva 

94/9/CE, alla Direttiva 2014/30/UE “EMC” ed alla Direttiva 2014/35/UE “LVD”, fornite dalla ditta 

costruttrice; 

• circa l’inquinamento da rumore dichiarazione del proponente che individui il contesto in cui opererà 

l’impianto mobile (zona esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e, in relazione 

ad esso, garantisca il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l’adozione di idonei presidi. 

Si osserva, infine, che la proposta di scaricare in pubblica fognatura, previa autorizzazione, i liquidi derivanti dal 

processo di condizionamento e filtropressatura, se conformi ai limiti stabiliti per lo scarico, non può trovare 

accoglimento. 

Infatti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff) per "scarico" deve 

intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che 
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collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul 

suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a 

preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114". 

Presupposto per l'applicazione della disciplina delle acque è, dunque, che si sia in presenza di uno scarico, 

anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori sopra specificati 

ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. Per converso, in tutti i casi nei quali manchi il 

nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore deve applicarsi, invece, la disciplina sui rifiuti. 

Impianto di condizionamento e filtrazione fanghi 

Sulla base della descrizione del proponente l’impianto risulta sinteticamente costituito dalle seguenti sezioni: 

• silos per calce e cemento; 

• skid reagenti liquidi e/o in polvere; 

• miscelatore; 

• skid impianto di selezione e caricamento rifiuti; 

• miscelatore; 

• redler; 

• skid impianto di abbattimento emissioni; 

Il proponente intende trattare, mediante processi chimico-fisici di miscelazione con vari reagenti: quali ossido 

di calcio, cemento Portland, silicato di sodio, bisolfito di sodio, solfuro di sodio; l’ampio elenco, sotto riportato, 

di rifiuti pericolosi e non. 

Rifiuti trattabili da impianto di inertizzazione 

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 

 0105 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 

  010504 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 

  010505* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 

  010506* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 

  010507 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506 

  010508 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506 

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di 

alimenti 

 0201 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 

X  020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 

 0203 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 

della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 

fermentazione di melassa 

  020301 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di 

componenti 

  020305 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0204 Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 

  020403 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0205 Rifiuti dell'industria lattiero-casearia 

  020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

  020502 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0206 Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 

  020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 0207 Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 

  020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della matefia prima 

  020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 

  020703 Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 

  020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

  020705 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile 

 0401 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
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  040106 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 

  040107 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 

 0402 Rifiuti dell’industria tessile 

  040219* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  040220 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219 

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 

 0501 rifiuti della raffinazione del petrolio 

  050102* fanghi da processi di dissalazione 

  050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 

  050104* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione 

  050105* perdite di olio 

  050106* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 

  050107* catrami acidi 

  050108* altri catrami 

  050109* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  050110 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 

  050112* acidi contenenti oli 

  050113 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie 

  050114 Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 

  050116 Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio 

  050117 bitumi 

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 

 0603 rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 

  060311* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 

  060313* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 

  060314 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui allc voci 06 03 11 c 06 03 13 

  060315* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 

  060316 ossidi metallici, con diversi da quelli di cui alla voce 060315 

 0604 Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603 

  060403* rifiuti contenenti arsenico 

  060404* rifiuti contenenti mercurio 

  060405* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 

 0605 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

  060502* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  060503 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 

07 Rifiuti dei processi chimici organici 

 0701 rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

  070107* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070108* altri fondi e residui di reazione 

  070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 

 0702 rifiuti della produzione,formulazione,fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 

  070207* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070208* altri fondi e residui di reazione 

  070211* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070212 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 

 0703 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611) 

  070307* fondi c residui di reazione, alogenati 

  070308* altri fondi e residui di reazione 

  070311* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070312 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 

 0704 rifiuti della produzione,formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti 

conservativi del legno (tranne 0302) ed altri biocidi organici 

  070407* fondi e residui di reazione alogenati 
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  070408* altri fondi e residui di reazione 

  070411* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070412 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 

 0705 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

  070507* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070508* altri fondi e residui di reazione 

  070511* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070512 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 

 0706 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e 

cosmetici 

  070607* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070608* altri fondi e residui di reazione 

  070611* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 

 0707 rifiuti delta produzione, formulazione,fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non 

specificati altrimenti 

  070707* fondi e residui di reazione, alogenati 

  070708* altri fondi e residui di reazione 

  070711* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  070712 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 

08 Rifiuti delta produzione,formulazione,fornitura ed uso di rivestimenti pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e 

inchiostri per stampa 

 0801 rifiuti delta produzione,formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici 

  080113* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

  080114 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 

  080115* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 

  080116 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 

  080117* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

  080118 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 

  080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

  080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 

 0803 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

  080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 

  080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 

  080314* fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose 

  080315 fanghi di inchiostro 

10 Rifiuti prodotti da processi termici 

 1001 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) 

  100102 ceneri leggere di carbone 

  100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato 

  100104* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 

  100105 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

X  100107 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 

  100113* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante 

  100114* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze 

pericolose 

  100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla 

voce 100114 

  100116* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 

  100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116 

  100118* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 

  100119 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107, 100118 

  100120* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
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  100121 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 

  100122* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose 

  100123 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122 

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non 

ferrosa 

 1101 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, 

pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio can alcali, anodizzazione) 

  110111* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 

  110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 

  110113* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

 1201 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 

  120108* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 

  120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 

  120114* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 

  120115 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114 

 1203 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11) 

  120301* soluzioni acquose di lavaggio 

  120302* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

 1305 prodotti di separazione olio/acqua 

  130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 

  130503* fanghi da collettori 

  130508* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua 

 1308 rifiuti di oli non specificati altrimenti 

  130802* altre emulsioni 

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

 1603 Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 

  160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 

  160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 

  160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 

  160306 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16O305 

 1607 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13) 

  160708* rifiuti contenenti olio 

  160709* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 

 1608 catalizzatori esauriti 

  160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 

  160802* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione 

pericolosi 

  160803 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non 

specificati altrimenti 

  160804 catalizzatori esauriti da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07) 

  160805* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico 

  160806* liquidi esauriti usati come catalizzatori 

  160807* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 

 1610 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

  161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 

  161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001 

  161003* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 

  161004 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 O3 

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

 1705 terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 

  170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 

  170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
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  170505* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose 

  170506 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla 

potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 

 1901 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 

  190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 

  190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 

  190110* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi 

  190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 

  190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 

  190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 

  190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 

  190115* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 

  190116 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 

  190117* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose 

  190118 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 

  190119 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 

 1902 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico -fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, 

decianizzazione, neutralizzazione) 

  190203 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 

  190204* miscug1i di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

  190205* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 

  190206 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205 

  190207* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 

  190211* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 

 1907 percolato di discarica 

 

  190702* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 

  190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702 

 1908 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

  190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 

  190811* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 

  190812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190811 

  190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali 

  190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 

190813 

 1911 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 

  191103* Rifiuti liquidi acquosi 

  191105* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 

  191106 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 

 1913 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 

  191301* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose 

  191302 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 

  191303* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 

  191304 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

  191305* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

X  1901306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 

191305 

X  191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 

falda, contenenti sostanze pericolose 

X  191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di 

falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i 

rifiuti della raccolta differenziata 
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 2003 altri rifiuti urbani 

  200304 fanghi delle fosse settiche 

   Rifiuti pericolosi 

   Rifiuti non trattati dall’impianto di condizionamento e filtrazione fanghi 

 

La documentazione tecnica allegata all’istanza, tuttavia, risulta carente sotto numerosi aspetti relativi: alla 

valutazione della compatibilità dei rifiuti in ingresso, alle classificazione delle operazioni effettuate, alla stima 

dell’efficienza di trattamento, alla stima dell’efficienza di abbattimento delle emissioni di inquinanti in 

atmosfera, ecc.. Si richiede pertanto di produrre, ad integrazione: 

• la descrizione delle modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso (contatti con il 

produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, conoscenza del processo produttivo ed 

approfondimenti analitici sul rifiuto, scheda d’identificazione del rifiuto, dichiarazione di responsabilità 

del produttore, schede di sicurezza delle sostanze pericolose, certificati di analisi, campioni di rifiuto, 

verifica del FIR, frequenza dei controlli, verifiche radiometriche, ecc.) e in uscita, compresi quelli 

connessi alle attività di manutenzione dell’impianto; 

• l’identificazione e la descrizione, per ogni codice CER, secondo quanto indicato negli allegati B e C alla 

parte IV del D.lgs. 152/06, delle operazioni di smaltimento/recupero che si intendono effettuare 

nell’impianto nelle varie fasi di: accettazione, stoccaggio, preparazione e trattamento dei rifiuti; 

• l’indicazione della potenzialità giornaliera, distinta tra rifiuti pericolosi e non, delle varie operazioni di 

smaltimento/recupero; 

• l’esplicitazione di eventuali attività di miscelazione di rifiuti, da autorizzare in deroga, fermi restando i 

divieti stabiliti dalla normativa vigente; 

• la valutazione dell’efficacia del trattamento di inertizzazione per ogni tipologia di rifiuto che si intende 

trattare, con produzione dei correlati bilanci tra quantità del rifiuto e dell’additivo in ingresso e 

quantità di rifiuto in uscita. A questo proposito si sottolinea che nell’elenco dei rifiuti da trattare 

figurano numerosi rifiuti liquidi quali, ad esempio: percolato da discarica, pericoloso e non; soluzioni 

acquose e liquidi esauriti di varia natura; 

• descrizione delle eventuali attrezzature ausiliarie in dotazione o che devono essere reperite nei siti di 

attività; 

• individuazione, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/2018 “Disciplina in materia di emissioni 

odorigene”, delle sorgenti odorigene significative e dei presidi e/o delle soluzioni tecnico-gestionali 

previste per scongiurare l’eventuale impatto odorigeno connesso all’utilizzo degli impianti ed alla 

tipologia di rifiuti in ingresso; 

• descrizione delle modalità gestionali e dei presidi adottati per evitare emissioni inquinanti indicando, 

altresì, se sono previsti sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse riconducibili alla fase di 

stoccaggio, carico, trattamento e scarico dei rifiuti ammessi all’impianto.  

Il proponente dovrà fornire informazioni di dettaglio circa le caratteristiche qualitative e quantitative 

degli inquinanti attesi alle emissioni in atmosfera (emissioni convogliate, diffuse, fuggitive, sfiati), 

chiarendo se le caratteristiche dimensionali e prestazionali dei sistemi di abbattimento proposti 

(scrubber e carboni attivi) siano in linea con le BAT applicabili
2
 e garantiscano il rispetto dei BAT-AEL.  

A riguardo si rileva che per la rimozione dei composti acidi (es. cloruro di idrogeno, solfuro di idrogeno, 

biossido di zolfo, fenoli, etc) è necessario un pH 10, mentre per rimuovere composti alcalini (es 

ammoniaca, ammine, esteri, etc) in molti casi il pH è mantenuto tra 3 e 6
3
.  

Il proponente dovrà illustrare le modalità di manutenzione periodica dei sistemi di abbattimento 

necessari a garantirne la massima efficienza; 

• proposta di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (emissioni convogliate, diffuse ed odorigene);  

                                                 
2
 BAT Reference Document for Waste Treatment, 2018 

3 Pag. 362 e 363 del documento Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector. 
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• documentazione attestante il rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativamente al 

funzionamento dell’impianto e di tutte le sue componenti elettro-meccaniche ed in particolare: 

dichiarazioni di conformità delle macchine alla Direttiva 2006/42/CE “Macchine”, alla Direttiva 

2014/30/UE “EMC” ed alla Direttiva 2014/35/UE “LVD”, fornite dalla ditta costruttrice; 

• circa l’inquinamento da rumore dichiarazione del proponente che individui il contesto in cui opererà 

l’impianto mobile (zona esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e, in relazione 

ad esso, garantisca il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l’adozione di idonei presidi. 

 

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi 

sufficienti per valutare positivamente le richieste di rinnovo delle autorizzazioni. 

Si rimette per il prosieguo. 

Distinti Saluti 

 

 

        GdL 

Ing. Mario Manna 

Il Responsabile del procedimento 

Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 

Dott. Vittorio Esposito 

Dott. Valerio Rosito  
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