
P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O

5° Settore Pianificazione ed Ambiente

Trasmissione a mezzo PEC
Art. 47 e 48 del d.Lgs 82/2005

all.1           
Hidrochemical Service Srl 
PEC: amministrazione.hidrochemical@pec.it  

                              
                                                         E p.c. Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P. A.U.S.L. TA/1

PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

A.R.P.A. PUGLIA - Dipartimento di Taranto
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it   

SPESAL A.U.S.L. TA/1
PEC: dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it  

                                                     
OGGETTO: Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianto mobile:  Trasmissione

parere del CT

Premesso che: 
– La Società Hidrochemical Service Srl, con nota prot. 8397 del 10.03.2020 , ha presentato istanza,

ai  sensi  dell’art.  208,  comma  15,  del  d.Lgs  n.152/2006,  per  l’ottenimento  del  rinnovo
dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  condizionamento  e  recupero  fanghi  mediante
l'impianto mobile già autorizzato all'esercizio con D.D. n.20 del 02.02.2004 e D.D. n. 407 del
10.09.2010;

– L'istanza di cui trattasi è stata presentata nei termini di legge e, pertanto, l'impianto è autorizzato ad
operare fino alla pronuncia espressa dell'autorità competente;

– Con nota prot.30427 del 22.01.2020, lo scrivente Ufficio indiceva la Conferenza semplificata, in
modalità asincrona ai sensi e per gli effetti dell’art.14-bis comma 2 lettera c) – seconda parte della
L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Ciò premesso, si rappresenta che, con verbale n.43 del 3 dicembre 2020, il  Comitato Tecnico Provinciale
ex L.R. 30/86 ha espresso il  seguente parere:  “  L’impresa Hidrochemical  Service Srl  è proprietaria e
gestisce un impianto mobile di condizionamento e centrifugazione dei fanghi, giàà̀ autorizzato all'esercizio
con precedenti autorizzazioni di seguito elencate:

– determinazione n. 20 del 02/02/2004
– determinazione n. 107 del 10/09/2010, con scadenza 22/09/2020; 

con la pratica di cui all’oggetto chiede un ulteriore rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell’impianto
mobile di condizionamento e centrifugazione dei fanghi. 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
1) richiesta di rinnovo centrifuga provincia;
2) Servizi simili alla gestione di impianto mobile di filtropressatura;
3) Relazione tecnica;
4) preventivo economico di esercizio filtropressa;
5) Nomina responsabile tecnico filtropressa;
6) dichiarazioni Corrado Pappagallo;
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7) Dichiarazione disponibilità attrezzature e personale filtropressa;
8) Dichiarazione diritti civili e politici;
9) Dichiarazione assenza iscrizione casellario giudiziale filtropressa.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
(caratteristiche del progetto proposto)

L’impianto di condizionamento e disidratazione di cui si chiede il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio
è una piattaforma mobile allestita all’interno di un container scarrabile posizionato su rimorchio, in cui è
presente un estrattore centrifugo (decanter) JUMBO3 della Pieralisi. L’impianto è movimentabile tramite
motrice agganciata al rimorchio.
I  processi  tecnologici  che  danno luogo alle  tipologie  dei  rifiuti  trattati  con  la  piattaforma mobile  di
condizionamento e disidratazione fanghi sono i seguenti: 

– cicli produttivi dell’industria della raffinazione del petrolio e dei prodotti petroliferi;
– industria petrolchimica;
– industria siderurgica;
– impianti di depurazione chimica e biologica;
– impianti di produzione dell’energia. 

I  reflui  trattati  sono  prevalentemente  morchie  o  fondami  di  serbatoi  e  cisterne,  acque  di  lavaggio
d’impianti industriali, reflui provenienti da attivitàà̀ produttive.

L’impianto tratta reflui provenienti dalle seguenti attivitàà̀: 
– Depurazione chimica e/o biologica degli effluenti;
– Attivitàà̀ di pulizia e disincrostazione;
– Operazioni di pulizia e bonifica di serbatoi e cisterne.

Processo di trattamento dei rifiuti

L’impianto  mobile  di  condizionamento  e  di  disidratazione  dei  fanghi  viene  utilizzato  ogni  qualvolta
occorre ridurre la percentuale di acqua presente nei fanghi prodotti dalle attivitàà̀ di processo descritte in
precedenza.
Questa operazione è effettuata utilizzando una centrifuga orizzontale (decanter), la quale è alimentata in
continuo dal fango da trattare e separa, all’uscita, le due fasi (fase solida e fase liquida) presente nel
fango. 
All’uscita dal decanter la fase solida, attraverso una coclea, viene sollevata e depositata all’interno di un
cassone scarrabile a tenuta, per essere successivamente smaltita presso idoneo impianto autorizzato. 
Il chiarificato (fase liquida) invece, viene scaricato dal decanter in un contenitore d’acciaio da 1 mc circa,
dal quale, attraverso una pompa ad immersione viene pompato in un serbatoio prima di essere avviato a
smaltimento a idoneo impianto autorizzato. 
Se necessario il fango, prima di entrare nel decanter, viene additivato con un polimero prelevato, per
mezzo  di  una  pompa  volumetrica  monovite,  da  un  serbatoio  dedicato  (serbatoio  di  dissoluzione  del
polimero). Il polimero è un agente flocculante specifico che permette di migliorare la separazione solido-
liquido. 

Indicazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti trattati con indicazione dei possibili produttori. 

La potenzialitàà̀ dell’impianto mobile di condizionamento e centrifugazione fanghi è di 30 metri cubi/ora. 
I  rifiuti  trattati  annualmente  dall’impianto  è  pari  a  60.000 metri  cubi,  corrispondenti  a  circa 78.000
tonnellate.
I rifiuti trattati appartengono ai sotto elencati capitoli dell’elenco rifiuti. 
Di seguito è riportato l’elenco completo dei rifiuti autorizzati:......omissis....

CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE

Il comitato esaminata la pratica in oggetto, al fine di esprime il parere di competenza chiede la seguente
documentazione integrativa: 
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• Vista  la  scarsa  leggibilità  dell’elaborato  grafico  presentato  (che  appare  sfocato  e  di  scala
inadeguata), si chiede tavola grafica in scala adeguata (almeno 1:100) della pianta e della sezione
dell’impianto mobile di condizionamento e centrifugazione dei fanghi;

• Piano delle manutenzioni effettuate dal 2004 ad oggi dell’impianto mobile di condizionamento e
centrifugazione dei fanghi.”.

Pertanto, si invita la società in indirizzo a dare seguito alle richieste dell'organo consultivo dello scrivente
ufficio, al fine del prosieguo dell'iter istruttorio.

Si invita, altresì, a fornire puntuale riscontro a quanto riportato da Arpa Puglia con la nota prot. 80043 del
17.11.2020,  peraltro inviata  per  conoscenza a  codesta  società  e che,  ad ogni  buon fine,  si  allega alla
presente (all.1).

        * Il Funzionario responsabile
                     ing. Aniello Polignano

       

*firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d. lgs. 39/1993
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