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RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO 
 

La presente relazione ha lo scopo di riassumere e aggiornare le informazioni principali 

sull’impianto produttivo. 

Deve essere compilata in modo chiaro e completo e allegata all’istanza di riesame, anche nel caso 

non si siano avute variazioni rispetto alla situazione precedentemente autorizzata. 

 

1- Dati identificativi dell’Impianto IPPC 

Riportare i dati dell’impianto autorizzato. Per denominazione s’intende il nome con cui viene 

comunemente designata l’unità operativa. Nel campo attività IPPC, indicare il codice o i codici 

riportati anche sull’autorizzazione (es. 1.1, 2.6) 

 
Denominazione Impianto Ecotherm Srl
Indirizzo Sede Operativa Corso Industria, 40, Dusino San Michele (AT)
Attività IPPC 5.1 a, 5.1 b e 5.3 a1, 5.3 a2
 

2- Dati identificativi dell’Impresa 

Riportare i dati dell’impresa titolare dell’impianto IPPC. Per classificazione d’Impresa, si chiede di 

indicare la categoria di appartenenza in termini di dimensione (piccola, media, grande), sulla base 

delle definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 

06/05/20032. 

 

Denominazione dell’Impresa Ecotherm Srl
Indirizzo sede Legale Via Vaccareccia 43/D, Pomezia (RM)
Codice Fiscale 02158610580
Classificazione d’Impresa Piccola (anno di riferimento 2020)
 

3- Variazioni di ragione sociale  

Nel caso siano intervenute variazioni, riportare il nome dell’Impresa titolare dell’impianto al 

momento del rilascio dell’autorizzazione 

 

Denominazione dell’Impresa al 
momento del rilascio dell’AIA 

G2 Ambiente Srl (fusione per incorporazione con la incorporante Ecotherm 
Srl il 02/12/2020)

 

 
2 Criteri di classificazione delle imprese: 

- PICCOLA IMPRESA: < 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo < 10 milioni di euro 

- MEDIA IMPRESA: < 250 dipendenti e fatturato annuo < 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo < 43 milioni di euro 

- GRANDE IMPRESA:  250 dipendenti oppure fatturato annuo  50 milioni di euro o totale di bilancio annuo  43 milioni di euro
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4- Sistema di gestione ambientale  

Indicare se l’impianto è dotato di un sistema di gestione ambientale certificato 

ISO 14001  (NO) Data di rilascio o ultimo rinnovo                     - 
EMAS  (NO) Data di rilascio o ultimo rinnovo                      - 

5- Riferimenti e contatti 

Per gestore dell’impianto si intende la persona fisica o il legale rappresentate della persona 

giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico 

determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso. 

Possono inoltre essere indicate le persone alle quali fare riferimento per ulteriori contatti (es. 

programmazione di incontri e sopralluoghi, chiarimenti sulla documentazione presentata)  

 

GESTORE dell’IMPIANTO Giuseppe Dascola
Ruolo/Mansioni in azienda Direttore Tecnico/Procuratore Speciale

Contatti del 
gestore 

Indirizzo Via Buenos Aires 38bis, Torino (TO)
email giuseppe.dascola@ecothermsrl.it
telefono 0141/930503
fax                     -

 

Se diversa dal gestore, indicare la persona di riferimento interna all’impianto 

Referente interno  -
Ruolo/Mansioni in azienda -

Contatti  

Indirizzo -
email -
telefono -
fax -

 

Se la documentazione è stata predisposta da un consulente esterno, riportare i contatti di chi ha 

redatto la pratica 

 

Redattore della PRATICA  -
Titolo/abilitazioni professionali  -

Contatti  

studio 
professionale 

- 

Indirizzo -
email -
telefono -
fax -

 

Tra i soggetti riportati, segnalare la persona alla quale fare prioritariamente riferimento per 

comunicazioni telefoniche o via email utili per concordare incontri o chiedere chiarimenti sulla 

documentazione  

Riferimento principale  Giuseppe Dascola
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6- Accesso agli strumenti telematici 

Indicare se l’Impresa dispone di facile accesso agli strumenti telematici per la trasmissione dei dati 
 
Disponibilità di un collegamento internet a 
banda larga (velocità ≥ 2Mbit/s) 
 

 

 

 

SI 

Possibilità di utilizzare la posta elettronica 
certificata  
 

 

ecothermspa@legalmail.it 

Possibilità di utilizzare la firma elettronica 
certificata  
 

SI 
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7- Descrizione dell’evoluzione dell’impianto successivamente al rilascio dell’AIA 

Riportare una breve descrizione delle principali variazioni relative allo stabilimento e all’attività 

produttiva (es. nuove lavorazioni svolte, variazioni del ciclo produttivo, aumento o riduzione dei 

volumi di produzione, costruzione di nuove strutture o dismissioni di macchinari e strutture 

esistenti) 

 

Rimandando al paragrafo successivo ed alla Relazione Tecnica allegata alla presente istanza per le 

informazioni di dettaglio, si riassumono di seguito le principali modifiche che hanno interessato lo 

Stabilimento rispetto a quanto autorizzato in prima istanza con il PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL 

PROCEDIMENTO UNICO n. 14/2015 del 4 giugno 2015 (attività di cui alle categorie IPPC 5.1 a, 5.1 b e 

5.3 a.1 e a.2). 

Le principali linee di cui si compone lo Stabilimento sono: 

- una linea di trattamento chimico-fisico biologico per la gestione dei rifiuti liquidi 

- una linea di recupero dei rifiuti oleosi, composta da un sistema di filtrazione e successiva 

centrifugazione a caldo; 

- una linea di centrifugazione fanghi pompabili, composto da vasche di stoccaggio ed ispessimento 

dei rifiuti fangosi e da una centrifuga orizzontale da cui scaturisce, previo condizionamento, un 

fango disidratato; 

- uno stoccaggio dei rifiuti (smaltimento D15/messa in riserva R13) 

- un impianto di lavaggio imballaggi 

Dal Provvedimento sopra richiamato sono stati apportate numerose migliorie all’impianto. 

trattamento dei rifiuti liquidi: 

- inserimento di un flottatore per mezzo del quale viene separata la frazione oleosa presente nei rifiuti 

a monte del trattamento chimico-fisico, in modo da massimizzare l’efficienza dello stesso 

trattamento chimico-fisico e del successivo biologico; 

- inserimento di un secondo ispessitore in grado di stoccare ed ispessire il fango biologico 

proveniente dalla vasca SBR. 

- inserimento di un Rotostaccio per il trattamento meccanico preliminare di separazione dei solidi 

sospesi in ingresso dei serbatoi di stoccaggio posti a monte dei trattamenti chimico-fisico e 

biologico. 

trattamento dei rifiuti oleosi: 

- inserimento di uno scambiatore di calore in linea con la centrifuga verticale, grazie al quale è 

possibile preriscaldare solamente la massa oleosa da processare, piuttosto che l’intera massa 

presente nel serbatoio di stoccaggio a monte della centrifuga 

trattamento dei rifiuti fangosi pompabili: 

- in data 5 ottobre 2020 è stata installata un’unità di centrifugazione fanghi per le operazioni di 

 smaltimento D9 e recupero R3, già autorizzate con il Provvedimento di AIA iniziale 

- sono in corso le operazioni di copertura della vasca di immagazzinamento ed ispessimento fanghi, 

anch’essa già autorizzata 

Impianto di lavaggio imballaggi: 

- in data 30 luglio 2017 è stato installato l’impianto di lavaggio imballaggi (operazioni di recupero R12 

ed R5 e di smaltimento D13). Anche questo impianto era già stato autorizzato in prima istanza. 
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Sono state poi introdotte delle modifiche aventi carattere gestionale o riguardanti il ciclo produttivo: 

‐ si sono individuati i CER a cui sottoporre la sorveglianza radiometrica; 
‐ è stata autorizzata una variazione d’uso dei serbatoi e nuova distribuzione delle capacità di 

stoccaggio; 
‐ sono stati introdotti nuovi codici CER; 
‐ si è eseguita la volturazione dalla (ex) G2 Ambiente Srl (impresa al momento del rilascio dell’AIA) 

alla Ecotherm Srl 
 
Si fa infine presente che, come prescritto dall’AIA, si è tempestivamente provveduto a comunicare ogni 
variazione del nominativo del Direttore Tecnico Responsabile dell’impianto. 
 

 

8- Quadro riassuntivo 

Si riportano nel dettaglio le modifiche intervenute nei riguardi del Provvedimento Autorizzativo 

descritte brevemente al paragrafo precedente.  

 

DATA 
TIPO DI 

INTERVENTO/MODIFICA 
RIFERIMENTO NOTE 

31/07/2018 

Modifica impiantistica: 

‐ introduzione flottatore ed 

ispessitore a servizio 

dell’impianto di trattamento 

dei rifiuti liquidi 

‐ introduzione di uno 

scambiatore di calore per 

l’impianto di recupero dei 

rifiuti oleosi 

D.D. 5532-012 

del 31 luglio 2018

Gli interventi hanno permesso un 

significativo incremento delle 

performance dell’impianto di 

trattamento dei rifiuti liquidi (chimico-

fisico e biologico). 

25/06/2019 

Modifica impiantistica: 

introduzione rotostaccio marca 

SAVI, mod. SPIRAMATIC VFA 

800 DM. 

Presa d’atto 

Prov. di Asti, 

PEC del 

04/07/2019. 

Pretrattamento semiautomatico di 

grigliatura per separare i solidi sospesi 

presenti nei rifiuti. 

20/03/2020 

Modifica gestionale: 

variazione d’uso serbatoi e 

nuova distribuzione degli 

stoccaggi. 

D.D. 751 del 

20/03/2020. 

Modifica cap. V 

AIA (Emissioni in 

acqua e 

produzione e 

gestione di rifiuti) 

Ottimizzare aspetti gestionali del 

trattamento razionalizzando gli 

stoccaggi a disposizione. 

30/07/2020 

Modifica impiantistica: 

installazione e collaudo sistema 

di lavaggio imballaggi. 

Processo 

autorizzato in 

prima istanza. 

Lavaggio chimico-fisico degli imballaggi 

per l’eliminazione delle sost. pericolose 

ed estranee per l’ottenimento di 

contenitori ed imballaggi per il 

reimpiego (usi originari) 
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05/10/2020 

Modifica impiantistica: 

Installazione unità di 

centrifugazione fanghi. 

Processo 

autorizzato in 

prima istanza AIA

Trattamento rifiuti fangosi pompabili 

19/11/2020 

Modifica gestionale: 

Integrazione codici CER 

autorizzati. 

D.D. 2.514 del 

19/11/2020. 

CER compatibili con le caratteristiche 

dell’impianto per rispondere a 

specifiche esigenze di mercato. 

02/12/2020 Voltura Ecotherm Srl 

D.D. 2734 del 

04/12/2020. 

Presa d’atto 

Fusione per incorporazione della G2 

Ambiente Srl (denominazione 

dell’Impresa al rilascio dell’AIA) nella 

incorporante Ecotherm Srl. 

 
 

Eventuali altre segnalazioni o precisazioni (indicare eventuali allegati) 

 

Allegati all’istanza si trasmettono gli Atti sopra richiamati. 
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9- Riepilogo informazioni sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) 

I best reference documents (BRef) adottati dalla Comunità Europea sono soggetti a periodiche revisioni legate anche all’evoluzione tecnica. 
Si chiede pertanto il confronto tra le tecniche adottate o eventualmente proposte con le ultime versioni dei BRef e delle linee guida.  
Nelle tabelle 4 si chiede di riassumere in forma aggregata le informazioni e i risultati raccolti mediante il monitoraggio dell’attività produttiva, al fine di 
confrontarli con quanto riportato dai BRef europei. 
 

TABELLA 1 –  INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA COMUNITARIE 
 Riportare i riferimenti dei documenti dove sono descritte le tecniche produttive utilizzate nell’impianto 
 Possono essere riportati anche riferimenti a pubblicazioni su periodici nazionali o internazionali di riconosciuto valore scientifico, utili a un confronto dei dati e 

dei livelli prestazionali raggiunti. Nel caso la documentazione non sia direttamente reperibile, si chiede di allegarne una copia 
 

N° Nome documento 
Data di redazione o 

approvazione 

1 DLgs 46/2014 (recepito dal TU Ambientale, DLgs 152/06) 04 marzo 2014 

2 Autorizzazione Integrata Ambientale vigente  04 giugno 2015 

3 Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione 10 agosto 2018 

4 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (JRC113018_WTbref) 30 novembre 2018 
 

TABELLA 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE BAT APPLICABILI ALL’ATTIVITÀ IPPC 
 

Si rimanda alla Relazione Tecnica di dettaglio allegata alla presente istanza. 
 
 

TABELLA 3 – EVENTUALI PRINCIPALI ALTERNATIVE PRESE IN ESAME DAL GESTORE 
 Descrivere le tecniche adottate e non riportate nelle BRef e nelle linee guida ministeriali, evidenziando le differenza e i possibili vantaggi o svantaggi 

ambientali 
 

Si rimanda alla Relazione Tecnica di dettaglio allegata alla presente istanza. 
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TABELLA 4 – CONFRONTO CON GLI INDICATORI DI EFFICIENZA AMBIENTALE 
 
 

Si rimanda alla Relazione Tecnica di dettaglio allegata alla presente istanza. 
 
 
 
 

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA ED EVENTUALI COMMENTI
 Allegare copia dei documenti, diversi dalle quelli citati in tabella 1, eventualmente presi in esame per valutare le tecniche adottate e i risulti ottenuti

 
 

Si rimanda alle Relazione Generali trasmesse annualmente ai sensi del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto dall’AIA.
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10- Registro europeo delle emissioni PRTR 

Riportare i riferimenti dell’ultima dichiarazione PRTR presentata  

Attività 
PRTR 

Anno di 
presentazione

Matrici ambientali per le quali sono state dichiarate le emissioni 
(aria, acqua, suolo, trasferimenti inquinanti fuori sito) 

5.a, 5.c 2020 Trasferimento fuori sito 

 

11- Proposte di revisione dell’autorizzazione da parte dell’azienda 

In questa parte possono essere segnalate da parte del gestore eventuali criticità riscontrate 

nell’applicazione delle prescrizioni dell’AIA e suggerite alternative adatte all’attività dell’impianto. 

 

Riferimento 
prescrizione AIA 

Criticità riscontrate Proposte di soluzioni alternative 

   

   

 

Le migliorie proposte (vedasi Relazione Tecnica allegata) non si riferiscono a specifiche criticità 

riscontrate, bensì costituiscono un miglioramento impiantistico e gestionale che si vuole 

intraprendere per incrementare le attività nel pieno rispetto delle BAT di settore. 

 

12- Allegati tecnici 

Le schede “Allegati tecnici” sono da compilare solo nel caso e per le parti relative alle modifiche 

dell’impianto o dell’assetto produttivo e gestionale di interesse ai fini dell’autorizzazione 

ambientale. Le schede oggetto di variazione vanno compilate in forma completa e 

comprensive dei dati relativi a tutto lo stabilimento, e non solo delle parti modificate. 

Il riferimento rispetto al quale valutare le variazioni è quello relativo alla documentazione 

presentata in prima istanza di A.I.A. 

In alcune schede si chiede di riportare le variazioni, intendendo le “variazioni significative”, cioè 

una variazione del valore, rispetto alla precedente istanza, che non è compresa nell'intervallo di 

oscillazione dovuto a fluttuazioni stagionali o annuali della produzione e di cui si fosse già preso 

atto al momento dell'autorizzazione. 

Nel caso siano intervenute modifiche legate all’inquadramento territoriale, modifiche strutturali o 

logistiche del sito produttivo (es. reti idriche, posizione degli impianti o delle linee produttive, 

dislocazione delle aree di stoccaggio), allegare le relative cartografie e planimetrie 

 

Nel seguito si riporta una tabella riepilogativa, con l’indicazione degli elementi principali da 

considerare per valutare la necessità o meno di compilare le singole schede tecniche. 
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Riepilogo schede tecniche 

Si riporta l’elenco delle schede tecniche delle diverse sezioni che compongono la domanda di 

autorizzazione, con segnalati gli aspetti che possono essere variati rispetto alla precedente 

istanza, e che rendono necessario quindi compilare la relativa scheda.  

 Scheda Note alla compilazione 

1 Capacità dell’impianto 
e livello produttivo  

Da compilare se è variato qualcosa dalla data di presentazione della prima istanza 
di AIA: variazione della capacità dell’impianto, del livello produttivo, del numero di 
dipendenti, dei turni/giorno

2 Atti autorizzativi 

Indicare autorizzazioni, nulla osta, visti, concessioni, certificati o altri atti di analoga 
natura acquisiti successivamente all'AIA e di interesse ai fini dell'AIA (es. 
concessioni per prelievi idrici, certificato di prevenzione incendi, autorizzazioni per 
lo stoccaggio di oli o la custodia di gas tossici)  

3 Inquadramento 
urbanistico-territoriale 

Da compilare se è variato qualcosa dalla data di presentazione della prima istanza 
di AIA (es. superfici coperte e pavimentate, nuovi vincoli territoriali) 

4 Ciclo produttivo 
Riportare le variazioni del ciclo produttivo rispetto a quanto presentato in prima 
istanza di AIA 

5 Materie prime 
utilizzate 

Introduzione o eliminazione di materie prime o materie ausiliarie nel ciclo 
produttivo; variazioni della quantità utilizzata o della qualità/caratteristica delle 
materie - variazioni delle modalità di stoccaggio 

6 Approvvigionamento 
idrico 

Nuovi punti di approvvigionamento o dismissione dei prelievi precedentemente 
dichiarati; variazioni della quantità di acqua utilizzata. Compilare la scheda anche 
nel caso in cui, a seguito dell’installazione di ulteriori strumenti di monitoraggio, 
siano disponibili dati più precisi  suddivisi per le singole fasi di utilizzo. 

7 Scarichi idrici 
Nuovi punti di scarico o dismissione di scarichi precedentemente dichiarati; 
variazioni delle quantità o della qualità dei reflui scaricati; variazione della 
provenienza o della destinazione dei reflui scaricati

8 
Piano di gestione e 
prevenzione acque 
meteoriche 

Variazioni del piano di gestione; modifica delle superfici scolanti, dei sistemi di 
stoccaggio o delle sostanze stoccate soggette a dilavamento; variazioni delle 
quantità di acqua di lavaggio  

9 Produzione di rifiuti 
conto proprio 

Nuove tipologie di rifiuti, variazioni delle quantità, modifiche dei sistemi di 
stoccaggio; variazioni delle quantità stoccate in impianto; modifiche delle aree 
destinate allo stoccaggio

10 Emissioni in 
atmosfera 

Nuovi punti di emissione in atmosfera o dismissione di camini precedentemente 
dichiarati; variazioni delle concentrazioni o delle portate emesse; variazione della 
provenienza delle emissioni e delle modalità di convogliamento 

11 Piano di gestione 
solventi 

Riportare il piano di gestione solventi relativo all’anno precedente se non ancora 
presentato 

12 Incidenti rilevanti 

Introduzione o eliminazione di sostanze di cui al D.lgs. 334/99; variazioni delle 
quantità stoccate; modifiche dei sistemi di stoccaggio; inclusione o esclusione dal 
registro delle attività industriali a rischio di incidente rilevante; modifica del rapporto 
di sicurezza 

13 Emissione di rumore 

Variazioni delle emissioni di rumore anche a seguito della realizzazione di 
interventi di risanamento; svolgimento di nuovi controlli sul livello di rumorosità; 
passaggio dell'attività a ciclo continuo; modifica del piano di zonizzazione acustica 
o del piano di risanamento del Comune

14 Produzione/Consumo 
di Energia 

Variazione delle fonti energetiche utilizzate; introduzione o dismissione di impianti 
per la produzione di energia; variazioni della produzione e dei consumi di energia 

15 

Sistemi di 
abbattimento delle 
emissioni in aria e in 
acqua 

Modifiche ai sistemi di abbattimento delle emissioni in aria e in acqua; variazioni 
della qualità o quantità dei flussi trattati; variazione nei reagenti utilizzati 
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Prospetto schede tecniche allegate3 

 Contrassegnare le schede tecniche compilate.
 Segnalare le schede dove sono presenti informazioni che, ai sensi del comma 14 dell’art.

29-quarter del D.lgs. 152/06, devono essere sottratte al pubblico per ragioni di salvaguardia
della sicurezza pubblica e difesa nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, di
riservatezza industriale, commerciale o personale. In questi casi, occorre presentare una
ulteriore copia cartacea e digitale delle schede con solo le informazioni accessibili al
pubblico. Si evidenzia che non possono essere sottratte al pubblico le informazioni di
riguardanti le emissioni in aria, acqua, suolo e le informazioni relative a rifiuti e rumore
prodotti dalle attività dell’impianto nell’ambiente.

 Le schede non compilate devono essere stralciate dal presente modello di
presentazione dell’istanza. Pertanto, per le schede in questione le prescrizioni riportate
nella prima istanza dell’AIA non saranno mutate rispetto alvigente AIA.

Schede Tecniche Scheda 
riservata 

1 Capacità dell’impianto e livello produttivo 

2 Atti autorizzativi x
3 Inquadramento urbanistico-territoriale 

4 Ciclo produttivo x
5 Materie prime utilizzate 

6 Approvvigionamento idrico 

7 Scarichi idrici 

8 Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche 

9 Produzione di rifiuti conto proprio 

10 Emissioni in atmosfera x
11 Piano di gestione solventi 

12 Incidenti rilevanti 

13 Emissione di rumore 

14 Produzione/Consumo di Energia x 

15 
Sistemi di abbattimento delle emissioni in aria e in 
acqua x 

Allegati4 

Ecotherm Srl - Relazione Tecnica

4 Specificare i documenti aggiuntivi che il proponente ritiene di allegare. A questo proposito ci sono le schede integrative 
citate alla nota 3, nonché qualsiasi informazione secondo un rapporto di sicurezza per gli impianti a rischio di incidente 
rilevante, o secondo la norma UNI EN ISO 14001 o secondo il regolamento EMAS o secondo qualunque altra normativa 
in materia ambientale che siano ritenuti utili dal proponente da allegare alla domanda. 

Carta d'Identità Gestore
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SCHEDA 2 ATTI AUTORIZZATIVI ACQUISITI SUCCESSIVAMENTE ALL’AIA  
 

Indicare autorizzazioni, nulla osta, visti, concessioni, certificati o altri atti di analoga natura 
acquisiti successivamente all'AIA e di interesse ai fini dell'AIA (es. concessioni per prelievi 
idrici, certificato di prevenzione incendi, autorizzazione igienico sanitaria per lavorazioni 
insalubri, autorizzazioni per lo stoccaggio di oli o  custodia gas tossici) 
 
 

TABELLA 2.1 – ATTI AUTORIZZATIVI 
 

Estremi dell’atto  Ente rilasciante Data rilascio 
Data 

scadenza 
Oggetto 

Prot. 7387 
Comando 
provinciale Vigili del 
Fuoco di Asti 

14/09/2017 02/08/2022 C.P.I. Attività 12.3 C 

Prot. 627 
Comando 
provinciale Vigili del 
Fuoco di Asti 

18/01/2018 09/01/2023 C.P.I. Attività 74.3 C 

Prot. 2020A23607 
Agenzia delle 
Dogane e dei 
Monopoli 

10/09/2020 - 
Licenza per gestione Deposito 
Fiscale 
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SCHEDA 4 CICLO PRODUTTIVO  
 

Riportare le variazioni del ciclo produttivo rispetto a quanto presentato in prima istanza di 
AIA, sia come schema di flusso, sia descrivendo le variazioni del funzionamento 
dell’impianto (condizioni di esercizio, durata delle fasi, materie prime trattate) e tipologia di 
sostanze inquinanti che possono generarsi. La descrizione deve riguardare sia le attività 
IPPC che non IPPC.  
 
 

NOTE 
 Dettagliare per ciascuna delle fasi e facendo riferimento al diagramma di flusso: 
o modalità di funzionamento dell’impianto deputato allo svolgimento della fase in oggetto descrivendo: 
 come le materie prime, in ingresso ed in uscita, vengono movimentate, miscelate, utilizzate, 
trasformate, con quale efficienza e quante sono le macchine presenti; 
 durata della fase ed i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento e per l’interruzione di 
esercizio dell’impianto, periodicità di funzionamento; 
 le condizioni di esercizio: potenzialità e parametri operativi (pressione, temperatura;  continuo, 
discontinuo; etc…); 
 i sistemi di regolazione e controllo; 
o  tipologia di sostanze inquinanti che possono generarsi dalla fase, caratterizzandoli quantitativamente e 
qualitativamente; 
o proposta di un fattore di emissione o di un livello emissivo (a monte di eventuali abbattimenti) per 
ciascun inquinante individuato al punto precedente; 
 Riportare inoltre i dati quantitativi in ingresso ed in uscita di materie prime, intermedi e ausiliari, 
combustibili, aria, acqua, prodotti finali, prodotti secondari, rifiuti, specificando le fasi di provenienza e 
quelle di destinazione, e il bilancio di energia (termica ed elettrica) per ciascuna delle fasi rappresentate 
nel diagramma di flusso; ove i dati per la singola fase non siano disponibili fornire i dati relativi a più fasi o 
ad unità di processo significative (linea produttiva, reparto, etc.).

 
 

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA ED EVENTUALI COMMENTI
 Allegare lo schema del flusso produttivo e la relazione di descrizione delle varie fasi e attività svolte presso 

l’impianto, seguendo le indicazioni delle note precedenti. Lo schema di flusso deve essere riepilogativo di 
tutte le attività e fasi, IPPC e non IPPC, svolte presso lo stabilimento, anche se non sono state oggetto di 
modifica. 

 

Nome Allegato Descrizione 

Schema a blocchi_Layout impianto – Schema di processo Schema generale dei processi autorizzati
Schema a blocchi_Impianto trattamento e recupero oli Schema di dettaglio del trattamento/recup. Oli
Schema a blocchi_impianto trattamento fanghi Schema di dettaglio del trattamento fanghi
Schema a blocchi_impianto trattamento acque reflue Schema di dettaglio del trattamento acque reflue
 

Si descrivono le fasi che caratterizzano i processi di trattamento e recupero che si 
eseguono all’interno dello stabilimento. 
Con riferimento al layout generale dell’impianto, si può notare che le operazioni 
autorizzate di smaltimento e recupero sono le seguenti: D8/D9, D9, D13, D15, R3, R5, 
R12, R13. A ciascuna di esse corrispondono uno o più impianti. 

Le principali linee di cui si compone lo Stabilimento sono: 
 una linea di trattamento chimico-fisico biologico (D8/D9) per la gestione dei rifiuti 

liquidi 



Impianto: Ecotherm Srl Sito di: Dusino San Michele (AT) Pagina 16 di 25 

 

Modulistica IPPC – RIESAME 

 una linea di recupero dei rifiuti oleosi (R3), composta da un sistema di filtrazione e 
successiva centrifugazione a caldo; 

 una linea di centrifugazione fanghi pompabili (D9), composto da vasche di 
stoccaggio ed ispessimento dei rifiuti fangosi e da una centrifuga orizzontale da cui 
scaturisce, previo condizionamento, un fango disidratato; 

 uno stoccaggio dei rifiuti (smaltimento D15/messa in riserva R13) 
 un impianto di lavaggio imballaggi (D13, R12, R5) 

Tra le migliorie proposte con la Relazione Tecnica allegata all’istanza di Riesame, figura 
l’inertizzatore fanghi (operazione di smaltimento D9), già autorizzato in sede di prima 
istanza AIA. Tale impianto è in grado di ricevere rifiuti conto terzi oppure essere posto in 
serie alla linea di centrifugazione fanghi. Quest’ulitma è sua volta alimentata da una 
vasca di raccolta e ispessimento fanghi, anch’essa in procinto di essere messa in servizio 
(non appena verrà ultimata la copertura, così come prescritto in AIA). La centrifuga è in 
grado di disidratare in modo significativo il fango in pompabile, mediante additivazione in 
linea di uno polielettrolita cationico attentamente selezionato. 

L’impianto di trattamento e recupero oli processa i rifiuti oleosi stoccati all’interno di 
specifici serbatoi di accumulo (serb. n. 8-13-14-16-17), eventualmente preriscaldati 
mediante vapore generato da una caldaia alimentata a metano,  all’interno di opportuni 
filtri, a valle dei quali è presente uno scambiatore di calore (alternativo al pre-
riscaldamento) che innalza la temperatura del rifiuto favorendo la separazione della 
frazione acquosa nella successiva centrifuga verticale. 

L’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi si compone viceversa di: 

‐  pretrattamento meccanico iniziale (rotostaccio), in grado di separare la frazione solida più 

grossolana; 

‐ pretrattamento  di  disemulgazione,  per  l’evetuale  rottura  delle  emulsioni  ed  una  prima 

separazione acqua‐olio; 

‐ vasca  di  equalizzazione  e  omogenizzazione,  per  ottimizzare  concentrazioni  e  portate  in 

ingresso al trattamento successivo; 

‐ trattamento  chimico‐fisico  di  chiariflocculazione  con  successiva  sedimentazione  su 

decanter  a  pacchi  lamellari,  con  cui  è  possibile  rimuovere  principalmente  la  frazione 

inorganica e, in misura minore, anche una quota parte di quella organica 

‐ trattamento  biologico  a  fanghi  attivi  in  sequenza  di  fasi  (SBR),  cioè  operante  in  modo 

discontinuo  (fase  di  carico/ossidazione,  di  post‐ossidazione,  di  sedimentazione  e  di 

scarico). 

‐ Infine,  previa  verifica  dei  parametri,  il  refluo  viene  scaricato  in  P/F,  eventualmente 

effettuando un ulteriore trattamento di affinamento (filtri a sabbia ed a carbone attivo). 

L’impianto di lavaggio, di recente installazione, è in grado di lavare, mediante getti ad 
alta pressione, imballaggi quali bulks, fusti e fustini. L’azione detergente e sgrassante del 
getto è coadiuvata dalla dosaggio (all’interno del getto) di soda caustica in soluzione 
opportunamente diluita. L’impianto può opererare con l’operazione di smaltimento D13 e 
con le operazioni di recupero R12 ed R5; in quest’ultimo caso il rifuito cessa di essere tale 
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(End of Waste) e diviene un prodotto nuovamente utilizzabile (per gli stessi scopi per cui 
era stato concepito). 

Infine, lo stabilimento è dotato di opportune aree di stoccagio, in cui vengono depositati i 
rifiuti gestiti con le operazioni D15 (stoccaggio provvisorio) ed R13 (messa in riserva), oltre 
che i rifiuti autoprodotti (deposito temporaneo). 
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SCHEDA 10 EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 

Compilare la scheda nel caso di nuovi punti di emissione in atmosfera o dismissione di camini precedentemente dichiarati; variazioni 
delle concentrazioni o delle portate emesse; variazione della provenienza delle emissioni e delle modalità di convogliamento. La scheda 
va compilata in forma completa comprensiva dei dati relativi a tutto lo stabilimento, e non solo delle parti modificate. 

 

NOTE 
 Nella compilazione della scheda, si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie: 

a) i punti di emissione relativi ad attività non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/2006; 
b) i punti di emissione relativi ad impianti ed attività di cui alla Parte II, allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 (impianti ed attività in deroga); 
c) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass 

 Per i punti di emissione appartenenti alle categoria a) e b) deve essere compilata la tabella 10.1; per gli altri punti di emissione la tabella 10.2.
 

TABELLA 10.1 – IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA: ART. 272 D.LGS. 152/06 
 Riportare nella tabella le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività elencate nella Parte I e nella Parte II all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 

152/06, indicando le caratteristiche dell’impianto per le quali sono verificate le condizioni previste per la deroga.  
o Sigla: riportare la sigla identificativa del camino, che deve essere riportata anche sulla planimetria 
o Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l’origine dell’emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il 

macchinario o l’attività che genera l’emissione 
o Tipo di deroga: indicare se l’impianto o l’attività rientra nella Parte I o nella Parte II dell’allegato IV 
o Riferimenti allegato IV: indicare la lettera dell’elenco dell’allegato IV alla quale fa riferimento l’impianto o l’attività in deroga 
o Soglia: nel caso di impianti e attività per le quali è prevista una soglia per le condizioni della deroga, indicare il valore riferito al impianto o attività 

specifica 
o Riferimenti autorizzazione in via generale: nel caso di impianti e attività per le quali la Regione Piemonte ha già adottato una autorizzazione di 

carattere generale, riportare i riferimenti e l’eventuale categoria di impianto o attività individuata nell’autorizzazione 
o Note: segnalare eventuali ulteriori valutazioni e verifiche svolte sull’impianto o attività

 
 
I nostri impianti non rientrano tra quelli elencati nell’allegato di cui all’art, 272 Dlgs 152/06, motivo per il quale la tab. 10.1 non risulta pertinente. 
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Sigla  
Impianto/ attività di 

provenienza 

Tipo di deroga 

(Parte I o Parte II 

allegato IV) 

Riferimenti 

allegato IV 

Soglia  Riferimenti 

autorizzazione 

in via generale 

Note 

Limite Valore dell’impianto 

o attività 

        

        

 

TABELLA 10.2 – PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 
 Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni. 

o Sigla: riportare la sigla identificativa del camino, che deve essere riportata anche sulla planimetria. 
o Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l’origine dell’emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il 

macchinario o l’attività che genera l’emissione. 
o Sistema di abbattimento emissioni: indicare i riferimenti specifici alla relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle emissioni (scheda 

tecnica 15). 
o Portata di progetto: indicare la portata per la quale è stato dimensionato il sistema di captazione. 
o Temperatura degli effluenti [°C]: indicare la temperatura degli effluenti in atmosfera. 
o Inquinanti: indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione 
o Particolari condizioni di normalizzazione: indicare se i flussi di massa sono riferiti ad un ossigeno di riferimento (inserire la percentuale), e/o ad una 

portata secca. 
o Ore di funzionamento: indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell’impianto. 
o Frequenza nelle 24 ore: indicare se l’emissione è continua o discontinua, in tal caso riportare il n. di volte al giorno che si attiva l’emissione.  
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TABELLA 10.2.1 CARATTERISTICHE EFFLUENTI FINALI 

Sigla 
Impianto/ fase di 

provenienza 

SIGLA 

impianto di 

abbattiment

o 

 

Portata  

[m3/h a 0 °C 

e 0,101 

MPa] 

Temperatur

a degli 

effluenti [°C]

Inquinanti 

Tipolog

ia 

Concentrazione 

[mg/m3] 

[a 0°C e 

 0,101 Mpa] 

Flusso di 

massa degli 

inquinanti  

[kg/h]  

Particolari condizioni di 

normalizzazione 

E1 

Impianto di trattamento 

delle emissioni 

Carboni 

attivi a 

rigenerazion

e automatica

2.000  35  S.O.T.  40  0,080  _ E2 

E3 

E6 
Impianto di trattamento 

delle emissioni 

Combustore 

Termico 

Rigenerativo

2000  35  S.O.T.  40  0,080  ‐ 

E4  Caldaia a metano 
Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

E5  Cappa aspirante 
Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

j) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

E7  Cappa aspirante 
Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

j) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

S1 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S2 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 
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S3 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S4 
Sfiato a servizio 

serbatoio 

Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

o) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

S5 
Sfiato a servizio 

serbatoio 

Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

o) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

S6 
Sfiato a servizio 

serbatoio 

Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all’Allegato IV – Parte I, lettera 

o) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

S7 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S8 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S13 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S14 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S15 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S16 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 

S17 
Sfiato a servizio 

serbatoio 
Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3) 
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TABELLA 10.2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE 

Sigla 

Altezza dal 

piano 

campagna [m]

Diametro [m] o 

dimensioni [mm] 

della sezione interna 

di sbocco 

Direzione del 

flusso 

(orizzontale / 

verticale) 

Ore di 

funzioname

nto [h/g] 

Frequenza nelle 

24 ore 

Velocità allo 

sbocco [m/s] 

Tempi necessari perché 

cessino le emissioni dopo 

l’interruzione dell’esercizio 

[minuti] 

E1  9,500  0,680  Verticale  12  Discontinua*  0,800  Immediato 

E2  9,500  0,680  Verticale  12  Discontinua*  0,800  Immediato 

E3  9,500  0,680  Verticale  12  Discontinua*  0,800  Immediato 

E6  6,000  0,300  Verticale  12  Discontinua*  0,700  Immediato 

*Sistema a carboni attivi (E1, E2 ed E3) e combustore termico rigenerativo (E6) sono alternativi. Entrambi si configurano pertanto come 

sistemi discontinui, ma uno dei due sistemi è sempre in funzione (cautelativamente al momento si suppone per il 50% del tempo). 

 

 
 

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA ED EVENTUALI COMMENTI
 Allegare la planimetria dei punti di emissione 
 Allegare lo schema grafico delle captazioni, evidenziando qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le 

emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, per evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, 
le portate ed i relativi punti di emissione 

 Riportare le caratteristiche dei sistemi di misurazione in continuo eventualmente presenti. 
 Allegare la relazione relativa ai sistemi di abbattimento delle emissioni (Scheda tecnica 15) 

  
Si rimanda alla domanda di modifica non sostanziale trasmessa lo scorso 17 febbraio 2021 (richiesta combustore termico 

rigenerativo). 
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SCHEDA 14 ENERGIA 
 

 

Si rimanda alla domanda di modifica non sostanziale trasmessa lo scorso 17 febbraio 2021 (richiesta combustore termico 

rigenerativo). 
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SCHEDA 15 SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI 
 

Da presentare in caso di modifiche sui sistemi di abbattimento delle emissioni in aria e in 
acqua, le variazioni della qualità o quantità dei flussi trattati; variazione nei reagenti 
utilizzati. La scheda va compilata in forma completa comprensiva dei dati relativi a tutto 
lo stabilimento, e non solo delle parti modificate. 

 
 

NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
 Descrivere i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, specificando: carico inquinante in 

ingresso e in uscita, efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di 
regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione dei reagenti

 
 

NOTE PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ACQUA.
 Descrivere i sistemi di depurazione delle acque reflue, specificando la potenzialità dell’impianto di 

trattamento, la portata e il carico inquinate mediamente trattati (m3/h, kg/g), le quantità di reagenti 
impiegati, i tempi di reazione e i tempi di rigenerazione/sostituzione di filtri, resine e colonne di 
adsorbimento. Riportare i parametri utilizzati per il dimensionamento delle varie componenti dell’impianto 
di trattamento (in scheda apposita) 

 Allegare lo schema impiantistico del sistema di depurazione e la planimetria con indicati i diversi 
componenti dell’impianto (vasche, reattori, filtri, strumentazione per il monitoraggio e la regolazione del 
processo di abbattimento) 

 

I sistemi di abbattimento delle emissioni pertinenti per lo stabilimento si suddividono in: 

‐ Emissioni in aria. 
‐ Emissioni in acqua, ossia in scarico indiretto (Pubblica Fognatura). 

Nel primo caso, il sistema attuale si compone di un impianto a carboni attivi a 

rigenerazione automatica per il trattamento delle emissioni provenienti dagli sfiati dei 

serbatoi e, in misura minore, dalle emissioni presenti all’interno del locale adibito ai 

trattamenti di recupero della frazione oleosa, che vengono dunque anch’esse convogliate. 

Sono presenti tre punti di emissione (camini) denominati E1, E2 ed E3, tutti facenti per 

l’appunto riferimento ad una specifica cella in cui è contenuto il carbone attivo specifico 

per il trattamento degli aeriformi. Complessivamente la portata in ingresso è pari a circa 

2000 m3/h (varia in funzione del grado di saturazione dei carboni), mentre la 

concentrazione in emissione è risultata nel corso degli ultimi anni sempre inferiore al limite 

previsto dal “Quadro Emissioni”, pari a 40 mg/Nm3, presentando un’efficienza di 

abbattimento superiore al 60% nelle condizioni più gravose di esercizio. Il sistema, 

dimensionato in modo da garantire un adeguato tempo di contatto tra l’aeriforme immesso 

ed il carbone attivo, si rigenera automaticamente mediante uso di vapore generato da una 

centrale termica alimentata a metano. 

Per quel che riguarda le emissioni in acqua, il rispetto dei limiti autorizzativi viene garantito 

da un’attenta gestione dei rifiuti liquidi acquosi sin dalle fasi di preaccettazione ed 

omologa, in cui personale tecnico qualificato si accerta che il rifiuto sia compatibile con la 
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tecnologia in uso nello stabilimento, individuando eventualmente il trattamento più efficace 

ed i parametri caratteristici da monitorare con maggiore attenzione. 

Successivamente, le indicazioni del laboratorio vengono riportate a scala impiantistica ed il 

trattamento viene seguito passo dopo passo al fine di verificare che ci sia un’esatta 

corrispondenza dei risultati tra laboratorio e impianto. Per i dettagli impiantistici si vedano 

le schede precedenti. 

 

 

 



 




