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INTRODUZIONE 

 

La presente relazione tecnica riassume in modo sintetico le modifiche e le integrazioni autorizzate 

nel corso degli anni con riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale, di seguito AIA, 

rilasciata con Determina Dirigenziale n. 949 del 27/03/2015 (Provvedimento Conclusivo del 

Procedimento Unico n. 14 del 04/06/2015), nonché presenta alcune proposte di miglioramento ed 

illustra lo stato di applicazione delle BAT (“Reference Documents on Best Available Techniques” o 

BREFs), ossia delle linee guida per l’individuazione e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili 

(MTD). 

Sulla base della Direttiva 96/61/Ce, successivamente codificata nella Direttiva 2008/1/Ce 

(cosiddetta “Direttiva IPPC”), sono stati elaborati, per ciascuna categoria industriale prevista 

dall’allegato I della medesima Direttiva, i relativi documenti di riferimento sulle BAT. 

La Direttiva “Emissioni Industriali” 2010/75/Ue, che ha successivamente abrogato e sostituito la 

Direttiva IPPC, ha introdotto le “conclusioni sulle BAT”, cioè un documento contenente: 

- Una sintetica descrizione delle MTD 

- Le informazioni per valutarne l’applicabilità 

- I livelli di emissione associati alle MTD (Bat-Ael) 

- Il monitoraggio associato 

- I livelli di consumo associati 

Con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17 agosto 2018, sono state emanate le conclusioni sulle 

BAT per le attività di trattamento rifiuti. 

La Direttiva stabilisce che entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle Decisioni sulle 

conclusioni sulle BAT di settore, relativamente all’attività principale dell’installazione, l’Autorità 
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Competente effettui il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con cui è stato sostituito, 

ai sensi del DLgs 46/2014, l’istituto del rinnovo periodico. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 29-octies DLgs  52/2006 e s.m.i., la Provincia di Asti ha 

approvato, con D.D. 1847 del 01/09/2020, il calendario di avvio del riesame delle Autorizzazioni 

Integrate Ambientali ed ha pertanto richiesto alla Scrivente Ecotherm Srl (ex G2 Ambiente Srl) l’invio 

dell’istanza di adeguamento alle BAT entro il 2 marzo 2021, in modo che si possano attuare entro il 

16 agosto 2022 tutti gli interventi di adeguamento alle migliori tecniche disponibili. 
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MODIFICHE AUTORIZZATIVE ED IMPIANTISTICHE 

 

Come anticipato in premessa, in seguito al primo rilascio della vigente AIA, risalente al 4 giugno 

2015, sono state completate alcune installazioni già autorizzate in prima istanza e sono state 

approvate, previa autorizzazione dell’Autorità, alcune modifiche non sostanziali sia impiantistiche, 

sia sull’elenco dei rifiuti autorizzati e la destinazione d’uso dei serbatoi. 

Gli Atti, di seguito brevemente richiamati, con cui si sono autorizzate le suddette modifiche 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Provvedimento autorizzativo: 

1) Determina Dirigenziale n° 5532-012 del 31 luglio 2018 (modifiche richieste con Prot. 
DUS/019/2018), al fine di ottimizzare dal punto di vista gestionale le operazioni di trattamento e 
migliorare l’efficienza energetica degli impianti sono state adottate le seguenti modifiche: 

- inserimento di un flottatore ad aria pressurizzata, posto tra la vasca V1 in cui viene dosato del 
prodotto disemulsionante, e la vasca V2, asservita a vasca di accumulo/omogeneizzazione a 
monte del trattametno chimico- fisico. La parte oleosa separata dal flottatore viene inviata nella 
vasca V3 di raccolta surnatanti. 

- Inserimento di un secondo ispessitore: nell’attuale configurazione un ispessitore è dedicato al 
fango chimico ed inviato alla centrifuga unitamente al polielettrolita anionico preparato nella 
sezione esistente, mentre, è stato aggiunto un nuovo ispessitore dedicato esclusivamente al 
fango biologico proveniente dall’SBR inviato in centrifuga previo condizionamento, con 
polielettrolita cationico, preparato separatamente in un altro polipreparatore aggiunto. 

- inserimento di uno scambiatore di calore in linea con la centrifuga che va a sostituire il 
riscaldamento nei serbatoi e dunque a modificare la fase di prelavorazione 
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2) Modifica non sostanziale AIA di cui alla PEC della Provincia di Asti del 04/07/2019 – Presa 

d’atto introduzione rotostaccio posto nella baia di scarico rifiuti liquidi acquosi, marca SAVI, 

modello Spiramatic VFA 800 DM. Comunicato con Prot. DUS/020/2019, si tratta di un 

pretrattamento di grigliatura atto a separare i solidi sospesi particolati presenti nei rifiuti in 

ingresso. 

 

3) D.D. 751 di cui alla pratica S.U.A.P. n. 2/2020 del 30/03/2020 - Variazione di destinazione 

d’uso di tre serbatoi già autorizzati e presenti in impianto e conseguente variazione della 

distribuzione delle capacità di stocaggio autorizzate tra le diverse operazioni di 

recupero/smaltimento e della capacità istantanea totale: 
 

- Serbatoio n. 3 – precedentemente solo D15, ora anche D8 e D9 

- Serbatoio n. 7 – precedentemente solo R13, ora solo D9 e D15 

- Serbatoio n. 8 – precedentemente solo R3, ora anche R13. 

Distribuzione aggiornata della capacità di stoccaggio tra le diverse operazioni, senza 

modificazioni ai volumi annuoi autorizzati e della capacità istantanea totale. 

 

OPERAZIONE DI 
RECUPERO/SMALTIMENTO 

CAPACITA' DI STOCCAGGIO 
(CAPACITA' ISTANTANEA) 

POTENZIALITA' 
ANNUA 

R3 (rifiuti sfusi pompabili) 

1200 t 

42000 t/anno 

R13 (rifiuti sfusi pompabili) 

R12 (rifiuti sfusi pompabili 

R13 (rifiuti confezionati) 
60 t 

R13 (rifiuti sfusi non polverulenti) 
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R12 (rifiuti sfusi non polverulenti) 

R5 (imballaggi) 

D15-D8/D9 (rifiuti sfusi pompabili) 270 t 

40000 t/anno D15 (rifiuti confezionati) 
132 t 

D15 (rifiuti sfusi non polverulenti) 

TOTALE IMPIANTO 1662 t 82000 t/anno 

 

4) D.D. n. 2.514 del 19/11/2020 – Integrazione elenco codici CER richiesti dalla G2 Ambiente 

con nota di prot. Provinciale n. 21.049 del 12/11/2020: nuove tipologie di rifiuto e/o attività di 

smaltimento e/o recupero, compatibili con le caratteristiche tecniche ed impiantistiche dello 

stabilimento e senza incremento delle quantità autorizzate. 
 

5) D.D n. 2734 del 04/12/2020 – Voltura AIA a favore della Scrivente Ecotherm, in seguito alla 

fusione per incorporazione della ex G2 Ambiente Srl. 

Si rammenta inoltre che, come già comunicato, sono stati messi in funzione alcuni processi di 

recupero/smaltimento già autorizzati in prima istanza: 

1)  Comunicazione ns. prot. DUS/064/2020 del 05/10/2020 e DUS/068/2020 del 20/10/2020 – 

Installazione unità di centrifugazione fanghi per operazioni di smaltimento D9 e recupero R3. 

 

2) Comunicazione ns. prot. DUS/052/2020 del 30/07/2020 – Installazione e collaudo del sistema 

di lavaggio imballaggi (es. fusti, fustini e cisternette). 
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Si fa inoltre presente che sono in corso le operazioni di copertura della vasca di immagazzinamento 

ed ispessimento fanghi posta a monte della centrifuga, anch’essa già autorizzata. Al termine dei 

lavori la vasca sarà messa in servizio, dandone opportuna comunicazione alla Provincia di Asti. 

Infine, con riferimento alla sorveglianza radiometrica, con protocollo N. DUS/033/2018 si dava 

riscontro alla nota della Provincia di Asti, prot. 15807 del 06/07/2018, con l’obiettivo di “verificare 

ed indicare, in base alle possibili tipologie di rifiuti in ingresso, alla normativa di settore ed a quanto 

previsto in autorizzazione, un elenco di codici CER su cui sia effettivamente richiesto tale controllo 

e non, come parrebbe ad una mera lettura, omnicomprensivamnte indicato su tutti i rifiuti in 

entrata”. 

 

In particolare si stabiliva che la sorveglianza radiometrica debba essere eseguita sui seguenti codici 

CER: 

- 16.01.17 “metalli ferrosi” 

- 17.04.05 “ferro e acciaio” 

- 17.04.09 “rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose”. 
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MIGLIORIE PROPOSTE IN SEDE DI RIESAME 

 

Si illustrano di seguito una serie di interventi che si intende attuare al fine di migliorare le prestazioni 

dello stabilimento, mantenendo inolterati i volumi autorizzati dalla vigente Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

Tutte le misure sotto riportate ricalcano le indicazioni riportate nelle Migliori Tecnologie Disponibili, 

come meglio specificato nel successivo paragrafo. 

 

Efficientamento Energetico 

Si intende perseguire un programma di efficientamento energetico, adottando oppurtune misure 

impiantistiche e gestionali, che massimizzino l’energia da fonti rinnovabili, in modo che la quota 

autoprodotta sia il più possibile prossima al fabbisogno energetico.  

Dal punto di vista organizzativo, si prevede di estendere allo Stabilimento (Unità Operativa 

Ecotherm di Dusino San Michele) il Sistema di Gestione Ambientale (ISO14001) attualmente 

predisposto per le altre sedi aziendali, implementandone le procedure e le relative istruzioni 

operative con l’obiettivo, per quel che concerne gli aspetti energetici, di ridurre i livelli di consumo, 

eliminando o minimizzando gli sprechi e ottimizzando l’uso delle fonti di approvvigionamento e 

impiego dell’energia. 

Da un punto di vista impiantistico, si procederà ad una valutazione di fattibilità tecnico-economica 

per installare un impianto fotovoltaico in grado di ricavare energia elettrica sfruttando la luce solare. 

I pannelli di cui si compone l’impianto verrebbero disposti sulla superficie esistente che funge da 

copertura delle aree di stoccaggio, del labortorio, della centrale termica, del locale in cui si 
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effettuano i trattamenti chimico-fisici, dello spogliatoio e dei magazzini ricambi. Con questo primo 

intervento si stima si riesca ad autoprodurre oltre il 70% dell’attuale fabbisogno energetico. 

Trattandosi inoltre di fonte rinnovabile, l’impatto ambientale avrebbe un saldo negativo, in quanto 

permetterebbe di ridurre sensibilmente la CO2eq immessa in atmosfera di circa 60 t/anno. 

 

Inertizzazione fanghi 

L’attuale AIA ha già autorizzato l’operazione di inertizzazione fanghi per i residui disidratati derivanti 

dal processo di centrifugazione (con codici CER 19.12.11* e 19.12.12). Tale trattamento non è stato 

attualmente avviato. 

L’inertizzazione dei rifiuti consiste nell'inglobamento di sostanze inquinanti in una matrice inerte, 

tramite un processo chimico e/o fisico. L'obiettivo è diminuire il potenziale inquinante e la 

pericolosità dei rifiuti, rendendoli quindi idonei alle successive fasi di smaltimento in discarica o di 

recupero. 

La stabilizzazione converte chimicamente i contaminanti nella loro forma meno solubile, meno 

mobile e meno tossica, mentre la solidificazione li fissa strutturalmente in un materiale solido inerte, 

diminuendo la possibilità di dispersione nell'ambiente. 

La Scrivente richiede in questa sede di riesame, di estendere il trattamento di inertizzazione a tutti 

i rifiuti fangosi autorizzati con operazione D9 anche conferiti da terzi e non derivanti dal trattamento 

di centrifugazione interno. A tal fine, sarà realizzato un nuovo impianto pienamente rispondente 

alle migliori tecnologie disponibili. 

Il macchinario previsto consentirà di addizionare diversi prodotti (es. calce) al materiale uscente 

dall’attuale centrifuga bifasica a servizio della vasca fanghi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanze_inquinanti
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Discarica
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Il nuovo sistema sarà dotato di una vasca attrezzata mediante opportune coclee interne 

automatizzate che si occuperanno di miscelare ed equalizzare i fanghi in ingresso e di una coclea di 

estrazione inclinata per movimentare i solidi a valle del trattamento in un opportuno cassone 

scarrabile per il successivo smaltimento. 

Combustore Termico Rigenerativo 

Nell’ottica di un graduale aumento dei rifiuti recuperati e smaltiti dallo stabilimento, il combustore 

termico rigenerativo (BAT n. 34, lettera d), rappresenta la migliore tecnica disponibile per 

l’abbattimento di potenziali composti organici e odorigeni. Si tratta dunque di un potenziamento 

dell’attuale impianto di depurazione delle emissioni, anche in questo caso senza che vi sia un 

aumento dei volumi trattati. 

Per le specifiche di tale impianto, si rimanda alla relazione di cui alla domanda di modifica non 

sostanziale presentata in data 17/02/2021; attualmente è in corso la valutazione per l’accoglimento 

dell’istanza. 

 

Cappa di laboratorio 

In ottica di ampliamento delle attività di laboratorio, oltre alla cappa aspirante Asalair Carbo mod. 

900 attualmente in uso, è prevista l’installazione di una cappa aggiuntiva e del relativo camino di 

sfiato all’esterno. Il modulo aspirante modello indicato per le manipolazioni di sostanze organiche 

ed inorganiche che producono vapori tossici e maleodorananti, è idoneo per la protezione e 

l’incolumità dell’operatore in quanto salvaguarda l’ambiente di lavoro trattenendo nel filtro a 

carbone le molecole tossiche. 
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APPLICAZIONE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES (BAT) 
 

Conclusioni generali sulle BAT 

 

Prestazione ambientale complessiva 

 

Le BAT da 1 a 5, di cui di seguito si riporta un estratto, si riferiscono alle prestazioni ambiantali 

perseguibili mediante un adeguato Sistema di Gestione Ambientale. 

 

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e 

applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti […] 

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste 

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito […] 

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste 

nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un 

inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche 

seguenti […] 

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste 

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito […] 

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei 
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rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il 

trasferimento. 

 

 

Applicazione Ecotherm 

Le BAT da 1 a 5, di cui di seguito si riporta un estratto, si riferiscono alle prestazioni ambientali 

perseguibili mediante un adeguato Sistema di Gestione Ambientale (di cui si allegano attestazioni). 

Come detto, la Scrivente sta già riapplicando nella gestione dell’impianto di Dusino San Michele, il 

sistema di gestione integrato già certificato per le  altre sedi aziendali, che include la ISO 14001 per 

la gestione ambientale, oltre alle ISO 9001 (qualità), ISO 45001 (sicurezza) e SA 8000 (responsabilità 

sociale). 

La piena conformità alla norma ISO 14001 risponde a tutte le prestazioni richieste dalle BAT sopra 
elencate. 

 

 

BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei 

flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo 

(ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali 

(ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel 

punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione). 

Applicazione Ecotherm  
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In linea con le indicazioni previste in AIA, si effettuano controlli analitici sui rifiuti in ingresso al 

trattamento, nonché sulle acque reflue allo scarico in pubblica fognatura, cioè prima che 

fuoriescano dall’installazione.  Inoltre in data 19 aprile 2019 è stato installato un campionatore 

automatico per il campionamento delle acque durante l’operazione di scarico. 

Tutte le procedure e le istruzioni operative utilizzate saranno armonizzate ed inserite nel SGA. 

BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di 

seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste 

nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di 

ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

 

SOSTANZA/ 
PARAMETRO 

NORMA/E 
PROCESSO DI 
TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI 

FREQUENZA 
MINIMA DI 
MONITORAGGIO 
(1) (2) 

APPLICAZIONE 

ECOTHERM 

Composti 
organici 
alogenati 
adsorbibili 
(AOX) (3) (4) 

EN ISO 9562 
Trattamento dei 

rifiuti liquidi a 
base acquosa 

Una volta al giorno 

Parametro presente 
negli autocontrolli 
trimestrali. 
Valori riscontrati  < 4.0 
µg/L. Parametro non 
significativo. 

Benzene, 
toluene, 
etilbenzene, 
xilene (BTEX) (3) 

(4) 

 
EN ISO 15680 

 
Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

Una volta al mese 

Parametro presente 
negli autocontrolli 
trimestrali. 
Valori riscontrati  < 4.0 
µg/L. Parametro non 
significativo. 
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Domanda 
chimica di 
ossigeno 
(COD) (5) (6) 

 
 

Nessuna norma 
EN disponibile 

Tutti i 
trattamenti dei 
rifiuti eccetto i 
trattamenti dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

   Una volta al mese 
Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi acq. 

Una volta al giorno 
Monitoraggio 
giornaliero 

Cianuro libero 
(CN-) (3) (4) 

Diverse norme 
EN disponibili 
(ossia EN ISO 
14403-1 e -2) 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

 Una volta al giorno 

Monitoraggio 
eseguito nel caso in 
cui il settore 
industriale di 
provenienza o 
l’analisi di omologa 
ne prevedono la 
presenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indice degli 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN ISO 9377-2 

Trattamento 
meccanico in 
frantuma tori 
di rifiuti 
metallici 

 
 
 
 
 
 

Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento 
dei RAEE 
contenenti VFC 
e/o VHC 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 
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idrocarburi 
(HOI) (4) 

Rigenerazione 
degli oli usati 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento fisico-
chimico dei rifiuti 

con potere 
calorifico 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Lavaggio con 
acqua del terreno 

escavato 
contaminato 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 

acquosa 
Una volta al giorno 

Parametro presente 
negli autocontrolli 
trimestrali. 
Valori riscontrati 
riscontrati  < 5.0 µg/L 
(limite AIA)   

 
 
 
 
 
 
 

Arsenico (As), 
cadmio (Cd), 
cromo (Cr), 

 
 
 
 
 
 
 

Diverse norme 
EN disponibili 
(ad esempio EN 

Trattamento 
meccanico in 

frantuma tori di 
rifiuti metallici 

 
 
 
 
 

Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
RAEE contenenti 

VFC e/o VHC 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento 
meccanico 

biologico dei rif. 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 
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rame (Cu), 
nickel (Ni), 
piombo (Pb) e 
zinco (Zn) (3) (4) 

ISO 11885, 
EN ISO 17294-2, 
EN ISO 15586) 

Rigenerazione 
degli oli usati 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento 
fisico-chimico 
dei rifiuti con 
potere calorifico 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento 
fisico-chimico 
dei rifiuti solidi 
e/o pastosi 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Rigenerazione 
dei solventi 
esausti 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Lavaggio con 
acqua del 
terreno esca 
vato 
contaminato 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

 
Una volta al giorno 

Quasi tutti questi 
parametri sono 
compresi nel 
monitoraggio 
trimestrale e non 
hanno evidenziato 
presenze 
significative. Saranno 
inseriti nei 
monitoraggi 
trimestrali anche 
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Arsenico e Cadmio. 
 

 
Manganese 
(Mn) (3) (4) 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

 
Una volta al giorno 

Parametro previsto 
dal controllo 
trimestrale che non 
ha mai evidenziato 
superamenti del 
limite. 
 

 
Cromo 
esavalente 
(Cr(VI)](3)(4) 

Diverse norme 
EN disponibili 
(ossia 
EN ISO 10304-3, 
EN ISO 23913) 

 
Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

 
Una volta al giorno 

Monitoraggio 
eseguito nel caso in 
cui il settore 
industriale di 
provenienza o 
l’analisi di omologa 
ne prevedono la 
presenza. 

I controlli trimestrali 
hanno sempre 
riscontrato il valore 
del Cromo totale 
inferiore al limite di 
Cr(VI) stabilito 
dall’A.I.A in vigore.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Trattamento 
meccanico in 
frantuma tori di 
rifiuti metallici 

 
 
 
 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 
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Mercurio 
(Hg)(3)(4) 

 
 
 
 
 
 

Diverse norme 
EN di sponibili 
(ossia 
EN ISO 17852, 
EN ISO 12846) 

Trattamento dei 
RAEE contenenti 
VFC e/o VHC 

 
 
 
 
 

Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento 
meccanico 
biologico dei 
rifiuti 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Rigenerazione 
degli oli usati 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento fisico-
chimico dei rifiuti 
con potere 
calorifico 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento fisico-
chimico dei rifiuti 
solidi e/o pastosi 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Rigenerazione dei 
solventi esausti 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Lavaggio con 
acqua del terreno 
esca vato 
contaminato 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 
acquosa 

 
Una volta al 

giorno 

Monitoraggio 
eseguito nel caso in 
cui il settore 
industriale di 
provenienza o 
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l’analisi di omologa 
ne prevedono la 
presenza. 

PFOA (3)  
Nessuna norma 
EN disponibile 

 
Tutti i trattamenti 
dei rifiuti 

 
Una volta ogni sei 
mesi 

Sarà implementato 
con monitoraggio 
semestrale 

PFOS (3) 

Indice fenoli (6) EN ISO 14402 

Rigenerazione 
degli oli usati 

Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento fisico-
chimico dei rifiuti 
con potere 
calorifico 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 
acquosa 

 
Una volta al giorno 

Il monitoraggio non 
si applica in quanto 
lo scarico è 
indiretto. 

 
 
 

Azoto totale (N 
totale) (6) 

 
 

EN 12260, 
EN ISO 11905-1 

Trattamento 
biologico dei 
rifiuti 

 
 
 

Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Rigenerazione 
degli oli usati 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 
acquosa 

 
Una volta al giorno 

La BAT non si 
applicherebbe in 
quanto lo scarico è 
indiretto. Il 
monitoraggio 
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trimestrale non ha 
mai evidenziato il 
superamenteo dei 
limiti 

 
 

Carbonio 
organico 
totale (TOC) 
(5)(6) 

 
 

EN 1484 

Tutti i trattamenti 
dei rifiuti eccetto il 
trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 
acquosa 

 
Una volta al mese 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a base 
acquosa 

 
Una volta al giorno 

Monitoraggio 
giornaliero COD 

 
 

Fosforo totale 
(P totale) (6) 

 
Diverse norme 
EN di sponibili 

(ossia 
EN ISO 15681-1 

e -2, 
EN ISO 6878, 

EN ISO 11885) 

Trattamento 
biologico dei 

rifiuti 

Una volta al mese 
Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

Una volta al giorno 

La BAT non si 
applicherebbe in 
quanto lo scarico è 
indiretto. Il 
monitoraggio 
trimestrale non ha 
mai evidenziato il 
superamento del 
limite. 

 

 
Solidi sospesi 
totali (TSS) (6) 

 
 

EN 872 

Tutti i 
trattamenti dei 
rifiuti eccetto il 
trattamento dei 
rifiuti liquidi a 

 
 

Una volta al mese 

 
Processo di 
trattamento non 
pertinente 
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base acquosa 

Trattamento dei 
rifiuti liquidi a 
base acquosa 

 
Una volta al giorno 

La BAT non si 
applicherebbe in 
quanto lo scarico è 
indiretto. Il monit. 
trimestrale non ha 
mai evidenziato il 
superam. del limite 

(1) (1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono 
sufficientemente stabili. 

(2) (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il 
monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. 

(3) (3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante 
nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. 

(4) (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere 
ridotta se l'impianto di trattamento delle acque 

(5) reflue a valle elimina l'inquinante. 
(6) (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta 

l'uso di composti molto tossici. 
(7) (6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente. 
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BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla 
frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili 
norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme 
internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

 

SOSTANZA/ 
PARAMETRO 

NORMA/E 
PROCESSO PER IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

FREQUENZA 
MINIMA DI 

MONITORAGGIO 
(1) 

APPLICAZION
E ECOHTERM 

Ritardanti di 
fiamma bromurati 

(2) 

Nessuna norma EN 
disponibile 

Trattamento meccanico in 
frantuma tori di rifiuti 
metallici 

 
Una volta all'anno 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
CFC 

Nessuna norma EN 
disponibile 

Trattamento dei RAEE 
contenenti VFC e/o VHC 

Una volta ogni 
sei mesi 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 

 
PCB diossina-simili 

 

 
EN 1948-1, -2, e -4 

(3) 

Trattamento meccanico in 
frantuma tori di rifiuti 

metallici (2) 

 
Una volta all'anno 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

Decontaminazione delle 
apparecchia ture contenenti 
PCB 

Una volta ogni 
tre mesi 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
 
 

 
 
 

Trattamento meccanico dei 
rifiuti 

 
 
 

Processo di 
trattamento 
non 
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Polveri 

 
 
 

EN 13284-1 

 
 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

pertinente 

Trattamento meccanico 
biologico dei rifiuti 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

Trattamento fisico-chimico dei 
rifiuti solidi e/o pastosi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

Trattamento termico di 
carbone at tivo esaurito, rifiuti 
di catalizzatori e terreno 
escavato contaminato 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

Lavaggio con acqua del 
terreno esca vato 
contaminato 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
 

 
HCl 

 
 

 
EN 1911 

Trattamento termico di 
carbone attivo esaurito, rifiuti 
di catalizzatori e terreno 

escavato contaminato (2) 

 
 

Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

Trattamento dei rifiuti liquidi 

a base acquosa (2) 

Inquinante 
non 
rilevante 



 

  

PROTOOLLO 

AT/010/21 

REVISIONE 

REV0 DEL 02 MARZO 2021 

DOCUMENTO 

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

SITO   STABILIMENTO DI CORSO INDUSTRIA 40, DUSINO SAN MICHELE (AT) DATA 02 MARZO 2021 

    

 

  

ECOTHERM RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 25 

 

 

 
HF 

 
Nessuna norma EN 
disponibile 

Trattamento termico di 
carbone attivo esaurito, rifiuti 
di catalizzatori e terreno 

escavato contaminato (2) 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Hg 

 
EN 13211 

Trattamento dei RAEE 
contenenti mercurio 

Una volta ogni 
tre mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
H2S 

Nessuna norma EN 
disponibile 

 
Trattamento biologico dei 
rifiuti (4) 

Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente  

Metalli e 
metalloidi 
tranne 
mercurio 

(es. As, Cd, Co, 
Cr, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, 
Se, 
Tl, V) (2) 

 

 
EN 14385 

 
 
Trattamento meccanico in 
frantuma tori di rifiuti 
metallici 

 

 
Una volta all'anno 

 

 
Processo di 
trattamento 
non pertinente  

 
 

 

 
 
 
Nessuna norma EN 

 
Trattamento biologico dei rifiuti 

(4) 

Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non pertinente 
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NH3 disponibile 
Trattamento fisico-chimico dei 

rifiuti solidi e/o pastosi (2) 

 
 

Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente  

Trattamento dei rifiuti liquidi 

a base acquosa (2) 

 
Inquinante 
non 
rilevante  

Concentrazione 
degli odori 

 
EN 13725 

 
Trattamento biologico dei rifiuti 

(5) 

Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 

PCDD/F (2) 

 
EN 1948-1, -2 e -3 

(3) 

 
Trattamento meccanico in 
frantuma tori di rifiuti 
metallici 

 
Una volta all'anno 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattamento meccanico in 
frantuma tori di rifiuti 
metallici 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Trattamento dei RAEE 
contenenti VFC e/o VHC 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 
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TVOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 12619 

 
Trattamento meccanico dei 
rifiuti con potere calorifico 

(2) 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Trattamento meccanico 
biologico dei rifiuti 

 
Una volta ogni 

sei mesi 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Trattamento fisico-chimico dei 

rifiuti solidi e/o pastosi (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una volta ogni 
sei mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Rigenerazione degli oli usati 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente  

 
Trattamento fisico-chimico dei 
rifiuti con potere calorifico 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Rigenerazione dei solventi 
esausti 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 
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Trattamento termico di 
carbone at tivo esaurito, rifiuti 
di catalizzatori e terreno 
escavato contaminato 

 

Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Lavaggio con acqua del 
terreno escavato 
contaminato 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 
Trattamento dei rifiuti liquidi 

a base acquosa (2) 

 
Monitoraggi
o annuale 

 
Decontaminazione delle 
apparecchia ture contenenti 

PCB (6) 

 
Una volta 
ognitre mesi 

 
Processo di 
trattamento 
non 
pertinente 

 

(8) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono 
sufficientemente stabili. 

(9) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame 
nei flussi degli scarichi gassosi è considerata ri levante. 

(10) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5. 
(11) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori. 
(12) Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della 

concentrazione degli odori. 
(13) Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato 

del solvente. 
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BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici 
nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione 
tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di 
solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una 
o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. 

Applicazione Ecotherm 

BAT non applicabile. 

 

 

 

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. 

Applicazione Ecotherm 

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili 
sia probabile e/o comprovata. Si ritiene dunque che la BAT non sia pertinente in quanto gli 
odori sono poco significativi o estremamente limitati nel tempo e circoscritti; inoltre, si fa 
presente che l’area in cui si colloca lo Stabilimento è a vocazione industriale: confinano con 
lo Stabilimento un impianto di trasformazione dell’acciao, una fattoria ed una ditta che 
realizza prodotti di carpenteria. 

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di 
acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. 

 

Applicazione Ecotherm 
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I consumi di materie ed energia sono costantemente monitorati, tenuti sotto controllo mediante 

misurazioni dirette e registrazioni giornaliere, settimanali o mensili. 

I dati vengono poi confrontati con le fatture e trasmessi con cadenza annuale agli Enti Competenti 

ai sensi delle disposizioni AIA, unitamente alle altre performance ambientali. 

 

 

Emissioni nell’atmosfera 

 

 

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 
consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di 
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli 
elementi riportati di seguito […] 

Applicazione Ecotherm 

Come illustato in precedenza, non si ritiene che gli odori possano costituire una problematica. 
Per quel che riguarda le emissioni convogliate, il combustore termico rigenerativo per cui è 
in corso un iter di modifica non sostanziale AIA rappresenta la migliore tecnologia disponibile 
per l’abbattimento degli odori. 

 

 

BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 
consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in deposito 

b. Uso di trattamento chimico 
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c. Ottimizzare il trattamento aerobico 

Applicazione Ecotherm 

Per prevenire potenziali emissioni odorigene vengono applicate tutte le cautele sopra 
elencate: i rifiuti vengono stoccati in opportuni serbatoi i cui sfiati sono captati e convogliati 
ad un sistema di trattamento emissioni; vengono inoltre gestiti in modo da limitare al 
massimo i tempi di stoccaggio. 

I trattamenti chimici e chimico-fisici non comportano usualmente l’insorgenza di odori ed 
anzi, come indicato nella BAT, se eseguiti adeguatamente, sono in grado di mitigare eventuali 
odori. 

Il trattamento biologico a fanghi attivi non rappresenta un elemento ad impatto odorigeno 
significativo. Il continuo monitoraggio dell’attività microbiologica previene l’insorgenza di 
fenomeni potenzialmente impattanti. 

 

BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, 
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare 
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

Applicazione Ecotherm 

Le emissioni diffuse più significative, riconducibili alla presenza di sostanze organiche e odori, 
provengono dal locale adibito al trattamento di recupero degli oli usati, che è stato pertanto 
captato e convogliato al sistema di tratatmento emissioni. 

Il materiale polverulento viene stoccato seguendo le prescrizioni dell’AIA, protetto 
adeguatamente dalle acque meteoriche e dall’azione del vento. 

Si esegue inoltre periodicamente la pulizia delle aree di deposito e trattamento rifiuti. 
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BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per 
ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di 
avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito. 

Applicazione Ecotherm 

Non applicabile. 

 

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è 
impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di 
seguito. 

Applicazione Ecotherm 

Non applicabile. 

 

Rumore e vibrazioni 

BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la 
BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di 
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa 
tutti gli elementi riportati di seguito: 

I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; 

II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; 

III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio 
in presenza di rimostranze; 
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IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, 
misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e 
applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 

 

 

BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la 
BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a. Ubicazione adeguata di apparecchiature ed uffici. 

b. Misure operative. 

c. Apparecchiature a bassa rumorosità. 

d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni 

e. Attenuazione del rumore 

 

Applicazione Ecotherm 

I rischi associabili a rumore e vibrazioni sono contempletai all’interno del DVR aziendale. 

Nel 2021 sarà eseguita una nuova valutazione, in modo da contemplare la recente messa in servizio 
della centrifuga fanghi. 

Si rimanda pertanto la valutazione della significatività di rumore e vibrazioni e quindi di tutte le 
miusure più opportune da attuare al termine delle suddette verifiche. 

 

Emissioni nell’acqua 

BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte 
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e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 
consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito: 

a. Gestione dell’acqua. 

b. Ricircolo dell’acqua 

c. Superficie impermeabile. 

d. Tecniche per ridurre la probabilità e l’impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di 
vasche e serbatoi. 

e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento rifiuti. 

f. La segregazione dei flussi di acque. 

g. Adeguate infrastrutture di drenaggio. 

h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per garantire il 
rilevamento e la riparazione delle perdite 

i. Adeguata capacità di deposito temporaneo. 

Applicazione Ecotherm 

I consumi di acqua sono constantemente monitorati e pertanto tenuti sotto controllo: il 
rapporto tra rifiuti trattati ed acque approvvigionate risulta di fatti estremamente contenuto. 
L’impianto è inoltre dotato di un sistema di lavaggio imballaggi in grado di eseguire la pulizia 
degli imballaggi minimizzando le acque utilizzate facendo uso di ugelli ad alta pressione. 

Lo stabilimento è inoltre bacinizzato e dotato di apposite aree delimitate da canaline (aree di 
stoccaggio e di scarico/carico mezzi) in cui vengono convogliate e poi rilanciate in testa al 
trattamento eventuali sversamenti. 

Serbatoi e vasche non sono mai riempiti oltre il 90% della loro capacità, in modo da 
scongiurare potenziali tracimazioni. Sono inoltre presenti miuratori di livello, periodicamente 
controllati e testati e, per quel che concerne i serbatoi, dei baicini di contenimento di idonee 
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dimensioni. 

Sono infine presenti dei serbatoi interrati che intercettano le acque di dilavamento piazzali, 
anch’esse destinate al trattamento. 

Le aree sensibili dello stabilimento, riconducibili al trattamento chimico-fisico, al deposito 
provvisorio/messa in riserva, sono coperte. 

 

BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue 
consiste nell'uti lizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

TECNICA (1) 
INQUINANTI TIPICAMENTE 

INTERESSATI 
APPLICAZIONE ECOTHERM 

Trattamento preliminare e primario, ad esempio 

 
a. 

 
Equalizzazione 

 
Tutti gli inquinanti Applicata 

 
b
. 

 
Neutralizzazione 

 
Acidi, alcali Applicata 

 
 
 

c. 

 
Separazione fisica — 
es. tramite vagli, 
setacci, separatori di 
sabbia, separatori di 
grassi — separazione 
olio/acqua o vasche di 
sedimentazione 
primaria 

 
 
 
Solidi grossolani, solidi sospesi, 
olio/grasso Applicata 
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Trattamento fisico-chimico, ad esempio: 

 
 
d. 

 
 
Adsorbimento 

 
Inquinanti inibitori o non biodegradabili 
di sciolti adsorbibili, ad esempio 
idrocarburi, mercurio, AOX 

Applicata 

 
e. 

 
Distillaz,/rettificazione 

Inquinanti inibitori o non 
biodegradabili disciolti distillabili, ad 
esempio alcuni solventi 

Non applicabile 

 
 
f. 

 
 
Precipitazione 

 
Inquinanti inibitori o non-biodegradabili 
di sciolti precipitabili, ad esempio 
metalli, fo sforo 

Applicata 

 
g. 

 
Ossidazione chimica 

 
Inquinanti inibitori o non 
biodegradabili disciolti ossidabili 

Non applicabile 

 
h. 

 
Riduzione chimica 

Inquinanti inibitori o non-biodegradabili 
di sciolti riducibili, ad esempio il 
cromo esava lente (Cr (VI)] 

Non applicabile 

i. Evaporazione Contaminanti solubili Non applicabile 

 
j. 

 
Scambio di ioni 

Inquinanti inibitori o non 
biodegradabili di sciolti ionici, ad 
esempio metalli 

Non applicabile 

 
 
k. 

 
 
Strippaggio 
(stripping) 

 
Inquinanti purgabili, ad esempio 
solfuro di idrogeno (H2S), 

l'ammoniaca (NH3), alcuni composti 

Non applicabile 
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organici alogenati adsorbibili (AOX), 
idrocarburi 

 

 

Trattamento biologico, ad esempio: 

l. Trattamento a fanghi 
attivi 

 
 
Composti organici biodegradabili 

 
Applicata 

 

m. Bioreattore a membrana Non applicabile 

Denitrificazione 

 
 
 
 
 
 

n. 

 
 
 
 
 
Nitrificazione/denitri
ficazione quando il 
trattamento 
comprende un 
trattamento biologico 

 
 
 
 
 
 
Azoto totale, ammoniaca 

 
Applicata 

Rimozione dei solidi, ad esempio: 
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o. 

 
Coagulazione e 
flocculazione 

Solidi sospesi e metalli inglobati nel 
partico lato 

Applicata 

 

p. Sedimentazione 
Applicata 

 

 

q. 

 
Filtrazione (ad esempio 
filtrazione a sabbia, 
microfiltrazione, 
ultrafiltrazione) 

Applicata 
 

r. Flottazione Applicata 
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Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in corpo idrico 

SOSTANZA/ 
PARAMETRO BAT-AEL (1) (2) 

PROCESSO DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI AI QUALI SI 
APPLICA IL BAT-AEL 

APPLICAZIONE 
ECOTHERM 

 
 
 
 

 
Indice degli idrocarburi (HOI) 

 
 
 
 

 
0,5-10 mg/l 

— Trattamento meccanico in 
frantumatori di rifiuti 
metallici 

— Trattamento dei RAEE 
conten. VFC e/o VHC 

— Rigenerazione degli oli usati 

— Trattamento fisico-chimico 
dei rifiuti con potere 
calorifico 

— Lavaggio con acqua del 
terreno escavato 
contaminato 

— Trattamento dei rifiuti 
liquidi a base acquosa 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque 
superficiali 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 

Cianuro libero (CN-) (3) 

 
0,02– 0,1 mg/l 

— Trattamento dei rifiuti 
liquidi a base acquosa 

Si applica il limite 
per lo scarico in 
Pubblica 
Fognatura 
previsto dal DLgs 
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152/06, come 
prescritto in AIA 

Composti organici alogenati 

adsorbibili (AOX) (3) 

 
0,2-1 mg/l 

— Trattamento dei rifiuti 
liquidi a base acquosa 

  Non rilevante 

Metalli e 
metalloidi 
(3) 

Arsenico, 
espresso come 
As 

 
0,01-0,05 mg/l 

 
— Trattamento meccanico in 

frantumatori di rifiuti 
metallici 

— Trattamento dei RAEE 
contenenti VFC e/o VHC 

— Trattamento meccanico 
biologico dei rifiuti 

— Rigenerazione degli oli 
usati 

— Trattamento fisico-chimico 
dei rifiuti con potere 
calorifico 

— Trattamento fisico-chimico 
dei rifiuti solidi e/o 
pastosi 

— Rigenerazione dei 
solventi esausti 

— Lavaggio con acqua del 
terreno escavato 
contaminato 

Processo di 
trattamento non 
pertinente 

Cadmio, 
espresso come 
Cd 

 
0,01-0,05 mg/l 

Cromo, espresso 
come Cr 

 
0,01-0,15 mg/l 

Rame, espresso 
come Cu 

 
0,05-0,5 mg/l 

Piombo, 
espresso come 
Pb 

 
0,05-0,1 mg/l 

(4) 

Nichel, espresso 
come Ni 

 
0,05-0,5 mg/l 

Mercurio, 
espresso 
come Hg 

 
0,5–5 µg/l 

Zinco, espresso 
come Zn 

 

0,1-1 mg/l (5) 

Arsenico, 
espresso come 

 
0,01-0,1 mg/l 

 
 

Si applica il limite 
per lo scarico in 
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As  
Trattamento dei rifiuti 
liquidi a base acquosa 

Pubblica 
Fognatura 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

Cadmio, 
espresso come 
Cd 

 
0,01-0,1 mg/l 

Si applica il limite 
per lo scarico in 
Pubblica 
Fognatura 
previsto dal DLgs 
152/06 , come 
prescritto in AIA 

Cromo, espresso 
come Cr 

 
0,01-0,3 mg/l 

Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque superficiali 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 Cromo 
esavalente, 
espresso come 
Cr(VI) 

 
0,01-0,1 mg/l 

Si applica il limite 
per lo scarico in 
Pubblica 
Fognatura 
previsto dal DLgs 
152/06 , come 
prescritto in AIA 
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 Rame, espresso 
come Cu 

 

0,05-0,5 mg/l 

Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque superficiali 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 Piombo, espresso 
come Pb 

 

0,05-0,3 mg/l 

Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque superficiali 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 Nichel, espresso 
come Ni 

 

0,05-1 mg/l 
Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque superficiali 
previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 Mercurio, 
espresso come 
Hg 

 

1-10 µg/l 
Si applica il limite 
per lo scarico in 
Pubblica 
Fognatura 
previsto dal DLgs 
152/06 , come 
prescritto in AIA 

 Zinco, espresso 
come Zn 

 

0,1-2 mg/l 
Si applica il limite 
per lo scarico su 
acque superficiali 



 

  

PROTOOLLO 

AT/010/21 

REVISIONE 

REV0 DEL 02 MARZO 2021 

DOCUMENTO 

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

SITO   STABILIMENTO DI CORSO INDUSTRIA 40, DUSINO SAN MICHELE (AT) DATA 02 MARZO 2021 

    

 

  

ECOTHERM RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 43 

 

 

previsto dal DLgs 
152/06, come 
prescritto in AIA 

 

(1) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali. 
(2) Il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli 

inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di 
inquinamento nell'ambiente. 

(3) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario 
delle acque reflue citato nella BAT 3. 

(4) Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. 

(5) Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici. 
 

Emissioni da inconvenienti e incidenti 

BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT 
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in 
caso di incidente (cfr. BAT 1). 

Tecnica Descrizione Applicazione Ecotherm 

 
 
 

a. 

 
 
 

Misure di protezione 

Le misure comprendono: 

— protezione dell'impianto 
da atti vandalici 

— sistema di protezione 
antincendio e 
antiesplosione, 
contenente 

Si dispone di adeguata recinzione 
per la protezione dell’impianto e 
mentre le sale di controllo 
risultano chiuse a chiave, 
accessibili solamente al personale 
autorizzato. 

Disponibile una rete anticendio 
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apparecchiature di 
prevenzione, rilevazione 
ed estinzione 

— accessibilità e operabilità 
delle apparecchiature di 
controllo pertinenti in 
situazioni di emergenza. 

dimensionata per le 
caratteristiche dell’impianto e 
periodicamente verificata. 

Tra personale figurano addetti alla 
gestione delle emergenze 
adeguatamente formati. 

 

b. 

 

Gestione delle emissioni da 
inconvenienti/incidenti 

Sono istituite procedure e 
disposizioni tecniche (in 
termini di possibile 
contenimento) per gestire 
le emissioni da 
inconvenienti/incidenti, 
quali le emissioni da 
sversamenti, derivanti 
dall'acqua utilizzata per 
l'estinzione di incendi o da 
valvole di sicurezza. 

Sono state istituite procedure 
per la gestione delle emergenze, 
in grado quindi di contenere 
eventuali emissioni (PEI 
trasmesso a Prefettura di Asti, 
Provincia di Asti e Comando 
Provinciale dei VVF il 
28/02/2019 con Protocollo 
DUS/002/2019 e procedura di 
Gestione delle Emergenze PG 
14, Ed. 4 del 03/03/2017 Rev0 
del 15/05/2017, appartenente 
al SGIQAS). 

Come esplicitato in precedenza, 
sono inoltre presenti adeguati 
sistemi di contenimento che 
prevengono danni legati ad 
eventi incidentali da cui si 
possono originare sversamenti. 
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c. 

 

Registrazione e sistema di 
valutazione degli 
inconvenienti/incidenti 

Le tecniche comprendono: 

un registro/diario di tutti gli 
incidenti, gli inconvenienti, 
le modifiche alle procedure 
e i risultati delle ispezioni, 

le procedure per 
individuare, rispondere e 
trarre insegnamento da 
inconvenienti e incidenti. 

Il Sistema di Gestione 
Ambientale Ecotherm in corso 
di implementazione sul sito 
prevede una procedura per la 
registrazione di eventuali 
inconvenienti/incidenti. 

 

 

 

Efficienza nell’uso dei materiali 

 

BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con 

rifiuti. 

Applicazione Ecotherm 

E’ possibile utilizzare rifiuti con caratteristiche acide o alcaline per regolare il pH, così come altri 

rifiuti possono essere utilizzati come nutrienti per i microrganismi di cui è composto il fango attivo 

del trattamento biologico. 

Si chiede conseguentemente di autorizzare la suddetta modalità di gestione.  
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Efficienza energetica 

BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare 
entrambe le tecniche indicate di seguito: 

a. Piano di efficienza energetico. 

b. Registro del bilancio energetico. 

 

Applicazione Ecotherm 

Si calcola il consumo specifico di energia delle attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su 

base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) 

e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Nel corso del 2021 verranno 

posti degli obiettivi da perseguire, i quali faranno parte del Sistema di Gestione Ambientale. 

Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa 

l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi 

convenzionali, combusti bili solidi convenzionali e rifiuti). 

Riutilizzo degli imballaggi 

BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al 
massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). 

Applicazione Ecotherm 

Come suggerito dalla descrizione della BAT in questione, gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, 
pallet ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per 
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collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente 
contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito 
trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti), previsto in Autorizzazione mediante 
operazione di smaltimento D13 o recupero R12/R5. 

 

Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti 

DA BAT25 a BAT28. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC 

DA BAT29 a BAT30. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 
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Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico 

 

BAT31. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio 

 

BAT32. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

 

Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti 

Prestazione ambientale complessiva 

BAT 33. Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, 
la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso 

Applicazione Ecotherm 

Coerentemente con la descrizione riportata nella Decisione per la BAT specifica, vengono 
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effettuate preaccettazione, accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso in modo da 
garantire che siano adatti al trattamento. 

Emissioni nell’atmosfera 

 

BAT 34. Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e 
composti odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una 
combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a. Adsorbimento 

b. Biofiltro 

c. Filtro a tessuto 

d. Ossidazione termica 

e. Lavaggio a umido 

Applicazione Ecotherm 

Alla luce delle motivazioni esposte in precedenza (assenza di recettori sensibili e concentrazioni 

contenute), si ritengono non significative le emissioni risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti. 

 

Emissioni nell’acqua e utilizzo d’acqua 

BAT 35. AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste 
nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate […] 
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Applicazione Ecotherm 

La descrizione della BAT in questione si riferisce al compostaggio, trattamento non previsto presso 

lo Stabilimento. 

 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti 

DA BAT36 a BAT37. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti 

BAT 38. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

 



 

  

PROTOOLLO 

AT/010/21 

REVISIONE 

REV0 DEL 02 MARZO 2021 

DOCUMENTO 

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

SITO   STABILIMENTO DI CORSO INDUSTRIA 40, DUSINO SAN MICHELE (AT) DATA 02 MARZO 2021 

    

 

  

ECOTHERM RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 51 

 

 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti 

BAT 39. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico chimico dei rifiuti 

Prestazione ambientale complessiva 

 

BAT 40. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. 
BAT 2). 

 

Applicazione Ecotherm 

Viene effettuato il monitoraggio dei rifiuti in ingresso coerentemente con il settore di provenienza, 

valutando tutti i parametri potenzialmente presenti. Vengono altresì eseguiti dei test a scala di 

laboratorio con cui viene simulato il trattamento chimico-fisico in modo da individuare eventuali 

non conformità e stabilire le più idonee modalità di gestione (compatibilità con altri rifiuti, tipologia 

e dosaggi dei reagenti coinvolti, eventuali precauzioni da intraprendere).  
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Emissioni nell’atmosfera 

BAT 41. Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH3 nell'atmosfera, la BAT 
consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche 
indicate di seguito […] 

Applicazione Ecotherm 

Alla luce delle motivazioni esposte in precedenza (assenza di recettori sensibili e concentrazioni 

contenute), si ritengono non significative le emissioni risultanti dal trattamento chimico-fisico dei 

rifiuti. 

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati 

Prestazione ambientale complessiva 

BAT 42. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. 
BAT 2). 

 

Applicazione Ecotherm 

I rifiuti oleosi oggetto di rigenerazione, riconducibili ad olio combustibile, non presentano composti 

clorurati, come comprovato da certificati analitici. 
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BAT 43. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o 
entrambe le tecniche indicate di seguito. 

 

Tecnica Descrizione 

 
a. 

 
Recupero di materiali 

Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione 
con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. in prodotti di 
asfalto ecc. 

 
b
. 

 
Recupero di energia 

Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione 
con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. per il recupero di 
energia. 

Applicazione Ecotherm 

Al termine del processo i rifiuti oleosi cessano di essere tali e divengono un prodotto da recupero 

avente caratteristiche definite all’interno dall’AIA. 

 

Emissioni in atmosfera 

 

BAT 44. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare 
la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: 

a. Adsorbimento 

b. Ossidazione termica 

c. Lavaggio a umido 
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Applicazione Ecotherm 

Come già indicato in precedenza, il capannone in cui si effettuano i trattamenti di recupero olio 

combustibile, così come i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti oleosi da sottoporre al medesimo 

trattamento, sono captati e convogliati al sistema di trattamento emissioni a carboni attivi 

(adsorbimento). E’ in corso l’iter di modifica non sostanziale dell’AIA, per implementare il sistema 

mediante l’introduzione di un combustore termico rigenerativo (ossidazione termica). 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico di rifiuti con potere 

calorifico. 

 

Emissioni in atmosfera 

 

BAT 45. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste 
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di 
seguito. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo stabilimento 

Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti 

 

DA BAT46 a BAT47. 
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Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei 

rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato 

 

DA BAT48 a BAT49. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato 

 

BAT50. 

Applicazione Ecotherm 

Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

Conclusioni sulle BAT per la decontaminizzazione delle apparecchiature contenenti 

PCB 

 

BAT51. 

Applicazione Ecotherm 
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Trattamento non previsto presso lo Stabilimento. 

Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifuiti liquidi a base acquosa 

 

BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel 
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. 
BAT 2). 

 

Applicazione Ecotherm 

Vengono eseguite delle prove di laboratorio di preaccettazione e accettazione, per valutare la 

conformità dei rifiuti alle caratteristiche dell’impianto chimico-fisico e biologico e per stabilire quale 

siano i trattamenti più opportuni da eseguire. Si valutano i parametri caratteristici del rifiuto e, se 

necessario, si valuta l’eventuale inibizione biologica dei fanghi attivi. 

 

Emissioni in atmosfera 

 

BAT 53. Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT 
consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche 
indicate di seguito: 

a. Adsorbimento 

b. Biofiltro 

c. Ossidazione termica 
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d. Lavaggio a umido 

 

 

Applicazione Ecotherm 

Le emissioni legate agli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi acquosi sono 
convogliate al sistema di trattamento emissioni a carboni attivi (adsorbimento). E’ in corso 
l’iter di modifica non sostanziale per l’introduzione di un combustore termico rigenerativo 
(ossidazione termica). 

Acido cloridrico ed ammoniaca non si ritengono rilevanti in virtù della loro ridotta presenza 
nei rifiuti da cui hanno origine le emissioni. 

Le BAT-AEL (tabella 6.10 delle Conclusione sulle BAT) impone una concentrazione limite di 45 
mg/Nm3 poiché il carico delle emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione. 

Attualmente il valore autorizzato è pari a 40 mg/Nm3, inferiore al sopra citato limite. 
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INTEGRAZIONE CER 
 

Si riporta di seguito una tabella contenente i CER e le operazioni di recupero e/o smaltimento di cui 

si chiede autorizzazione, tutti compatibili con le caratteristiche dell’impianto. 

 

C
ER

 

AIA descrizione 
R

e
cu

p
e

ro
 r

if
iu

ti
 o

le
o

si
 

Tr
at

ta
m

. a
cq

u
e

 r
e

fl
u

e
 e

 r
if

iu
ti

 

C
e

n
tr

if
u

g.
 e

d
 in

e
rt

iz
za

zi
o

n
e

 

M
e

ss
a 

in
 r

is
e

rv
a

 

D
e

p
o

si
to

 p
re

lim
in

ar
e

 

R
ic

ic
lo

/r
e

cu
p

e
ro

 d
i a

lt
re

 

so
st

an
ze

 in
o

rg
an

ic
h

e
  

R
ag

gr
u

p
p

am
e

n
to

 p
re

lim
in

ar
e

 

Sc
am

b
io

 d
i r

if
iu

ti
 

R
3

 

D
8

/D
9

 

D
9

 

R
1

3
 

D
1

5
 

R
5

 

D
1

3
 

R
1

2
 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)       x x   x x 

02 01 10 rifiuti metallici        x x   x x 

03 01 01  scarti di corteccia e sughero       x x   x x 

03 01 04* 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 
piallacci contenenti sostanze pericolose 

      x x   x x 

03 01 05 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 
piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

      x x   x x 

03 03 01 scarti di corteccia e legno       x x   x x 
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03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)     x x x   x x 

03 03 05 
fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio 
della carta 

    x x x   x x 

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio     x x x   x x 

05 01 15* filtri di argilla esauriti       x x   x x 

05 01 17 bitumi       x x   x x 

06 01 01* acido solforico ed acido solforoso   x   x x   x x 

06 01 02* acido cloridrico   x   x x   x x 

06 01 03* acido fluoridrico   x   x x   x x 

06 01 04* acido fosforico e fosforoso   x   x x   x x 

06 01 05* acido nitrico e acido nitroso   x   x x   x x 

06 01 06* altri acidi   x   x x   x x 

06 02 01*  idrossido di calcio   x   x x   x x 

06 02 03* idrossido di ammonio   x   x x   x x 

06 02 04* idrossido di sodio e di potassio   x   x x   x x 

06 02 05* altre basi   x   x x   x x 

06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti   x   x x   x x 

06 03 14 
sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 
06 03 13 

  x   x x   x x 
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06 13 04* rifiuti della lavorazione dell'amianto       x x   x x 

07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati       x x   x x 

07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti       x x   x x 

07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti       x x   x x 

07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose       x x   x x 

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13       x x   x x 

08 01 13* 
fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o 
altre sostanze pericolose 

    x x x   x x 

08 01 14 
fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 01 13 

    x x x   x x 

08 01 17* 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti 
solventi organici o altre sostanze pericolose 

    x x x   x x 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 01 17 

    x x x   x x 

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici     x x x   x x 

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro     x x x   x x 

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12       x x   x x 

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose     x x x   x x 

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14     x x x   x x 

08 03 19* oli dispersi x     x x   x x 

08 04 12 
fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 
04 11 

    x x x   x x 
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08 04 14 
fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di 
cui alla voce 08 04 13 

    x x x   x x 

09 01 01* soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa   x   x x   x x 

09 01 04* soluzioni fissative   x   x x   x x 

10 02 10 scaglie di laminazione       x x   x x 

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione     x x x   x x 

11 01 05* acidi di decappaggio   x   x x   x x 

11 01 06* acidi non specificati altrimenti   x   x x   x x 

11 01 07* basi di decappaggio   x   x x   x x 

15 01 11* 
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose 
(ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

      x x   x x 

16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose       x x   x x 

16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose   x   x x   x x 

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03   x   x x   x x 

17 01 02 mattoni       x x   x x 

17 01 03 mattonelle e ceramiche       x x   x x 

17 01 06* 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
contenenti sostanze pericolose 

      x x   x x 

17 04 01 rame, bronzo, ottone       x x   x x 

17 04 03 piombo       x x   x x 



 

  

PROTOOLLO 

AT/010/21 

REVISIONE 

REV0 DEL 02 MARZO 2021 

DOCUMENTO 

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

SITO   STABILIMENTO DI CORSO INDUSTRIA 40, DUSINO SAN MICHELE (AT) DATA 02 MARZO 2021 

    

 

  

ECOTHERM RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 62 

 

 

17 05 06  fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05     x x x   x x 

17 05 07* 
pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze 
pericolose 

      x x   x x 

17 05 08 
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla 
voce 17 05 07 

      x x   x x 

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto       x x   x x 

19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati       x x   x x 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04       x x   x x 

19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati       x x   x x 

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06       x x   x x 

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio       x x   x x 

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi       x x   x x 

19 12 01 carta e cartone       x x   x x 

19 12 02 metalli ferrosi       x x   x x 

19 12 03 metalli non ferrosi       x x   x x 

19 12 04 plastica e gomma       x x   x x 

19 12 05 vetro       x x   x x 

19 12 06* legno contenente sostanze pericolose       x x   x x 

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06       x x   x x 
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19 12 08 prodotti tessili       x x   x x 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)       x x   x x 

20 01 02 vetro       x x   x x 

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense       x x   x x 

20 01 10 abbigliamento       x x   x x 

20 01 11 prodotti tessili       x x   x x 

20 01 14* acidi   x   x x   x x 

20 01 15* sostanze alcaline   x   x x   x x 

20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose       x x   x x 

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37       x x   x x 

20 01 40 metallo       x x   x x 

20 02 02 terra e roccia       x x   x x 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili       x x   x x 

20 03 03 residui della pulizia stradale       x x   x x 

20 03 04 fanghi delle fosse settiche   x             

20 03 07 rifiuti ingombranti       x x   x x 

20 01 25  oli e grassi commestibili       x x   x x 
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20 01 26*  oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25       x x   x x 

20 01 27*  
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose 

  x   x x   x x 

20 01 28  
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla 
voce 20 01 27 

      x x   x x 

20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose       x x   x x 

20 01 30  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29       x x   x x 

20 01 31* medicinali citotossici e citostatici       x x   x x 

20 01 32  medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31       x x   x x 

20 01 33* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 
06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti 
tali batterie 

      x x   x x 

20 01 34  batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33       x x   x x 

20 01 35* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti 
componenti pericolosi 

      x x   x x 

20 01 36  
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

      x x   x x 
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CONCLUSIONI 

 

Come anticipato in premessa, la presente Relazione Tecnica si inquadra nell’ambito del Riesame 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disposto dall’Autorità Competente sulla base delle 

prescrizioni di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 

2018. 

All’interno del documento sono state proposte alcune modifiche improntate al miglioramento dello 

Stabilimento ed alla piena rispondenza agli indirizzi normativi di settore, ferma restando  la 

potenzialità dell’impianto, che risulta invariata sia per quanto attiene alle capacità di trattamento, 

sia per quel che concerne lo stoccaggio: 

- Impianto fotovoltaico 

- Inertizzazione fanghi (già autorizzato) 

- Combustore termico rigenerativo (iter di modifica non sostanziale in corso) 

- Cappa di laboratorio 

Si è fornito un riscontro in merito allo stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili, 

proponendo in talune circostanze un’implementazione ripetto alle attuali modalità gestionali. 

Infine si è chiesta un’integrazione dei CER autorizzati, con l’intento di rispondere contestualmente 

ad esigenze di mercato e alle stesse BAT, nella misura in cui alcuni rifiuti potrebbero essere utilizzati 

in luogo delle materie prime. 
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PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2941 - 025 del 04/12/2020  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC GIÀ G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE, 
CORSO INDUSTRIA N. 40. VOLTURAZIONE AIA IN CAPO A ECOTHERM S.R.L.
PRESA D’ATTO.

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:
1.1. lo stabilimento IPPC G2 Ambiente S.r.l., è titolare di AIA vigente (provvedimento 
unico n. 14/2015 del 04.06.2015);
1.2. con d.d.2.514 del 19.11.2020, la sopracitata installazione ha visto integrati i codici  
CER autorizzati.
  

2.VISTO che:
2.1. il gestore, con nota ns. prot. n. 22.680 del 03.12.2020, ha inviato al SUAP competente e, 
per conoscenza, alla Provincia di Asti, richiesta di volturazione dell’AIA vigente all’impresa 
subentrante – fusione per incorporazione - denominata ECOTHERM S.r.l. con sede legale a 
00071 Pomezia (Roma), via VACCARECCIA n. 43/D -  C.F. 02158610580 – P. IVA 
01033371004;
2.2. la documentazione presentata consiste in:

2.2.1. istanza in bollo su form predisposto dalla Provincia di Asti;
2.2.2. atto di fusione per incorporazione Repertorio n. 6.278 – Raccolta n. 3.347 del 
20.11.2020, a cui sono allegati: A) Procura, B) Statuto;
2.2.3. volturazione polizza fidejussoria n. 1691.00.27.2799791374 - SACE SIMEST 
gruppo cdp – Agenzia CADORE ASSICURAZIONI S.r.l.;
2.2.4. dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia dei sigg.: Luca Caratto – 
amministratore delegato Ecotherm S.r.l., Gianni Andrea Mannucchi – presidente CdA 
Ecotherm S.r.l., Giuseppe Dascola – delegato del gestore ambientale IPPC, Oreste 
Mancini – consigliere Ecotherm S.r.l., Gianluca Mannucchi – consigliere Cda 
Ecotherm S.r.l..
2.2.5. dichiarazioni di cui agli impianti di smaltimento/recupero rifiuti, afferenti ai 
sigg.: Giuseppe Dascola, Luca Caratto, Gianni Andrea Mannucchi.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2734 DEL 04/12/2020
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



          
3. DATO ATTO che viene mantenuta invariata l’ubicazione della sede operativa posta a 14010 - 
Dusino San Michele (AT), corso Industria, 40, di cui all’AIA vigente.

4. CONSIDERATO che occorre dar seguito positivamente all’istanza, prendendo atto dei contenuti 
della stessa.

5. RILEVATA l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e 
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento della 
Provincia di Asti.

5.VISTI infine:
5.1. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
5.2. il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
5.3. la legge 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.;
5.4. la D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;
5.5. il D.Lgs. 267/2000;
5.6. le disposizioni vigenti;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di prendere in particolare atto della necessità di volturare l’AIA vigente (provvedimento unico n. 
14/2015 del 04.06.2015, integrato con d.d. Provincia di Asti, n. 2.514 del 19.11.2020, a favore di  
ECOTHERM S.r.l. con sede legale a 00071 Pomezia (Roma), via VACCARECCIA n. 43/D -  
C.F. 02158610580 – P. IVA 01033371004, a seguito di fusione per incorporazione.

3. Di inviare il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all’Albo della 
Provincia, in ottemperanza all’art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale 
Provinciale;

 
4. Di  procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Dusino San 
Michele (AT)  ed al SUAP competente, per conoscenza.

6. Di attestare infine l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 5 del Codice di comportamento 
della Provincia di Asti.

7. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2734 DEL 04/12/2020
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



IL DIRIGENTE    
(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2734 DEL 04/12/2020
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2941 del 04/12/2020  

DETERMINA N.RO 2734 DEL 04/12/2020

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC GIÀ G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE, 
CORSO INDUSTRIA N. 40. VOLTURAZIONE AIA IN CAPO A ECOTHERM S.R.L.
PRESA D’ATTO.

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal 09/12/2020 per 15 
giorni consecutivi.

Asti, 09/12/2020

 IL RESPONSABILE  
(Marengo Angelo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
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ALLEGATO 4 

CALCOLO ONERI ISTRUTTORI 



Tariffa

Costo istruttorio base X € 2500,00

ISO 14001

EMAS

Uso della modulistica provinciale x € 1000,00 (*)   
Non cumulabili fra loro

Presentazione in copia elettronica x € 500,00 (**)  
Cumulabili fra loro

€ 1000,00

Numero di inquinanti significativi Numero fonti di emissione Tariffa Numero di inquinanti significativi

Numero fonti di 

emissione Tariffa

nessuno nessuno

da 1 a 4 3 € 1250,00 da 1 a 4

da 5 a 10 da 5 a 7

da 11 a 17 da 8 a 12

oltre 17 da 13 a 15 1 € 3500,00

Tariffa oltre 15

Emissioni diffuse da discarica

€ 1250,00 € 3500,00

Tariffa

Deposito temporaneo

Tariffa Tariffa

fino a 1 ton/giorno fino a 1 ton/giorno

oltre 1 fino a 10 ton/giorno oltre 1 fino a 10 ton/giorno

oltre 10 fino a 20 ton/giorno oltre 10 fino a 20 ton/giorno

oltre 20 fino a 50 ton/giorno x € 3200,00 oltre 20 fino a 50 ton/giorno

oltre 50 ton/giorno oltre 50 ton/giorno

€ 3200,00 € 0,00

Tariffa

Clima acustico -  CCA

Tutela risorsa idrica - CRI

Campi elettromagnetici -  CEM

Odori - COd

Sicurezza del territorio - CST

Ripristino ambientale - CRA

€ 0,00
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5.4 - DISCARICHE

DETTAGLIO VOCI DI COSTO

PRESENTAZIONE DOMANDA - CD

(***)
 La somma di C SGA + C Dom  non può superare il costo istruttorio base

EMISSIONI IN ACQUA - CH2O

TOTALE 

TOTALE TOTALE 

Per il sistema di gestione ambientale - CSGA 
(*)

TOTALE (costo base - riduzioni)  
(***)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - Il file fornisce automaticamente la tariffa da corrispondere alla voce "TARIFFA ISTRUTTORIA adeguata". L'Azienda deve compilare 

esclusivamente i campi in verde; nella sezione "DETTAGLIO VOCI DI COSTO" deve essere inserita o una crocetta (X) nel campo appropriato o il numero di fonti di emissione dove 

richiesto.

ULTERIORI COMPONENTI AMBIENTALI

ECOTHERM SRL

Corso Industria 40, Dusino San Michele (AT)

RIDUZIONI DA APPLICARE A CD Importo

SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

GESTIONE RIFIUTI - CRP e CRnP

Tonnellate di rifiuti non pericolosi / giorno

TOTALE 

Per modalità presentazione delle domande - CDom 
(**)

EMISSIONI IN ATMOSFERA  - CAria 

Tonnellate di rifiuti pericolosi / giorno

TOTALE 

SOLO GESTIONE PROPRI RIFIUTI

CALCOLO DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AIA

5.1 a, 5.1 b, 5.3 a1, 5.3 a2Categoria attività

Installazione

Sede operativa

C.F. impresa 02158610580



CD € 1000,00

CAria € 1250,00

CH2O € 3500,00

CRP e CRnP € 3200,00

CCA, CRI, CEM, COd, CST, CRA € 0,00

TOTALE € 8950,00 

Coefficiente adeguamento 0,7

TOTALE € 6265,00 
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Adeguamento ai costi del personale provinciale

TARIFFA

Verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, 

valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo 

relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi 

integrate riferibili alla componente qualità dell’aria.

RIEPILOGO VOCI di COSTO

TARIFFA ISTRUTTORIA

Verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione 

ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre 

componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate 

riferibili alla ulteriori componenti ambientali.

TARIFFA ISTRUTTORIA adeguata

Verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota 

parte delle analisi integrate riferibili alla componente rifiuti.

Acquisizione e gestione della domanda, analisi delle procedure di gestione 

dell’impianti, e definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle del 

normale esercizio dell’impianto.

Verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, 

valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo 

relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi 

integrate riferibili alla componente qualità delle acque.
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ALLEGATO 5

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 



1/1

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 11-Maggio-202011-Maggio-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

23-Aprile-202023-Aprile-2020

ECOTHERM SRLECOTHERM SRL

Data della certificazione originale:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione
possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Campo di applicazione

Progettazione ed esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, diProgettazione ed esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, di
bonifiche industriali, di servizi di consulenza nel campo della geologia e dell'ambiente.bonifiche industriali, di servizi di consulenza nel campo della geologia e dell'ambiente.

IAF: 28, 34IAF: 28, 34

Data di emissione: 07-Settembre-202007-Settembre-2020Certificato Numero: IT297955IT297955 Versione: 22

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 11-Maggio-202011-Maggio-2020

11-Maggio-202311-Maggio-2023

02-Dicembre-201002-Dicembre-2010

Via Vaccareccia, 43/D-00071 POMEZIA (RM) - Italy

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
https://e-cer.bureauveritas.com/0KXLRG8JN8TVFSJZKL1ZMP8A9NBTLTUQAZOYBRD3OHKEX8KR88UDZLHCUREFTRFQGYHMZ7CK56GIQJXX4LQJS7BCSV9SNOHRCLTRTBBGUQRKCRFDJZTUACRWTRHMP8NGKR
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