SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI,
BONIFICHE, SOSTENIBILITÀ’ AMBIENTALE
www.provincia.torino.it

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 258 – 52461/2013
emanazione - protocollo / anno
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
(OPERAZIONI R3, R12, R13 ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/2006).
SOCIETA’: TURIN CARTA SRL
SEDE LEGALE: C.SO RE UMBERTO I, 63
TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA FATEBENEFRATELLI, 91
SAN MAURIZIO CANAVESE
P. IVA: 04909860019
POS. N. 019894
Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:
•
•

•
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•
•

•

la società risulta iscritta al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lvo 152/06 per la messa in
riserva [R13] dei rifiuti di cui ai p.ti del D.M. 5/02/98: 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 9.1, 10.1, 10.2 e,
recupero, [R3], limitatamente ai rifiuti di carta e cartone, di cui al p.to 1.1 ;
in data 24/10/2012, prot. prov.le n. 843807 del 30/10/2012, perveniva istanza, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto per l’esercizio delle operazioni
di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R3 allegato C al D.Lgs. 152/06) avente ad
oggetto, nello specifico, il recupero dei pneumatici e della guaina dei cavi per la produzione di
manufatti, l’incremento dei quantitativi di carta e cartone da avviare alle operazioni di recupero,
l’annessione di un’area limitrofa all’impianto e, conseguente modifica al lay out gestionale;
in data 10/12/2012 veniva richiesto al competente Servizio VIA della Provincia di Torino, parere
in merito alla necessità di assoggettare la richiesta alla preventiva fase di verifica di VIA di cui
alla L.R. 40/98 e s.m.i.;
con nota del 31/01/2013, il Servizio VIA si esprimeva ritenendo fattispecie da assoggettare,
ricadendo nell’allegato B2 categoria 32 ter L.R. 40/98 e s.m.i.: Impianti di recupero di rifiuti non
pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni da R1 a R9;
in data 12/03/2013, prot. prov.le n. 51707 del 20/03/2013, la società faceva pervenire una
modifica all’istanza presentata, riducendo le quantità di rifiuti in deposito ed, in particolare i
rifiuti movimentati giornalmente ad una capacità complessiva inferiore a 10 t/g, al fine di
procedere nella domanda già presentata ex art. 208;
stante la modifica appartata, in data 24/04/2013 si procedeva pertanto a convocare la Conferenza
dei Servizi, ex art. 208 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., da cui risultava che, pur avendo ridotto i
quantitativi di rifiuti gestiti, nella considerazione che in ambito di procedura semplificata ex art.
216 del D.Lvo 152/06, veniva parimenti esercitata attività di recupero dei rifiuti di carta e
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cartone, il quantitativo complessivo poteva comunque far ricadere la richiesta nell’applicazione
della suddetta normativa regionale, pertanto, o si procede ad una rettifica oppure il progetto
avrebbe dovuto essere assoggettato alla fase di verifica di VIA. In tale sede veniva inoltre data
lettura dei pareri pervenuti:
- Comando Provinciale dei VVF, nota prot. n. 13290/PV del 16/04/2013, con la quale “si
richiamano le condizioni di progetto di cui al Certificato di Prevenzione Incendi del
31.05.2012 prot. n. 18575/PV”;
- ASL TO4, prot. n. 39543 del 18/04/2013, con cui “non ha nulla da evidenziare.”
nella stessa sede la Società manifestava pertanto la volontà di ridurre i quantitativi, per procedere
nell’iter, e, successivamente, presentare un nuovo progetto da assoggettare alle procedure di cui
alla L.R. 40/98;
faceva pertanto seguito la richiesta di precisazioni, prot. n. 89444/LB7/SA del 20/05/2013, con
cui si richiedevano, tra l’altro dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la cessazione della
qualifica di rifiuto della guaina dei cavi e della gomma, come fissati dall’art. 184 ter del D.Lvo
152/06 e s.m.i. e di relazionare in merito alla presenza di eventuali punti di emissione in
atmosfera;
in data 28/06/2013, come anticipato, la Turin Carta faceva pervenire contestualmente, domanda
di avvio alla fase di verifica di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 40/98;
in data 11/07/2013, prot. prov.le n. 126382 del 17/07/2013, perveniva richiesta di proroga dei
termini per la presentazione della documentazione di cui alla nota, prot. n. 89444/LB7/SA del
20/05/2013 ;
in data 3/09/2013 veniva convocata da parte del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale
della Provincia di Torino, Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. 40/98,
per valutare l’istanza suddetta;
con D.D. n. 62 – 40599/2013 del 16/10/2013 veniva assunto provvedimento di esclusione dalla
fase di valutazione, ex art. 12 della L.R. 40/98;
in data 24/10/2013, prot. prov.le n. 179335 del 28/10/2013, la società inoltrava le integrazioni
richieste con nota del 20/05/2013, coerentemente con quanto emerso nella conferenza convocata
dal Servizio VIA “ai fini di essere immediatamente operativi con i massimi quantitativi di rifiuti
possibili. E’ stato pertanto riprogettato il lay out aziendale limitando le attività di recupero rifiuti
alle aree che hanno attualmente una destinazione d’uso produttiva…”. Alle suddette integrazioni
venivano altresì allegati i rapporti di prova del Politecnico di Torino circa le qualità prestazionali
delle mattonelle nonché l’eventuale rilascio di metalli, se sottoposte a dilavamento (test di
cessione). Contestualmente veniva trasmessa una relazione tecnica specifica relativa alle
emissioni in atmosfera derivanti dalla linea di lavorazione pneumatici e da quella della plastica;
in data 22/11/2013, prot. n. 197693 del 25/11/2013, perveniva da parte della società una ulteriore
relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, comprendente complessivamente n. 9
sorgenti emissive, coerenti con quanto rilevato da ARPA in sede di sopralluogo, di cui al punto
successivo;
con nota prot. n. 107940 del 03/12/2013, ARPA trasmetteva relazione riportante gli esiti dei
sopralluoghi effettuati in data 23/04/2013 e 29/10/2013, focalizzanti principalmente gli aspetti
relativi alle emissioni in atmosfera, evidenziando la presenza di punti di emissione anche dalla
linea di trattamento dei cavi elettrici;
visionata la documentazione pervenuta in data 24/10/2013, il Servizio scrivente con nota prot. n.
205071 del 04/12/2013 formalizzava ulteriore richiesta di integrazioni, poiché quanto in
precedenza pervenuto non risultava esaustivo;
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in data 06/12/2013, prot. prov.le n. 206908 del 09/12/2013, la società faceva pervenire i
chiarimenti richiesti definendo in maniera univoca i rifiuti che si intendevano gestire in procedura
ordinaria e le operazioni di recupero a cui gli stessi saranno sottoposti (R3, R12 e R13). Con tale
documentazione è stata trasmessa anche la relazione di valutazione di impatto acustico;
con nota prot. n. 207982 del 10/12/2013 il Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche
forniva le prescrizioni ed i limiti alle emissioni in atmosfera ai fini dell’emanazione dell’atto
autorizzativo, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;
con nota prot. n. 209430 del 12/12/2013, il Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della
Provincia di Torino comunicava che, relativamente allo studio previsionale di impatto acustico
presentato con le ultime integrazioni non si riscontrano criticità significative in merito;
con nota pervenuta in data 13/12/2013, prot. prov.le n. 210518, la società specificava i
quantitativi di rifiuti presenti all’interno delle linee di lavorazione, quantitativi di cui deve essere
tenuto conto ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie. Nella stessa nota chiariva che, in
relazione alla lavorazione dei cavi elettrici, l’operazione R3 è da riferirsi esclusivamente alla
successiva fase di produzione delle mattonelle autobloccanti;
in merito alla regimazione delle acque di dilavamento piazzali, la società dichiarava di aver
realizzato l’impianto in conformità alla D.D. n. 888 – 44843/2011 del 6/12/2011, fermo restando
che nulla è cambiato rispetto alle superfici asservite ……Allegava inoltre documentazione
comprovante tale modalità.

CONSIDERATO CHE:
•
•
•
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•

•

la documentazione presentata ha soddisfatto le richieste di precisazione già formulate nell’ambito
del precedente procedimento di verifica ex L.R. 40/98, nella considerazione della revisione del
progetto;
il D.M. 5/02/98 e s.m.i. , per quanto riguarda i rifiuti riconducibili ai cavi, identificati ai punti 5.7
e 5.8, definisce MPS… prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate,
rimandando però la possibilità di produrli all’industria delle materie plastiche;
parimenti, il citato decreto per quanto riguarda i rifiuti di gomma e pneumatici di cui al CER
160103, identificati al p.to 10.2 definisce MPS ….: a) manufatti in gomma nelle forme
usualmente commercializzate; b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente
commercializzate;
l’art. 214, comma 7 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. dispone che “la costruzione di impianti che
recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità
dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che
regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211”;
nel caso pertanto si intendesse fissare la cessazione dalla qualifica di rifiuto degli scarti in
discorso, non configurandosi la Turin Carta srl, industria delle materie plastiche, ovvero non
producendo, a partire da pneumatici e scarti in gomma; manufatti in gomma nelle forme
usualmente commercializzate, bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate,
bensì il granulato per realizzare manufatti di diversa natura, la richiesta era da sottoporre a
procedura ordinaria. Ciò giustifica l’istanza in esame;
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l’articolo 184-ter del D.Lvo 152/06 e s.m.i. al comma 1 definisce altresì che……. 1. un rifiuto
cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
…<…> ……..nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis,
lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 210…<…>…”;
il termine “prodotti” (di cui al comma c del succitato articolo) può essere riferito a quei manufatti
costruiti secondo le normative e gli standard attualmente vigenti e quindi immessi sul mercato dei
prodotti nuovi;
in relazione agli standard esistenti applicabili ai prodotti nuovi, il riferimento può essere
considerata la Norma UNI CEN/TS 14243/2010 – Materiali prodotti da pneumatici fuori uso;
per quanto riguarda invece la produzione di autobloccanti, a partire dalle guaine dei cavi, ci si
riferisce alle risultanze dello studio del Politecnico di Torino, prodotto a corredo dell’istanza;
con il presente procedimento, viene codificata anche la situazione relativa ai punti di emissione in
atmosfera presenti nel complesso produttivo;
con D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/00, così come modificata dalla D.G.R. n. 24 – 611 del 31/07/00,
sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie previste per
le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzate
ai sensi dell’art. art. 208 del D.lvo 152/06;
che il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri
fissati dalla normativa vigente.

Modello_det_rev00

RITENUTO:
• stante quanto sopra, di procedere al rilascio di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
alla società Turin Carta srl;
• di reperire, anche da dati di letteratura, gli standard tecnici per valutare, stante anche i criteri fissati
dalla Norma UNI CEN /TS 14243/2010, le caratteristiche della gomma per cui è prevista la
cessazione dalla qualifica di rifiuto;
• di riconoscere che, sulla base della documentazione presentata, delle caratteristiche degli impianti
e del materiale in uscita, assuma la qualifica di MPS, ovvero cessi dalla qualifica di rifiuto;
• in sede di esercizio dell’attività di recupero, di adottare opportune prescrizioni finalizzate ad una
gestione in sicurezza nonché a minimizzare i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti;
• di attribuire le prescrizioni specificamente già previste per la messa in riserva e il trattamento dei
rifiuti speciali non pericolosi, ex D.M. 5/02/98, anche al fine di uniformare le modalità di gestione
delle attività di recupero di tali rifiuti siano esse condotte in procedura semplificata o ordinaria.
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PRESO ATTO ALTRESI’ CHE:
•

•

•

ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 compete al Dirigente l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o
del Direttore Generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del medesimo decreto;
a norma dell’art. 107, comma 3, lettera f) del decreto succitato, è attribuita al dirigente l’adozione
delle autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali
di indirizzo;
tale quadro di competenze è ribadito dall’art. 35 dello Statuto Provinciale; spetta pertanto al
dirigente l’adozione del presente provvedimento, costituendo lo stesso espressione dell’attività di
gestione tecnica e amministrativa.

VISTO
-

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i.;
gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1.

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 del D.Lvo 152/06 il progetto di cui all’istanza
pervenuta il 24/10/2012, prot. prov.le n. 843807 del 30/10/2012 e s.m.i., presentato dalla
società:
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TURIN CARTA SRL
Sede legale: c.so Re Umberto, 63
- Sede operativa: via Fatebenefratelli, 91

TORINO
SAN MAURIZIO C.SE

finalizzato allo svolgimento dell’attività di recupero [R3, R12 e R13] di rifiuti speciali non
pericolosi, come risultante dagli elaborati presentati ed elencati nella Sezione 0 – Elenco
documentazione, allegata alla presente determinazione (copia del progetto è depositato presso gli
Uffici dello scrivente Servizio), per farne parte integrante e sostanziale.
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2. Di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per un periodo di
dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, la società in oggetto, all’esercizio
dell’attività di messa in riserva [R13], nonché di recupero [R3] e [R12] di rifiuti speciali non
pericolosi riportati nella Sezione 1 allegata alla presente determinazione, secondo le specifiche
progettuali descritte negli elaborati allegati all’istanza pervenuta il 24/10/2012, prot. prov.le n.
843807 del 30/10/2012 e s.m.i. di cui alla sezione 0, dell’allegato al presente provvedimento, nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle: sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), sezione 2
(sintesi delle linee di trattamento), sezione 3 (prescrizioni tecnico gestionali), sezione 4
(prescrizioni di carattere amministrativo), sezione 5 (prescrizioni in materia di emissioni in
atmosfera) e sezione 6 (lay out dell’impianto).
3. Di stabilire che l’inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle
infrazioni riscontrate, l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente,
impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
4.

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà
essere conservato nell’impianto, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo
dovrà essere presentata apposita domanda alla Provincia almeno centottanta giorni prima della
data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà
considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all’art. 208,
c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Di stabilire che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere
presentate alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, garanzie finanziarie ai
sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L’efficacia dell’autorizzazione rilasciata, è
comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell’avvenuta accettazione da parte della
Provincia delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine
è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca
dell’autorizzazione.
INFORMA CHE:
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tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa,
per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa
autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;
è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio,
qualora se ne evidenziasse la necessità;
l’inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrate,
l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni
di legge;
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l’approvazione del presente provvedimento, non comporta oneri di spesa a carico della Provincia
di Torino.
Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.
RD/SA
Torino, li 19 dicembre 2013
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Il Dirigente del Servizio
Dott. Edoardo GUERRINI
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ALLEGATO
SEZIONE 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE
PROGETTO PERVENUTO IL 24/10/2012, PROT. PROV.LE N. 843807 DEL 30/10/2012
SUPPORTO INFORMATICO)
ALL. 1 ALL. 2 ALL. 3 ALL. 4 ALL. 5 ALL. 6 ALL. 7 ALL. 8 ALL. 9 ALL. 10 ALL. 11 ALL. 12 -

(ANCHE SU

ISTANZA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
TITOLO DI DISPONIBILITA’ DELL’AREA
RELAZIONE TECNICA
AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI E TRASPORTO
COMPATIBILITA’ URBANISTICA
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
PERMESSO ACCESSO SECONDARIO
ANALISI DEI RIFIUTI
PLANIMETRIA AREE DI MESSA IN RISERVA- TAV. 1 – OTTOBRE 2012

INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 12/03/2013, PROT PROV.LE N. 51707 DEL 20/03/2013
ALL. 13 - RELAZIONE TECNICA DI MODIFICA
INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 24/10/2013, PROT PROV.LE N. 179335 DEL 28/10/2013 (ANCHE SU
SUPPORTO INFORMATICO)
ALL. 14 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
ALL. 15 - STUDIO DEL POLITECNICO DI TORINO SULLE MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
ALL. 16 - OMOLOGAZIONE DELLE MATTONELLE
ALL. 17 - SCHEMA DI CALCOLO DELLE FIDEJUSSIONI
ALL. 18 - ANALISI ELUATI MATTONELLE
ALL. 19 - DETERMINA DI ESCLUSIONE FASE DI VIA
ALL. 20 - RICHIESTA ALLA PROVINCIA DI REGOLARIZZAZONE POZZO
ALL. 21 - RELAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI CPI
ALL. 22 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ALL. 23 - RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA
ALL. 24 - SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
ALL. 25 - PLANIMETRIA SCHEMI IMPIANTI ASPIRAZIONE CTR CATASTALE (P.E. E1-E3)
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INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 22/11/2013, PROT PROV.LE N. 197693 DEL 25/11/2013
ALL. 26 - RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA
ALL. 27 - PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA (P.E. E1-E7, A, B)
INTEGRAZIONI PERVENUTE IL 06/12/2013, PROT. PROV.LE N. 206908 DEL 09/12/2013
ALL. 28 - RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
ALL. 29 - PERIZIA CUMULI CIABATTATO
ALL. 30 - IMPIANTO RACCOLTA/TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
ALL. 31 - PLANIMETRIA IMPIANTI E AREE DI LAVORAZIONE (TAV. 2)
ALL. 32 - PLANIMETRIA AREE DI DEPOSITO RIFIUTI E MPS (TAV. 3)
ALL. 33 - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO
NOTA INTEGRATIVA PERVENUTA IL 13/12/2013, PROT. PROV.LE N. 210518
ALL. 34 - RIMANENZE RIFIUTI NEGLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE
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170411

160216
Cavi elettrici
160118
160122
Guaine di
rivestimento
cavi elettrici

191204

Pneumatici

160103

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce
170410
Componenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da quelli di cui alla
voce 160215 limitatamente ai cavi
elettrici
Metalli non ferrosi limitatamente ai
cavi elettrici
Componenti non specificati altrimenti,
limitatamente ai cavi elettrici
Plastica e gomma, provenienti dalla
lavorazione dei cavi presso impianti
esterni

3.500

Pneumatici fuori uso

15.000

Operazioni

Area/
mod. stocc.

DESCRIZIONE

Dep. max (t)

CER

Mov.to max
(t/a)

Descrizione
merceologica

SEZIONE 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Area 4/
cumuli

200

Area 4
/cassonetti
metallici

Area 4/
Big bags
1.500

Area 5

R12
R13

R3
R12
R13
R3
R12
R13

La linea di produzione mattonelle autobloccanti, alimentata dal granulato di plastica (rifiuto di cui al
CER 191204) ottenuto dalla linea di trattamento dei cavi elettrici, permette di ottenere un prodotto
che cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3),
come meglio descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento.
La linea di trattamento pneumatici permette di ottenere un prodotto (granulato di gomma) che cessa
dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3), come meglio
descritto alla Sezione 2 del presente provvedimento.
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La componente metallica di entrambe le tipologie sarà gestita con la qualifica di rifiuto.
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SEZIONE 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO

Linea di trattamento cavi elettrici
Rifiuti trattati: 170411, 160216, 160122, 160118, 191204
scarico in area 4
riduzione volumentrica grossolana macinatore mobile Eldan Scandinavian Recycling
conferimento all’impianto in Area 3:
• macinatore Satrind 10x15
• nastro trasportatore
• Macinatore Rasper 1.5x1.5
• Deferizzatore
• Macchina lavorazione rame
• N. 2 granulatori (plastica e metallo)
• Espulsore automatico Venturi
• Tavolo separatore ad aria
• Deferizzatore
• Tavolo separatore a secco
• Raccolta delle frazioni granulate di metallo (rifiuto, CER 191203) e plastica (rifiuto, CER
191204)
Premacinatore:
Potenzialità: 10 t/h
Durata max: 10 h/g
Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 40
Impianto di trattamento Area 3
Potenzialità: 3 t/h
Durata max: 10 h/g
Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 140
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Linea di produzione mattonelle autobloccanti (operazione di recupero R3)
Rifiuti trattati: 191204 (granulato)
Prelievo automatico plastica in granulo dai 3 silos di accumulo
Estrusione
Stampo del manufatto in giostra refrigerata
Raffreddamento ad acqua
Imballaggio del manufatto
Alimentazione all’impianto: 15 kgdi granulato/min
Potenzialità: 240 mattonelle/h (peso mattonella: 3,2 kg)
Durata max: 10 h/g
CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616820 - FAX 0118614278
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Produzione media giornaliera (dato indicativo): 1.800 mattonelle

Linea di lavorazione pneumatici (operazione di recupero R3)
Rifiuti trattati: 160103
- Riduzione volumetrica grossolana (ciabattatura)
- Raspatura
- Deferizzazione
- Separazione frazione tessile mediante aspirazione
- Convogliamento della frazione gomma a silos di alimentazione dei 2 impianti di granulazione
- Granulazione e ulteriore separazione frazione tessile
- Insaccaggio del granulo (materiale che cessa dalla qualifica di rifiuto) in big bags
Riduzione volumetrica grossolana
Potenzialità: 10 t/h
Durata max: 10 h/g
Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 160
Impianto di lavorazione ciabattato
Potenzialità: 3 t/h
Durata max: 10 h/g
Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 340
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Il metallo separato, viene trattato in apposita linea di raffinatura:
- macinazione
- separazione su tavolo vibrante di ulteriore residuo di gomma e tessile
con ottenimento di metallo “raffinato” (rifiuto CER 191202)
Potenzialità: 1,5 t/h
Durata max: 10 h/g
Giorni/anno di azionamento impianto (dato indicativo): 170
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SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

E’ fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella
documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto:
1) la capacità massima di deposito presso il sito è fissata in:
rifiuti speciali non pericolosi

1700 t

Ai fini del calcolo della garanzie finanziare, devono essere conteggiati anche i volumi utili delle
linee di trattamento, espressi in peso di rifiuto occupabile, ossia:
linea trattamento pneumatici: 3 t
linea trattamento cavi: 3 t
linea produzione mattonelle: 0,3 t
2) l’attività di gestione dei rifiuti deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area
classificata dal PRGC come Produttiva, così come individuata nella planimetria di cui alla Tav.
01 allegata alle integrazioni pervenute il 24/10/2013, prot. prov.le n. 179335 del 28/10/2013 (area
individuata come Ic6);
3) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello del trattamento;
4) i materiali o i rifiuti in gomma stoccati all’aperto devono essere sottoposti a periodici trattamenti
di disinfestazione contro il proliferare della zanzara tigre;
5) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove
utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
6) tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di
conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto
contenuto;
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7) le aree di deposito devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica,
nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la
tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
8) i rifiuti derivanti dalle operazioni condotte presso il sito, destinati allo smaltimento devono essere
stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso
altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dalla selezione devono altresì essere posti in deposito nel
pieno rispetto delle condizioni impartite dall’art. 183, lett. m) del D.Lvo 152/06;
9) ai rifiuti derivanti dall’attività R12, in considerazione della loro origine, deve essere attribuito il
codice CER della famiglia 19xxxx;
10) è fatto divieto ritirare cavi di origine domestica;
11) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni
CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616820 - FAX 0118614278
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contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
12) per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate
opportune soluzioni atte ad impedire il trasporto eolico degli stessi (reti di protezione, teli di
nylon, ecc);
13) all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori
vuoti;
14) è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
15) in caso di sversamenti accidentali, ovvero in caso di necessità di interventi di bonifica, il
materiale risultante dalle suddette operazioni dovrà essere classificato e smaltito secondo la
normativa tecnica vigente, riportando il fatto sul registro di carico e scarico;
16) vengano adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute
dell'uomo e dell'ambiente;
17) sia garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e
dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della
Direzione, e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; sia inoltre
possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico;
18) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di
aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve
essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
19) è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell’area destinata allo stoccaggio
provvisorio ed al trattamento;
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20) le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate
ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di
altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale gia selezionato che per quantità
non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o
riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano
per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;in efficienza i
bacini di contenimento e relative impermeabilizzazioni a servizio delle zone di stoccaggio nonché
del serbatoio per la messa in riserva dei rifiuti destinati al trattamento di elettrolisi; tutti i soggetti
destinatari devono essere in possesso di autorizzazione;
21) l’attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i.,
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al
DM 10/03/98; si richiama altresì all’osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l’adozione
delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado
di sicurezza antincendio;

Rifiuti di pneumatici utilizzati per produrre granulati [R3]:
22) i prodotti dell’attività di recupero per cessare dalla qualifica di rifiuto devono rispondere alle
condizioni definite dal comma 1 dell’art. 184 ter del D.lvo 152/06, da quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria, e, nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2 del citato
articolo, alle specifiche dettate dal D.M. 5/02/98 e alle caratteristiche di cui alla presente
autorizzazione, come disposto dall’art. 9 bis, lett. a) e b) della L. 210/2008;
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23) i prodotti risultanti dall’attività di recupero non devono presentare caratteristiche di pericolo
superiori a quelle dei prodotti e delle materie prime corrispondenti;
24) al fine del rispetto di quanto previsto ai precedenti punti, i materiali ottenuti dall’attività di
recupero R3 cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:
a) caratteristiche merceologiche e chimico fisiche:

Parametri

Granulato

Metodi di prova

Polverino
Limiti di accettabilità

Fibre metalliche %

Specifica tecnica UNI
CEN/TS 14243/2010

0.2

0.1

Fibre tessili %

Specifica tecnica UNI
CEN/TS 14243/2010

1

0.5

Granulometrica G mm

Specifica
tecnica
CEN/TS 14243/2010

Generalmente
compreso tra 0.8 e
20 mm

Generalmente

UNI

< 0.8

Estratto in acetone %

UNI 4908.1970

< 22

< 22

Contenuto in ceneri %

UNI 5613.1999

<8

<8

> 40

> 40

0.3 – 0.7

0.2 – 0.6

≤ 100

≤ 100

Contenuto
(gomma) %
Densità (g/cm3) D

polimerico Analisi termogravimetrica
(TGA)
UNI EN 1097-3:1999

Composti organici alogenati DIN 18035-7
estraibili (EOX) mg/Kg

b) contenuto in metalli pesanti conformi ai limiti individuati da tab. 7 della norma DIN 180357;
c) atossicità secondo la norma DIN 18035 – 7
d) il polverino e il granulato destinati alla produzione di manufatti, bitumi e parabordi devono
derivare esclusivamente da pneumatici fuori uso con concentrazioni di IPA < 10 ppm (sulla
cessione in eluato ai sensi della norma DIN 18035 – 7);
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25) le verifiche chimico-fisiche-merceologiche di cui al precedente punto, devono essere effettuate
con cadenza semestrale e tempestivamente trasmesse allo scrivente Servizio nonché all’ARPA
competente per territorio;
26) il campione sul quale vanno eseguite le analisi semestrali per la verifica del rispetto dei requisiti
chimico-fisici-merceologici riportati al precedente punto, deve essere prelevato da un lotto di
dimensioni almeno pari a 100 t; tale lotto, in attesa dell’esito dell’indagine analitica, deve essere
mantenuto in deposito all’interno dell’impianto;
27) il granulato di gomma prodotto, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto, dovrà essere
destinato direttamente all’industria della gomma per mescole compatibili, produzione di
manufatti, bitumi e parabordi. Qualora ciò non avvenisse il granulato manterrà la qualifica di
rifiuto:
CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616820 - FAX 0118614278
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Rifiuti costituiti dalle guaine dei cavi utilizzati nella produzione di autobloccanti.
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28) è fatto obbligo di provvedere, con frequenza annuale, all’esecuzione di un test di cessione
condotto secondo i criteri di cui al D.M. 5/02/98, su un campione di autobloccante. Tale analisi
andrà trasmessa allo scrivente Servizio ed all’ARPA competente per territorio.
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SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione
dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione in carta bollata e mediante raccomandata A.R.
almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito
dall'Amministrazione Provinciale, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o
qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni
progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante
lettera raccomandata A.R.. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito
provvedimento amministrativo;
3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e
mediante lettera A.R., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; dovrà conseguentemente
provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente
presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al
Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati
dall’esercizio dell’attività di cui al presente atto;
4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo
di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un
responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso
dell'impianto;
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5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata,
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di
cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.
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SEZIONE 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
LIMITI DI EMISSIONE
•

I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la
massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere
emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

•

Ogni qualvolta si verifichi un’anomalia di funzionamento o un’interruzione di esercizio degli
impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori
limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare
funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la
Provincia di Torino e l’A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all’evento,
comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli
interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
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GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
•

L'esercizio e la manutenzione degli impianti - effettuata mediante verifiche periodiche a cura del
Gestore - devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto
dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.

•

Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse
tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Gli aspiratori degli effluenti gassosi
indicati all’interno del progetto con le lettere A e B dovranno essere modificati entro e non
oltre la data ivi prospettata, (rispettivamente 24 mesi e 12 mesi dall’emanazione del
presente atto) in modo da convogliare gli effluenti stessi a degli idonei camini a sbocco
verticale.

•

La captazione della linea di produzione delle mattonelle dovrà essere migliorata a livello di
chiusura della giostra di stampaggio e conseguente aspirazione puntuale entro e non oltre 6
mesi dall’emanazione del presente atto. Da subito si dovrà realizzare un carter sulla tramoggia
di carico del materiale granulare in testa alla linea e abbassare la cappa di aspirazione posta
lungo la linea di estrusione.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO /
PRODUTTIVI
•

Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni autorizzate devono essere trattati in idonei sistemi di
abbattimento.

•

I filtri a maniche devono essere dotati di pressostato differenziale, di segnale acustico/luminoso
per la segnalazione di eventuali guasti/intasamenti/rottura delle maniche e dell’opzione per la
pulizia in automatico in controcorrente.
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•

Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dei sistemi di
abbattimento delle emissioni, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo
eseguiti sugli impianti di abbattimento su apposito registro cartaceo o informatico compilato in
conformità allo schema esemplificativo di cui all’Appendice 2 dell’Allegato VI alla Parte V del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti
preposti al controllo, con uno storico di almeno due anni.
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AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI
•

Gli impianti si considerano già in esercizio.

•

Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici dei punti di emissione relativi
all’impianto di lavorazione e trattamento degli pneumatici e all’impianto di lavorazione cavi con
la frequenza indicata nel Quadro Emissioni, gli autocontrolli iniziali dovranno essere effettuati
entro 60 giorni dall’emanazione del presente atto.

•

Il Gestore deve effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici del punto di emissione relativo alla
linea di produzione delle mattonelle, con la frequenza indicata nel Quadro Emissioni, gli
autocontrolli iniziali dovranno essere effettuati entro 30 giorni dall’avvenuto adeguamento di cui
al paragrafo “GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI”.

•

Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.
competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli
autocontrolli delle emissioni. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o
meteorologiche, differire il termine previsto per l’esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo
espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino,
comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine
ultimo per l’effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il
termine previsto cade nel 2° semestre) dell’anno solare in cui cade la periodicità.

•

Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di
effettuazione alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune
competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore
deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 5448399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito www.provincia.torino.it/ambiente .

•

Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle
“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I
metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente.
Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti
in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve
essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.
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Inquinante

Norme
UNI

C.O.T.

UNI EN 12619:2002 –
UNI EN 13526:2002

POLVERI TOTALI

UNI EN 13284-1:2003

HCl

ISO

ISO 9096:2003/Cor. 1:2006

UNI EN 1911-1,2,3:2000

NH3

M.U. 632 del Manuale 122

Velocità e portata

UNI 10169:2001

ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI
•

I condotti per l’emissione in atmosfera dei camini, devono essere provvisti di idonee prese
(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi, laddove
previsti gli autocontrolli stessi. La sigla identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel
Quadro Emissioni del presente Allegato, deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi.
Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di
campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..

•

Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve
essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare
di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI
Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo
dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al
controllo.
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•
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Quadro Riassuntivo delle Emissioni

Sigla
emissione

PROVENIENZA

Tem
p
[°C]

Limiti
emissione

Tipo di
Portata
[Nm3/h]

sostanza
inquinante

[mg/Nm3]

[kg/h]

Frequenza
autocontrolli
(1)

Impianto di
abbattimento

Altezza
Punto di
emissione
dal suolo

Note

[m]

E1

E2

Modello_det_rev00

E3

E4

B

E5

IMPIANTO DI
LAVORAZIONE E
TRATTAMENTO
DEGLI PNEUMATICI
Fase di raspatura,
deferrizzazione,
asportazione tessile,
granulazione e ancora
asportazione tessile
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE E
TRATTAMENTO
DEGLI PNEUMATICI
Fase di trattamento
metallo
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE E
TRATTAMENTO
DEGLI PNEUMATICI
Fasi di asportazione
tessile
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE E
TRATTAMENTO
DEGLI PNEUMATICI
Fase di asportazione
tessile
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE E
TRATTAMENTO
DEGLI PNEUMATICI
Fase di raffinazione
del metallo
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE CAVI
Fasi dei separatori ad
aria

Amb.

18000

Polveri

10

0.180

I+T

Amb.

9000

Polveri

10

0.090

I+T

Amb.

3500

Polveri

10

0.035

I+T

Amb.

3500

Amb.

Amb.

Polveri

10

0.035

I+T

Emissioni diffuse

13000

Polveri

10

0.130

Filtro a maniche

Filtro a maniche

Filtro a maniche

Filtro a maniche

Filtro a maniche

I+T

Filtro a maniche

9

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

7

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

7

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

7

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

n.d.

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

7

Pulizia
automatica in
controcorrent
e
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E6

A

E7

Silos dei
granuli di
plastica

IMPIANTO DI
LAVORAZIONE CAVI
Fasi di macinazione
deferrizzazione,
rasper, deferrizzazione
e granulazione
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE CAVI
Fase di un separatore
ad aria
IMPIANTO DI
LAVORAZIONE
DELLA PLASTICA
(Linea di Estrusione)

Amb.

18000

Amb.

Amb.

Polveri

10

0.180

I+T

Emissioni diffuse

2200

IMPIANTO DI
LAVORAZIONE
DELLA PLASTICA

Polveri
NH3
COT
HCl

10
15
20
5

0.022
0.033
0.044
0.011

I+T
I
I+T
I
I

Filtro a maniche

n.d.

Pulizia
automatica in
controcorrent
e

===

n.d.

===

Filtro a maniche

9

===

Filtro a maniche

Modello_det_rev00

N
Amb.
n.d.
Polveri
10
==
Silos dei granuli di
plastica
(1)
N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell’anno solare), B: biennale, T: triennale.

7

Pulizia
automatica in
controcorrent
e
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SEZIONE 6 – LAY OUT DELL’IMPIANTO
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