PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 655 DEL 12/08/2020
VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)
N. 97 Reg. Settore del 12/08/2020

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n. 1016 del 25/08/2017 – Voltura e
Aggiornamento per modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, co. 1, d.lgs.
152/06 s.m.i. - Società DUPONT Energetica s.r.l.

Alla presente determinazione, adottata il 12/08/2020, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 655 anno 2020

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 12/08/2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che
con D.D. n. 1016 del 25/08/2017, la Provincia rilasciava, in favore della Società Bleu s.r.l., con sede legale
in Lanciano (CH), via Luigi de Crecchio n. 61, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’installazione IPPC cod. 5.4, per discarica di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Minervino Murge, c.da
Tufarelle;
CONSIDERATO che
con nota in atti al prot. n. 26871 del 19/08/2019, ARPA Puglia, avendo rilevato discordanze nella
denominazione dei piezometri del PMC, ha richiesto alla Provincia di rettificarla;
con nota in atti al prot. n. 10202 del 01/06/2020, la Società Bleu srl ha comunicato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6, co. 9, d.lgs. 152/06, il carattere di modifica non sostanziale in relazione alla richiesta di
aumento della capacità annuale di smaltimento;
con nota in atti al prot. n. 12202 del 29/06/2020, la Società Bleu srl ha fornito riscontro alla richiesta di
chiarimenti n. 12192 del 26/06/2020;
con propria nota n. 5705 del 08/07/2020, l’AGER Puglia ha comunicato che, stante il perdurare della
situazione di deficit impiantistico pubblico sul territorio regionale, sarà necessario continuare ad avvalersi
degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, in forza dell’art. 9-bis, L.R. 24/2012 s.m.i.;
con nota in atti al prot. n. 14109 del 20/07/2020, la Società Dupont Energetica srl ha comunicato la
variazione della titolarità della gestione dell’installazione, in forza di atto di fusione, mediante
incorporazione della società Bleu srl nella suddetta società, redatto in data 13/07/2020;
con nota in atti al prot. n. 15634 del 05/08/2020, la Società Dupont Energetica srl ha comunicato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 29-nonies, co. 1, D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in combinato con la DGR Puglia
n.648/2011, il carattere di modifica non sostanziale, in relazione alla richiesta di aumento della capacità
annuale di smaltimento;

RILEVATO che
l’aggiornamento della denominazione dei piezometri per il monitoraggio dell’acqua di falda è attuazione
di una richiesta di ARPA Puglia;
la voltura dell’autorizzazione è conseguente alla comunicazione della variazione della gestione
dell’impianto effettuata congiuntamente dalla società BLEU srl, vecchio gestore, e dalla società DUPONT
Energetica srl (di seguito: Società), nuovo gestore;
la modifica proposta dalla Società consiste nell’aumento, inferiore al 50%, della capacità annuale di
smaltimento rifiuti speciali non pericolosi dalle attuali 100.000 t/a alle richieste 140.000 t/a;
la modifica proposta non prevede né aumento delle volumetrie totali abbancabili e delle superfici
dell’installazione IPPC né variazioni all’assetto impiantistico e, pertanto, non comporta l’attivazione di
nuove emissioni o l’aumento sensibile delle esistenti direttamente riconducibili alla conduzione
dell’impianto di smaltimento;
la modifica proposta ha come effetto quello di ridurre la durata del periodo dei conferimenti in
discarica, con conseguente effetto migliorativo a seguito dell’anticipo della realizzazione delle coperture
superficiali, di riduzione di produzione di percolato e di dispersione di eventuale biogas prodotto;
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VISTI
il D.lgs. n. 152/06, alla Parte Seconda, Titolo III-bis, «Autorizzazione Integrata Ambientale», che
disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di
attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie
di impianti industriali;
l’art. 29-nonies, co.1, d.lgs 152/06 smi, ai sensi del quale «il Gestore comunica all’Autorità competente le
modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli
adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla
realizzazione delle modifiche comunicate»;
l’art. 29-nonies, co. 4, d.lgs 152/06 smi, per il quale “Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.”
la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i., «Linee guida per l’individuazione delle modifiche
sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi
procedimentali», in relazione al coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
la D.G.R. Puglia n. 672 del 17/05/2016 e s.m.i., in relazione alle modifiche del piano di monitoraggio e
controllo concordate tra ARPA Puglia e gestore;
CONSIDERATO, inoltre, che
la D.G.R. n. 648/2011 inoltre chiarisce che sono da ritenersi “non sostanziali ma che comportano
l’aggiornamento dell’autorizzazione” i seguenti interventi:
a. le modifiche che comportano l’incremento di una della grandezze oggetto della soglia;
b. le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi dei processi,
così come indicate nel provvedimento autorizzativo AIA;
c. l’attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di
massa) di quelle esistenti;
d. l’introduzione di nuove BAT;
e. la modifica del piano di monitoraggio;
f. l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
g. per le attività appartenenti al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e
smi, il rimodellamento superficiale (ad esempio in fase di post-gestione) senza modifica delle
quote e dei volumi autorizzati.
le modifiche proposte dal Gestore, pertanto, risultano di carattere non sostanziale ai fini A.I.A. in
quanto, la modifica comunicata, consistente nell’aumento della capacità di smaltimento, fermo il resto, da
100.000 t/a a 140.000 t/a, può essere ricondotta alla fattispecie di cui alla lett. a) del precedente elenco;
ai sensi di quanto all’art. 6, co. 9, d.lgs. 152/06, viste le fattispecie di cui alla lett. t), punto 8, all. IV, parte
II, d.lgs. 152/06 per effetto della lett. p), all. III, parte II, d.lgs. 152/06, nonché alla lett. av), elenco B.2, all. B,
L.R. 11/2001 per effetto della lett. j), elenco A.2, all. A, L.R. 11/2001, si ritiene assentibile il non
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assoggettamento alle procedure di cui alla parte II del d.lgs. 152/06, “in ragione della presunta assenza di
potenziali impatti ambientali significativi e negativi” e dell’invarianza delle condizioni impiantistiche e
gestionali;
PRESO ATTO di quanto dichiarato dal legale rappresentante della Società e dai tecnici di parte, con
piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all’istanza, nelle integrazioni e
chiarimenti trasmessi, acquisiti nell’ambito del procedimento;
ATTESA la grave carenza di organico dovuta all’ampio e lento processo di riordino delle Province, nelle
more del quale veniva fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia
tipologia contrattuale e obbligo di ridurre la propria dotazione organica (art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012,
confermato dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, e, da ultimo,
dall'art. 1, commi 420 e 421, della Legge n. 190/2014), nonostante le funzioni attribuite dalla L. n. 56/2014
“Legge Delrio” e dalla L.R. Puglia n. 9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente
al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ad oggi ancora ridotta di
oltre il 50%;
VISTI
il D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
il D.lgs. 36/2003 e s.m.i.;
la Circolare del MATTM n. 0022295 GAB del 27.10.2014 "Linee di indirizzo sulle modalità applicative
della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal titolo 111 - bis
alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014";
la Circolare del MATTM n. 0012422 GAB del 17.06.2015 "ulteriori criteri sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 46/2014";
la Circolare del MATTM n. 0027569 GAB del 14.11.2016 "criteri sulle modalità applicative della disciplina
in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 46/2014";
la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
la L.R. 14 giugno 2007 n.17;
la L.R. 12 febbraio 2014 n.3;
la D.G.R. Puglia n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i., «Linee guida per l’individuazione delle modifiche
sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi
procedimentali»;
la D.G.R. 12 gennaio 2018, n. 58 in materia di tariffe istruttorie per procedimenti A.I.A;
la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
nella Regione Puglia. Approvazione";
la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.
Approvazione del Testo coordinatore";
la L.R. Puglia 16 luglio 2018, n. 32 “disciplina in materia di emissioni odorigene”;
il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque”;
il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia";
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il R.R. 12 dicembre 2011 n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I.;
VISTI, altresì
l’art. 107 del D. Lg n. 267/2000;
il DPR 445/2000;
l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
la L. 214/1990 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 17/06/2020 avente ad oggetto “Piano delle
Performance/PEG 2020-2022. Approvazione”;
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), adottato e approvato definitivamente dal
Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 24 del 15/05/2020;
il bilancio di previsione finanziario per le annualità 2020-2022 e relativi allegati, adottato e approvato
definitivamente dal Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 25 del 15/05/2020 e successive
variazioni;
la D.P.P. n. 9 del 31/01/2020, avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità 2020-2022. Aggiornamento 2020. Adozione”;
la Deliberazione del presidente della Provincia n.37 del 19/09/2018 avente ad oggetto
“Riorganizzazione della Macrostruttura e approvazione dell’Organigramma dell’Ente”;
il Decreto presidenziale n. 19 del 30/09/2019 con il quale è assegnato all’ Ing. Guerra Vincenzo l’incarico
di Dirigente del Settore VI “Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP,
Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Government”;
ATTESO, altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo
Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1.

di volturare, ai sensi dell’art. 29-nonies, co. 4, d.lgs 152/06 smi, in favore della Società DUPONT
Energetica srl, con sede legale in Lanciano (CH), zona industriale 8, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 25/08/2017;
2. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e della DGR 648/2011 e smi, la
modifica, in premessa descritta, proposta dal gestore DUPONT Energetica s.r.l;
3. di aggiornare, pertanto, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione
Dirigenziale n. 1016 del 25/08/2017;
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4. di sostituire, per quanto al sub 3), l’allegato B “Documento Tecnico A.I.A.” della D.D. 1016/2017 con il
nuovo Allegato B “Documento Tecnico A.I.A (aggiornamento 2020)” (allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di sostituire, per quanto al sub 3), la tab. 1 “identificazione e localizzazione dei pozzi di monitoraggio”
dell’allegato C “Piano di Monitoraggio e Controllo” della D.D. 1016/2017 con la nuova tab. 1 (allegato
2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che il presente provvedimento, non ricadendo il procedimento de quo nelle fattispecie di
cui all’art. 29-octies, d.lgs. 152/06 s.m.i., non rinnova il termine di validità dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui alla D.D. n. 1016 del 25/08/2017;
7. di demandare all’ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT , in qualità di Autorità di Controllo ai sensi
dell’art. 29-decies, co. 3, d.lgs. 152/06 s.m.i., il controllo dell'osservanza da parte del Gestore di quanto
disposto in A.I.A.;
8. di precisare che il presente provvedimento:
non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti;
è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
9. di fare salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni introdotte dagli Enti competenti al
rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
10. di precisare che qualsiasi modifica degli elaborati progettuali esaminati nel presente procedimento,
dovrà essere sottoposta all’esame e controllo da parte della scrivente Amministrazione;
11. di precisare che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio
provinciale;
12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante
affissione all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 27,
comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
13. di dare atto che, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 –
47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall’istruttore della presente;
14. di dare atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore,
come da Piano delle Performance Vigente;
15. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
DUPONT Energetica srl (dupont@pec.it)
BLEU srl (bleu@pec.it)
COMUNE di Minervino Murge (comune.minervinomurge@legpec.it)
COMUNE DI Canosa di Puglia (protocollo@pec.comune.canosa.bt.it)
ARPA PUGLIA DAP BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
ASL BAT SISP e SPESAL (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it , spesal.aslbat@pec.rupar.puglia.it)
AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA (segreteria@pec.adb.puglia.it)
REGIONE PUGLIA
Sezione Ciclo Rifiuti (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)
Sezione Autorizzazioni Ambientali (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)
Sezione Risorse Idriche (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it)
A.G.E.R. PUGLIA (protocollo@pec.ager.puglia.it)
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Presidente (presidente@cert.provincia.bt.it)
Settore Urbanistica, Ass.Terr., PTCP, Paesaggio, Genio Civ.e Dif. Suolo(urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it)
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Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità Barletta (viabilita@cert.provincia.bt.it)
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60
giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971
n.1199.
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Allegato 1

ALLEGATO B

DOCUMENTO TECNICO A.I.A.
(aggiornamento 2020)

Allegato 2

Tabella 1. Identificazione e localizzazione dei pozzi di monitoraggio

N.

SIGLA
POZZO

PROPRIETÁ

STATO

LATITUDINE LONGITUDINE FOGLIO

PART.

COMUNE

1

LENOCI

LENOCI

esistente

41,162214°

15,992244°

77

155

Canosa

2

PI1=P7

BLEU

esistente

41,148502°

15,992516°

77

185

Canosa

3

PI2=Pz1

BLEU

esistente

41,150039°

15,993984°

77

232

Canosa

4

PZ3

BLEU

esistente

41,149719°

15,990724°

77

4531

Canosa

5

PZ4

BLEU

da realizzare 41,147224°

15,993251°

77

12

Canosa

6

PZ5

BLEU

da realizzare 41,146151°

15,991261°

14

516

Minervino

7

PZ6

BLEU

da realizzare 41,146374°

15,995761°

14

295

Minervino

8

PZ7

BLEU

da realizzare 41,145146°

15,994624°

24

292

Minervino

9

PZ8

BLEU

da realizzare 41,144429°

15,993954°

14

292

Minervino

10

PZ9

BLEU

da realizzare 41,144227°

15,993353°

14

500

Minervino
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI - Settore - Ambiente e
Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia
BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 12/08/2020
Il responsabile dell’istruttoria:

Di Bitonto Ing. Stefano

Il responsabile del procedimento:

Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 12/08/2020

Andria, lì 12/08/2020
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Fusiello Dott. Sabino
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente
Impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi
Società DUPONT Energetica s.r.l.
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1. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE
denominazione

Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi

da compilare per ogni attività IPPC/IED:

5.4

109.6

codice
IPPC/IED1

codice NOSE-P2

Classificazione
IPPC/IED1
classificazione NOSE-P2
classificazione NACE3
classificazione
ISTAT

38.21

90.00.1

codiceNACE3

codice ISTAT

Discariche che ricevono più di 10 t/g o con
una capacità totale di oltre 25.000 t, ad
esclusione delle discariche per rifiuti inerti
Discariche (smaltimento di rifiuti solidi nel
terreno)
Smaltimento ed eliminazione di rifiuti

ATTIVO – fase
gestione
operativa
stato impianto
DUPONT
Energetica s.r.l.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di

ragione sociale
CHIETI PESCARA n. 02095830697

Sede operativa

Comune

Minervino
Murge

Prov.

Via e n. civico

Telefono

BT

CAP

76012

STRADA VICINALE TUFARELLE

0872/72251

Coordinate geografiche

Fax

0872/722556

Latitudine 41° 08’ 42,9’’

Email

dupont@pec.it

Longitudine 15° 59’ 35,1’’

Vedere allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06
Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)
3 Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n.
96/C 213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)
1
2
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Sede Legale
Comune

Lanciano

Prov.

CAP

CH

66034

Frazione o località

Via e n. civico

Telefono

Zona Industriale n. 8

0872/72251

P. IVA

Fax

E- mail

0872/722556

dupont@pec.it

02095830697

Responsabile Legale
Nome

Nato a

Residente a

FRANCESCO

Cognome

CASTEL

Prov.

FRENTANO

LANCIANO

Telefono

MAIO

CH

Il

Via e n. civico

04/03/1952

BRIGATA MAIELLA N.29

Fax

0872/72251

0872/722556

E- mail

dupontenergetica@gruppomaio.com

Codice fiscale

MAIFNC52C04C114B

Referente IPPC
Nome e Cognome
Telefono

0872/72251

Ing. Alessandra Caramanico

Fax

0872/722556

E- mail

Indirizzo ufficio (diverso da quello dell’impianto) ZONA INDUSTRIALE n. 8 - 66034 - LANCIANO (CH)
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Responsabili impianto
Responsabile tecnico

Dott. Paolo Tinello

Responsabile per la sicurezza

Paolo Di Lorenzo

Numero totale addetti

10

Periodicità dell'attività

tutto l'anno

Turno di lavoro
dalle ore 6.00 alle ore 14.00

Informazioni dimensionali e di esercizio
Dimensioni/capacità
Superficie totale

59.750 mq

Superficie netta (area sedime al piano campagna)

24.430 mq
428 mq

superficie coperta

4.765 mq

superficie scoperta impermeabilizzata
Volume totale lordo

561.496 mc

Volume netto di rifiuti abbancabili

373.644 mc

Anno di inizio dell'attività

2017

Data di presunta cessazione attività
(comprensiva di gestione post-operativa)

2052
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2. INQUADRAMENTO URBANISTISTICO
L’installazione della DUPONT Energetica s.r.l. (ex BLEU s.r.l.) è ubicata nel comune di Minervino
Murge, in strada vicinale Tufarelle, nell’ambito della piattaforma integrata per il deposito controllato di
rifiuti speciali non pericolosi, ubicata anche nel comune di Canosa di Puglia, in contrada Tufarelle.
Inquadramento catastale: Minervino Murge, fg n. 14, p.lle 500, 501 (parte), 254 (parte), 255, 256,
257, 258, 175, 185, 194 (parte), 516 (parte).
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3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE AI SENSI DELL’ART. 29-QUATER, CO. 11,

D.LGS. 152/06
‐ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte quinta, d.lgs. 152/06)
‐ Autorizzazione in deroga alla gestione dei reflui domestici e/o assimilabili ex RR n. 26/2011 e art. 124
D.Lgs. 152/2006;
‐ Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento ex RR n. 26/2013 in applicazione
all’art. 113 del D.Lgs. 152/2006
‐ Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti (art. 208 d.lgs. 152/06)

4. DOCUMENTI

TECNICO-PROGETTUALI
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

numero di
protocollo

ACQUISITI

DURANTE

documentazione
R01_relazione tecnica AIA
R02_sintesi non tecnica AIA
D02_tabella schede AIA

46842 del
25/11/16

data
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16

D03_computo metrico

26/06/2016

D04_piano di sicurezza e coordinamento

Vers 1.0 del
03/10/2016

R03_verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di
riferimento

Rev.0 del
26/09/16

R04_Studio di impatto ambientale

Rev.0 del
26/09/16

R05_sintesi non tecnica dello S.I.A.

Rev.0 del
26/09/16

R06.1_piano di gestione operativa
R06.2_piano di gestione post operativa
R06.3_piano di sorveglianza e controllo

IL

Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
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numero di
protocollo

documentazione

data

R07_relazione paesaggistica

Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16

R08_relazione geologica

Sett. 2016

R06.4_piano di ripristino ambientale
R06.5_piano finanziario

R09_relazione geotecnica
Tav.01_inquadramento territoriale (ortofoto, mappa catastale, IGM)
Tav.02_inquadramento territoriale (vincoli PPTR)
Tav.03_inquadramento territoriale (vincoli AdB, Siti rete natura 2000)
Tav.04_planimetria CTR con distanze dei fabbricati in un raggio di 1000 m.
Tav.05_piano quotato stato di fatto
Tav.06_piano quotato in progetto
Tav.07_piano quotato copertura finale
Tav.08_piano quotato - sez. P1, P2, P3
Tav.09_planimetria generale impianto in progetto e viabilità interna
Tav.10_planimetria generale impianto di captazione e combustione del gas di
discarica
Tav.11_particolari sistema di captazione e combustione del gas di discarica
Tav.12_planimetria generale rete di raccolta del percolato
Tav.13_particolari del sistema di raccolta del percolato
Tav.14_impianto di stoccaggio del percolato
Tav.15_planimetria dell’impianto antincendio
Tav.16_particolari impianto antincendio con serbatoi di accumulo
Tav.17_planimetria corrivazione e trattamento acque meteoriche

Rev.0 del
04/10/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
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numero di
protocollo

documentazione

Tav.31_stato di fatto e render impianto

Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16
Rev.0 del
26/09/16

R10.1_valutazione rumore residuo nell’ambiente esterno

Genn.2017

R10.2_valutazione previsionale impatto acustico

20/01/2017

R11_studio idrogeologico

10/05/2010

R12_studio di compatibilità idrologico-idraulica

Genn.2017

Tav.18_impianto trattamento acque di prima pioggia
Tav.19_impianto trattamento acque di seconda pioggia
Tav.20_vasca di accumulo acque meteoriche trattate
Tav.21_sistema di impermeabilizzazione fondo, pareti e copertura – sezioni tipo
Tav.22_ristrutturazione locali deposito in locali a servizio dell’attività
Tav.23_piattaforma di lavaggio degli automezzi
Tav.24_impianto di trattamento acque nere – vasca imhoff
Tav.25_planimetria generale impianto elettrico
Tav.26_quadri elettrici
Tav.27_impianto elettrico dei locali a servizio dell’attività
Tav.28_planimetria generale dell’impianto – punti di emissione in atmosfera
Tav.29_ortofoto con individuazione dei punti di monitoraggio
Tav.30_viabilità annessa all’area di impianto

3286 del
27/01/17

data

R13_relazione tecnica descrittiva dei lavori e delle struttura
Tav.05_piano quotato stato di fatto
Tav.06_piano quotato in progetto
Tav.07_piano quotato copertura finale
Tav.08_piano quotato - sez. P1, P2, P3

Rev.00 del
24/02/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
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numero di
protocollo

documentazione

data

Tav.09_planimetria generale impianto in progetto e viabilità interna

Rev.01 del
02/01/17

Tav.10_planimetria generale impianto di captazione e combustione del gas di
discarica

Rev.01 del
02/01/17

Tav.12_planimetria generale rete di raccolta del percolato
Tav.15_planimetria dell’impianto antincendio
Tav.17_planimetria corrivazione e trattamento acque meteoriche
Tav.32_inquadrameto territoriale PUG di Minervino Murge
Tav.33_planimetria generale impianto con punti di emissione sonora
Tav.34_sistemazione finale strada vicinale tufarelle
10457 del
22/03/17
18990 del
30/05/17

Modellazione bidimensionale – relazione integrativa a studio di compatibilità
idrologico-idraulica

Marzo 2017

Verifica idraulica canalina di progetto su strada tufarelle

Rev.00 del
20/03/17

Flood plain aggiornato con celle di lato pari a 1 m

29/05/17

R06.1_piano di gestione operativa

Rev.01 del
30/05/17

R19_relazione di connessione elettrica all’impianto

Rev.01 del
30/05/17
Rev.01 del
31/05/17
Rev.00 del
10/05/17
Rev.00 del
10/05/17
Rev.00 del
30/05/17
Apr.-mag.
2017
Rev.00 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17

R20_validazione e approfondimenti riguardanti il P.M.C. delle acque

05/06/2017

R06.3_piano di sorveglianza e controllo
R09_relazione geotecnica
R14.1_relazione tecnica agronomica
R14.2_relazione tecnica progetto di mitigazione e compensazione ambientale
20631 del
09/06/17

Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.00 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17
Rev.01 del
02/01/17

R15_misure di mitigazione e compensazione
R16_monitoraggio ante operam traffico veicolare
R17_relazione rete di monitoraggio geoelettrica
R18_piano di utilizzo di terre e rocce da scavo
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numero di
protocollo

documentazione

data

sotterranee e il Piano Operativo di Emergenza Inquinamento acque sotterranee
R21_valutazione olfattometrica quantitativa e monitoraggio sostanze odorigene

Aprile 2017

R22_studio sulla diffusione e ricaduta al suolo degli inquinanti e dell’impatto
odorigeno

29/05/2017

R23_relazione tecnica integrativa sui potenziali impatti ricadenti sulle
componenti floro-faunistiche del parco naturale regionale fiume ofanto

31/05/2017

R24_valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario

06/06/2017

R25_relazione integrativa a seguito della CdS del 29/03/17

Rev.00 del
30/05/17

D11_cronoproramma dei lavori

30/05/2017

Tav.38_ortofoto con individuazione dei pozzi di monitoraggio

Rev.02 del
30/05/17
Rev.02 del
30/05/17
Rev.02 del
30/05/17
Rev.01 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17
Rev.00 del
30/05/17

28575 del
03/08/17

R06.3_piano di sorveglianza e controllo

Rev.02 del
02/08/17

28576 del
03/08/17

Tav.21_sistema di impermeabilizzazione fondo, pareti e copertura – sezioni tipo

Rev.02 del
02/08/17

Tav.07_piano quotato copertura finale
Tav.08_piano quotato - sez. P1, P2, P3
Tav.17_planimetria corrivazione e trattamento acque meteoriche
Tav.21_sistema di impermeabilizzazione fondo, pareti e copertura – sezioni tipo
Tav.35_pensilina fotovoltaica a copertura parcheggi mezzi aziendali
Tav.36_planimetria coltivazione lotti discarica
Tav.37_sistema di monitoraggio geoelettrico

NB: Gli originali dei documenti progettuali consegnati dal proponente si ritengono parte integrante del presente
provvedimento.
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5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO (tratta dalla

Relazione Tecnica AIA)
A seguito di domanda di conferimento da parte di un produttore di rifiuti speciali non pericolosi, di
omologazione e piano di conferimento, i rifiuti possono essere accettati all'impianto. I mezzi
percorreranno preferenzialmente le strade indicate in TAV. 30 Viabilità annessa all'area d' intervento,
per accedere e allontanarsi dall'area d'intervento. All'interno dell'impianto percorreranno, da
indicazione del personale addetto, i tragitti interni, evidenziati alla TAV. 09 Planimetria generale
impianto in progetto e viabilità interna.
Arrivo del mezzo conferitore
I mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti presso l'impianto devono essere idonei alla gestione
della tipologia di rifiuti trasportati. Devono disporre di specifica autorizzazione al trasporto ed essere
dotati della necessaria iscrizione ali' Albo Nazionale Gestori Ambientali. I mezzi e le attrezzature
utilizzati per il trasporto devono essere compatibili con le infrastrutture e le attrezzature dell'impianto,
in modo da offrire opportune garanzie nei riguardi di sversamenti accidentali di rifiuti, sia durante le
manovre di trasferimento sia durante le fasi di scarico. Il mezzo conferitore all'arrivo nei pressi della
discarica si posiziona nell'area antistante la pesa.
Consegna documentazione e controllo - pesatura
L'autista del mezzo consegna, all'addetto alla pesa, la documentazione relativa al rifiuto trasportato
per consentire i relativi controlli. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo si procede alla pesatura
dell'automezzo e al suo ingresso nell'impianto, verso l'area delle celle in coltivazione. Nel contempo, a
esito della verifica documentale positiva, verranno espletate le pratiche gestionali del Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti {SISTRI) e/o dei sistemi di registrazione in formato cartaceo.
Scarico dei rifiuti nella cella in coltivazione
Prima dello scarico del rifiuto viene eseguita dal direttore tecnico, o da un suo addetto, un'ispezione
visiva del carico, volta alla verifica della conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel
formulario di identificazione e alla documentazione di caratterizzazione di base. Se il carico supera
l'ispezione visiva può essere scaricato in prossimità della cella in coltivazione. Una ulteriore verifica
visiva viene effettuata sul rifiuto dopo lo scarico.
Gestione delle celle in coltivazione
I rifiuti scaricati sono movimentati tramite mezzi d'opera per procedere alla coltivazione della
discarica. La coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, così da
favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica. L'accumulo dei rifiuti è attuato
con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
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lavaggio ruote dei mezzi conferitori
Dopo lo scarico del rifiuto avvenuto in prossimità della cella di coltivazione, il mezzo si reca nella
zona attrezzata per effettuare il lavaggio delle ruote (TAV. 23 Piattaforma di lavaggio degli automezzi).
Pesatura-ritiro documentazione
Il mezzo in uscita viene nuovamente pesato per la determinazione della tara e vengono riconsegnate
all'autista le spettanti copie del formulario di identificazione del rifiuto con l'indicazione del peso
riscontrato e con l'apposizione del timbro di avvenuto conferimento. Terminate le suddette operazioni
l'automezzo può uscire dall'impianto. L'addetto provvede quindi ad effettuare l'annotazione sul
registro di carico e scarico della discarica.
Procedure di verifica analitica del rifiuto
Le verifiche vengono effettuate sia come controlli a campione e sia per i controlli nel caso in cui
l'esame visivo del carico abbia generato dei dubbi sulla corrispondenza del rifiuto con quello
omologato. Le procedure nel caso di verifica analitica, sono le seguenti:
‐

il cassone contenente il rifiuto viene depositato in area attrezzata e identificata all'interno del
bacino di smaltimento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
determinazioni analitiche da parte di laboratorio accreditato;

‐

si procede al prelievo dal cassone in accertamento di n° 2 campioni rappresentativi del
rifiuto e alla redazione, a cura del responsabile del campionamento, di apposito verbale
controfirmato dal trasportatore.

Il prelievo deve essere effettuato all'atto del conferimento.
I due campioni prelevati vengono sigillati e così distribuiti:
‐

uno viene conservato in discarica, per almeno sei mesi, a disposizione delle autorità di
controllo;

‐

uno viene consegnato a un laboratorio accreditato per la caratterizzazione analitica di
verifica.

Nel caso dalle analisi si evinca che il rifiuto è conforme all'omologazione, si procede alla deposizione
definitiva del rifiuto in discarica e all'apposizione del timbro di avvenuto smaltimento sul formulario
di identificazione del rifiuto, effettuando l'annotazione sul registro di carico e scarico della discarica.
Nel caso invece, i risultati analitici evidenzino la non conformità del rifiuto, il rifiuto viene respinto al
mittente, con relativa annotazione sul formulario che ha accompagnato il carico presso l'impianto. La
procedura di verifica analitica è dettagliata nel Piano di Gestione Operativa allegato (documento
R06.1).
Ricopertura giornaliera
Al termine della giornata è eseguita la copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale
protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. Lo spessore e le caratteristiche devono essere tali da
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evitare: dispersione di polveri, emissione di odori, emanazioni moleste e nocive. Per quanto attiene la
copertura giornaliera dei rifiuti, in osservanza di quanto disposto nel D.Lgs. n. 36/03, per materiale
idoneo utilizzabile si può intendere:
‐

tufina derivante dai lavori di sistemazione in loco e depositata in prossimità dell'area in
coltivazione;

‐

aggregati riciclati qualificabili come materia prima seconda prodotte da attività di recupero
rifiuti inerti;

‐

RBM, Rifiuto Biostabilizzato Maturo;

‐

altro materiale inerte.

6. GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO
La gestione dei rifiuti in ingresso dovrà essere conforme a quanto definito nel piano di gestione
operativa R.06.1, rev. 01 del 30/05/2017.
Il quantitativo massimo dei rifiuti in ingresso è stabilito in 140.000 t/a.
I rifiuti in ingresso autorizzati, come elencati nella tabella seguente, (cfr. tab. 7, par. 3.1.1. “Tipologia
di rifiuti speciali ammissibili”, R_01_Relazione tecnica AIA, Rev. 0 del 26/09/2016), dovranno essere
accettati solo se preventivamente trattati e verificandone la conformità degli stessi al DM 27 settembre
2010 e smi, alla normativa europea, nazionale e regionale vigente e alle indicazioni fornite dal
Ministero dell’Ambiente mediante le linee guida ISPRA n. 145/2016 “Criteri tecnici per stabilire quando
il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della
L. 28 dicembre 2015 n. 221”.
C.E.R.

descrizione

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL
TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

01 01

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 06

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
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01 04 09

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12
01 04 13

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01
0407 e 0104 11
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA,
CACCIAE PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06
02 01 07

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate)effluenti, raccolti separatamente e trattati
fuori sito
rifiuti della silvicoltura

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 02

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

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

scarti di tessuti animali

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 03 01
02 03 02

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di
componenti
rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
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02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

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

02 07 01

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

02 07 02

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI,
POLPA,CARTA E CARTONE

03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 05
03 01 99

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

03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

scarti di corteccia e legno

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10
03 03 11

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi
di separazione meccanica
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
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04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

rifiuti di calcinazione

04 01 04

Liquido di concia contenente cromo

04 01 05

Liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

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

04 01 07

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

04 01 08

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,diversi da quelli dicui alla voce 04 02 19

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E
TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 10

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

05 01 13

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

bitumi

05 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 04

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

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

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
Pag. 16 di 47

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE VI – Servizio Ambiente
Impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi
Società DUPONT Energetica s.r.l.

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

rifiuti non specific_ati altrimenti

06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 03

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

06 06
06 06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo,
dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 07
06 07 99

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi
chimici degli alogeni
rifiuti non specificati altrimenti

06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 09
06 09 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi del
fosforo
scorie fosforose

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 10
06 10 99

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto,
dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
rifiuti non specificati altrimenti

06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 03

nerofumo

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01

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

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 0111

07 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 02
07 02 12

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche
e fibre artificiali
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,diversi da quelli dicui alla voce 07 02 11

07 02 13

rifiuti plastici

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 17

rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti
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07 03
07 03 12

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici tranne
06 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 04
07 04 12

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08
e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

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

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,diversi da quelli di cui allavoce 07 05 11

07 05 14

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

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 06
07 06 12

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi,
detergenti, disinfettanti e cosmetici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 07
07 07 12

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di
Prodotti chimici non specificati altrimenti
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI
(PITIURE,VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

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

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 0111

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0113

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0115

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0117

08 01 20

sospensione acquose contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 0117

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 02
08 02 01

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

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

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

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 13

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

08 03 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
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08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 04
08 04 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti
impermeabilizzanti)
adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12

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

08 04 14

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

08 04 16

Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillati, diversi da quelli di cui alla voce 08/04/15

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 0111

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PRODOTII DA PROCESSI TERMICI

10 01

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

10 01 01

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia(tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02

ceneri leggere di carbone

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 05

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

10 01 07

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

10 01 15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui
alla voce 10 0114
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 0116

10 01 17
10 01 19
10 01 21

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10
01 18
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,diversi da quelli di cui allavoce 10 01 20

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25
10 01 26

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche
a carbone
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 02

rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trattate

10 02 08

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10

scaglie di laminazione
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10 02 12

10 02 15

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
0211
fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 0213
altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 16

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 18

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 20

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla
voce 10 03 21
rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 02 14

10 03 24
10 03 26

10 03 99

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 03 25
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
03 27
rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03
29
rifiuti non specificati altrimenti

10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 10
10 04 99

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
04 09
rifiuti non specificati altrimenti

10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 09
10 05 11

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
05 08
scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04

altre polveri e particolato

10 06 10
10 06 99

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
06 09
rifiuti non specificati altrimenti

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 03 28
10 03 30
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10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e particolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 08
10 07 99

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
07 07
rifiuti non specificati altrimenti

10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

polveri e particolato

10 08 09

altre scorie

10 08 11

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 13

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

frammenti di anodi

10 08 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 18

10 08 99

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 08 17
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10
08 19
rifiuti non specificati altrimenti

10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

scorie di fusione

10 09 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 10

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

scorie di fusione

10 10 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 14

scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 08 20
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10 11 05

polveri e particolato

10 11 10

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico,diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 14

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 16

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce
10 11 17
rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11
19
rifiuti non specificati altrimenti

10 11 20
10 11 99
10 12
10 12 01

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03

polveri e particolato

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

stampi di scarto

10 12 08
10 12 10

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento
termico)
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

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

10 13 01

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11
10 13 13

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci
10 13 09 e 10 13 10
rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI
METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01
11 01 10

rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici,
zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 12

Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 09

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 0113
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11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 06

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

zinco solido

11 05 02

ceneri di zinco

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01
12 01 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e
plastiche
limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 0114

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 0116

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi in materiali compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi in vetro

15 01 09

imballaggi in materia tessile

15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02
02

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non e
rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
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(tranne13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 0111

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 0111

16 01 16

serbatoi per gas liquido

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 20

vetro

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05

gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

16 07

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

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01

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

16 08 03
16 08 04

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non
specificati altrimenti
catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 10

Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattai fuori uso

16 10 02

Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 04

Concentrazioni acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche,
diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da
quelli di cui alla voce 16 11 03
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli

16 11 04
16 11 06
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di cui alla voce 16 11 05
17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE {COMPRESO IL TERRENO
PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramiche

17 01 07
17 02

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17
01 06
legno, vetro e plastica

17 02 01

legno

17 02 02

vetro

17 02 03

plastica

17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 03

piombo

17 04 04

zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 06

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

17 05 08

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

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01e17 06 03

17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
09 02 e 17 09 03

18

RIFIUTI PRODOTII DAL SETIORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATIIVITÀ DI RICERCA
COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento
terapeutico)

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle
malattie negli esseri umani
oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 01
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18 01 02

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 04
18 01 07

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 09

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 01
18 02 03
18 02 06

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE
DELL'ACQUA E DALLASUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 0111

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 0113

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 0115

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 0117

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 02
19 02 03

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese
decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 05

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

19 03 07

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

19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

rifiuti vetrificati

19 04 04

Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

parte di rifiuti urbani e simili non com postata

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

compost fuori specifica

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti
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19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03

Liquidi prodi dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

Percolato di discarica

19 07 03

Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificate altrimenti

19 08 01

vaglio

19 08 02

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 09

19 08 99

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione oli/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi
commestibili
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19 08 11
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce
19 08 13
rifiuti non specificati altrimenti

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

fanghi prodotti da i processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03

fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04

carbone attivo esaurito

19 09 05

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti c9ntenenti metallo

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 12
19 12 01

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione,
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 08 12
19 08 14
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19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 07

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11
rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13
19 13 02
19 13 04
19 13 06
19 13 08

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13
01
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla
voce 19 13 05
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di
falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

7. GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI
La gestione dell’impianto produce i rifiuti elencati nella tabella seguente.
C.E.R.

descrizione

provenienza

quantità

destinazione

08.03.17*

toner

uffici

0,01 t/a

Recupero

13.02.08*

Olio esausto

Motore

5 mc/a

Recupero

Contenitori olio esausto

0,05 t/a

recupero

Motore

biogas

e

mezzi

movimentazione
15.01.10*

Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose

16.01.07*

Filtri dell’olio

biogas

e

mezzi

0,05 t/a

recupero

e

mezzi

0,2 t/a

Recupero

movimentazione

16.06.01*

Batterie al piombo

Motore

biogas

movimentazione
16.10.02*

Soluzioni acquose di scarto

Impianto biogas

2,0 mc/a

Smaltimento

19.06.99

Biogas da discarica

Bacino di smaltimento

2.790.000 mc/a

recupero

19.07.03

Percolato di discarica

pozzi raccolta del percolato

5.100 t/a

Smaltimento

19.08.14

Fanghi dal trattamento acque

Impianto depurazione acque

1 t/a

Smaltimento

reflue industriali

meteoriche

Fanghi da fosse settiche

Vasca imhoff a tenuta

30 t/a

smaltimento

20.03.04
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Dalle attività di carattere straordinario possono derivare altre tipologie di rifiuti che non sono stati
precedentemente elencati.
L’eventuale stoccaggio dei rifiuti prodotti dovrà essere conforme al deposito temporaneo di cui
all’art. 183, lett. bb), d.lgs. 152/06.
La gestione del biogas è descritta negli elaborati Tav.10_planimetria generale impianto di captazione
e combustione del gas di discarica (Rev.01 del 02/01/17) e Tav.11_particolari sistema di captazione e
combustione del gas di discarica (Rev.0 del 26/09/16); visti gli art. 214-216, d.lgs. 152/06, ai fini
dell’esercizio dell’attività di recupero energetico del biogas, dovrà essere preventivamente richiesto
aggiornamento della presente A.I.A., ai sensi dell’art. 29-quater, co. 11, d.lgs. 152/06 s.m.i., oppure,
qualora condotto da altro Gestore, rilascio di nuova A.I.A, coordinata alla presente, per attività
accessoria tecnicamente connessa, ai sensi del combinato disposto dalle lett. i-quater) e o-bis), co. 1,
art.5, d.lgs. 152/06 s.m.i.

8. GESTIONE ACQUE
Gestione Acque Meteoriche
Negli elaborati R25_relazione integrativa a seguito della CdS del 29/03/17 (rev. 00 del 30/05/17) e
Tav.17_planimetria corrivazione e trattamento acque meteoriche (Rev.02 del 30/05/17) sono descritte le
modalità di gestione delle acque meteoriche derivanti dalle aree interne all’impianto. Le acque
meteoriche impattanti sulle superfici pavimentate dell’insediamento sono raccolte e convogliate negli
impianti di trattamento riportati nelle Tav.18_impianto trattamento acque di prima pioggia (Rev.0 del
26/09/16), Tav.19_impianto trattamento acque di seconda pioggia (Rev.0 del 26/09/16), Tav.20_vasca di
accumulo acque meteoriche trattate (Rev.0 del 26/09/16).
Ciò premesso, si prescrive quanto segue:
‐

sia garantita l’efficienza dei pozzetti di controllo S1, S2, e S3;

‐

le acque trattate dovranno essere reimpiegate prioritariamente per uso industriale
(alimentazione del serbatoio antincendio, lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori dei
rifiuti, bagnatura di strade e piazzali), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

‐

lo scarico nel torrente Locone del surplus delle acque trattate dovrà avvenire nel rispetto dei
limiti di emissione imposti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06
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verificati al pozzetto S3 a monte dell’innesto nella tubazione già esistente per lo scarico nel
Locone;
‐

qualora sia verificato il rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 4 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del D.Lgs. 152/06, il surplus delle acque trattate potrà essere scaricato in
subirrigazione, con scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante sistema stabile di
collettamento;

‐

le aree impermeabilizzate siano mantenute costantemente pulite mediante l’utilizzo
ordinario di una spazzolatrice motorizzata.

Nell’elaborato Tav.17_planimetria corrivazione e trattamento acque meteoriche (Rev.02 del
30/05/17) sono descritte le modalità di gestione delle acque meteoriche derivanti dal comprensorio
territoriale esterno all’impianto di discarica.
Sul punto, si prescrive quanto segue: (cfr. nota AdB Puglia n. 8658 del 22/06/17)
‐

la recinzione perimetrale lungo il fronte S.P. 24 dovrà avere resistenza e tenuta sufficiente nei
confronti di eventuali spinte idrostatiche ed idrodinamiche a carattere eccezionale ovvero
con tempi di ritorno superiori a 200 anni;

‐

in corrispondenza dell’ingresso alla piattaforma dovrà essere previsto un dosso di altezza
idonea a garantire un franco di sicurezza di 1 m rispetto al tirante duecennale;

‐

dovrà essere previsto idoneo piano di manutenzione delle canalette poste all’interno
dell’area di proprietà da parte del Gestore;

‐

si dovrà procedere alla manutenzione della cunetta stradale pertinenziale alla S.P. 24, per il
tratto indicato dalla Autorità di Bacino della Puglia con propria nota n. 10656 del 31/07/17 e
riportato nell’immagine seguente, secondo le modalità indicate dal Settore Infrastrutture,
Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni, Lavori Pubblici della Provincia Barletta
Andria Trani con propria nota n. 25304 del 11/07/17, ovvero:
‐

la pulizia della cunetta stradale dovrà avvenire per n. 3 volte annue e comunque ogni
qualvolta lo stato dei luoghi lo richieda, anche in concomitanza con eventi meteorici di
particolare entità che potrebbero sovraccaricare idraulicamente la predetta cunetta
stradale;

‐

si proceda nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione,
sollevando la Provincia da qualsivoglia responsabilità civile e penale connessa alle attività
di pulizia su strada provinciale;

‐

ci proceda a notiziare il competente Settore Viabilità della Provincia Barletta Andria Trani,
mediante

comunicazione

da

inoltrarsi,

a

mezzo

p.e.c.

all’indirizzo

viabilita@cert.provincia.bt.it, almeno 7 giorni prima dell’avvio dei lavori;
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‐

si proceda ad eseguire quanto sopra sostenendo tutti gli oneri finanziari senza nulla a
pretendere dalla Provincia BAT, sino alla data della concessione dell’autorizzazione e
comunque per tutto l’esercizio della discarica;

‐

non sia modificato lo stato dei luoghi nella sua configurazione geometrica e dimensionale.

Tratto di cunetta stradale pertinenziale alla S.P. 24 da sottoporre a manutenzione

Gestione Acque Reflue assimilate alle domestiche
Nell’elaborato Tav.24_impianto di trattamento acque nere – vasca imhoff (Rev.0 del 26/09/16) e
R25_relazione integrativa a seguito della CdS del 29/03/17 (Rev.0 del 30/05/17) sono descritte le
modalità di gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche.
Visto il R.R. n.26/2011 e smi, si prescrive lo svuotamento della vasca per il deposito temporaneo con
cadenza commisurata all’utilizzo della vasca e comunque almeno una volta all’anno, a opera di ditte
specializzate. (cfr. nota ASL BAT n. 45660 del 21/07/17)
Inoltre, si prescrive che nel tempo dovrà essere garantito il corretto stato di conservazione,
manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, comunicando ogni variazione che comporti
un aumento del carico organico tale da richiedere una modifica del sistema di stoccaggio temporaneo.
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9. EMISSIONI ATMOSFERICHE
I punti di emissione elencati nelle seguenti tabelle sono riportati nelle planimetrie allegate e
richiamate al precedente cap. 4.

Sigla di
Emissione

E3

E4

Provenienza
Reparto - Macchina

Torcia di sicurezza
dell’impianto di recupero
energetico da biogas

impianto di cogenerazione per
recupero energetico da biogas
con motore da 843 Kwe

Portata Quota del punto di
max
emissione
(Nm3/h)
(m)

//

3.500

7

7

Tipo di Sostanza
inquinante

Limiti emissivi
(mg/Nmc)

polveri

10

CO

50

C.O.T.

10

NOx

200

SOx

100

Cd + Tl

0.05

Hg

0.05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu
+Mn+Ni+V+Sn

0.5

HCl

5

HF

1

polveri

10

CO

500

C.O.T.

150

NOx

450

SOx

35

HCl

10

HF

2
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Sigla di
Emissione

Provenienza
Reparto - Macchina

Portata Quota del punto di
max
emissione
3
(Nm /h)
(m)

Fase di allestimento
(movimentazione)

ED

Tipo di Sostanza
inquinante

Limiti emissivi
(mg/Nmc)

polveri

5

polveri al suolo

10,5 g/mq
(30gg)

polveri

5

qualità dell’aria

Nota *1

Sostanze odorigene

Nota *2

Biogas da discarica

Nota *3

qualità dell’aria

Nota *1

Sostanze odorigene

Nota *2

Biogas da discarica

Nota *3

Fase di Gestione Operativa

Fase di Gestione PostOperativa

Note
*1) limiti e livelli di guardia, secondo normativa vigente, richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo
*2) rispetto della normativa vigente, nazionale e/o regionale, in materia di emissioni odorigene
*3) limiti e livelli di guardia, secondo normativa vigente, richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera
I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato rappresentano la
massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in
atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
Le concentrazioni odorimetriche, presso i recettori individuati, dovranno essere contenute entro i
valori limite di accettabilità di riferimento per l’uso del territorio interessato e dimostrata la
sostenibilità delle stesse. (cfr. nota ARPA Puglia n. 46445 del 26/07/17)
Sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi
critiche di avvio e di arresto dell’impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
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L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto precedente.
I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, l’integrità
degli stessi deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale.
Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse
dalle lavorazioni autorizzate.
Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da non garantire il
rispetto dei limiti di emissione fissati, che comportano fermate superiori alle 48 ore, devono essere
comunicati il prima possibile alla Provincia, all’ARPA ed al Sindaco, unitamente alle modalità di
ripristino delle condizioni ordinarie di esercizio, analogamente a quanto disposto dall’art. 271, comma
14 del D.Lgs. 152/06 in caso di autorizzazione “ordinaria”.
Gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono
essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia.

misure discontinue degli autocontrolli
Il monitoraggio in autocontrollo e le metodiche di campionamento sono riportate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo (allegato C).
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere
preventivamente concordate con il Dipartimento ARPA PUGLIA DAP BAT.
In ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle
norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne il posizionamento dei punti di prelievo ed in
ordine ai seguenti ed ulteriori aspetti:
-

le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento
adottate;

-

ottemperare alle disposizioni dell’Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06.

I dati dei controlli ambientali relativi all’impianto devono essere riportati su apposito registro
previsto dal punto 2.7, dell’allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e smi da conservare e mettere
a disposizione dell’Ente di Controllo.
I certificati d’analisi, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, siano trasmessi
all’ARPA Puglia– DAP BT e alla Provincia di Barletta-Andria-Trani o a diversa Autorità indicata dalla
normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. con la medesima frequenza di
monitoraggio.
Sia compilato ed aggiornato il Catasto delle Emissioni Territoriali, residente presso il sito internet di
ARPA Puglia.
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006, siano comunicate la data di avvio delle attività
messa in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni;
a tal proposito, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a
regime dell’impianto non deve essere superiore a giorni trenta.
Le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni di funzionamento a regime (cd. “marcia
controllata”) durante i quali devono essere effettuati almeno n. 2 campionamenti, a distanza di almeno
5 giorni tra loro, comunicandone data e modalità, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’ARPA Puglia
DAP BAT e alla Provincia B.A.T. o a diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale
quale competente in materia di A.I.A;

metodi di prelievo ed analisi delle emissioni
Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’autorizzazione, sulla
base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Conformità a quanto previsto dalle norme tecniche UNI 10169:2001, UNI EN 15259:2008, UNI EN
ISO 16911-1:2013.
Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in
prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di
condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,
curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizione
di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di
prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento ovvero, in caso di
impossibilità, attenersi alle disposizioni delle norme tecniche UNI sopra menzionate previste per questi
casi.
È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto
qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto
devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
Accessibilità dei punti di prelievo
I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle
norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e norme di buona tecnica). Il
gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
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opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
Il gestore deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani
di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa
postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e
misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo
di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di
transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo
definizioni di legge.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure
scale fisse a pioli; non sono considerate idonee scale portali.
Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni
adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno.
L’accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili
regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.
Emissioni Diffuse
Le emissioni diffuse sono riconducibili alla manipolazione, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti.
Il Gestore dell’impianto dovrà garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse
derivanti da eventuali stoccaggi e da movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondo quanto
disposto, laddove applicabile, dall’Allegato V parte I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

10. EMISSIONI SONORE
Gli elaborati R10.1_valutazione rumore residuo nell’ambiente esterno (vers. Gennaio 2017) e
R10.2_valutazione previsionale impatto acustico (vers. 20/01/2017) individuano, per ogni fase di
realizzazione e gestione dell’impianto, le fonti emissive ed i punti di misurazione dei livelli di rumore.
Sul punto si prescrive quanto segue:
-

sia verificato il rispetto dei limiti di legge o del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica
vigente, con campagne di misura, a cadenza definita nel Piano di Monitoraggio e Controllo,
condotte da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L. 447/95;

-

per ogni fase di realizzazione e gestione della discarica, le misure fonometriche ambientali,
atte a confermare quanto elaborato nello studio previsionale, dovranno essere eseguite in
coerenza con le specifiche relazioni approvate e in assetto di worst case dell’impianto (cfr.
nota ARPA Puglia n. 46445 del 26/07/17);
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-

durante la fase di allestimento del bacino di discarica, qualora all’esito delle predette misure,
si evidenzi un superamento dei valori limite di immissione sonora, dovranno essere sospesi i
lavori fino all’installazione di idonee barriere fonoassorbenti che consentano la mitigazione
delle emissioni acustiche; In tal caso il Gestore, informando tempestivamente la competente
Provincia, dovrà sospendere le operazioni di allestimento del bacino di discarica per il tempo
necessario all’installazione delle barriere fonometriche che dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione di ARPA Puglia.

11. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi Allegati.
È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza
preventivo assenso della Provincia BAT o di diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o
regionale quale competente in materia di A.I.A. (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29-nonies, comma 1,
Dlgs. 152/06 s.m.i.).
Condizioni generali per l’esercizio dell’impianto
L’impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l’ambiente
ed il personale addetto.
Le eventuali modifiche all’impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che
permettano di:
-

Ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;

-

Ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;

-

Ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque
meteoriche;

-

Diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento a quelle odorigene.

12. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
La conduzione delle operazioni di allestimento ed esaurimento del volume di discarica, di
realizzazione della copertura provvisoria e definitiva del corpo rifiuti, come descritta e approvata nelle
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versioni aggiornate degli elaborati di cui al cap. 4, deve essere implementata nel rispetto delle seguenti
condizioni e prescrizioni:
 Fase di allestimento. La gestione dei 175.400 mc di materiale sbancato deve essere conforme
a quanto descritto nella relazione R18_piano di utilizzo di terre e rocce da scavo (Rev.00 del
30/05/17). Dovrà essere eseguita una caratterizzazione ambientale prima dell’inizio dello
scavo, conformemente a quanto indicato negli allegati 2 e 4 del D.M. 161/2012. Con
riferimento alle operazioni di colmatura della cava dismessa si prescrive quanto segue:
-

La cava dovrà essere colmata con materiale di scavo conforme ai limiti di colonna A
Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., in quanto
la destinazione urbanistica dell’area è di tipo rurale;

-

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita in contraddittorio con
l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA);

-

Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere predisposto apposito piano di monitoraggio
delle polveri in fase di cantiere, con indicazione degli interventi di mitigazione da
mettere in atto (nebulizzatori, misuratori in continuo di polveri, etc.);

-

Le essenze arboree che dovranno essere piantumate, sia per la realizzazione della
fascia tampone con funzione di “foresta CO2” sia per la fascia perimetrale con
funzione di mitigazione visiva e delle emissioni di polvere ed acustiche
dell’intervento proposto, dovranno avere uno sviluppo della parte aerea della pianta
(chioma e fusto) che consenta di espletare le predette funzioni sin dalla data di piena
operatività della discarica; nel caso in cui si opti per la piantumazione di esemplari
vegetali che raggiungeranno lo sviluppo vegetativo, necessario allo svolgimento delle
suddette funzioni, all’entrata in esercizio della discarica, il Gestore dovrà
temporaneamente integrare la fascia arborata perimetrale con l’installazione di
barriere fonoassorbenti, con tonalità cromatica compatibile e posizionate dietro la
stessa fascia (con punto di osservazione esterno all’impianto), qualora si rendano
necessarie all’esito delle valutazioni di cui al paragrafo 10;

 Sistema geoelettrico. Il sistema di controllo e monitoraggio sottotelo di eventuali
discontinuità della tenuta del sistema di impermeabilizzazione artificiale del fondo discarica
è descritto alla Tav.37_sistema di monitoraggio geoelettrico (Rev.00 del 30/05/17),
R17_relazione rete di monitoraggio geoelettrica (Rev.00 del 30/05/17) e Tav.21_sistema di
impermeabilizzazione fondo, pareti e copertura – sezioni tipo (Rev.02 del 02/08/17). Sul
punto si prescrive:
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-

di presentare i criteri dimensionali del sistema a rete di monitoraggio geoelettrico, in
funzione delle caratteristiche geotecniche del sito e del grado di affidabilità del
sistema, ed acquisire esplicita approvazione prima della messa in opera dello stesso
(cfr. nota ARPA Puglia n. 46445 del 26/07/17)

 Modalità e criteri di deposito. si prevede che i due lotti che costituiscono il bacino controllato
saranno cosi utilizzati: si inizierà con la coltivazione dei rifiuti in strati sovrapposti in
corrispondenza del lotto 1; raggiunta la quota di fondo bacino del lotto 2, si procederà a
considerare un’unica superficie di coltivazione e il rifiuto verrà abbancato per stati
sovrapposti su tutta l’area a disposizione. (cfr. TAV.36_Planimetria coltivazione lotti
discarica, Rev.00 del 30/05/17). Non sono previste celle a specifica destinazione di rifiuto.
 Copertura giornaliera. Deve essere costantemente assicurata, almeno con frequenza
giornaliera, l’efficace costipazione e la contestuale copertura dei rifiuti abbancati mediante la
realizzazione di uno strato di materiale di spessore adeguato che, in caso di formazione di
depressioni dovute alla costipazione dei rifiuti sottostanti, dovrà essere risarcito in modo da
recuperare gli avvallamenti che si creano a seguito del cedimento del corpo sottostante. Allo
scopo potranno essere utilizzati “aggregati riciclati”, qualificabili come materia prima
seconda prodotte da attività di recupero rifiuti inerti conformi alle disposizioni ex Circolare
Ministeriale n.5205/2005, il materiale derivante dagli scavi di pulizia della cava in cui è
alloggiato il bacino (cfr. R18_piano di utilizzo di terre e rocce da scavo - Rev.00 del 30/05/17)
o altro materiale inerte (cfr. cap. 7, Modalità e criteri di deposito nelle celle in coltivazione,
elaborato R06.1 _Piano di Gestione Operativa, Rev.1 del 30/05/2017) di idoneo spessore e
caratteristiche in osservanza a quanto disposto al P.to 2.10 dell’All. 1 del D.Lgs. n. 36/03.
 Copertura provvisoria. La posa di telo di LDPE sul materiale inerte costituente la copertura
giornaliera del corpo discarica è prescritto al fine di ridurre al minimo l’infiltrazione delle
acque meteoriche nel corpo rifiuti;
 Procedura di chiusura/Copertura definitiva. I profili finali della discarica sono descritti negli
elaborati Tav.07_piano quotato copertura finale (Rev.02 del 30/05/17) e Tav.08_piano quotato
- sez. P1, P2, P3 (Rev.02 del 30/05/17). Ultimata la fase di coltivazione della discarica, nella
programmazione della chiusura del sito si dovrà:
-

Laddove compatibile con le caratteristiche dell’opera in materiale sciolto da
realizzarsi e delle prestazioni geotecniche richieste, verificare la possibilità che il
previsto piano d’imposta del capping finale, da realizzarsi sul corpo rifiuti
preventivamente compattato dello spessore indicato dal proponente di 0,50m, possa
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essere realizzato mediante l’impiego di “aggregati riciclati” qualificabili come materia
prima seconda prodotte da attività di recupero rifiuti inerti conformi alle disposizioni
ex Circolare Ministeriale n.5205/2005;
-

La realizzazione del capping di chiusura finale ex par.2.4.3 dell’All.1 del D.Lgs.
n.36/2003 e ss.mm.ii. sia avviata al termine del processo di assestamento del corpo
rifiuti ed all’esaurirsi dei “cedimenti/assestamenti” del corpo rifiuti che tipicamente si
registrano in questo tipo di impianti;

-

Per la determinazione degli assestamenti si dovrà effettuare un monitoraggio
trimestrale (ad esempio rilievo topografici di dettaglio) che prevede un numero di
elementi non inferiore a 4 punti di indagine per ettaro. L’abbassamento sarà calcolato
come media aritmetica degli assestamenti di tutti gli elementi inseriti. Il processo di
assestamento può ritenersi esaurito, e quindi avviabile la realizzazione della
copertura definitiva, allorquando si verifichi che l’abbassamento percentuale
registrato nell’ultimo anno, rispetto all’abbassamento totale registrato a partire dal
momento della cessazione dei conferimenti, sia inferiore al 3%;

-

In conformità all’art.12 del D.Lgs. n.36/2003 e ss.mm.ii., il Gestore dovrà richiedere,
entro 30 giorni dall’avvenuta completa realizzazione della copertura definitiva,
l’ispezione finale in impianto al fine di decretarne la chiusura;

 Piano di gestione post operativa. Stante quanto già previsto nell’elaborato R06.1_piano di
gestione operativa (Rev.01 del 30/05/17), si prescrive quanto segue:
-

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio del presente provvedimento, sia prodotto l’inventario
dei macchinari di cui al Cap.3 del documento sopra richiamato;

-

A partire dall’avvio della gestione post operativa, entro il 30 novembre dell’anno
precedente, sia prodotta una relazione descrittiva degli interventi di manutenzione
previsti sulle parti di impianti indicate nel documento sopra richiamato per l’anno
successivo;

-

A partire dall’avvio della gestione post operativa, entro il 30 gennaio dell’anno
successivo, sia prodotta una relazione descrittiva degli interventi di manutenzione
effettivamente eseguiti sulle parti di impianti indicate nel documento sopra
richiamato per l’anno precedente dando evidenza dell’istituzione e compilazione del
registro delle manutenzioni di cui al Cap.3 del documento sopra richiamato;

 Piano di ripristino ambientale. Stante quanto già previsto negli elaborati R06.4_Piano di
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Ripristino Ambientale (Rev.0 del 26/09/16) e R14.2_relazione tecnica progetto di mitigazione
e compensazione ambientale (Rev.00 del 10/05/17), si prescrive quanto segue:
-

Gli indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi di compensazione, nei
termini di “parco/foresta CO2” forniti nel parere di accertamento di compatibilità
paesaggistica conseguito, dovranno rappresentare, per quanto applicabili, la base
concettuale per la realizzazione degli interventi previsti;

-

A corredo dell’istanza di ispezione finale ex art. 12, d.lgs. 36/03:


sia prodotto il computo metrico dei lavori di re-impianto della copertura
vegetale prevista in progetto (tipologia e quantificazione delle essenza da
implementare, impianto di irrigazione, materiali per la realizzazione di
pavimentazioni carrabili e pedonali, illuminazione, ecc..);



sia prodotto un crono programma di realizzazione dei lavori di impianto della
copertura vegetale prevista in progetto (dal momento di completamento della
copertura finale);

 Con riferimento agli aspetti riconducibili alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro,
all’esito dei lavori previsti, dovrà essere presentata al Servizio SPESAL della ASL BAT
richiesta di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., corredata di tutte le
certificazioni di legge ed espressa indicazione della massima ricettività di utenza (cfr. nota
ASL BAT n. 45660 del 21/07/17).
 Il Gestore è tenuto ad annotare sul registro di manutenzione delle apparecchiature e degli
impianti accessori, da conservare presso la sede dell’impianto a disposizione dell’autorità di
controllo, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;
 Informare il Comune di Minervino Murge, l’ARPA Puglia DAP BAT, nonché la ASL BAT, di
ogni eventuale situazione di fuori servizio che superi le 48 ore di blocco degli impianti
ausiliari funzionalmente connessi (gestione biogas, acque meteoriche, ecc..) istallati
nell’insediamento, comunicando comunque le modalità con la quale si procede
all’eliminazione immediata del disservizio. Detta comunicazione deve avvenire entro le 48
ore successive a quelle sopra indicate;
 Assicurare lo smaltimento dei fanghi, oli e grassi rinvenienti dalle stazioni di
sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate, inviando annualmente
alla Provincia BAT le attestazioni di conferimento;
 Eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere fognarie interessate allo
scorrimento delle acque piovane al fine di garantire l’efficienza del drenaggio, in particolare
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alle vasche di sedimentazione, accumulo, al sistema di grigliatura e disoleatura verificando
che non vi siano occlusioni dello stesso che potrebbero arrecare pregiudizio al recettore
finale;
 Adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitaria atte a prevenire, soprattutto nel
periodo estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra
situazione pregiudizievole per l’ambiente;
 Adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell’impianto;
 Utilizzare, per quanto attiene le tubazioni, materiali conformi alle normative e
regolamentazioni vigenti.
 L’ARPA Puglia DAP BAT potrà eseguire controlli periodici alle acque di immissione, al fine
di accertare l’adeguamento della qualità degli stessi ai parametri imposti dalla legge.
 Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai
luoghi dai quali ha origine lo scarico di controllo.
Comunicazioni e requisiti di notifica generali
Ai sensi dell’art. 29-decies, co. 1, d.lgs. 152/06 s.m.i., il Gestore dovrà comunicare, con un anticipo di
almeno 30 giorni, le date di avvio e termine di ogni fase di realizzazione indicata nel cronoprogramma,
di cui all’elaborato D11_cronoproramma dei lavori (vers. 30/05/17), e delle successive fasi di esercizio
dell’impianto, ai fini e per gli effetti dell’art. 29-decies, co. 2, d.lgs. 152/06 s.m.i.
Il Gestore dell’impianto è tenuto a presentare alla Provincia di Barletta-Andria-Trani o a diversa
Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A., al
Comune di Minervino Murge e ad Arpa Puglia annualmente (entro il 30 aprile) una relazione relativa
all’anno solare precedente, che contenga almeno:
-

i dati relativi al Piano di Monitoraggio;

-

un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno
precedente;

-

un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali
dell’impresa nel tempo, valutando, tra l’altro, il posizionamento rispetto alle MTD;

-

a tal fine la Società dovrà integrare la relazione annuale, con argomentazioni che dimostrino
la ricerca continua di fattibilità tecnico-economica atta all’introduzione, nelle lavorazioni,
della migliore tecnica disponibile;
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Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell’impianto (come definite
dall’art. 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06) alla Provincia di Barletta-Andria-Trani o a diversa
Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A.,
all’Arpa Puglia ed al Comune di Minervino Murge. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell’art. 29nonies del D.Lgs. 152/06. L’ Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione
Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06, ne dà notizia al Gestore entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29nonies del D.Lgs. 152/06. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della
comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare alla Provincia di BarlettaAndria-Trani o a diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in
materia di A.I.A. domanda di autorizzazione per modifica sostanziale.
Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 48 ore successive all’evento), in
modo scritto all’Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale competente in materia
di A.I.A., al Comune di Minervino Murge, all’ARPA Puglia DAP BAT e alla ASL BAT, particolari
circostanze quali:
-

le fermate degli impianti di abbattimento le cui anomalie di funzionamento o interruzione di
esercizio sono superiori alle 48 ore e tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione
fissati<,

-

malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore alle
48 ore;

-

incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all’esterno dello stabilimento.

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti a rilasci di inquinanti,
indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.
Il gestore è tenuto alla tenuta del registro marce in condizioni di emergenza e alla trasmissione
annuale di detto report in occasione dell’invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di
emissione.
Qualora il Gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare e successivamente
confermare con raccomandata a/r all’Autorità indicata dalla normativa nazionale e/o regionale quale
competente in materia di A.I.A., alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla Regione Puglia e al
Comune di Minervino Murge la data prevista di termine dell’attività.
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13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato costituisce Allegato C.
Sul punto, si prescrive quanto segue (cfr. nota ARPA Puglia n. 49455 del 10/08/17)
-

Il monitoraggio del sottosuolo mediante sistema geoelettrico dovrà avvenire annualmente in
concomitanza degli autocontrolli della qualità delle acque sotterranee dai piezometri
all’uopo predisposti. Gli stessi controlli geoelettrici dovranno essere effettuati altresì ogni
qual volta di manifestino superamenti dei valori limite tabellari nelle concentrazioni dei
parametri analizzati nelle acque sotterranee prelevate dai piezometri di controllo predisposti
a valle idrogeologica del sito;

-

il monitoraggio delle emissioni odorigene misurate presso i recettori individuati dovrà
essere eseguito utilizzando la metodologia dell’Olfattometria Dinamica, con la periodicità
prevista, e comunque in corrispondenza di possibili condizioni di criticità d’impianto o
meteoclimatiche;

-

in occasione delle analisi delle matrici ambientali e delle misure di ricadute al suolo (top soil)
dovranno essere misurate anche la concentrazioni al suolo (µg/mc) degli inquinanti SOx e
NOx nei punti individuati nella modellizzazione presso il Parco Regionale Fiume Ofanto;

Il Gestore dovrà attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rispettando frequenza,
tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi relativi al presente Piano di Monitoraggio e
Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve
tempo possibile.
Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche saranno inviati all’ARPA Puglia – Dap BT, in qualità di
Autorità competente di Controllo, alla Provincia BAT o a diversa Autorità indicata dalla normativa
nazionale e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. , al Comune di Minervino Murge, per i
successivi adempimenti di propria competenza.
L’ARPA Puglia potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del
Gestore.

14. EVENTI INCIDENTALI
Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali.
Gli elaborati Piano di Emergenza e Piano Operativo di Intervento per Emergenze Ambientali,
rispettivamente Allegato 1 e allegato 2 all’elaborato R06.1_piano di gestione operativa (Rev.01 del
30/05/17), il Piano operativo per l’emergenza inquinamento della falda idrica sotterranea, cap. 6
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dell’elaborato R20_validazione e approfondimenti riguardanti il P.M.C. delle acque sotterranee e Piano
Operativo di Emergenza Inquinamento acque sotterranee (vers. 05/06/2017), descrivono le procedure
per la gestione degli eventi incidentali.
A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci
incontrollati di sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di
conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria
attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’Autorità
Competente, all’Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.
In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta
notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’Autorità Competente e agli Organi di
Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della
popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure
tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono
stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

15. DISMISSIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI
In coerenza con quanto riportato nell’elaborato R06.2_Piano di Gestione Post Operativa (Rev.0 del
26/09/16) e R06.4_Piano di Ripristino Ambientale (Rev.0 del 26/09/16)

16. GARANZIE FINANZIARIE
Nelle more della pubblicazione del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9septies, art. 29-sexies, d.lgs. 152/06, fatta salva la facoltà della Provincia di richiederne successivamente
integrazioni e/o modifiche, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale
con nota n. 20553/TRI del 25/07/14 del Ministero dell’Ambiente, contenente bozza di Decreto
Interministeriale recante “i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l’esercizio delle
attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento rifiuti”, ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 36/2003,
l’importo delle garanzie finanziarie è così calcolato:
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-

Garanzia per l’attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura:
Garanzia (euro) = [ CapU (mc) x CUV (€/mc) ] + [ SUP (mq) x CUS (€/mq) ]
4.118.702,00 € = (373.644 mc x 10,5 €/mc) + (24.430 mq x 8 €/mq)

-

Garanzia per la post gestione successiva alla chiusura della discarica:
Garanzia (euro) = [ CapU (mc) x CUV (€/mc) ] + [ SUP (mq) x CUS (€/mq) ]
2.969.743,00 € = (373.644 mc x 7 €/mc) + (24.430 mq x 14,5 €/mq)

Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate, prima dell’avvio effettivo dell’esercizio
dell’impianto ai sensi dell’art. 208, co. 10, lett. g), d.lgs. 152/06 e smi, e comunque non oltre 12 mesi dal
rilascio dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-sexies, co. 9-septies, d.lgs. 152/06, in una delle forme previste
dall’art. 1 della Legge. n. 348/1982, ovvero:
‐ da reale e valida cauzione, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e smi;
‐ da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all’art. 5 del R.D.L. n.375/36 e smi;
‐ da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, su attestazione espressa dal competente Ufficio
della Banca d’Italia.
L’articolo 14, comma 3, lettera a) del d.lgs. 36/03 indica che la garanzia finanziaria relativa alla
gestione operativa, è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione dell’approvazione
della chiusura.
La Provincia di Barletta – Andria – Trani o la diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale
e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. sarà quindi chiamata, a partire dal termine di cui
sopra, a decidere riguardo allo svincolo di tale garanzia.
Nel riservarsi gli opportuni aggiornamenti da effettuarsi al momento della necessità di procedere
allo svincolo della garanzia finanziaria, di seguito si riporta, sotto forma di check-list, l’elenco delle
verifiche minimali da effettuarsi per valutare positivamente lo svincolo della garanzia finanziaria
relativa alla gestione operativa:
-

verifica positiva dei lavori di recupero ambientale dell’area secondo il progetto approvato;

-

assenza di dissesti, rotture o avvallamenti nella copertura definitiva;

-

assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica verificata attraverso lo
svolgimento di una campagna eseguita in contraddittorio con ARPA;

-

presenza di percolato nel corpo rifiuti mediante misura diretta nel pozzo del percolato e nei
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pozzi di estrazione del biogas (laddove applicabile) nella quantità minima che può essere
garantita dai sistemi di estrazione;
-

piena efficienza dell’impianto di estrazione e stoccaggio del percolato;

-

piena efficienza dell’impianto di estrazione e trattamento del biogas (quando applicabile);

-

piena efficienza dei presidi (piezometri, recinzione, cancello, mascherature);

-

piena efficienza degli impianti (irrigazione, antincendio, viabilità).

L’articolo 14, comma 3, lettera b) del d.lgs. 36/03 indica che la garanzia finanziaria relativa alla
gestione post-operativa,

è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione

dell’approvazione della chiusura.
La Provincia di Barletta – Andria – Trani o la diversa Autorità indicata dalla normativa nazionale
e/o regionale quale competente in materia di A.I.A. sarà quindi chiamata, a partire dal termine di cui
sopra, a decidere riguardo allo svincolo di tale garanzia.
Nel riservarsi gli opportuni aggiornamenti da effettuarsi al momento della necessità di procedere
allo svincolo della garanzia finanziaria, di seguito si riporta, sotto forma di check-list, l’elenco delle
verifiche minimali da effettuarsi per valutare positivamente lo svincolo della garanzia finanziaria
relativa alla gestione operativa:
-

verifica positiva dell’avvenuto recupero ambientale dell’area secondo il progetto approvato;

-

assenza di dissesti, rotture o avvallamenti nella copertura definitiva;

-

assenza di contaminazione nella falda dovuta alla discarica verificata attraverso lo
svolgimento di una campagna eseguita in contraddittorio con ARPA;

-

assenza di percolato e biogas nel corpo rifiuti mediante misura diretta nel pozzo del
percolato e nei pozzi di estrazione del biogas (quando applicabile);

-

verifica della piena efficienza, nel tempo, dell’impianto di estrazione e stoccaggio del
percolato;

-

verifica della piena efficienza, nel tempo, dell’impianto di estrazione e trattamento del biogas
(quando applicabile);

-

verifica della piena efficienza, nel tempo, dei presidi (piezometri, recinzione, cancello,
mascherature);

-

verifica della piena efficienza, nel tempo, degli impianti (irrigazione, antincendio, viabilità).
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