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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce la Relazione Annuale relativa all’anno di riferimento 2017 prevista 
alla Sezione 6 dell’Allegato 1 della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione 
Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 279-38363/2014 del 04/11/2014, così come modificata 
con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità 
Ambientale n. 87-5757/2017 del 05/04/2017. 
 
2. SEZIONE RIFIUTI   
2.1 Quantitativi di rifiuti avviati a compostaggio e avviati alle operazioni di messa in 
riserva suddivisi per codice C.E.R. 
Nella tabella sottostante si riportano le quantità di rifiuto in ingresso all’impianto nell’anno 2017 
suddivise per C.E.R. e per operazione di recupero. 
rifiuti in ingresso  C.E.R.  operazione di recupero  quantità [t] 

frazione organica 20 01 08 - rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 18.482,62 

rifiuti ligneo-cellulosici 20 02 01 - rifiuti biodegradabili 

R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 1.588,73 

R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche 
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

5.827,00 

fanghi di depurazione 
19 08 05 fanghi prodotti dal 
trattamento delle acque reflue 
urbane 

R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche 
non utilizzate come solventi (comprese le operazioni 
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

1.783,05 

rifiuti in legno 
15 01 03 - imballaggi in legno 

R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11 

173,82 

20 01 38 - legno, diverso da 
quello di cui alla voce 20.01.37 81,25 

rifiuti speciali e urbani non 
pericolosi 

15 01 01 - imballaggi di carta e 
cartone 

 
R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11 

35,95 

15 01 02 - imballaggi in plastica 40,91 

15 01 06 - imballaggi in 
materiali misti 8,86 

20 01 01 - carta e cartone 0,16 
20 03 01 - rifiuti urbani non 
differenziati 221,96 

20 03 02 - rifiuti dei mercati 468,88 

20 03 07 - rifiuti ingombranti 2.028,67 

16 01 03 - pneumatici fuori uso R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11 153,82 

rifiuti in vetro  15 01 07 - imballaggi in vetro R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 8.612,53 

rifiuti in 
biostabilizzazione/bioessicca
zione  

19 12 12 - altri rifiuti (compresi 
materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei 
rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11 

D8 - trattamento biologico non specificato altrove 
nel presente allegato, che dia origine a composti o 
a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 

277,08 

 



 Relazione annuale impianto 
A.I.A. n. 279-38363/2014 del 04/11/2014 

ANNO 2017 Data: 19/04/2018 Pag. 3 di 12 
 

 
 

2.2 Quantitativi di compost prodotto e quantità commercializzate 
Ad integrazione della Relazione annuale, anno di riferimento 2016, nella tabella seguente sono 
riportati i quantitativi di compost (ACF) prodotti nell’anno 2016: 
denominazione 
lotto  

data 
campionamento 

data emissione 
rapporto di 

prova 

conformità al 
D.Lgs. n. 75 del 
29 aprile 2010 

quantitativo 
commercializzato 

[t]  
mese di 

commercializzazione  

ACF - LOTTO 
GENNAIO 2016 12/05/2016 26/05/2016 conforme  198,62 lug-16 

ACF - LOTTO 
FEBBRAIO 2016 09/06/2016 23/06/2016 conforme  218,24 lug-16 

ACF - LOTTO 
MARZO 2016 14/07/2016 22/07/2016 conforme  321,50 ago - set 2016 

ACF - LOTTO 
APRILE 2016 24/08/2016 07/09/2016 conforme  313,19 set-16 

ACF - LOTTO 
MAGGIO 2016 05/09/2016 19/09/2016 conforme  438,51 set - nov 2016 

ACF - LOTTO 
GIUGNO 2016 20/10/2016 04/11/2016 conforme  383,16 nov - dic 2016 

ACF - LOTTO 
LUGLIO 2016 10/11/2016 23/11/2016 conforme  357,69 dic 2016 - gen 2017 

ACF - LOTTO 
AGOSTO 2016 23/12/2016 17/01/2017 conforme  428,36 gen - feb 2017 

ACF - LOTTO 
SETTEMBRE 2016 24/01/2017 17/02/2017 conforme  233,96 feb - apr 2017 

ACF - LOTTO 
OTTOBRE 2016 22/03/2017 11/04/2017 conforme  349,15 apr - mag 2017 

ACF - LOTTO 
NOVEMBRE 2016 22/03/2017 11/04/2017 conforme  130,59 ago-17 

TOTALE anno 
2016       3.372,97   

 
Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi di compost (ACF) prodotti nell’anno 2017 e 
commercializzati negli anni 2017 - 2018 fino alla data del 31/03/2018:  
denominazione 
lotto  

data 
campionamento 

data emissione 
rapporto di 

prova 

conformità al 
D.Lgs. n.75 del 29 

aprile 2010 

quantitativo 
commercializzato 

[t]  
mese di 

commercializzazione  

ACF - LOTTO 
MARZO 2017 04/07/2017 18/07/2017 conforme  240,27 lug-set 2017 

ACF - LOTTO 
APRILE 2017 31/07/2017 23/08/2017 conforme  321,79 ago-set 2017 

ACF - LOTTO 
MAGGIO 2017 28/08/2017 12/09/2017 conforme  420,55 set - nov 2017  

ACF - LOTTO 
GIUGNO 2017  23/10/2017 14/11/2017 conforme  369,48 nov - dic 2017 

ACF - LOTTO 
LUGLIO 2017 24/11/2017 14/12/2017 conforme  377,68 dic 2017 - gen 2018 

ACF - LOTTO 
AGOSTO 2017 16/01/2018 02/02/2018 conforme dopo 

ricontrollo    388,57 gen - mar 2018  

ACF - LOTTO 
SETTEMBRE 2017 08/02/2018 26/02/2018 conforme  34,37 mar 2018 (parziale)  

ACF - LOTTO 
OTTOBRE 2017 08/02/2018 26/02/2018 conforme      
ACF - LOTTO 
NOVEMBRE 2017 08/03/2018 23/03/2018 conforme      
PARZIALE anno 

2017       2.152,71   
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2.3 Riepilogo dei dati analitici sulle caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a 
compostaggio nell’anno di riferimento e del compost prodotto nel medesimo periodo 
I dati analitici sulle caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell’anno 2017 sono 
riportati in Tabella n. 1. Si ricorda che la frequenza di analisi è variata da quindicinale a trimestrale 
come riportato nella nota della Città Metropolitana di Torino del 23/02/2015 protocollo n. 
27613/LB7/RM/rpg. Si precisa che da inizio novembre 2016 fino a marzo 2017 non sono stati avviati 
a compostaggio ulteriori quantitativi di rifiuto poiché in attesa di reperire sul mercato fanghi di 
depurazione prodotti da altri produttori.  
I dati analitici sulle caratteristiche qualitative del compost prodotto nell’anno 2017 sono riportati in 
Tabella n. 2. 
 
2.4 Risultati dell’attività di test sul processo di biostabilizzazione/bioessiccazione dei 
rifiuti nell’anno di riferimento 
In ottemperanza a quanto prescritto al punto 3.17 dell’Allegato 1 alla D.D. n. 87-5757/2017 del 
05/04/2017 con nota del 30/06/2017 prot. 1387 inviata alla Città Metropolitana di Torino, Arpa e 
Comune di Druento è stata comunicata la data di inizio dell’attività di 
biostabilizzazione/bioessiccazione. 
Nel mese di luglio 2017 sono state conferite presso l’impianto 198,15 tonnellate di rifiuto identificato 
con il codice C.E.R. 191212, nello specifico si tratta del rifiuto derivante da attività di preselezione 
della FORSU e proveniente dall’impianto di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
Il materiale è stato sottoposto a trattamento di biostabilizzazione nella biocella n. 1 id 70 e processato 
dal 28/07/2017 al 16/08/2017, successivamente, visto il superamento del valore di IRD prescritto, è 
stato ulteriormente sottoposto a trattamento nella biocella n. 1 id 72 (durata processo dal 
10/10/2017 al 06/11/2017). 
Qui di seguito si riportano i parametri analizzati: 
Parametri u.m. Rifiuto in ingresso Rifiuto stabilizzato 
Quantità t 198,15 87,96 
Rapporto C/N - 37,8   
Umidità % 40,6 29,4 
Riduzione in peso %   55,61 
IRD mgO2/KgSVh   625 

 
Il rifiuto derivante dal processo di biostabilizzazione possiede le caratteristiche di minima richieste al 
punto 3.20, oltre a rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa per l’ammissibilità in discarica, 
nello specifico: 

- il tenore di umidità risulta inferiore al 50%; 
- la percentuale di riduzione in peso è superiore al 20%; 
- l’IRD (Indice di Respirazione Dinamico) è inferiore a 1000 mgO2/KgSVh. 

Il rifiuto biostabilizzato è stato pertanto avviato: 
- a smaltimento (D01) presso la discarica presente presso il sito di Druento per un quantitativo 

pari a 70,44 t; 
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- a recupero (produzione di CSS da rifiuti non pericolosi, operazione di cui al punto R3 
dell’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso l’impianto dalla Società Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A., in quantità pari a 17,52 tonnellate, al fine di effettuare delle 
prove di produzione di CSS da rifiuti non pericolosi (così come comunicato con nota del 
29/11/2017 prot. 2126 inviata alla Città Metropolitana di Torino).  

Nell’anno di riferimento, fine mese di dicembre 2017, sono state conferite in impianto 78,93 
tonnellate di rifiuto identificato con il codice C.E.R. 191212, nello specifico si tratta del rifiuto 
derivante da attività di trito-vagliatura del rifiuto indifferenziato (sottovaglio), che è stato sottoposto 
a biostabilizzazione nell’anno 2018. 
 
2.5 Collaudo periodico di tenuta dei serbatoi di stoccaggio rifiuti previsto al punto 3.34 
della Sezione 3 dell’autorizzazione 
In allegato si trasmette copia della Relazione di collaudo periodico di tenuta idraulica dei serbatoi di 
rilascio dei reflui e della raccolta acque di prima pioggia, a firma di tecnico abilitato, eseguito a fine 
anno 2017 con il quale viene confermata l’idoneità, dal punto di vista della tenuta idraulica, delle 
strutture di cui sopra. Si precisa che in data 31/10/2017 prot. 2016 era stata richiesta un proroga di 
60 giorni per poter concludere le attività di collaudo, in particolare per l’assenza di eventi piovosi. 
 
2.6 Riepilogo delle problematiche occorse nell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti e 
gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 
In relazione all’attività di compostaggio dei fanghi di depurazione e verde si riportano nella tabella 
sottostante i riferimenti di alcune biocelle che hanno incontrato delle criticità, durante il processo, e 
gli accorgimenti messi in atto. 

Numero 
biocella Id Data di 

carico 

Data 
spostamento 

in 
maturazione  

Criticità riscontrata  Accorgimento messo in atto 

12 123 23/03/2017 03/04/2017 Blocco del ventilatore tra il 
31/03/2017 e il 03/04/2017. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato. 

13 22 24/03/2017 06/04/2017 Blocco del ventilatore tra il 
31/03/2017 e il 03/04/2017. 

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

10 69 29/03/2017 10/04/2017 Blocco del ventilatore tra il 
31/03/2017 e il 03/04/2017. 

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

14 89 30/03/2017 10/04/2017 Blocco del ventilatore tra il 
31/03/2017 e il 03/04/2017. 

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

14 91 04/05/2017 15/05/2017 Blocco del ventilatore tra il 
13/05/2017 e il 15/05/2017. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato. 

16 61 05/05/2017 15/05/2017 
Blocco del ventilatore tra il 
13/05/2017 e il 15/05/2017. 
Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C della sonda T3. 

Materiale correttamente igienizzato. Sonda 
T3 non correttamente infissa e pertanto si 
è proceduto con lo spostamento in 
maturazione del materiale. 

10 72-73 11/05/2017 22/05/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
13/05/2017 e il 15/05/2017 e 
successivamente tra il 17/05/2017 
e il 18/05/2017.  

Riattivato più volte il funzionamento del 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

11 60-61 12/05/2017 29/05/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
13/05/2017 e il 15/05/2017, tra il 
17/05/2017 e il 18/05/2017, tra il 
25/05/2017 e il 26/05/2017 e 
successivamente tra il 27/05/2017 
e il 29/05/2017.  

Riattivato più volte il funzionamento del 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 
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13 24 17/05/2017 29/05/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
25/05/2017 e il 26/05/2017 e 
successivamente tra il 27/05/2017 
e il 29/05/2017.  

Riattivato più volte il funzionamento del 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 126 18/05/2017 29/05/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
25/05/2017 e il 26/05/2017 e 
successivamente tra il 27/05/2017 
e il 29/05/2017.  

Riattivato più volte il funzionamento del 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

10 74 26/05/2017 06/06/2017 Blocco del ventilatore tra il 
27/05/2017 e l'01/06/2017.  

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

14 92 26/05/2017 06/06/2017 Blocco del ventilatore tra il 
27/05/2017 e l'01/06/2017.  

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

13 25/26 01/06/2017 13/06/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C della sonda T2. 

Sonda T2 non correttamente infissa e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

13 27-28 16/06/2017 28/06/2017 Blocco del ventilatore tra il 
24/06/2017 e il 25/06/2017.  

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

12 127 16/06/2017 28/06/2017 Blocco del ventilatore tra il 
24/06/2017 e il 25/06/2017.  

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

10 77 23/06/2017 05/07/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
24/06/2017 e il 25/06/2017. 
Disattivati ventilatori biocella il 
30/06/2017 per interventi 
manutentivi. Mancato 
mantenimento per 3 giorni a 55°C 
della sonda T3. 

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. Sonda 
T3 non correttamente infissa e pertanto si 
è proceduto con lo spostamento in 
maturazione del materiale. 

14 93 23/06/2017 10/06/2017 

Blocco del ventilatore tra il 
24/06/2017 e il 25/06/2017. 
Disattivati ventilatori biocella il 
30/06/2017 per interventi 
manutentivi. Mancato 
mantenimento per 3 giorni a 55°C 
della sonda T2. 

Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. Sonda 
T2 non correttamente infissa e pertanto si 
è proceduto con lo spostamento in 
maturazione del materiale. 

11 64 28/06/2017 10/07/2017 
Disattivati ventilatori biocella il 
30/06/2017 per interventi 
manutentivi.  

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato. 

10 78/79 06/07/2017 
 

Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C delle sonde T1 e T2. 

Materiale spostato, per essere riprocessato, 
nella biocella n. 12 id 129 in data 
18/07/2017. 

12 129 18/07/2017 28/07/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C della sonda T2. 

Sonda T2 non correttamente infissa e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

12 131-
132 18/08/2017 28/08/2017 Blocco del ventilatore tra il 

18/08/2017 e il 21/08/2017. 
Riattivato funzionamento ventilatore. 
Materiale correttamente igienizzato. 

10 82 08/09/2017 19/09/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C della sonda T3. 

Sonda T3 non correttamente infissa e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

12 136 21/10/2017 31/10/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C della sonda T3. 

Sonda T3 non correttamente infissa e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

10 85 29/11/2017 11/12/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C delle sonde T3 e T4. 

Sonda T3 e T4 non correttamente infisse e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

12 138 15/12/2017 28/12/2017 Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C delle sonde T3 e T4. 

Sonda T3 e T4 non correttamente infisse e 
pertanto si è proceduto con lo spostamento 
in maturazione del materiale. 

13 34 20/12/2017   
Mancato mantenimento per 3 
giorni a 55°C delle sonde T1, T2 e 
T3. 

Materiale spostato, per essere riprocessato, 
nella biocella n. 12 id 140 in data 
10/01/2018. 

14 95 21/12/2017 09/01/2017 
Blocco del ventilatore tra il 
23/12/2017 e successivamente tra 
il 24/12/2017 e il 16/12/2017.  

Riattivato più volte il funzionamento del 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 
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Per tutte le altre biocelle sono state rispettate le prescrizioni contenute al punto 3.9 della Sezione 3 
– prescrizioni in materia di gestione rifiuti dell’A.I.A. n. 279-38363/2014 del 04/11/2014 e cioè il 
materiale è rimasto all’interno delle biocelle fino all’esaurirsi della fase di fermentazione attiva (ACT) 
e in ogni caso per un periodo di tempo non inferiore a 9 giorni solari. 
 
2.7 Prove di triturazione degli scarti selezione (C.E.R. 191212) 
Come comunicato con nota del 27/10/2017 prot. 1992 inviata alla Città Metropolitana di Torino e 
Arpa sono state effettuate le seguenti prove di triturazione degli scarti derivanti dall’attività di 
selezione dei rifiuti ingombranti:  

- in data 08/11/2017 sono state sottoposte a triturazione 85,48 tonnellate di rifiuto;  
- in data 06/12/2017 sono state sottoposte a triturazione 183,98 tonnellate di rifiuto. 

Dalle prove effettuate è risultata una riduzione in volume del rifiuto sottoposto a triturazione di circa 
il 50%. 
 
3. SEZIONE SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE  
3.1 Risultati degli autocontrolli allo scarico  
I dati analitici dei risultati degli autocontrolli allo scarico trimestrali ed annuale previsti al punto 5.4 
della Sezione 5 dell’autorizzazione sono riportati in Tabella n. 6. Le analisi hanno attestato il rispetto 
dei limiti previsti ad eccezione del secondo trimestre (campionamento del 09/05/2017) con uno 
sforamento del parametro azoto nitroso poi risultato conforme a seguito di successivo 
campionamento ed analisi del 31/05/2017. 
 
3.2 Denuncia annuale delle acque   
Con comunicazione del 29/03/2018 prot. n. 812 è stata trasmessa alla SMAT S.p.A. la denuncia 
annuale delle acque in ottemperanza al punto 5.7 - Denuncia annuale delle acque dell’Allegato 1 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 279-38363/2014 del 04.11.2014, così come modificato 
con D.D. 194 – 28081/2015 del 14/09/2015.  
I dati trasmessi sono i seguenti: 

- il quantitativo di acqua prelevato nell’anno 2017 è pari ad un totale di 8.118 mc di cui:  
 322 mc prelevati da acquedotto;  
 7.796 mc prelevati dal pozzo. 

- il quantitativo di percolato scaricato nell’anno 2017 è pari a: 
 4.483 mc di percolato proveniente dall’impianto di compostaggio – punto di scarico 

identificato con la sigla PC1; 
 2.981 mc di percolato proveniente dalla discarica – punto di scarico identificato con 

la sigla PD2. 
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3.3 Riepilogo delle problematiche occorse nell’esercizio dell’attività e degli accorgimenti 
messi in atto per la loro risoluzione 
Come comunicato con nota dell’11/08/2017 prot. 1596 è stato necessario effettuare una 
manutenzione straordinaria del pozzetto di rilancio dei percolati provenienti dalla ricezione, dall’area 
di messa in riserva del verde e dal lavaggio (pozzetto dove sono alloggiate le n. 2 pompe di rilancio 
PS1-PS2). Si è pertanto temporaneamente sospesa l’attività di lavaggio mezzi ed è stata installata 
una pompa di emergenza al fine di far transitare il percolato nella linea presente nel locale di 
maturazione. L’intervento manutentivo ha visto la sostituzione di entrambe le pompe trituratrici di 
rilancio (PS1-PS2) oltre al potenziamento dell’impermeabilizzazione del pozzetto con l’inserimento di 
una vasca di polipropilene all’interno della vasca in c.a. preesistente. 
In relazione agli scarichi delle acque meteoriche non si sono verificate problematiche durante 
l’esercizio dell’attività. 
 
4. SEZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
4.1 Risultati degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera 
In riferimento ai campionamenti eseguiti in data 08/06/2017 si trasmette modello CONTR.EM. 
debitamente compilato (già oggetto di trasmissione in data 02/08/2017 prot. n. 1547 a Città 
Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento insieme a copia dei rapporti di prova di tutti i 
parametri riportati nel Quadro Emissioni e dei rapporti di prova su n. 3 recettori sensibili). 
Le analisi effettuate hanno rilevato il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione riportati 
al QUADRO EMISSIONI di cui alla Sezione 4 – Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera 
dell’Allegato I dell’A.I.A. n. 279-38363/2014 del 04/11/2014 come riportato nella seguente tabella:  

Posizione di campionamento  
COT (come carbonio 

organico totale) 
Composti sulfurei 

(come H2S) 
Ammoniaca 
(come NH3) 

Unità 
odorimetriche 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 UO/Nm3 
Punto (1) a monte degli scrubber 25,4 <0,34 0,66 2400 
Punto (2) a monte del Biofiltro 1 23,9 <0,34 1,78 860 
Emissione da Biofiltro 1 18,4 <0,34 2,0 140 
Punto (2) a monte del Biofiltro 2 151 <0,35 2,18 910 
Emissione da Biofiltro 2 44,4 <0,35 0,69 120 

 
4.2 Risultati degli autocontrolli aggiuntivi, prescritti durante l’attività di test  
Come esplicitato con nota del 21/02/2018 prot. 354 nell’anno di riferimento non sono stati effettuati 
gli autocontrolli aggiuntivi prescritti al punto 3.23 dell’Allegato 1 così come modificato con D.D. n. 
87 - 5757/2017 del 05/04/2017. I campionamenti sul biofiltro 1, durante il processo di 
biostabilizzazione, sono stati effettuati in data 13/03/2018; non si dispone ancora dei risultati che 
saranno oggetto di trasmissione al termine dell’attività di test.  
 
 
 



 Relazione annuale impianto 
A.I.A. n. 279-38363/2014 del 04/11/2014 

ANNO 2017 Data: 19/04/2018 Pag. 9 di 12 
 

 
 

4.3 Riepilogo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di verifica 
periodica dei sistemi di abbattimento  
Nella tabella sottostante si riportano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli esiti 
delle verifiche periodiche eseguiti nell’anno 2017 di cui al Piano di manutenzione e verifica biofiltri 
(rev.01 del 13/05/2014), precisando che per verifiche periodiche si intendono: 

a. umidità e pH su letto filtrante con frequenza mensile; 
b. stato generale del letto filtrante: crescita di vegetazione, impaccamento del materiale, 

abbassamento, pezzatura (es. troppo fine) con frequenza mensile; 
c. velocità aria in uscita dal letto filtrante con frequenza mensile; 
d. accumulo di polveri/fanghi nel plenum con frequenza mensile e dal 24/11/2016 con 

frequenza trimestrale (così come modificato con D.D. 324–32712/2016). 
 

Sigla  Tipologia 
impianto 

Motivo 
interruzione 
dell'esercizio  

Data ed ora 
dell'interru
zione  

Data ed 
ora del 
ripristino  

Data inizio 
manutenzione  

Data fine 
manutenzio
ne/verifica 
periodica 

Descrizione 
manutenzione/ve
rifica periodica 

Esito verifica 
periodica  

Bio1-
Bio2           19/01/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2           23/02/2017 a. b. c. d.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 
d. conforme 

Bio1-
Bio2           14/03/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori, 
Scrubbers 

Interruzione 
erogazione 
corrente per 
lavori e-
distribuzione su 
linee elettriche  

20/03/2017 
08:30 

20/03/2017 
12:00         

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto 

Ingrassaggio 
ventilatori 
impianto  

07/04/2017 
07:30 

07/04/2017 
09:00 07/04/2017 07/04/2017 

Ingrassaggio 
ventilatori impianto 
(man. ordinaria) 

  

Bio1-
Bio2           19/04/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1 Ventilatori, 
Scrubbers 

Interruzione 
alimentazione 
elettrica per 
sostituzione 
pannello di 
comando degli 
scrubbers 

27/04/2017 
11:00 

27/04/2017 
12:30 27/04/2017 27/04/2017 

Sostituzione 
pannello di 
comando degli 
scrubbers 

  

Bio1-
Bio2 

Ventilatori, 
Scrubbers 

Interruzione 
funzionamento 
ventilatori per 
malfunzioname
nto  

13/05/2017 
20:00 

15/05/2017 
07:00         

Bio1-
Bio2           23/05/2017 a. b. c. d.  

a. umidità non 
conforme, pH 
conforme 
b. conforme 
c. conforme 
d. conforme 
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Bio1-
Bio2           08/06/2017 

Autocontrollo 
annuale ai sensi 
della Sez. 4 
dell'Allegato 1 del 
D.D. n. 279-
38363/2014 del 
04.11.2014 
b. c.  

Esiti analitici 
autocontrollo 
conformi  
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto 

Manutenzione 
annuale 
trasformatori 
MT-BT 

11/06/2017 
07:45 

11/06/2017 
12:45 11/06/2017 11/06/2017 

Manutenzione 
annuale 
trasformatori MT-BT 
e manutenzione 
tutti QE (serraggio 
cavi e pulizia)  

  

Bio1-
Bio2           14/06/2017 a.  a. conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Malfunzioname
nto 

19/06/2017 
16:00 

19/06/2017 
16:30     

Bio1 Ventilatori  Manutenzione 
su ventilatori  

30/06/2017 
07:00 

30/06/2017 
15:30 30/06/2017 30/06/2017 Manutenzione su 

ventilatori    

Bio1-
Bio2           13/07/2017 a. b. c.  

a. pH non 
conforme, umidità 
conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2           21/08/2017 a. b. c. d.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 
d. conforme 

Bio1-
Bio2           19/09/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1 
Ventilatore 
assiale 
ricezione  

Smontaggio per 
manutenzione  18/10/2017 28/03/2018     

Manutenzione 
straordinaria assiale 
ricezione 

  

Bio1-
Bio2           19/10/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1           15/11/2017 a. b. c. d.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 
d. conforme 

Bio1 Scrubbers 

  

    28/11/2017 12/03/2018 

Preventivo 
svuotamento e 
spegnimento 
scrubbers causa 
gelo previo invio 
comunicazione a 
Città Metropolitana 
e Arpa (ns nota del 
24/11/2017 prot. n. 
2128) 

  

Bio1-
Bio2           15/12/2017 a. b. c.  

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

 
Al verificarsi di non conformità, all’esito delle verifiche periodiche, si è proceduto come previsto nel 
Piano di manutenzione e verifica biofiltri (rev.01 del 13/05/2014) in particolare:  

- con umidità su letto filtrante bassa: irrorazione del letto filtrante e ricontrollo parametro il 
mese successivo; 
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- con pH su letto filtrante basso: irrorazione del letto filtrante e ricontrollo parametro il mese 
successivo. 
 

4.4 Riepilogo dei principali inconvenienti che si sono verificati durante l’attività rifiuti e 
degli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 
Nel corso dell’anno 2017 non si sono verificati inconvenienti di grave entità; gli inconvenienti 
verificatisi durante l’anno, di seguito riepilogati, sono stati oggetto di comunicazione come previsto 
in Autorizzazione. 
Con comunicazione dell’11/08/2017 prot. n. 1596 inviata alla Città Metropolitana di Torino e Arpa, 
si è segnalato il malfunzionamento dei portoni ad impacchettamento rapido della bussola di uscita 
dal locale ricezione (portoni n. 3 e 4). La riparazione dei portoni è stata effettuata in data 28/08/2017. 
Con comunicazione del 24/11/2017 prot. n.  2127 inviata alla Città Metropolitana di Torino e Arpa, 
si è segnalato il danneggiamento del secondo portone ad impacchettamento rapido della bussola di 
uscita dal locale ricezione (portone n. 4). La riparazione del portone è stata effettuata in data 
27/02/2018. 
 
5. DATI E-PRTR 
Si trasmettono le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli 
obblighi di dichiarazione E-PRTR per l’anno di riferimento in relazione all’impianto di trattamento 
rifiuti (categoria IPPC n. 5.3. lett. b).  
Sono stati analizzati i valori soglia in relazione a quanto segue:   

- emissioni in aria in funzione dell’analisi annuale effettuata sui n. 2 biofiltri presenti presso 
l’impianto; 

- trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue in funzione delle analisi trimestrali 
effettuate sul percolato prodotto dall’impianto; 

- trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi in funzione dei dati rilevati 
dalla pesa presente presso l’impianto. 

Non sono stati considerati, poiché non applicabili all’impianto in questione: 
- emissioni nel suolo; 
- emissioni in acqua. 

Analizzando quindi gli inquinanti aventi soglie di emissioni, come riportato alla Tabella A2 - Inquinanti 
e soglie all’emissione in aria, acqua e suolo del D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, e confrontando la 
quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia di 2 t/a per i rifiuti pericolosi e 
2000 t/a per i rifiuti non pericolosi, si sono redatte le tabelle seguenti:  

- per emissioni in aria Tabella n. 3 - Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria. Dai 
calcoli è emerso il non superamento dei valori soglia; 

- per trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue Tabella n. 4 – Confronto inquinanti 
e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue. Dai calcoli è 
emerso il non superamento dei valori soglia; 





Tabella n. 1 - Riepilogo caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell’anno 2017
C.E.R. 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Produttore AIDA Ambiente Srl SMAT SpA AIDA Ambiente Srl SMAT SpA La Container snc La Container snc AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl La Container snc La Container snc AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl La Container snc

Localizzazione 
depuratore Pianezza (TO) Castiglione (TO) Pianezza (TO) Collegno (TO) Massazza (BI) Cossato (BI) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Massazza (BI) Cossato (BI) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Verbania (VB)

Parametro Unità di misura Valori 
limite

campione del 
06/02/2017

campione del 
21/02/2017

campione del 
23/03/2017

campione del 
06/04/2017

campione del 
10/04/2017

campione del 
03/05/2017

campione del 
18/05/2017

campione del 
26/06/2017

campione del 
05/07/2017

campione del 
25/07/2017

campione del 
28/08/2017

campione del 
18/09/2017

campione del 
27/11/2017

campione del 
28/11/2017

Cadmio Totale mg/kg 20 <2 <1 <1 <1 <2 0,78 <2 <1 <2 <2 <2 <1 <1 < 2

Cromo Totale mg/kg 1.000 118 174 142 178 562 290 137 136 554 199 111 133 110 192

Mercurio Totale mg/kg 5 0,62 0,75 0,58 0,69 <1 0,75 2,1 0,49 <1 1,1 0,71 0,92 0,40 < 1

Nichel Totale mg/kg 250 102 70 96 79 <30 58 84,1 92 32,5 40,6 84,1 97 81 < 30

Piombo Totale mg/kg 600 50,4 59 60 68 <75 94 58,2 66 <75 <75 48,1 57 58 < 75

Rame Totale mg/kg 1.000 258 393 331 433 181 310 348 340 219 193 249 302 315 446

Zinco Totale mg/kg 3.000 703 1.168 1.102 1.170 878 720 892 982 894 519 651 801 980 434

Arsenico Totale mg/kg 10 <2 2,67 <1 4,3 <5 8,3 2,8 3,2 <5 <5 7,7 (*) 4,8 4,7 < 5

Selenio Totale mg/kg 5 4,4 (*) 2,2 <1 2,70 <5 1,60 3,2 2,50 <5 <5 3,7 2,4 2,50 < 5

Solidi totali % 19,7 27,5 19,6 30,2 28,3 30 20,0 26,3 36,5 38,4 26,5 26,8 22,4 23,6

Sostanza Organica % s.s. > 40 57,6 60 62 60 55 70,1 (*) 61,7 61 56,3 58,9 51,3 49 52 61,3

Azoto totale % s.s. 4,1 4,9 4,9 4,3 4 1,4 5,2 4,5 4,9 11,9 4,1 3,9 2,9 5,3

Carbonio organico totale % s.s. 28,9 30 30 29 32 28 30,8 30 32,6 34,2 25,6 24 26 35,5

Carbonio totale % s.s. 30,9 32 31 31 32 40,7 (*) 31,7 30 32,6 34,2 27,1 24 26 35,5

Fosforo totale % s.s. 2,7 0,70 2,7 1,5 1 1,5 3,2 2,1 1,1 1,4 1,9 2,4 2,8 2,1

Zolfo elementare % s.s. 0,75 <2 <2 <2 0,93 0,7605 (*) 3,61 <2 0,85 0,6838 1,43 <2 <2 0,7837

PCB mg/kg 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,8 <0,11 <0,5 <0,5 <0,8 <0,8 <0,5 <0,5 (*) <0,5 < 0,8

Salmonella presenza-
assenza/g assente assente assente assente assente assente (*) assente assente assente assente assente assente assente assente assente 

Coliformi Totali MPN/g s.s. 22.000 120.000 110.000 18.400.000 >100.000 8.093.520 54.000 330.000 >100.000 <1.000 42.000 13.000 (*) 71.000 > 100.000

Escherichia Coli MPN/g s.s. 12.000 4.900 47.000 2.400.000 15.000 < 10.000 (*) 23.000 43.000 >100.000 <1.000 9.100 6.500 (*) 58.000 < 1.000

Grado di umificazione % 11,4 49 69 52 65 20 3,0 41 67,5 52,2 9,8 33 32 53,8

Note (*) ricontrollo selenio 
del 13/03/2017

(*) ricontrollo 
salmonella del 
10/05/2017

(*) integrazione del 
13/06/2017

(*) ricontrollo arsenico 
del 28/09/2017

(*) integrazione del 
26/10/2017



Tabella n. 2 - Riepilogo caratteristiche qualitative del compost prodotto nell'anno 2017 (non ancora disponibile analisi del lotto di dicembre 2017)

04/07/2017 31/07/2017 28/08/2017  23/10/2017 24/11/2017 16/01/2018 08/02/2018 08/02/2018 08/03/2018
17LA02922 17LA02923 17LA03679  17NB3029‐001 17SP3359‐001 18SP0073‐001 18SP0304‐001 18SP0304‐002 18SP0579‐001

LOTTO MARZO 2017 LOTTO APRILE 2017 LOTTO MAGGIO 2017 LOTTO GIUGNO 2017 LOTTO LUGLIO 2017 LOTTO AGOSTO 2017 LOTTO SETTEMBRE 2017 LOTTO OTTOBRE 2017 LOTTO NOVEMBRE 2017

Parametro U.M. Limite di 
Legge Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore

pH - 6-8,8 8,2 8,6 8,6 8,4 8,3 8,4 8,7 8,6 8,5

Umidità a 105°C % 50 28 33 29,4 27,0 29,5 40,3 38,2 42,9 45,3

Azoto totale (come N) % s/s - 2,02 2,9 3,22 3,36 2,33 3,15 3,14 2,93 2,36

Carbonio organico totale % s/s min 20 24,8 22 20,1 22,1 23 20,2 26,8 28,6 26,8

Azoto organico % s/s - 1,68 2,7 2,80 3,4 2,1 2,9 2,7 2,5 2,3

Rapporto C/N - 25 12 7,6 6,2 6,6 9,9 6,4 8,5 9,8 11,4

Rapporto N organico/N 
totale % N tot min 80 80 93 87,5 100 90,1 92,1 86 85,3 97,5

C umico e fulvico % s/s min 7 11,0 8,8 10,8 11,2 7,7 9,3 7,3 9,2 7,0

Salinità dS/m - 1,4 0,95 1,2 1,31 1,43 1,02 1,07 1,03 1,5

Cromo esavalente mg/kg s/s 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cadmio mg/kg s/s 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,27 <0,48 1,39 0,68 0,96 <0,61

Mercurio mg/kg s/s 1,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,07 <0,24 <0,28 <0,26 <0,30 0,23

Nichel mg/kg s/s 100 67 56 80 46,5 93,1 79,5 85,5 69,7 81,6

Piombo mg/kg s/s 140 44 48 61 30,6 45,1 71,0 55,4 54,6 44,0

Rame mg/kg s/s 230 187 160 191 142 134 151 143 132 131

Zinco mg/kg s/s 500 477 366 388 234 345 468 383 343 329

Materiali plastici vetro e 
metalli (frazione di 
diametro > o = 2mm)

% s/s 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Inerti litoidi (frazione di 
diametro > o = 5mm) % s/s 5 <0,01 <0,01 <0,01 1,2 <0,1 1,4 1,9 1,0 1,7

Fosforo come P2O5 % P2O5 - 2,5 2,1 2,0 1,41 2,37 2,97 1,34 1,04 2,89

Potassio come K2O % K2O - 0,87 0,71 0,90 0,88 1,53 1,12 1,64 1,38 1,49

Sodio mg/kg s/s - 1392 360 845 705 2120 1915 2533 2252 1151

Indice di germinazione Ig % >=60% 68 61 66 62 63 74,5 60 69 69

Salmonella (5 aliquote) P/A Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g Assente/25g

Escherichia coli (5 
aliquote) UFC/g 1000 <10 <10 <10 <2 n. 1 aliq. 110; n. 4 aliq. <2 <3 <3 <3 n. 1 aliq. 170; n. 4 aliq. <3

N. rapporto di prova
LOTTO ACF

Data Prelievo 



Tabella n. 3 - Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria

Fonte emissiva giorni emissione [g/anno] portata emessa oraria 
[mc/h]

portata emessa annuale 
[mc/anno] sostanza inquinante valore misurato [mg/Nmc] quantità emessa [t/anno] soglia di emissione 

[t/anno]

Biofitro 1 365 102.000 893.520.000 Ammoniaca (NH3) 2 0,178704

Biofitro 2 365 49.500 433.620.000 Ammoniaca (NH3) 0,69 0,02991978
10



Tabella n. 4 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue

Quantità percolato [litri] 4.483.000

Analisi del  07/02/2017 Analisi del 09/05/2017 Analisi del 01/08/2017 Analisi del 14/11/2017

Sostanza inquinante UdM Valore misurato Valore misurato Valore misurato Valore misurato Media annuale valori 
misurati 

quantità emessa 
[kg/anno]

quantità emessa 
[t/anno] soglia di emissione

Arsenico mg/l 0,03 0,03 0,134 5 kg/a
Cadmio mg/l <0,002 0,002 0,009 5 kg/a
Cromo totale mg/l 0,11 0,11 0,493 50 kg/a
Cromo VI mg/l <0,02 0,02 0,090 50 kg/a
Mercurio mg/l 0,001 0,001 0,004 1 kg/a
Nichel mg/l 0,10 0,10 0,448 20 kg/a
Piombo mg/l <0,1 0,10 0,448 20 kg/a
Rame mg/l 0,15 0,06 0,07 0,30 0,15 0,650  50 kg/a
Zinco mg/l 0,58 0,18 0,41 4,99 1,54 6,904 100 kg/a
Cianuri totali mg/l <0,01 0,01 0,045 50 kg/a
Cloruri mg/l 196 256 1.140 536 532,00 2.384,956 2,385 2000 t/a
Fluoruri mg/l <0,5 0,5 2,242 2000 kg/a
Fosforo mg/l 18,9 5,9 41,6 48,2 28,65 128,438 0,128 5 t/a
Azoto totale mg/l 160,8 158 625 36,8 245,15 1.099,007 1,099 50 t/a
Fenoli totali mg/l 7,0 7,00 31,381 20 kg/a
Aldrin mg/l <0,001 0,001 0,004 1 kg/a
Dieldrin mg/l <0,001 0,001 0,004 1 kg/a
Endrin mg/l <0,0002 0,0002 0,001 1 kg/a
Isodrin mg/l <0,0002 0,0002 0,001 1 kg/a



Tabella n. 5 – Confronto quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia

Tipologia rifiuto C.E.R. Destinazione rifiuto Quantità [t/anno] Quantità totale [t/anno] Valore soglia
130205* 0,81
160107* 0,046
160601* 0,03
150202* 0,042
160504* 0,08
200108 17.758,18
200201 2.020,89
191207 593,38
150107 8.438,16
150101 234,56
150102 118,13
191204 83,45
191202 54,67
160103 116,88
191212 17,52

Si precisa che le seguenti quantità sono state conferite nella discarica presente nel medesimo sito:
CER 160103: 117,69 t
CER 170203: 4,47 t
CER 191212: 2092,77 t

Recupero

Non pericoloso 29.435,82 2.000,00

Pericoloso

Smaltimento 

0,93 2

Recupero



Tabella n. 6 –  Riepilogo caratteristiche qualitative del percolato prodotto dall’impianto 

Parametro Unità di misura Valori limite Analisi annuale del 07/02/2017 Analisi trimestrale del 09/05/2017 Analisi trimestrale del 01/08/2017 Analisi trimestrale del 14/11/2017

pH - 4 - 9,5 6,63 7,74 6,09 4,94
temperatura °C - 8,0 17,90 28,1 13,9
Conducibilità uS/cm 30.000 3.200 3.000 11.500 5.600
Ossidabilità Kübel mg/l di O2 - 343 110 826 1.100
solidi sospesi totali mg/l 3.000 56,00 174 30,0 180
BOD5 mg/l O2 40.000 1.130 340 3.960 6.490
C.O.D. mg/l O2 50.000 3.270 860 7.840 13.500
Alluminio mg/l 30 1,91 2,3 2,09 6,98
Arsenico mg/l 0,5 0,03
Boro mg/l 4 1,3 1,28 3,88 1,62
Cadmio mg/l 0,02 <0,002
Cromo totale mg/l 4 0,11
Cromo VI mg/l 0,2 <0,02
Ferro mg/l 300 21,3 7,1 13,1 29,9
Manganese mg/l 20 1,07 0,35 1,17 1,60
Mercurio mg/l 0,005 0,001
Nichel mg/l 4 0,10
Piombo mg/l 0,3 <0,1
Rame mg/l 0,4 0,15 0,06 0,07 0,30
Selenio mg/l 0,03 <0,01
Zinco mg/l 10 0,58 0,18 0,41 4,99
solfati (come SO4) mg/l 1.000 152 298 73,0 198
cloruri mg/l 4.500 196 256 1.140 536
fluoruri mg/l 75 <0,5
Fosforo mg/l 500 18,9 5,9 41,6 48,2
azoto ammoniacale come NH4 mg/l 5.500 152 151 621 32,7
azoto nitroso come N mg/l 0,6 0,53 <0,1 (*) 0,46 <0,1
azoto nitrico come N mg/l 30 8,31 0,8 <0,5 <0,5
azoto totale mg/l 3.000 160,8 158 625 36,8
grassi e oli animali/vegetali mg/l 100 12,1 16,8 18,1 18,6
Idrocarburi totali mg/l 10 5,2
fenoli totali mg/l 35 7,0
aldeidi mg/l 20 0,51
solventi organici aromatici mg/l 0,4 0,23
solventi organici azotati mg/l 0,2 <0,01
tensioattivi totali mg/l 15 4,57 2,85 11,9 8,67
pesticidi fosforati mg/l 0,1 <0,01
pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 <0,01
 - aldrin mg/l 0,01 <0,001
 - dieldrin mg/l 0,01 <0,001
 - endrin mg/l 0,002 <0,0002
 - Isodrin mg/l 0,002 <0,0002
Solventi clorurati mg/l 2 <0,05

Note (*) ricontrollo azoto nitroso del 31/05/2017
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1 PREMESSA 

 

L’Allegato I punto 3.28 della AIA n. n. 279‐38363/2014 del 04.11.2014, 

rilasciata alla Società Cidiu Servizi S.p.A. e relativa all’insediamento di 

Druento, località Commenda, comprendente impianto di compostaggio ed 

annessa discarica per rifiuti non pericolosi, recita: 

“deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni (rispettando la 

scadenza definita con i precedenti atti autorizzativi) il collaudo di tenuta 

idraulica dei serbatoi di rilancio dei reflui a servizio dell’impianto, nonché 

della raccolta acque di prima pioggia: copia della relazione di collaudo, a 

firma di tecnico iscritto ad Ordine o Collegio competente, deve essere 

trasmessa con le modalità e le tempistiche definite alla successiva sezione 6”. 

Il primo collaudo dei suddetti impianti, a firma dell’ing. R. Vaudano, 

porta la data del 16 novembre 2009. 

A distanza di due anni (2011, 2013 e poi 2015) è stato reso necessario 

un nuovo collaudo di tenuta, che è stato affidato al sottoscritto ing. G. Biolatti 

del Geostudio – Studio Tecnico Associato di Torino. 

Essendo trascorsi nuovamente due anni si provvede a comunicare i 

risultati del collaudo periodico effettuato nei giorni 04 – 06 ottobre 2017 ed 

integrato nei giorni 31 ottobre – 02 novembre 2017 e 13 – 14 novembre 

2017. 
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2 PROVA DI TENUTA DEI SERBATOI 

 

La figura seguente, tratta dalla prima relazione tecnica di collaudo a 

firma dell’ing. Vaudano, illustra la disposizione dei collegamenti fra i 

serbatoi del percolato. 

 

Si osserva, fra l’altro, che solo i serbatoi nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono 

alimentati dal percolato proveniente dall’impianto di compostaggio. I 

serbatoi nn. 1 e 2 sono invece connessi ai sistemi di raccolta del percolato 

della discarica. 

A differenza di quanto rilevato nel precedente collaudo, attualmente la 

discarica è in esercizio e pertanto anche i serbatoi nn. 1 e 2 sono in esercizio, 

oltre ovviamente ai serbatoi nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, già funzionanti e a servizio 

dell’impianto. Si segnala che nell’esecuzione della verifica sul serbatoio n. 3 

sono stati riscontrati alcuni inconvenienti descritti nel seguito. 
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La prova di tenuta dei serbatoi è avvenuta direttamente in opera, 

utilizzando come fluido il percolato stesso. 

A tale scopo, in date diverse, si sono riempiti di percolato i singoli 

serbatoi, rilevando il livello di riempimento (inteso come misura della 

distanza fra il pelo libero e l’imbocco del serbatoio) e verificando, a distanza 

di circa 2 giorni, che tale livello permanesse invariato. 

I risultati sono stati i seguenti: 

 

Serbatoio n. Livello iniziale (cm) 

04 ottobre 2017 

Livello finale (cm) 

06 ottobre 2017 

1 239 239 

2 190 190 

3 235 - 

4 236 236 

5 195 195 

6 182 182 

7 210 210 

8 200 200 

 

In occasione di questa prima prova il serbatoio n. 3, si è svuotato, a 

causa della mancata tenuta da parte della valvola posta sulla tubazione di 

uscita. Si è pertanto provveduto alla pulizia della valvola stessa, ed alla 

ripetizione della prova nel mese successivo. 
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Serbatoio n. Livello iniziale (cm) 

31 ottobre 2017 

Livello finale (cm) 

02 novembre 2017 

3 210 210 

 

Come si può osservare, in tutti i serbatoi il livello si è mantenuto 

perfettamente stabile, compatibilmente con il grado di precisione della 

misura, effettuata con metro pieghevole direttamente dall’imbocco dei 

serbatoi (una precisione maggiore sarebbe comunque impossibile, dato che 

la presenza di schiuma sulla superficie del percolato impedisce una 

misurazione di livello con precisione millimetrica). 

Inoltre l’osservazione dall’esterno dei serbatoi stessi ne ha confermato 

la piena integrità e l’assenza di tracce di lesioni, deformazioni o zone di 

debolezza strutturale. 

Si conferma, dunque, la piena tenuta dei serbatoi adibiti allo 

stoccaggio del percolato proveniente dall’impianto di compostaggio. 
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3 PROVA DI TENUTA DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

 

Per la verifica della tenuta della vasca di prima pioggia si è dovuto 

attendere la seconda settimana di novembre, dato che il mese di ottobre è 

stato caratterizzato da quasi totale assenza di precipitazioni meteoriche. 

Nel mese di ottobre, in occasione delle prove di tenuta sui serbatoi, 

si era già effettuata un’ispezione visiva delle pareti interne della vasca di 

prima pioggia, che aveva confermato l’assenza di crepe, lesioni o 

danneggiamenti delle pareti. 

Dopo le precipitazioni manifestatesi nella prima decade di 

novembre, si è effettuata anche sulla vasca di prima pioggia una verifica 

con le stesse modalità adottate per i serbatoi, misurando il dislivello 

esistente fra il pelo libero dell’acqua nella vasca ed il bordo della vasca 

stessa. 

 

Prova di tenuta della vasca di prima pioggia 
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Particolare della misurazione del dislivello fra pelo libero e bordo vasca. 

Vasca di prima 

pioggia 

Livello iniziale (cm) 

13 novembre 2017 

Livello finale (cm) 

14 novembre 2017 

 122 122 

Alla luce delle suddette verifiche, si conferma pertanto l’idoneità e 

la tenuta della vasca di prima pioggia. 
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4 CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle verifiche effettuate, si conferma l’idoneità, dal punto 

di vista della tenuta idraulica, dei serbatoi adibiti allo stoccaggio del 

percolato proveniente dall’impianto di compostaggio della società 

“C.I.D.I.U. Servizi S.p.A.” in località Commenda, Comune di Druento (TO), e 

dall’adiacente discarica per rifiuti non pericolosi, nonché della vasca di 

prima pioggia a servizio dello stesso impianto di compostaggio. 

 

Torino, 2 gennaio 2018 

Il Collaudatore Ing. geol. Giuseppe BIOLATTI 
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