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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la Relazione Annuale relativa all’anno di riferimento 2019 prevista 

alla Sezione 8 dell’Allegato 1 della Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e 

Sicurezza Siti Produttivi n. 348–14330/2019 del 17/12/2019 (già Sezione 6 dell’Allegato 1 della 

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

Ambientale n. 343-28252/2018 del 21/11/2018). 

 

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 2019 

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 

18.509,62 

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 

3.477,45 
 
 

Ingresso in R13 e successivo avvio in sito in R3 – 
riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non 
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 
compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 

5.233,00 
 

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) 

3.236,84 
 

rifiuti in legno 15 01 03 - imballaggi in legno 
R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11 

0,44 
 

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 

9.433,43 
 

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 

84,95 
 

 

2.2 Quantitativi di compost prodotto e quantità commercializzate 

Ad integrazione della Relazione annuale, anno di riferimento 2018, nella tabella seguente sono 

riportati i quantitativi di compost (ACF) prodotti nell’anno 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 
GENNAIO 2018 

03/05/2018 23/05/2018 conforme  309,13 ago - set 2018 

ACF - LOTTO 
FEBBRAIO 2018 

30/05/2018 15/06/2018 conforme  339,71 set - ott 2018 

ACF - LOTTO 
MARZO 2018 

31/07/2018 16/08/2018 conforme  347,57 ott-18 

ACF - LOTTO 
APRILE 2018 

13/09/2018 28/09/2018 conforme  140,52 ott-18 
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ACF - LOTTO 
MAGGIO 2018 

13/09/2018 04/10/2018 conforme  502,13 ott 2018 - feb 2019 

ACF - LOTTO 
GIUGNO 2018 

16/10/2018 05/11/2018 conforme  226,37 nov 2018 - gen 2019 

ACF - LOTTO 
LUGLIO 2018 

16/10/2018 05/11/2018 conforme  146,63 gen-19 

ACF - LOTTO 
DICEMBRE 2018 

30/04/2019 04/04/2019 conforme  140,36 mag – giu 19 

TOTALE anno 
2018       

2.152,42 
  

 

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi totali di compost (ACF) prodotti nell’anno 2019 e 

commercializzati negli anni 2019 – 2020: 

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 2019 

07/05/2019 04/06/2019 conforme  126,63 giu-19 

ACF - LOTTO 
FEBBRAIO 2019 

30/05/2019 20/06/2019 conforme  244,83 giu - ago 2019 

ACF - LOTTO 
MARZO 2019 

14/08/2019 11/09/2019 
conforme dopo 

ricontrollo 
246,82 set-19 

ACF - LOTTO 
APRILE 2019 

19/07/2019 09/08/2019 conforme  171,64 ago - set 2019 

ACF - LOTTO 
MAGGIO 2019 

29/08/2019 16/09/2019 conforme  356,46 set - ott 2019 

ACF - LOTTO 
GIUGNO 2019 

02/10/2019 23/10/2019 conforme  349,65 ott-19 

ACF - LOTTO 
LUGLIO 2019 

24/10/2019 02/12/2019 conforme  342,24 dic-19 

ACF - LOTTO 
AGOSTO 2019 

29/11/2019 30/12/2019 conforme  430,97 gen-20 

ACF - LOTTO 
SETTEMBRE 2019 

20/12/2019 20/04/2020 non conforme 
E' stato interamente riprocessato all'interno del 

lotto di febbraio 2020 

ACF - LOTTO 
OTTOBRE 2019 

03/02/2020 21/02/2020 conforme  577,59 feb-20 

ACF - LOTTO 
NOVEMBRE 2019 

24/02/2020 17/03/2020 conforme  379,81 mar-20 

ACF - LOTTO 
DICEMBRE 2019 

25/03/2020 14/04/2020 conforme  386,07 apr-20 

TOTALE anno 
2019 

      3.612,71   

 

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 2019 sono 

riportati in Tabella n. 1.  

I dati analitici sulle caratteristiche qualitative del compost prodotto nell’anno 2019 sono riportati in 

Tabella n. 2. 
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2.4 Risultati dell’attività di test sul processo di biostabilizzazione/bioessiccazione dei 

rifiuti nell’anno di riferimento 

Nell’anno di riferimento sono stati sottoposti a biostabilizzazione le seguenti quantità di rifiuto 

(precisando che 392,35 t sono state conferite in impianto a dicembre 2018 e che parte del processo 

ha avuto inizio il 13/12/2018):  

Periodo conferimento  C.E.R.  Tipologia rifiuto Produttore  
Quantità sottoposte a 
biostabilizzazione  [t] 

10/12/2018 – 05/01/2019 191212 Sottovaglio indifferenziato  RECOS S.p.A.  477,30 

 

Qui nel seguito si riportano i principali parametri analizzati in riferimento all’attività di 

biostabilizzazione del sottovaglio dell’indifferenziato (produttore RECOS S.p.A.): 

Parametri u.m. 
Rifiuto in ingresso alla 

biostabilizzazione 
Rifiuto in uscita dalla 

biostabilizzazione 

Quantità t 477,30 342,01 

Rapporto C/N - 19,7   

Umidità % 33,5 24,3 

Riduzione in peso %   28,3 

IRD mgO2/KgSVh   907,3 

NB: i valori di Umidità e IRD del rifiuto in uscita dalla biostabilizzazione sono valori medi derivanti da 3 analisi  

 

Il rifiuto derivante dal processo di biostabilizzazione possiede le caratteristiche di minima richieste al 

punto 3.20 dell’Autorizzazione, 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 342,01 t. 

Le informazioni di dettaglio relative all’attività di test di biostabilizzazione sono riportate in specifiche 

Relazioni oggetto di trasmissione a Città Metropolitana di Torino, Arpa e Comune di Druento. Nello 

specifico la prima Relazione è stata trasmessa con nota prot. U18/1915 del 16/10/2018 e la Relazione 

conclusiva è stata trasmessa con nota prot. U-0952-2019 del 23/05/2019. 

2.5 Collaudo periodico di tenuta dei serbatoi di stoccaggio rifiuti  

Come prescritto al punto 3.32) dell’Allegato 1 della D.D. n. 348–14330/2019 del 17/12/2019 (già 

punto 3.35) dell’Allegato 1 della D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018) il collaudo di tenuta 

idraulica dei serbatoi di rilancio dei reflui a servizio dell’impianto, nonché della raccolta delle acque 

di prima pioggia, deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni. Poiché è stato effettuato 

a fine 2017 era programmato per la fine del 2019, ma non è stato possibile eseguirlo visto il protrarsi 

delle attività di rifacimento dei pozzetti interrati di rilancio reflui, così come comunicato con nota 

prot. U-2129-2019 del 28/11/2019.  
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Si precisa comunque che i serbatoi del percolato non verranno utilizzati fino alla conclusione dei 

lavori di rifacimento dei pozzetti di rilancio (è stato infatti realizzato un sistema provvisorio di 

convogliamento reflui); a quella data sarà pertanto possibile eseguire il collaudo dei serbatoi. 

Per quanto riguarda invece la vasca di prima pioggia non è stato ancora possibile eseguire il collaudo 

della stessa a causa prima della quasi totale assenza di eventi piovosi e poi dell’emergenza da Covid-

19. 

 

2.6 Riepilogo delle problematiche occorse nell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti e 

gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 

Nel corso dell’anno 2019, in data 02/10/2019 è stato identificato un principio di incendio all'interno 

del cumulo di frazione verde triturata (CER 200201) presente nella piazzola del verde, prontamente 

gestito in coerenza con le procedure del piano di gestione delle emergenze (PEI).  

Tale evento è stato comunicato alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento e SMAT 

con nota prot. U-1716-2019 del 02/10/2019. 

 

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 

10 101 17/01/2019 06/02/2019 Sonda T1 non ha raggiunto i 55°C. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato a fronte delle 
misurazioni derivanti dalle altre 3 
sonde di temperatura presenti in 
biocella. 

11 90 25/01/2019 13/02/2019 Mancato raggiungimento dei 55°C. 

Materiale spostato in data 
06/02/2019 nella biocella 10 ID 
102. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 153 01/02/2019 19/02/2019 
Danneggiamento cavo di alimentazione 
sonda T2. Sonda T4 non ha registrato 
per 3 gg almeno 55°C. 

Materiale spostato in data 
13/02/2019 nella biocella 10 ID 
103. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 154 15/02/2019 28/02/2019 Mancato raggiungimento dei 55°C. 

Materiale spostato in data 
20/02/2019 nella biocella 10 ID 
104. Materiale correttamente 
igienizzato. 

13 49 27/02/2019 11/03/2019 

Sonda T2 non ha registrato per 3 gg 
almeno 55°C (solo per 2 gg); trovata 
non correttamente infissa ad apertura 
biocella, probabilmente per 
assestamento materiale durante il 
processo. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato a fronte delle 
misurazioni derivanti dalle altre 3 
sonde di temperatura presenti in 
biocella. 

12 158-159 20/03/2018 01/04/2019 

Sonda T2 non ha registrato per 3 gg 
almeno 55°C (solo per 2 gg); trovata 
non correttamente infissa ad apertura 
biocella, probabilmente per 
assestamento materiale durante il 
processo. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato a fronte delle 
misurazioni derivanti dalle altre 3 
sonde di temperatura presenti in 
biocella. 
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12 162/163 02/05/2019 15/05/2019 
Spegnimento del ventilatore dal 
13/05/2019 al 15/05/2019 a causa della 
sostituzione attuatori serrande biocelle. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

10 111/112 03/05/2019 16/05/2019 
Spegnimento del ventilatore dal 
13/05/2019 al 15/05/2019 a causa della 
sostituzione attuatori serrande biocelle. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

11 97 10/05/2019 22/05/2019 

Spegnimento del ventilatore dal 
13/05/2019 al 15/05/2019 a causa della 
sostituzione attuatori serrande biocelle. 
Blocco ventilatore dal 20/05/2019 ore 
20:00 al 21/05/2019 ore 16:00. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

14 118/119 10/05/2019 27/05/2019 

Spegnimento del ventilatore dal 
13/05/2019 al 15/05/2019 a causa della 
sostituzione attuatori serrande biocelle. 
Blocco ventilatore dal 20/05/2019 ore 
20:00 al 21/05/2019 ore 16:00. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

15 82 16/05/2019 29/05/2019 
Blocco ventilatore dal 20/05/2019 ore 
20:00 al 21/05/2019 ore 16:00. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

10 113 17/05/2019 29/05/2019 
Blocco ventilatore dal 20/05/2019 ore 
20:00 al 21/05/2019 ore 16:00. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

11 
98/99/10

0 
27/05/2019 10/06/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
31/05/2019 a causa della sostituzione 
attuatori serrande biocelle. 
Spegnimento del ventilatore dal 
03/06/2019 ore 12:00 al 04/06/2019 
ore 9:30 per attività di 
programmazione. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

14 120/121 28/05/2019 10/06/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
31/05/2019 a causa della sostituzione 
attuatori serrande biocelle. 
Spegnimento del ventilatore dal 
03/06/2019 ore 12:00 al 04/06/2019 
ore 9:30 per attività di 
programmazione. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 165/166 29/05/2019 10/06/2019 

Spegnimento del ventilatore dal 
29/05/2019 al 31/05/2019 a causa della 
sostituzione attuatori serrande biocelle. 
Spegnimento del ventilatore dal 
03/06/2019 al 07/06/2019 per attività 
di programmazione. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 168/169 18/06/2019 02/07/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
26/06/2019 per manutenzioni (tolta 
corrente in impianto). Blocco ventilatore 
dal 29/06/2019 al 30/06/2019. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

14 122/123 18/06/2019 03/07/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
26/06/2019 per manutenzioni (tolta 
corrente in impianto). Blocco ventilatore 
dal 29/06/2019 al 30/06/2019. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

10 115/116 20/06/2019 03/07/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
26/06/2019 per manutenzioni (tolta 
corrente in impianto). Blocco ventilatore 
dal 29/06/2019 al 30/06/2019. 

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

13 68/69 26/06/2019 10/07/2019 

Spegnimento del ventilatore il 
26/06/2019 per manutenzioni (tolta 
corrente in impianto). Blocco ventilatore 
dal 29/06/2019 al 30/06/2019. Blocco 
ventilatore dal 05/07/2019 al 
10/07/2019 per malfunzionamento.  

Materiale correttamente igienizzato. 

15 85/86/87 27/06/2019 10/07/2019 

Blocco ventilatore dal 29/06/2019 al 
30/06/2019. Blocco ventilatore dal 
05/07/2019 al 08/07/2019 per 
malfunzionamento.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 
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11 103 28/06/2019 10/07/2019 

Blocco ventilatore dal 29/06/2019 al 
30/06/2019. Blocco ventilatore dal 
05/07/2019 al 10/07/2019 per 
malfunzionamento.  

Materiale correttamente igienizzato. 

14 
124/125/
126/127 

04/07/2019 18/07/2019 
Blocco ventilatore dal 05/07/2019 al 
08/07/2019 per malfunzionamento.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 
170/171/

173 
04/07/2019 18/07/2019 

Blocco ventilatore dal 05/07/2019 al 
08/07/2019 per malfunzionamento.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

11 106 15/07/2019 29/07/2019 
Blocco ventilatore dal 15/07/2019 al 
17/07/2019 per malfunzionamento.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

12 
179/181/

182 
17/09/2019 01/10/2019 

Blocco ventilatore dal 18/09/2019 fino a 
fine processo per malfunzionamento 
delle serrande di regolazione aria 
fresca/ricircolo. 

Monitorato andamento T. Materiale 
correttamente igienizzato. 

11 111 25/09/2019 09/10/2019 

Sonda T2 non ha raggiunto i 55°C; 
trovata non correttamente infissa ad 
apertura biocella, probabilmente per 
assestamento materiale durante il 
processo. 

Nessuno. Materiale correttamente 
igienizzato a fronte delle 
misurazioni derivanti dalle altre 3 
sonde di temperatura presenti in 
biocella. 

10 131/133 03/12/2019 16/12/2019 

Mancato innalzamento delle T nei primi 
giorni di processo. Sonda T2 non ha 
raggiunto i 55°C; trovata non 
correttamente infissa ad apertura 
biocella, probabilmente per 
assestamento materiale durante il 
processo. 

Visto il mancato innalzamento delle 
T all'interno della biocella in data 
11/12/2019 si è proceduto con il 
riposizionamento delle stesse.  

12 
186/187/

188 
03/12/2019 18/12/2019 

Mancato innalzamento delle T nei primi 
giorni di processo.  

Visto il mancato innalzamento delle 
T all'interno della biocella in data 
11/12/2019 si è proceduto con il 
riposizionamento delle stesse.  

12 189 18/12/2019 07/01/2020 
Blocco ventilatore dal 03/01/2020 al 
07/01/2020.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

14 140 18/12/2019 07/01/2020 
Blocco ventilatore dal 03/01/2020 al 
07/01/2020.  

Riattivato funzionamento 
ventilatore. Materiale correttamente 
igienizzato. 

 

Per tutte le altre biocelle sono state rispettate le prescrizioni contenute al punto 3.9 della Sezione 3 

– prescrizioni in materia di gestione rifiuti della D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018 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. 

 

3. SEZIONE SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE - SEZIONE ACQUA   

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 della D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018 sono riportati in Tabella n. 6. Le analisi 

hanno attestato il rispetto dei limiti previsti ad eccezione del primo trimestre (campionamento del 

05/02/2019) con uno sforamento del parametro Azoto nitroso (valore misurato di 1,4 mg/l a fronte 

di un valore limite di 0,6 mg/l) poi risultato conforme (valore misurato di <0,06 mg/l) a seguito di 

successivo campionamento ed analisi del 07/03/19. 
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3.2 Denuncia annuale delle acque   

Con comunicazione prot. n. U-0640-2020 del 26/03/2020 è stata trasmessa alla SMAT S.p.A. la 

denuncia annuale delle quantità e qualità delle acque scaricate in pubblica fognatura nell’anno 2019 

I dati quantitativi trasmessi sono i seguenti: 

- il quantitativo di acqua prelevato nell’anno 2019 è pari ad un totale di 4.639 mc di cui:  

 338 mc prelevati da acquedotto;  

 4.301 mc prelevati dal pozzo. 

- il quantitativo di percolato scaricato nell’anno 2019 è pari a: 

 4.021 mc di percolato proveniente dall’impianto di compostaggio – punto di scarico 

identificato con la sigla PC1; 

 4.516 mc di percolato proveniente dalla discarica – punto di scarico identificato con 

la sigla PD2. 

 

3.3 Riepilogo delle problematiche occorse nell’esercizio dell’attività e degli accorgimenti 

messi in atto per la loro risoluzione 

Con riferimento al principio di incendio descritto al punto 2.6 della presente Relazione, per evitare 

eventuali contaminazioni del corpo idrico superficiale, le acque derivanti dall’irrorazione del materiale 

sono state raccolte nella linea delle acque meteoriche e convogliate esclusivamente alla vasca di 

prima pioggia.  

Tale evento è stato comunicato alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento e SMAT 

con nota prot. U-1716-2019 del 02/10/2019. 

 

A partire dal mese di ottobre 2019, così come comunicato alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, 

Comune di Druento e SMAT con nota prot. n. U-1744-2019 del 08/10/2019 e successivo 

aggiornamento prot. n. U-2252-2019 del 12/12/2019, è stato dato avvio alle attività di rifacimento 

dei pozzetti di rilancio reflui (PS3, PS4, PS5, PS6, PS7). 

Per poter attuare tale intervento manutentivo sono state messe in atto alcune misure temporanee 

tra cui la realizzazione di un sistema provvisorio di collegamento/rilancio dal monte delle 

cisterne/pozzetti al pozzetto finale di scarico bypassando sia le cisterne sia i pozzetti oggetto di 

intervento. I lavori non sono terminati nell’anno 2019 e ad oggi sono ancora sospesi a causa prima 

di un contenzioso con l’Impresa esecutrice e dopo della necessità di individuare un nuovo affidatario.   

 

Nella mattina del 28/11/2019 è stata rilevata la presenza di un liquido scuro e in alcuni tratti con 

formazione di schiume nei canali adiacenti il sito impiantistico di Druento.  

E’ stata trasmessa, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità di cui all'articolo 304, 

comma 2, comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento, Regione 

Piemonte, Prefettura di Torino (prot. n. U-2145-2019 del 29/11/2019) relativa all’attuazione delle 

misure necessarie di prevenzione e all’avvio di tutte le verifiche volte ad accertare una possibile 

contaminazione. 
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Con nota prot. n. U-2221-2019 del 09/12/2019 è stata inviata comunicazione di aggiornamento della 

comunicazione ai sensi dell’art. 242 alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento, 

Regione Piemonte, Prefettura di Torino contenente ulteriori informazioni relativamente 

all’accadimento del 28/11/2019. 

Con nota prot.  U-0251-2020 del 06/02/2020 si è provveduto ad autocertificare l’assenza di 

contaminazioni conseguenti all’evento del 28/11/2019 come da Relazione tecnica allegata alla nota 

citata. 

 

4. SEZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - ARIA 

4.1 Risultati degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera 

In riferimento ai campionamenti eseguiti in 20/06/2019 si riportano in allegato i modelli CONTR.EM. 

debitamente compilati. Si precisa che i modelli sono già stati oggetto di trasmissione con nota prot. 

U-1360-2019 del 06/08/2019 a Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento insieme alla 

copia dei rapporti di prova di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni. 

Le analisi effettuate hanno rilevato il non completo rispetto dei valori limite di emissione riportati al 

QUADRO EMISSIONI di cui alla Sezione 4 – Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera 

dell’Allegato I della D.D. n. 343-28252/2018 del 21/11/2018 come riportato nella seguente tabella:  

Posizione di campionamento  

TOC (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 87,6 0,99 6,69 960 

Punto (2) a monte del Biofiltro 1 72,4 0,66 5,88 760 

Emissione da Biofiltro 1 38,9 0,67 3,95 150 

Punto (2) a monte del Biofiltro 2 123 0,66 13,89 610 

Emissione da Biofiltro 2 106,3 0,64 8,85 130 

NB In grassetto sono indicati i superamenti di TOC dal BIOFILTRO n. 2 (valore limite di 50 mg/m3) 

 

Si precisa che alla data del campionamento gli scrubbers non erano attivi a causa di un 

malfunzionamento del sistema di comando; è stato comunque eseguito anche il campionamento a 

valle degli scrubbers (monte biofiltro) sebbene il dato sia poco significativo. 

Con nota prot. U-1360-2019 del 06/08/2019 è stata anche comunicata l’intenzione di procedere con 

la manutenzione straordinaria del BIOFILTRO n. 2.  

La manutenzione straordinaria è stata effettuata nel periodo 04/11/2019 – 17/01/2020. 

 

4.2 - Piano di Gestione degli Odori revisionato annualmente  
Come prescritto alla tabella di cui al punto 7.1 - Adeguamenti alle BATC dell’Allegato 1 della D.D. n. 

348–14330/2019 del 17/12/2019, il Piano di Gestione degli Odori verrà predisposto entro un anno a 

decorrere dalla data di emanazione del provvedimento autorizzativo, cioè entro il 16/12/2020. 
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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 2019 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 trimestrale. 

In tabella sono riportate anche le principali interruzioni dell’esercizio degli impianti di abbattimento 

(biofiltri, scrubbers, ventilatori). 

 

Sigla  
Tipologia 
impianto 

Motivo 
interruzione 
dell'esercizio  

Data ed ora 
dell'interru
zione  

Data ed ora 
del 
ripristino  

Data inizio 
manutenzio
ne  

Data fine 
manutenzio
ne/verifica 
periodica 

Descrizione 
manutenzione/ve
rifica periodica 

Esito verifica 
periodica  

Bio 1  Ventilatore 

Spegnimento di 1 
dei 2 ventilatori 
per 
malfunzionamento 
inverter 

06/11/2018 07/06/2019         

Bio1 Scrubbers 

  

    21/12/2018 27/05/2019 

Preventivo 
svuotamento e 
spegnimento 
scrubbers causa 
gelo previo invio 
comunicazione a 
CMT e Arpa (ns nota 
del 06/12/2018 prot. 
n. 2319) 

  

Bio1-
Bio2 

          10/01/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto 

Malfunzionamento 
ventilatori 
impianto  

26/01/2019 
ore 7:50 

28/01/2019 
ore 9:00 

        

Bio 2 
Ventilatori 
maturazione  

Malfunzionamento 
ventilatori 
maturazione 

13/02/2019 
ore 11:50 

15/02/2019 
ore 9:00 

        

Bio1-
Bio2 

          19/02/2019 a. b. c. d. 

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

Bio1           25/03/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio2      25/03/2019 a. b. c.  

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

Bio1-
Bio2 

          16/04/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2 

          14/05/2019 a. b. c. d. 

a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 
d. conforme 
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Bio 1 Scrubbers 

Malfunzionamento 
pannello di 
comando degli 
scrubbers 

27/05/2019 19/07/2019         

Bio 1  
Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Sospensione 
erogazione 
elettrica per 
interventi 
manutentivi  

03/06/2019 
ore 9:15 

03/06/2019 
ore 16:00 

03/06/2019 03/06/2019 

Collegamento 
elettrico nuovo 
inverter di uno dei 
ventilatori scrubber 

  

Bio1-
Bio2 

          20/06/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio 1           

20/06/2019 

Autocontrollo 
annuale ai sensi 
della Sez. 4 
dell'Allegato 1 del 
D.D. n. 343-
28252/2018 del 
21/11/2018  

conforme  

Bio 2           TOC non conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Sospensione 
erogazione 
elettrica per 
allacciamenti 

26/06/2019 
ore 8:45 

26/06/2019 
ore 15:00 

26/06/2019 26/06/2019 

Allacciamenti 
elettrici misuratori e 
impianto 
videosorveglianza  

  

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Sospensione 
erogazione 
elettrica per 
manutenzioni 

11/07/2019 
ore 11:40 

11/07/2019 
ore 15:00 

11/07/2019 11/07/2019 

Configurazione 
attuatori serrande 
biocelle dopo 
sostituzione 

  

Bio1-
Bio2 

          17/07/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio1-
Bio2 

          06/08/2019 a. b. c. d. 

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

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Sospensione 
erogazione 
elettrica per 
manutenzione  

06/09/2019 
ore 17:30 

06/09/2019 
ore 19:30 

06/09/2019   06/09/2019 

Collegamento 
gruppo elettrogeno 
a seguito di 
riparazione  

  

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto 

Manutenzione 
annuale 
trasformatori MT-
BT 

15/09/2019 
08:00 

15/09/2019 
12:00 

15/09/2019 15/09/2019 

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

  

Bio1           17/09/2019 a. b. c.  

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

Bio2           17/09/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio 1 Scrubbers       14/10/2019 - 

Spegnimento 
scrubbers per 
limitare produzione 
di reflui per 
manutenzione 
pozzetti percolato 
previo invio 
comunicazione a 
CMT e Arpa (ns nota 
del 08/10/2019, 
prot. U-1744-2019) 

  

Bio1-
Bio2 

          29/10/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

Bio 2 
Ventilatori 
maturazione 
primaria 

Manutenzione 
straordinaria 
biofiltro 2 

04/11/2019 17/01/2020 04/11/2019 17/01/2020 

Spegnimento 
ventilatori per 
manutenzione 
straordinaria 
biofiltro mediante 
completo 
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svuotamento e 
riempimento con 
nuovo materiale. 

Bio 1           12/11/2019 a. b. c. d. 

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

Bio 2           12/11/2019 
a.  
in corso sostituzione 
materiale biofiltrante  

a. conforme 

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto, 
Scrubbers 

Sospensione 
temporanea 
erogazione 
elettrica per 
manutenzione  

27/11/2019 
ore 8:30 

27/11/2019 
ore 15:00 

27/11/2019 27/11/2019 

Ripetuti stacchi di 
corrente per verifica 
funzionamento 
misuratori di energia 
elettrica  

  

Bio1-
Bio2 

Ventilatori 
impianto 

Sospensione 
temporanea 
erogazione 
elettrica per 
manutenzione  

04/12/2019 
ore 9:00 

04/12/2019 
ore 14:50 

04/12/2019 04/12/2019 

Configurazione 
attuatori serrande 
biocelle dopo 
sostituzione 

  

Bio 1           19/12/2019 a. b. c.  
a. conforme 
b. conforme 
c. conforme 

 

Al verificarsi di non conformità, all’esito delle verifiche, si è proceduto come previsto nel Piano di 

manutenzione e verifica biofiltri (rev.01 del 13/05/2014) in particolare: 

- con pH e umidità su letto filtrante bassi: irrorazione del letto filtrante e ricontrollo parametro il 

mese successivo.  

- con il mancato rispetto dei limiti emissivi sul BIOFILTRO N. 2 è stata eseguita, nel periodo 

04/11/2019 – 17/01/2020, l’attività di manutenzione straordinaria dello stesso mediante sostituzione 

dell’intera massa biofiltrante con nuovo materiale acquistato ad hoc. 

 

4.4 Riepilogo dei principali inconvenienti (eventuali condizioni diverse dal normale 

esercizio) e degli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 

Nella tabella di cui al punto 4.3 sono riportate le principali interruzioni dell’esercizio degli impianti di 

abbattimento, tra cui il: 

- il prolungato spegnimento degli scrubbers per preservarli dal rischio gelo, per il  

malfunzionamento del display di comando ed infine per limitare la produzione di reflui 

durante le attività di rifacimento dei pozzetti di rilancio; 

- il malfunzionamento di uno dei ventilatori degli scrubbers con successiva sostituzione 

dell’inverter di comando dello stesso; 

- lo spegnimento dei ventilatori della maturazione primaria per consentire le attività di 

manutenzione straordinaria del Biofiltro n. 2. 

Si ricorda inoltre che a causa dell’incendio che ha interessato l’impianto nell’anno 2018, i portoni 

presenti nell’edificio maturazione primaria non sono funzionanti (danneggiati o non alimentati 

elettricamente) e pertanto vengono mantenuti aperti.  

 

 

 

 



 

 
Relazione annuale impianto 

A.I.A. n. 348–14330/2019 del 17/12/2019 

ANNO 2019 Data: 29/04/2020 

 

Pag. 13 di 15 

 

 

5. ENERGIA 

5.1 Consumo energetico per l’attività di trattamento, indicatore kWh/t  
Per la definizione dell’indicatore di consumo energetico per l’attività di trattamento si è tenuto conto 

dei seguenti dati di consumi elettrici e di rifiuti trattati.  

Nello specifico, relativamente ai consumi di energia elettrica sono stati considerati nell’anno di 

riferimento: 

1. il dato totale di prelievo di energia elettrica dell’intero sito impiantistico da contatore generale 

(compresa la discarica per rifiuti non pericolosi); 

2. il calcolo dei consumi di energia elettrica afferenti la discarica per rifiuti non pericolosi, determinato 

moltiplicando i tempi di marcia con la potenza assorbita dalle utenze principali, quali aspiratore 

biogas e pompe di estrazione del percolato; 

3. il dato calcolato di consumo di energia elettrica dell’impianto di trattamento rifiuti, compresi attività 

principali, servizi ausiliari e servizi generali come da schematizzazione sotto riportata, come 

differenza tra il totale e la quota di consumo dalla discarica per rifiuti non pericolosi. 

 
 

Relativamente ai rifiuti trattati sono stati considerati nell’anno di riferimento: 

4. il quantitativo di fanghi da depurazione effettivamente avviati a compostaggio (caricati in biocella); 
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5. il quantitativo di frazione verde fresca triturata effettivamente avviata a compostaggio (caricata 

in biocella); si precisa che non si tiene conto della quantità della frazione di ricircolo; 

6. il quantitativo di rifiuti sottoposti ad attività di biostabilizzazione in ingresso dal 10/12/2018 al 

05/01/2019 precisando che è stato utilizzato il quantitativo totale di rifiuto non potendo suddividere 

la quota di competenza dell’anno 2018 da quella dell’anno 2019. 

Si precisa che non sono stati presi a riferimento i rifiuti sui quali viene effettuata la sola attività di 

messa in riserva, quali FORSU, vetro e quota parte della frazione verde poiché incidono in maniera 

differente e ridotta sui consumi energetici del sito. 

Nella tabella seguente si riportano i valori di cui sopra ed il calcolo dell’indicatore di consumo 

energetico per l’attività di trattamento espresso in kWh/t. 

Rif.  Descrizione consumi elettrici  
Energia elettrica - anno 

2019 [kWh] 

1 Totale prelievo intero sito (da contatore generale)  824.593 

2 Calcolo consumi discarica per rifiuti non pericolosi 83.001 

3 Calcolo consumi impianto di trattamento rifiuti  741.592 

   

Rif.  Descrizione rifiuti trattati  Quantità - anno 2019 [t] 

4 Fanghi di depurazione avviati a compostaggio (CER 190805) 3.132,60 

5 Frazione verde fresca avviata a compostaggio (CER 200201) 5.233,00 

6 
Rifiuti sottoposti ad attività di biostabilizzazione (CER 
191212) 477,30 

  Totale rifiuti avviati a trattamento  8.842,90 

   

    Indicatore [kWh/t] 

  Consumo energetico per l’attività di trattamento 83,86 
 

5.2 Consumo complessivo di energia elettrica e termica dell’installazione 
Nella tabella di cui al punto precedente sono riportati i dati relativi ai consumi di energia elettrica 

presso il sito (sia impianto di trattamento sia discarica per rifiuti non pericolosi). Qui di seguito si 

riportano i consumi di carburante utilizzato per i mezzi d’opera. 

Descrizione  
Quantità gasolio per 
autotrazione [litri] 

Impianto di trattamento rifiuti  34.863 

Discarica per rifiuti non pericolosi  67.307 

TOTALE consumo carburante – anno 2019 102.170 
 

6. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Con nota prot. n. U-0329-2020 del 18/02/2020 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Torino 

ed alla Prefettura di Torino, nel rispetto di quanto prescritto al punto 6.2 dell’Allegato 1 della D.D. 

348–14330/2019 del 17/12/2019, la revisione del Piano di Emergenza Interno (PEI), revisione 01 

del 13/02/2020. 
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7. 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; 

- per trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi Tabella n. 5 – Confronto 

quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia. Dai calcoli è emerso il 

superamento dei valori soglia per quanto concerne il trasferimento fuori sito di rifiuti non 

pericolosi. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
Tabella n. 1 – Riepilogo caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell'anno 2019 
Tabella n. 2 - Riepilogo caratteristiche qualitative del compost prodotto nell'anno 2019 
Tabella n. 3 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria 
Tabella n. 4 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue 
Tabella n. 5 – Confronto quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia 
Tabella n. 6 – Riepilogo caratteristiche qualitative del percolato prodotto dall’impianto  
Modello CONTR.EM E1_20.06.2019 
Modello CONTR.EM E2_20.06.2019 
 



Tabella n. 1 - Riepilogo caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell’anno 2019

C.E.R. 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Produttore AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl AIDA Ambiente Srl SMAT S.p.A. AIDA Ambiente Srl SMAT S.p.A. AIDA Ambiente Srl

Localizzazione 

depuratore
Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Pianezza (TO) Collegno (TO) Pianezza (TO) Collegno (TO) Pianezza (TO)

Parametro
Unità di 

misura

Valori 

limite

campione del 

10/12/2018

campione del 

07/01/2019

campione del 

04/02/2019

campione del 

11/03/2019

campione del 

01/04/2019

campione del 

03/06/2019

campione del 

05/08/2019

campione del 

06/08/2019

campione del 

24/09/2019

campione del 

08/10/2019

campione del 

12/11/2019

Cadmio Totale mg/kg 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,3

Cromo Totale mg/kg 1.000 144 146 116 141 143 134 139 145 240 135 97

Mercurio Totale mg/kg 5 0,5 0,48 <0,1 0,58 0,51 0,57 0,51 0,48 0,45 0,52 <1

Nichel Totale mg/kg 250 104 112 83 106 103 89 106 84 240 69 88

Piombo Totale mg/kg 600 71 69 49 67 68 61 68 57 58 59 74

Rame Totale mg/kg 1.000 333 324 302 347 329 354 324 418 430 415 340

Zinco Totale mg/kg 3.000 781 824 655 1025 988 1.045 995 1.423 770 1.047 930

Arsenico Totale mg/kg 10 4,8 4,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <1 <5

Selenio Totale mg/kg 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,2 <1 2,7

Solidi totali % 24 20,3 20,6 23,2 22,1 20,3 22,8 28,5 18,3 28,1 18,7

Sostanza Organica % s.s. > 40 48 50 53 56 59 62 55 61 45 63 50

Azoto totale % s.s. 3 3,3 3,8 4 4,2 4,2 3,6 4,3 5,68 4,8 1,6

Carbonio organico totale % s.s. 24 24 26 28 29 31 28 31 26 31 29

Carbonio totale % s.s. 24 24 27 28 30 31 28 31 29 32 29

Fosforo totale % s.s. 2,1 2,3 1,8 2,3 2,4 2,2 1,9 2,7 0,52 3 1,7

Zolfo elementare % s.s. 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,4 0,025 1,4 <0,025

PCB mg/kg 0,8 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 0,15 <0,010

Salmonella
presenza-

assenza/g 
assente assente assente assente assente assente assente assente 7 MPN/g assente <3 MPN/g

Coliformi Totali MPN/g s.s. 22.000 11.000 14.000 15.000 12.000 24.000 9.700 32.000 24.000 UFC/g 1.600.000 860 UFC/g

Escherichia Coli MPN/g s.s. 4.700 4.600 4.600 4.700 6.300 14.000 2.300 19.000 600 730.000 310

Grado di umificazione % 32 28 33 29 46 49 61 53 13 49 11



Tabella n. 2 - Riepilogo caratteristiche qualitative del compost prodotto nell'anno 2019 (inserita anche l'analisi del lotto di dicembre 2018, non ancora inviata con la precedente Relazione)

04/04/2019 07/05/2019 30/05/2019 14/08/2019 19/07/2019 29/08/2019 02/10/2019 24/10/2019 29/11/2019 03/02/2020 24/02/2020 25/03/2020

19SP0969‐001 19SP1319‐001 19SP1628‐001 19EF2554‐001  19SP2229‐001 19EF2633‐001 19SP3030‐001 19SP3594‐001  19EF4527‐001 20EF0568‐001  20EF0995‐001 20EF1632‐001

LOTTO DICEMBRE 2018 LOTTO GENNAIO 2019 LOTTO FEBBRAIO 2019 LOTTO MARZO 2019 LOTTO APRILE 2019 LOTTO MAGGIO 2019 LOTTO GIUGNO 2019 LOTTO LUGLIO 2019 LOTTO AGOSTO 2019 LOTTO OTTOBRE 2019 LOTTO NOVEMBRE 2019 LOTTO DICEMBRE 2019

Parametro U.M.
Limite di 

Legge
Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore

pH - 6-8,8 8,2 8,1 8,5 8,7  8,7 8,8 8,7 8,1  8,3  8,7  7,9 8,4

Umidità a 105°C % 50 49,2 44,4 44,9 35,2  38,3 39,1 39,7 43,1  32,7  45,8  47,7 44,8

Azoto totale (come N) % s/s - 2,11 4,93 2,39 3,10  2,80 3,25 4,64 2,51  3,60  3,50  3,44 2,46

Carbonio organico totale % s/s min 20 28,1 30,8 31,4 41,8 26 27,3 23,1 23,8  23,0  25,5  27,1 23,6

Azoto organico % s/s - 1,9 4,8 2,0 2,7  2,3 3,0 4,3 2,3  3,4  2,8  2,8 2,0

Rapporto C/N - 25 13,4 6,3 13,1 8,5  9,3 8,4 5,0 9,5  6,4  7,3  7,9 9,6

Rapporto N organico/N 

totale
% N tot min 80 92,1 98,2 83,9 86,6  82,1 93,3 93,2 91,2 94,4  80,0  81,4 81,3

C umico e fulvico % s/s min 7 9,2 9,9 17,8 16,4  11,7 10,6 11,1 13,9  8,4  13,0  7,2 10,3

Salinità dS/m - 0,84 0,78 1,15 1,42  1,71 1,65 1,44 1,98  2,11  1,5  1,84 1,59

Cromo esavalente mg/kg s/s 0,5 <0,1 <0,1 <0,3 <0,1  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 <0,1

Cadmio mg/kg s/s 1,5 <0,57 0,37 <0,45 <0,07  0,42 <0,07 <0,08 0,46  <0,58  <0,46  <0,32 <0,33

Mercurio mg/kg s/s 1,5 0,07 0,09 0,13 0,19  0,20 0,29 <0,01 0,24  0,44  <0,01  <0,16 0,41

Nichel mg/kg s/s 100 74,8 62,8 59,3 52,8  60,0 49,5 26,8 55,9  56,9  96,0  68,3 64,8

Piombo mg/kg s/s 140 41,7 33,6 42,6 25,7  38,3 19,6 27,3 39,8  34,7  46,4  52,2 5,94

Rame mg/kg s/s 230 162 143 167 174  150 114 111 217  153  187  163 207

Zinco mg/kg s/s 500 318 336 328 292  282 229 241 280  297  488  494 499

Materiali plastici vetro e 

metalli (frazione di 

diametro > o = 2mm)

% s/s 0,5 <0,1 0,2 <0,1  <0,1  0,1 <0,1 0,2 <0,1  <0,1  0,3  0,2 <0,1

Inerti litoidi (frazione di 

diametro > o = 5mm)
% s/s 5 2,3 3,1 0,8 0,9  1,3 0,4 1,5 <0,1  1,5  2,4  2,5 <0,1

Fosforo come P2O5 % P2O5 - 1,83 5,17 2,49 2,03  1,72 1,46 1,19 2,29  1,54  1,65  3,43 2,58

Potassio come K2O % K2O - 1,08 1,07 0,93 0,75  0,75 0,77 0,8 1,03  1,14  1,07  0,80 0,89

Sodio mg/kg s/s - 2370 538 483 449  765 379 379 826  1125  1539  652 2414

Indice di germinazione Ig % >=60% 97,2 64 61,3 72,1  63,4 68,6 64,2 61,6  64,7  93,1  87,7 161

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 Assente/25g Assente/25g Assente/25g

Escherichia coli (5 

aliquote)
UFC/g 1000 n. 1 aliq. <300 altre <100

aliq. N. 1: 1200, aliq. N. 2: 
300 stimate, aliq. N. 3: 
Microrganismi presenti 
(200), aliq. N. 4‐5: <100

Aliq. N. 1: 1,0*10^2; aliq. N. 
2‐3: <1,0*10^2; aliq. N. 4: 

5,0*10^2; aliq. N. 5: 
6,0*10^2

 <1,0*10^2  <1,0*10^2 <1,0*10^2 <1,0*10^2

n. 3 aliquote <1,0*10^2; n. 
1 aliquota 3,0*10^2; n. 1 

aliquota 1,0*10^2
 <1,0*10^2  <1,0*10^2

1 ‐  m.o. presenti 
(2,0*10^2)

2 ‐  3,0*10^2 stimate

1 ‐  3,0*10^3
1 ‐  <1,0*10^2

4 aliq.: 2,0*10^2; 1 aliq.: 
5,0*10^2

N. rapporto di prova

LOTTO ACF

Data Prelievo 



Tabella n. 3 - Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria - anno 2019

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) 3,95 0,3529404

Biofitro 2 365 49.500 433.620.000 Ammoniaca (NH3) 8,85 0,3837537

10

NB: Si precisa che, pur avendo avuto sospensioni dovute a malfunzionamenti o ad interventi manutentivi che hanno portato ad una riduzione della portata emessa annuale dalle fonti emissive (biofiltro), si è stabilito di utilizzare, nell'esecuzione 

del confronto tra inquinanti e soglie di emissione nell'aria, la portata emessa annuale massima al fine di ottenere un valore quanto più possibile cautelativo  



Tabella n. 4 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue - anno 2019

Quantità percolato [litri] 4.021.000

Data campionamento 05/02/2019 07/05/2019 06/08/2019 19/12/2019
Tipologia autocontrollo annuale/trimestrale trimestrale trimestrale trimestrale

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 0,04 0,040 0,161 5 kg/a

Cadmio mg/l 0,008 0,008 0,032 5 kg/a

Cromo totale mg/l 0,52 0,520 2,091 50 kg/a

Cromo VI mg/l <0,05 0,050 0,201 50 kg/a

Mercurio mg/l 0,00013 0,00013 0,001 1 kg/a

Nichel mg/l 0,27 0,27 1,086 20 kg/a

Piombo mg/l 0,02 0,02 0,080 20 kg/a

Rame mg/l <0,003 0,36 0,21 0,029 0,151 0,607  50 kg/a

Zinco mg/l 0,3 1,3 2,3 0,05 0,988 3,971 100 kg/a

Cianuri totali mg/l <0,05 0,050 0,201 50 kg/a

Cloruri mg/l 1.089 1.853 778 191 977,750 3.931,533 3,932 2000 t/a

Fluoruri mg/l <5 5 20,105 2000 kg/a

Fosforo mg/l 9,8 26,1 <0,03 0,13 12,01 48,292 0,048 5 t/a

Azoto totale mg/l 660 1.363 874 478 843,750 3.392,719 3,393 50 t/a

Fenoli totali mg/l <0,0008 0,0008 0,003 20 kg/a

Aldrin mg/l <0,0004 0,0004 0,002 1 kg/a

Dieldrin mg/l <0,0004 0,0004 0,002 1 kg/a

Endrin mg/l <0,0004 0,0004 0,002 1 kg/a

Isodrin mg/l <0,0004 0,0004 0,002 1 kg/a



Tabella n. 5 – Confronto quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia - anno 2019

Tipologia rifiuto C.E.R. Destinazione rifiuto Quantità [t/anno] Quantità totale [t/anno] Valore soglia  [t/anno]

130205* 0,43

160107* 0,064

160601* 0,105

150110* 0,09

150202* 0,031

170603* 0,29

200108 17.474,98

200201 2.212,54

191207 44,48

150107 9.007,27

Si precisa che le seguenti quantità (non riportate in tabella) sono state conferite nella discarica (smaltimento) presente nel medesimo sito:

CER 191212: 342,01 t

1,01 2

Recupero

Non pericoloso Recupero 28.739,27 2.000,00

Smaltimento 

Pericoloso



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

Data campionamento 05/02/2019 07/05/2019 06/08/2019 19/12/2019

Parametro Unità di misura Valori limite annuale/trimestrale trimestrale trimestrale trimestrale

pH - 4 - 9,5 8,2 4,2 4,3 4,6

temperatura °C - 12 22,3 24,0 10

Conducibilità uS/cm 30.000 10.850 12.310 7.800 2460

Ossidabilità Kübel mg/l di O2 - 1.536,0 26.240 16.640,0 1.536

Colore -

non percettibile

con diluizione

1:500

non percettibile con diluizione 1:200

Odore - non molesto non molesto 

materiali grossolani assenti assenti

solidi sospesi totali mg/l 3.000 200 680 179 306

BOD5 mg/l O2 40.000 808 15.067 10.040 1.165

C.O.D. mg/l O2 50.000 1.805 40.636 25.150 2.260

Alluminio mg/l 30 1,3 14,2 8,6 <0,03

Arsenico mg/l 0,5 0,04

Boro mg/l 4 0,08 2,7 1,4 0,9

Cadmio mg/l 0,02 0,008

Cromo totale mg/l 4 0,52

Cromo VI mg/l 0,2 <0,05

Ferro mg/l 300 4,1 8,2 38,1 0,12

Manganese mg/l 20 0,4 0,64 2,4 0,24

Mercurio mg/l 0,005 0,00013

Nichel mg/l 4 0,27

Piombo mg/l 0,3 0,02

Rame mg/l 0,4 <0,003 0,36 0,21 0,029

Selenio mg/l 0,03 <0,03

Zinco mg/l 10 0,3 1,3 2,3 0,05

Cianuri totali (come CN) mg/l 1 <0,05

Cloro attivo libero mg/l 0,3 <0,05

Solfuri (come H2S) mg/l 2 <0,1

Solfiti mg/l 2 <1

solfati (come SO4) mg/l 1.000 69 69 114 103

cloruri mg/l 4.500 1.089 1.853 778 191

fluoruri mg/l 75 <5

Fosforo totale (come P) mg/l 500 9,8 26,1 <0,03 0,13

azoto ammoniacale come NH4 mg/l 5.500 600 1.651 388 150

azoto nitroso come N mg/l 0,6 1,4 <0,12 <0,12 <0,12

azoto nitrico come N mg/l 30 <0,5 11,12 2,6 13,3

azoto totale mg/l 3.000 660 1.363 874 478

grassi e oli animali/vegetali mg/l 100 <0,83 32,2 7,9 6

Idrocarburi totali mg/l 10 4,2

fenoli totali mg/l 35 <0,0008

aldeidi mg/l 20 0,45

solventi organici aromatici mg/l 0,4 <0,02

solventi organici azotati mg/l 0,2 <0,02

tensioattivi totali mg/l 15 5,41 3,7 2,62 2,18

pesticidi fosforati mg/l 0,1 <0,003

pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 <0,013

 - aldrin mg/l 0,01 <0,0004

 - dieldrin mg/l 0,01 <0,0004

 - endrin mg/l 0,002 <0,0004

 - Isodrin mg/l 0,002 <0,0004

Solventi clorurati mg/l 2 <0,02

Note

In grassetto il parametro oltre il limite, oggetto di 

successivo ricontrollo. Valore misurato di  <0,06 

mg/l (campionamento del 07/03/19).
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