
ATTO N. DD 1943 DEL 04/06/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 110

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 348-14330/2019 DEL 17/12/2019 –
PROVVEDIMENTO CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE E RETTIFICA.

SOCIETÀ: CIDIU Servizi S.p.a.
SEDE LEGALE: Via Torino n. 9 – 10093 Collegno (TO)
SEDE OPERATIVA: Strada Cassagna s.n. – Loc. Commenda – 10040 Druento (TO)
P.IVA: 06756810013 POS. n. 014686

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale  della  Città Metropolitana di  Torino (nel  seguito indicata per  brevità

come C.M.To.) n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 è stata rilasciata a CIDIU Servizi S.p.a. (di seguito
indicata per brevità come CIDIU) l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per modifica sostanziale
di  installazione  esistente  in  Strada  Cassagna  s.n.,  nel  Comune  di  Druento.  Nell’ambito  di  tale
provvedimento  è  stato  effettuato  anche  il  confronto  con  le  BATC  e  l’individuazione  dei  relativi
adeguamenti eventualmente necessari per rispettare i BAT AEL (livelli di emissione associati alle BATC) e
quindi è stato aggiornato l’allegato 1 relativo alle attività di compostaggio, biostabilizzazione e stoccaggio
di  rifiuti  speciali  ed  urbani  non  pericolosi,  comprensivo  delle  prescrizioni  relative  alle  emissioni  in
atmosfera, agli scarichi idrici, alle acque meteoriche ed emissioni sonore;

• con nota del 11/02/2020 di prot. n. 303 (rif. prot. C.M.To. n. 11860 del 11/02/2020), CIDIU trasmetteva
una nota con cui, tra l’altro segnalava  alcune incongruenze  all’interno del testo dell’Allegato 1 all’AIA
vigente;

• nella medesima nota evidenziava altresì che alcuni limiti inseriti nel Piano di Monitoraggio e Controllo
riguardano adeguamenti alle BATC il cui termine ultimo è agosto 2022.

Considerato che:
• le incongruenze segnalate da CIDIU sono frutto di meri errori materiali di trascrizione occorsi durante la

stesura del testo dell’Allegato 1 all’AIA vigente;
• in ordine agli adeguamenti alle BATC, la società propone l’adozione delle stesse a valle di un percorso

finalizzato a stabilire le nuove frequenze e i nuovi parametri relativi al monitoraggio delle matrici aria e
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acqua più adeguate all’installazione in oggetto.

Ritenuto pertanto di:
• procedere alla correzione dei meri errori materiali segnalati da CIDIU nella nota del 11/02/2020 di prot.

303  (prot.  C.M.To.  n.  11860  del  11/02/2020)  e  presenti  nel  testo  dell’allegato  1  alla  D.D.  n.  348-
14330/2019 del 17/12/2019;

• di accogliere i rilievi formulati dalla società in ordine agli adeguamenti alle BATC, rettificando le modalità
di monitoraggio delle matrici aria e acqua secondo quanto indicato in dettaglio nelle premesse del presente
provvedimento;

• sostituire interamente, per facilità di lettura, l’allegato 1 alla D.D. n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 con
l’analogo allegato al presente provvedimento;

• far  salvo  in  ogni  altra  parte  il  contenuto  della  D.D.  n.  348-14330/2019  del  17/12/2019  così  come
modificata dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

Rilevato che:
• per il rilascio del presente provvedimento non è previsto il pagamento di oneri istruttori, che in ogni caso

sono già stati assolti dalla Società nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’AIA in oggetto;
• il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la

conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
• ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto,

non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che
di fatto.

Visti:

• il  D.Lgs.  152/2006 e  s.m.i,  in  particolare  la  parte  II  titolo IIIbis  in  materia  di  Autorizzazione
Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

• la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• la  Legge  Regionale  44/2000  di  delega  alle  Province  delle  competenze  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni in materia ambientale;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

• Atteso  che  la  competenza  all'adozione  del  presente  provvedimento  spetta  al  dirigente  ai  sensi
dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA
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1. di   procedere, ai fini di correggere i meri errori materiali segnalati da CIDIU nella nota del 11/02/2020 di
prot. 303 (prot. C.M.To. n. 11860 del 11/02/2020) e adottare le pregresse modalità di monitoraggio delle
matrici aria e acqua secondo quanto indicato in dettaglio nelle premesse del presente provvedimento,  a
sostituire, per comodità di lettura, l’Allegato 1 alla D.D. n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 con l’analogo
allegato al presente provvedimento;

2. di  far salvo in ogni altra parte il  contenuto della D.D. n. 348-14330/2019 del  17/12/2019 così come
modificata dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

La presente autorizzazione deve essere sempre custodita anche in copia (cartacea o digitale) presso la sede
operativa di cui all’oggetto, a disposizione degli Organi di controllo e vigilanza, corredata da una copia della
documentazione progettuale in essa richiamata.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  a
decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.
SA/RPG

Torino, 04/06/2020 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Pag 3 di 3



ALLEGATO

ALLEGATO 1
COMPOSTAGGIO, BIOSTABILIZZAZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI ED
URBANI NON PERICOLOSI.

SEZIONE 1 – COMPOSTAGGIO E BIOSTABILIZZAZIONE-BIOESSICCAZIONE

1) DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO, MODALITÀ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO

1.1) COMPOSTAGGIO

1.1.1) Tipologie di rifiuti

Le tipologie di rifiuti sulle quali è ammessa l’a'ività di compostaggio sono esclusivamente quelle
riportate nella tabella che segue.

 CER Descrizione
030101 scarti di corteccia e sughero
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui

alla voce 030104
030301 scarti di corteccia e legno
150103 imballaggi in legno (limitatamente a legno non tra'ato)
190604 digestato prodo'o dal tra'amento anaerobico dei rifiuti urbani
190805 fanghi prodo'i dl tra'amento di acque reflue urbane
191207 legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (limitatamente a legno non tra'ato)
200201 rifiuti biodegradabili (limitatamente a materiali lignocellulosici)

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

L’a'ività di compostaggio e le operazioni accessorie, con riferimento agli Allegati B e C alla parte
IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è codificabile come segue:

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

• R12 -  scambio di  rifiuti  per  so'oporli  a  una  delle  operazioni  indicate  da  R1  a  R11,  Tale
operazione identifica la  triturazione e  vagliatura del materiale lignocellulosico (esclusi gli sfalci)
per la produzione di due frazioni:

- il so'ovaglio, identificato con il medesimo CER del materiale so'oposto a vagliatura;

- il  sopravaglio,  utilizzato come materiale  biofiltrante per  il  reintegro dei  biofiltri  a  servizio
dell’impianto.

Per  migliorare  la  pezzatura  del  materiale  biofiltrante  può  essere  utilizzata  anche  la  linea  di
raffinazione in alternativa alla vagliatura eseguita con un vaglio mobile in corrispondenza della
piazzola di stoccaggio del verde.
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1.1.2) Ricezione e tra4amenti preliminari

Nella configurazione proge'uale autorizzata con il presente provvedimento, l’impianto effe'ua il
compostaggio su rifiuti lignocellulosici tal quali o in miscela con fanghi di depurazione e digestato
prodo'o  dal  tra'amento  anaerobico  di  rifiuti  urbani.  Tali  rifiuti  sono  identificati  con  i  CER
riportati nella tabella di cui al punto 1.1.1). I rifiuti lignocellulosici sono temporaneamente stoccati
nella piazzola esterna adiacente la palazzina uffici, che è destinata anche alla loro triturazione. Il
materiale  lignocellulosico  triturato  è  posto  all’interno  del  capannone  di  ricezione  nell’area
appositamente  individuata.  Nel  medesimo  capannone  sono  stoccati  i  fanghi  e/o  il  digestato
destinati al tra'amento per un quantitativo massimo pari a 200 t (corrispondenti a circa 360 m3). Il
capannone di ricezione è, inoltre, destinato all’a'ività di messa in riserva della FORSU che si a'ua
con  le  modalità  autorizzate  con  D.D.  n.  234-43259  del  22/11/2010.  La  miscela  da  avviare  a
compostaggio è costituita tramite il miscelatore ele'rico dotato di celle di carico presente nel locale
di  ricezione:  la  miscela  così  costituita  viene avviata  al  locale  biocelle  tramite  l’apposito  nastro
trasportatore.

1.1.3) Compostaggio in biocella (fase ACT)

La  prima  fase  del  processo  di  compostaggio  è  condo'a  impiegando  tre  delle  biocelle  aventi
dimensioni  5.8x20x6  m  (biocelle  piccole)  o  due  delle  biocelle  aventi  dimensioni  5.8x32x6  m
(biocelle  grandi).  Il  materiale  precedentemente  so'oposto  a  miscelazione è  caricato in  biocella
tramite pala gommata: il  materiale permane in biocella per un periodo minimo pari a 9 giorni
solari, durante i quali si esaurisce la fase a'iva e si a'ua l’igienizzazione. Durante il processo sono
monitorati i seguenti parametri: concentrazione di ossigeno nell’aria, temperatura del materiale,
pressione nei tunnel e nelle condo'e dell’aria. Terminata la fase a'iva, il materiale è trasferito nel
locale di maturazione primaria, adiacente al locale biocelle.

In caso di  emergenza e,  in  ogni  caso,  per un periodo di  tempo non superiore  a due giorni  è
consentito  al  gestore  utilizzare  le  biocelle  non  in  uso  per  lo  stoccaggio  del  sopravaglio  della
vagliatura  finale,  da utilizzare  nel  processo come stru'urante  di  ricircolo,  e/o  del  materiale in
uscita dalle biocelle in a'esa di essere avviato a maturazione, nel caso in cui non vi sia spazio nel
locale adiacente per cause contingenti.

Maturazione (fase di curing)

La  fase  di  maturazione  è  condo'a  in  un  apposito  locale  adiacente  a  quello  delle  biocelle.  Il
materiale in uscita dalla fase ACT è disposto in sei andane e rivoltato periodicamente tramite una
macchina rivoltacumuli. La frequenza di rivoltamento è di 9 giorni per le prime tre andane e di 18
giorni per le ultime tre, seguendo lo schema indicato nella documentazione del 19/10/2016 di prot.
C.M.To n. 121569. In fase di curing si rileva la temperatura tramite sonde ad infissione.

La durata minima complessiva del processo (fase ACT+fase di curing) è pari a 90 giorni.
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1.1.4) Stoccaggio compost finito

Al termine del processo il materiale è so'oposto a vagliatura e stoccato nel locale di raffinazione o
nel locale di maturazione secondaria, suddiviso per lo'i omogenei, in a'esa di essere so'oposto ad
analisi  per  la  sua qualificabilità  come Ammendante  Compostato Verde (ACV) o Ammendante
Compostato  Misto  (ACM),  Ammendante  Compostato  con  Fanghi  (ACF)  ex  D.lgs.  75/2010,  a
seconda delle matrici della miscela di partenza.

1.1.5) Potenzialità

La potenzialità autorizzata per la linea di compostaggio, nella configurazione proge'uale cui si
riferisce il  presente provvedimento, è  pari a  15300 t/anno,  ripartiti  in  9000 t/anno di fanghi di
depurazione e/o digestato da FORSU e  6300 t/anno di materiale lignocellulosico. È fa'a salva la
possibilità di aumentare la quantità di materiale lignocellulosico sino a 15300 t/anno a pa'o che
diminuisca la quota di fanghi e/o di digestato da FORSU, in maniera tale da rispe'are sempre li
massimo valore di potenzialità autorizzata.

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è quella
dell’impianto nella configurazione autorizzata con l’AIA n. 289-43436 del 10/11/2009 e s.m.i.

1.2) BIOSTABILIZZAZIONE-BIOESSICCAZIONE

1.2.1) Tipologie di rifiuti.

Le tipologie di rifiuti sulle quali è ammessa l’a'ività di biostabilizzazione e/o bioessiccazione sono
esclusivamente quelle riportate nella tabella che segue.

 CER Descrizione
190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

191212
altri rifiuti, compresi materiali misti, prodo'i dal tra'amento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli
di cui alla voce 191211

L’a'ività di biostabilizzazione e/o bioessiccazione, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è qualificabile come segue:

• D8 – tra'amento biologico non altrimenti specificato che dia origine a composti o miscugli
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12. Tale a'ività si configura
quando  il  tra'amento  è  finalizzato  alla  biostabilizzazione  per  il  successivo  smaltimento  del
materiale tra'ato (ad. es. discarica);

• D9 –  tra'amento  chimico  fisico  non  altrimenti  specificato  che  dia  origine  a  composti  o
miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12. Tale a'ività si
configura  quando  il  tra'amento  è  finalizzato  alla  bioessiccazione  per  il  successivo  avvio  a
smaltimento del materiale tra'ato (ad. esempio incenerimento);

• R12 – scambio di rifiuti per so'oporli ad una delle operzioni indicate da R1 a R11. Tale a'ività
si configura quando il tra'amento è finalizzato all’utilizzo del materiale come combustibile o per il
successivo recupero energetico.
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1.2.2) Tra4amenti preliminari

I  rifiuti  da  so'oporre  a  biostabilizzazione/bioessiccazione  sono  conferiti  all’interno  del  locale
ricezione  in  area  appositamente  individuata  e  mantenuti  distinti  dai  fanghi/digestato  tramite
stru'ure di divisione (ad. es. barriere New Jersey). Il rifiuto è trasportato con pala gommata alle
biocelle seguendo un percorso interno, minimizzando il tempo di permanenza in area di ricezione.
Il quantitativo massimo di rifiuti da destinare a biostabilizzazione/bioessiccazione che può essere
stoccato in area di ricezione è pari a 100 t/g.

1.2.3) Biostabilizzazione in biocella

Il tra'amento di biostabilizzazione viene a'uato utilizzando biocelle grandi (vedi descrizione al
precedente punto 1.1.2). Il processo è governato agendo sui seguenti parametri di processo: tenore
di ossigeno nell’aria, temperatura del materiale, pressione nei tunnel e nelle condo'e dell’aria. La
durata della fase di biostabilizzazione in biocella è stimata fra i 20 e i 40 giorni solari a seconda del
tipo di materiale.

1.2.4) Bioessiccazione in biocella

Il tra'amento di bioessiccazione viene a'uato utilizzando una biocella grande (vedi descrizione al
precedente punto 1.1.2). Il processo è governato agendo sui seguenti parametri di processo: tenore
di ossigeno nell’aria, temperatura del materiale, pressione nei tunnel e nelle condo'e dell’aria. La
durata della fase di bioessiccazione in biocella è stimata ad un minimo di 20 giorni solari, variabile
in funzione del tipo di materiale e delle specifiche dell’impianto di destinazione.

1.2.5) Operazioni successive al tra4amento

Terminato il processo di biostabilizzazione o di bioessiccazione, il materiale è estra'o dalla biocella
con pala gommata e caricato su mezzi per essere avviato a smaltimento o recupero.

1.2.6) Potenzialità

La potenzialità autorizzata per la linea di biostabilizzazione/bioessiccazione è pari a  3000 t/anno.
Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento è quella
dell’impianto nella configurazione autorizzata con l’AIA n. 289-43436 del 10/11/2009 e s.m.i.

1.3) TRATTAMENTO ARIE DI PROCESSO

L’aria proveniente dai locali di ricezione fronte biocelle è so'oposta a tra'amento ad umido in
apposite torri di lavaggio (scrubber) ad acqua, eventualmente addizionata con reagenti. In seguito
l’aria è avviata ad un se'o del biofiltro identificato con il numero 1 (posto sul te'o dell’edificio).
L’aria  proveniente  dal  locale  di  maturazione  primaria  è  so'oposta  a  tra'amento  nel  biofiltro
identificato con il numero 2 posto a terra. A monte del biofiltro 2 è presente un filtro a maniche che
a'ualmente non è utilizzato, come comunicato con nota del 20/11/2013 di prot. prov.le n. 195636.
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SEZIONE 2  –  MESSA IN RISERVA E  SELEZIONE DI  RIFIUTI  URBANI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI1

2.1) DESCRIZIONE DELLE AREE DEDICATE E MODALITÀ DI STOCCAGGIO.

Le  aree  di  stoccaggio  e  selezione  autorizzate  con  il  presente  provvedimento,  indicate  nella
documentazione  tecnica  allegata  alla  comunicazione  di  aggiornamento  del  4/6/2013,  di  prot.
prov.le  n.  100971 e nelle successive  integrazioni  del  19/9/2013 di  prot.  prov.le  n.  157130 e del
29/12/2014 di prot. prov.le n. 202630, sono sinteticamente descri'e nel seguito.

2.1.1) AREA A – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI IN VETRO

L’area  si  trova  all’interno  del  capannone  di  maturazione  secondaria  ed  è  costituita  da  una
pia'aforma  in  calcestruzzo  armato  dotata  di  sistema  di  raccolta  dei  colaticci.  L’area  ha  una
superficie complessiva pari a 520 m2,  ed è suddivisa in due vasche divise da pareti  autostabili
prefabbricate, dotate di fermo antisli'amento al piede. Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile
in tale area è pari a 1500 m3.

2.1.2) AREA B – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI METALLICI

L’area si trova all’interno del capannone di maturazione secondaria in posizione a'igua all’area D
ed è  anch’essa  di  calcestruzzo  armato  e  dotata  di  sistema di  raccolta  colaticci.  Il  quantitativo
massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 200 m3.

2.1.3) AREA C – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI IN LEGNO

L’area si trova sul piazzale pavimentato posto a sud-est dell’impianto ed è delimitata su tre lati da
pareti prefabbricate in cemento. Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a
600 m3.

2.1.4) AREA D – MESSA IN RISERVA DI E SELEZIONE DI ALTRI RIFIUTI

L’area si trova all’interno del capannone denominato di maturazione secondaria. Il  quantitativo
massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 1500 m3. 

2.1.5) AREA DEL VERDE – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI LIGNOCELLULOSICI

L’area è costituita da una piazzola esterna scoperta delimitata da barriere di contenimento tipo
New Jersey. Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 1800 m3.

2.1.6) AREA FORSU – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI ORGANICI

Il capannone di ricezione è destinato, oltre all’a'ività di tra'amento preliminare del compostaggio,
all’a'ività di messa in riserva della FORSU che si a'ua con le modalità autorizzate con D.D. n. 234-
43259 del 22/11/2010.

Ai  fini  del  calcolo  delle  garanzie  finanziarie  la  capacità  massima di  immagazzinamento  della
sezione di stoccaggio è pari a 5600 m3, corrispondenti a circa 930 t.

1A seguito dell’incendio occorso in data 27/6/2018. le modalità di gestione dei rifiuti da sottoporre a messa in riserva

sono  quelle  indicate  nel  provvedimento  di  sospensione  n.  224-16869  del  6/7/2018.  Tali  modalità  valgono  sino  al

ripristino delle condizioni operative stabilite con i precedenti atti autorizzativi e confermate nel presente provvedimento.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278 
www.cittametropolitana.torino.it pag. 5 di 34



2.2) MODALITÀ OPERATIVE

Il  vetro scaricato nelle apposite  vasche è  movimentato con pala gommata e  accumulato per  il
successivo avvio ad impianti di recupero.

I rifiuti metallici sono scaricati nell’area dedicata, movimentati con pala gommata e ricaricati su
mezzi idonei al loro avvio ad impianti di recupero.

Il  legno è  scaricato all’interno dell’area  dedicata,  accumulato mediante  pala  meccanica,  rido'o
volumetricamente e ricaricato su mezzi idonei per l’avvio a recupero.

I rifiuti da so'oporre a selezione e cernita sono scaricati  a terra all’interno dell’area dedicata e
suddivisi nelle varie frazioni da recuperare mediante l’ausilio di un escavatore gommato dotato di
benna a polipo o manualmente. La parte di rifiuto non recuperabile è ricaricata per il successivo
avvio a smaltimento, mentre le frazioni suddivise sono stoccate in cassoni o a terra ed identificate
da apposita cartellonistica sulla quale è riportato il CER del rifiuto.

Il materiale lignocellulosico stoccato nell’area del verde è utilizzato per la formazione della miscela
da  avviare  a  compostaggio,  ma  in  caso  di  necessità  può  essere  avviato  ad  altri  impianti  di
recupero.

2.3) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso le aree sopra descri'e per l’a'ività di messa in riserva e
selezione sono esclusivamente quelle riportate nella tabella che segue.

Nelle colonne a destra della tabella è riportata la sigla identificativa dell’area di stoccaggio in base
alla descrizione data al precedente punto 2.1). Nelle colonne centrali della medesima tabella sono
indicate  le  operazioni  cui  ciascuno dei  CER autorizzati  può essere  so'oposto,  con riferimento
all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate in questa sezione, con riferimento all’allegato sopra
richiamato, sono le seguenti:

• R13 – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 a R12;

• R12 – scambio di rifiuti per so'oporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11. 

L’operazione R12 identifica l’a'ività di selezione e cernita di rifiuti ingombranti e di speciali non
pericolosi e l’a'ività di riduzione volumetrica dei rifiuti in legno.

L’operazione  R13 identifica  l’a'ività  di  messa  in  riserva  di  alcune  frazioni  di  rifiuti  urbani
provenienti  dalla  raccolta  differenziata,  di  rifiuti  speciali  e  della  FORSU  da  avviare  ad  altri
impianti di tra'amento/recupero.
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CER Descrizione
A4ività Aree

R12 R13 A B C D Verde FORSU
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) X X X
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o per la trasformazione X X
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o per la trasformazione X X
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o per la trasformazione X X
030101 scarti di corteccia e sughero X X X

030105
segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 03.01.04 (escluso segatura)

X X X

030199 rifiuti non specificati altrimenti X X X
030301 scarti di corteccia e legno X X
070213 rifiuti plastici X X X
120105 limatura e trucioli di materiali plastici X X X
150101 imballaggi di carta e cartone X X X
150102 imballaggi in plastica X X X
150103 imballaggi in legno X X X X
150104 imballaggi metallici X X
150105 imballaggi in materiali compositi X X X
150106 imballaggi in materiali misti X X X
150107 imballaggi in vetro X X

150203
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti prote'ivi, diversi da quelli di cui 
alla voce 150202

X X X

160103 pneumatici fuori uso X X X
160120 vetro X X
160304 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 X X X
160306 rifiuti organici,  diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 (limitatatmente a scarti in X X X
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CER Descrizione
A4ività Aree

R12 R13 A B C D Verde FORSU
gomma)

170107
miscugli o scorie di cemento, ma'oni, ma'onelle e ceramiche, diverse da quelle di 
cui alla voce 17.01.06

X X X

170201 legno X X X
170202 vetro X X
170405 ferro e acciaio X X
170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 X X X
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 X X X

170904
rifiuti misti dellʹa'ività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

X X X

190901 rifiuti solidi prodo'i da processi di filtrazione e vaglio primari X X X
191202 metalli ferrosi X X
191203 metalli non ferrosi X X
191204 plastica e gomma X X X
191205 vetro X X
191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06 X X X
191208 prodo'i tessili X X X
200101 carta e cartone X X X
200102 vetro X X
200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense X X
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 X X X X
200139 plastica X X X

200140 metallo X X
200201 rifiuti biodegradabili X X X
200301 rifiuti urbani non differenziati X X X
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CER Descrizione
A4ività Aree

R12 R13 A B C D Verde FORSU
200302 rifiuti dei mercati X X X X
200307 rifiuti ingombranti X X X

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278 
www.cittametropolitana.torino.it pag. 9 di 34



SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È  fa'o  obbligo  di  rispe'are  gli  elaborati  tecnici  e  gli  intendimenti  gestionali  dichiarati  nella
documentazione trasmessa in data 4/6/2013 con nota di prot. prov.le n. 100971 del 5/6/2013 e nella
successiva  documentazione  integrativa  trasmessa  in  occasione  delle  comunicazioni  di
aggiornamento dell’AIA rilasciata.

ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO

3.1) Le  tipologie  di  rifiuti  per  le  quali  è  autorizzata  l’a'ività  di  compostaggio  sono
esclusivamente quelle riportate al punto 1.1.1) della precedente sezione 1. I quantitativi massimi di
rifiuti autorizzati sono quelli riportati al punto 1.1.5) della precedente sezione 1;

3.2) il tra'amento è consentito sulla miscela di fanghi e/o digestato da FORSU con materiale
lignocellulosico, con le modalità descri'e alla precedente sezione 1;

3.3) i  fanghi  avviati  a  compostaggio  devono  essere  so'oposti  ad  analisi  per  valutarne  le
cara'eristiche qualitative. Il gestore deve, quindi, effe'uare le analisi dire'amente o tramite un
laboratorio esterno o viceversa acquisirle dal produ'ore. Le analisi devono essere effe'uate su di
un  campione  rappresentativo  del  lo'o  da  avviare  a  tra'amento  con  frequenza  trimestrale2,
rilevando i seguenti parametri: Cadmio totale, Cromo totale, Mercurio totale, Nichel totale, Piombo
totale, Rame totale, Zinco totale, Arsenico totale, Selenio totale, Solidi totali,  Sostanza organica,
Azoto totale,  Carbonio Organico totale,  Carbonio totale,  Fosforo totale,  Zolfo elementare,  PCB,
Salmonella, Coliformi totali, Escherichia Coli, Grado di umificazione;

3.4) il  digestato  avviato  a  compostaggio  deve  essere  so'oposto  ad  analisi  per  valutarne  le
cara'eristiche qualitative. Il gestore deve, quindi, effe'uare le analisi dire'amente o tramite un
laboratorio esterno o viceversa acquisirle dal produ'ore. Le analisi devono essere effe'uate su di
un  campione  rappresentativo  del  lo'o  da  avviare  a  tra'amento  con  frequenza  trimestrale
rilevando i seguenti parametri: umidità, Sostanza Organica, rapporto C/N e metalli (Cd, Hg, Ni,
Pb, Cu, Zn, CrVI);

3.5) i fanghi avviati a compostaggio devono rispe'are, con riferimento ai singoli parametri, le
seguenti cara'eristiche qualitative:

Parametro Limite massimo di acce4abilità (mg/kg)
Cadmio Totale 20
Cromo Totale 1000
Mercurio Totale 5
Nichel Totale 250
Piombo Totale 600
Rame Totale 1000
Zinco Totale 3000
Arsenico Totale 10
Selenio Totale 5
Sostanza Organica 40%3

PCB 0.8

2  Modifica introdo'a con il provvedimento di aggiornamento n. 194-28081 del 14/9/2015
3 Valore minimo percentuale espresso sulla sostanza secca.
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3.6) il quantitativo massimo di fanghi ammesso nella miscela avviata a compostaggio è pari al
35%  in  peso,  corrispondente  al  limite  massimo  ammesso  dal  D.lgs.  75/2010  e  s.m.i.  per  la
produzione di ACF (Ammendante Compostato da Fanghi);

3.7) la miscela avviata a compostaggio deve essere accuratamente costituita in modo tale da
favorire  l’instaurarsi  dei  fenomeni  fermentativi  alla  base  del  processo.  A  tal  fine  dovà  essere
verificata  con  cadenza  mensile  l’umidità  della  miscela  prevedendo,  se  necessario,  una  fase  di
bagnatura per il ripristino delle condizioni o'imali di esercizio;

3.8) prima di procedere al posizionamento del materiale in biocella, il gestore deve effe'uare
un’accurata puliziadegli  ugelli  di  insufflazione dell’aria e di raccolta dei  colaticci,  a servizio di
ciascuna biocella, per evitarne l’intasamento e garantire nelle normali condizioni di esercizio un
adeguato apporto di aria ed un efficiente drenaggio del percolato;

3.9) la fase di compostaggio in biocelle deve assicurare l’igienizzazione del materiale posto in
fermentazione: a tal fine deve essere assicurato il mantenimento della miscela in fermentazione alla
temperatura di almeno 55° per tre giorni consecutivi. Per ognuna delle biocelle, il gestore il gestore
deve procedere alla registrazione dei dati di temperatura a'estanti l’avvenuta igienizzazione del
materiale  in  essa  contenuto.  Il  raggiungimento  della  temperatura  di  igienizzazione  ed  il  suo
mantenimento devono essere verificati almeno in tre punti a differenti altezze e singolarmente su
ciascuna  delle  sonde  utilizzate  per  il  rilevamento.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  e/o
mantenimento dei  valori di  temperatura sopra indicati,  il  materiale dovrà essere mantenuto in
biocella, effe'uando eventualmente un rivoltamento se ritenuto necessario;

3.10) il  materiale  deve  permanere  all’interno  delle  biocelle  fino  all’esaurirsi  della  fase  a'iva
(ACT)  ed in  ogni  caso per  un periordo di  tempo non inferiore  a  9 giorni  solari.  Per ciascuna
biocella devono essere reda'i appositi grafici di temperatura (rilevata e registrata secondo quanto
disposto al precedente punto) in funzione del tempo ed il materiale deve essere trasferito in fase di
maturazione solo al contemporaneo verificarsi delle seguenti condizioni:

- avvenuta igienizzazione del materiale alle condizioni di cui al precedente punto;

- andamento discendente dei grafici temperatura/tempo, nella fase successiva al raggiungimento
delle condizioni di igienizzazione;

3.11) la  temperatura  deve  essere  controllata  anche  nella  fase  di  maturazione  (curing),  per
garantire l’o'enimento a fine processo di un materiale completamente stabilizzato. Le misure di
temperatura devono prevedere il rilevamento della temperatura in tre punti ad un’altezza pari a
1,5 m per le andane da 1 a 3 e in sei punti ad un’altezza pari a 1,5 m per le andane da 4 a 6 (tre
punti per ogni semi andana), registrando i dati rilevati. La frequenza di rilevamento deve essere
se'imanale per tu'e le andane;

3.12) anche  per  i  cumuli  posti  in  maturazione  deve  essere  reda'o  apposito  grafico
temperatura/tempo,  per  verificare  l’avvenuta  stabilizzazione  del  materiale.  Nel  grafico
temperatura/tempo deve essere riportata l’indicazione del rivoltamento e la durata della fase ACT
per  ciascuna  andana.  In  caso  di  andane  costituite  da  materiali  derivanti  da  più  biocelle
l’indicazione è quella dei dati delle singole biocelle, identificate con il numero e la data di inizio
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della fase ACT;

3.13) deve essere assicurata la tracciabilità del materiale tra'ato in ciascuna biocella, anche nella
successiva fase di tra'amento in andane rivoltate;

3.14) al termine del processo di compostaggio, per ogni lo'o omogeneo di materiale, deve essere
effe'uata un’analisi per la verifica della rispondenza del prodo'o ai requisiti fissati all’allegato 2
del D.lgs. 75/2010 e s.m.i. per la qualifica del materiale come:
- ammendante compostato misto (ACM);
- ammendante compostato verde (ACV);
- ammendante compostato con fanghi (ACF);

in  funzione  delle  matrici  utilizzate  per  la  produzione  del  singolo  lo'o.  Ai  fini  della  presente
prescrizione si  intende per lo'o omogeneo il  quantitativo di  materiale riferito  alla produzione
mensile;

3.15)  i  lo'i  omogenei  di  materiale  in  a'esa  degli  esiti  analitici  di  cui  sopra  devono essere
mantenuti separati da quelli di compost di cui è già stata valutata la rispondenza ai requisiti del
D.lgs. 75/2010 e s.m.i.;

3.16) ciascun lo'o omogeneo deve essere identificato con apposito cartello o targa in cui siano
riportati il tipo di materiale, la data di analisi o di campionamento ed il periodo cui si riferisce il
lo'o (ad.es. “ACM conforme al D.lgs. 75/2010 e s.m.i. referto n. XXXXX lo'o gennaio 2013” oppure
“ Materiale in a'esa di esito analitico campione del XXXXX lo'o gennaio 2013”).

ATTIVITÀ DI BIOSTABILIZZAZIONE/BIOESSICCAZIONE.

3.17) il gestore deve attuare il monitoraggio dei seguenti parametri di processo, sulle matrici e con

le frequenze indicate nella tabella che segue:

Processo Matrice Parametro Frequenza di rilevamento

Biostabilizzazione

Rifiuto in ingresso4 Analisi mereceologica semestrale*
Umidità semestrale*

Rifiuto in biocella Temperatura giornaliera

Rifiuto stabilizzato
Umidità semestrale*

% riduzione in peso per lo'o omogeneo
IRD semestrale*

Bioessiccazione

Rifiuto in ingresso
Analisi merceologica semestrale*

Umidità semestrale*
Rifiuto in biocella Temperatura giornaliera

Rifiuto bioessiccato
Umidità semestrale*

% riduzione in peso per lo'o omogeneo
P.C.I. semestrale*

(*) Per ognuna delle due tipologie di rifiuto

3.18) Nella  definizione  delle  corre'e  modalità  di  gestione  del  processo,  il  gestore  deve
considerare che il materiale derivante dal processo di biostabilizzazione dovrà possedere almeno le

4  Le analisi sul rifiuto in ingresso devono essere effe'uate su ciascuno dei CER so'oposti a tra'amento o
sull’eventuale miscela di rifiuti aventi diverso codice CER.
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seguenti  cara'eristiche  di  minima,  fermo  restando  il  rispe'o  dei  limiti  fissati  dalla  vigente
normativa per l’ammissibilità in discarica: 

- tenore di umidità inferiore al 50%;

- percentuale di riduzione in peso superiore al 20%;

- IRD (Indice di Respirazione Dinamico) inferiore a 1000 mgO2/KgSVh.

Per i rifiuti conferiti in discarica deve essere verificata l’ammissibilità secondo i criteri stabiliti dalla
vigente normativa, secondo quanto previsto nella sezione D del successivo allegato 2;

3.19) Analogamente, per quanto riguarda il materiale derivante dal processo di  bioessiccazione
dovrà possedere almeno le seguenti cara'eristiche di minima, fermo restando il rispe'o dei limiti
imposti dall’impianto di smaltimento/recupero di destinazione:

- tenore di umidità inferiore al 40%;

- percentuale di riduzione in peso superiore al 15%;

- P.C.I. (Potere Calorifico Inferiore) maggiore di 10000 Kj/Kg

3.20) il rifiuto biostabilizzato o bioessiccato deve essere suddiviso per lo'i omogenei, stoccato
all’interno delle aree chiuse e aspirate di cui è dotato l’impianto di compostaggio e deve essere
avviato a smaltimento o recupero entro tre giorni dal termine del tra'amento in biocella. In ogni
caso non è ammesso il  deposito di tali  materiali  all’aperto per evitare emissioni diffuse,  anche
odorigene, legate ad una potenziale ripresa dell’a'ività fermentativa.

ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

3.21) Le  tipologie  di  rifiuti  per  le  quali  sono  autorizzate  le  a'ività  di  messa  in  riserva  ed
operazioni accessorie sono esclusivamente quelle riportate al punto 2.3) della precedente sezione 2,
per i quantitativi massimi ivi riportati;

3.22) ciascuna delle aree descri'e alla precedente sezione 2, deve essere identificato con apposito
cartello o targa, ben visibile per dimensione e collocazione, in cui deve essere riportata la sigla
identificativa  dell’area  stessa  e  i  rifiuti  stoccabili,  con  riferimento  alla  documentazione  tecnica
inviata in data 4/6/2013 con nota di prot. prov.le n. 100971 e s.m.i.;

3.23) i contenitori fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere mantenuti in buono
stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a conta'o con il
rifiuto in essi contenuto;

3.24) i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura
movimentazione di tu'o il materiale depositato;

3.25) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da evitare la formazione di prodo'i infiammabili,
aeriformi o liquidi tali da ingenerare pericolo per impianti, stru'ure e adde'i;

3.26)  gli  sfalci,  stoccati  nell’Area  verde,  eventualmente  rido'i  volumetricamente,  possono
permanere in tale area per un massimo di se'e giorni solari, per evitare l’instaurarsi di fenomeni
fermentativi causa di emissioni odorigene;
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3.27) l’altezza dei rifiuti stoccati in cumuli non deve superare i tre metri di altezza e, comunque,
deve essere tale da consentire di mantenere sempre distinte tipologie differenti di rifiuti. Il gestore
deve assicurare, inoltre, un’altezza dei cumuli adeguata a garantire la movimentazione dei rifiuti
da parte degli operatori in condizioni di sicurezza;

3.28) l’impianto deve essere dotato di un dispositivo di rilevamento della radioa'ività sui rifiuti
in ingresso all’impianto, per l’effe'uazione di controlli radiometrici sui ro'ami o materiali metallici
secondo  le  modalità  indicate  nella  D.G.R.  n.  37-2766  del  18/10/2011,  pubblicata  sul  BUR  del
10/11/2011;

3.29) in  caso  di  rinvenimento  di  sorgenti  radioa'ive,  il  gestore  dovrà  ado'are  le  procedure
previste  dal  D.lgs.  230/1995  e  dal  “Piano  di  intervento  per  la  messa  in  sicurezza  in  caso  di
rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino” emanato dalla Prefe'ura
di  Torino  in data  1/7/2009  con a'o di  approvazione n.  27035.  Il  presente  provvedimento  non
autorizza  la  detenzione  di  rifiuti  radioa'ivi  la  cui  presenza  in  impianto  è  da  considerarsi
eccezionale ed accidentale.

PRESCRIZIONI GENERALI

3.30) La gestione dei  rifiuti  deve essere  effe'uata  nel  rispe'o delle finalità di  cui  all’art.  177
comma 4 del D.lgs. 152/2006  s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché per la fauna e per la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori e odori;

-  senza danneggiare il  paesaggio e i  siti  di  particolare interesse tutelati  in  base alla normativa
vigente;

3.31) nella manipolazione dei rifiuti devono essere ado'ate tu'e le precauzioni necessarie per
contenere i  rischi per la salute degli  operatori,  fa'o salvo quanto espressamente previsto dalle
Autorità Competenti in materia;

3.32) deve essere effe'uato almeno una volta ogni due anni (rispe'ando la scadenza definita con
i precedenti a'i autorizzativi) il collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi di rilancio dei reflui a
servizio dell’impianto, nonché della raccolta delle acque di prima pioggia: copia della relazione di
collaudo, a firma di tecnico abilitato iscri'o a competente Ordine o Collegio, deve essere trasmessa
con le modalità e le tempistiche definite alla successiva sezione 8;

3.33) devono essere disponibili  presso i  locali  adibiti  allo stoccaggio ed al  tra'amento idonei
dispositivi antincendio di  primo intervento, fa'e salve le disposizioni  in materia prescri'e dai
Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli adempimenti previsti dal
D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi se applicabili all’a'ività in ogge'o;

3.34) devono  sempre  essere  mantenuti  in  efficienza  l’impermeabilizzazione  della
pavimentazione, le canale'e ed i pozze'i per la raccolta di eventuali liquidi fuoriusciti dalle zone
adibite  all’a'ività  di  gestione rifiuti,  nonché le  relative coperture.  Sono fa'i  salvi  gli  eventuali
adempimenti previsti dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche approvato con
l’AIA n. 289-43436 del 10/11/2009 e s.m.i., così come modificato con la documentazione tecnica
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trasmessa in occasione dei successivi aggiornamenti;

3.35) deve  essere  garantito  a  qualsiasi  ora  l’immediato  accesso  all’impianto  da  parte  del
personale di  vigilanza e delle Autorità competenti  al  controllo,  senza obbligo di  approvazione
preventiva da parte  della  direzione  aziendale.  Deve essere,  inoltre,  reso fa'ibile  il  prelievo di
qualunque sostanza presente nell’impianto e deve sempre essere possibile reperire in qualsiasi
momento un responsabile tecnico;

3.36) in caso di modifiche all’a'ività svolta rispe'o a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico
responsabile, variazione del nome o della ragione sociale, cessione dell’azienda ecc., il gestore deve
darne preventiva comunicazione formale, fa'o salvo l’obbligo di o'emperare a quanto richiesto
dall’amministrazione e richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni.
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SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1) Nella tabella che segue sono riportati i punti di emissione presenti presso l’installazione;

Sigla Provenienza Altezza (m) Portata
(Nm3/h)

Impianto di abba4imento 

Biofiltro 1
Edificio  dedicato alla ricezione e alla miscelazione

e fronte biotunnel  presso il relativo edificio

Posizionato
sul te'o

dell’edificio
biotunnel

(8m)

67.000+
35.000=

102.000

Scrubber ad acqua o a doppio stadio
acido – basico (vedere prescrizione n.

4.9 ) + biofiltro

Biofiltro 2 Edificio denominato di maturazione primaria 1,8 49.500 (*)Filtri a maniche + biofiltro

(*) A'ualmente le maniche al loro interno sono state rimosse, come da nota del 20/11/2013 di prot. prov.le n. 195636

4.2) gli  impianti  devono  essere  realizzati  in  modo  tale  da  garantire  il  rispe'o  dei  livelli  di
emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

4.3) i livelli di emissione associati alle BAT (o BAT AELs) e gli altri livelli di emissione individuati
nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) indicano la massima concentrazione ed il massimo
quantitativo  orario  in  peso  di  sostanze  che  possono  essere  emesse  in  atmosfera  dalle  a'ività
ogge'o del presente provvedimento.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4.4) l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni
normali di funzionamento, il rispe'o dei BAT AELS e dei livelli di emissione riportati nel PMC. A
tal fine il gestore deve procedere all’effe'uazione di manutenzioni periodiche al fine di mantenerli
in efficienza;

4.5) gli impianti di abba'imento delle emissioni e gli impianti, i macchinari, i processi ad essi
collegati devono essere mantenuti in continua efficienza a cura del gestore mediante periodiche
manutenzioni;

4.6) gli impianti devono essere gestiti  evitando per quanto possibile che si generino emissioni
diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

4.7)  Nel  momento in cui verranno ria'ivati,  il  Gestore dovrà verificare  l’integrità dei  filtri  a
maniche a monte del biofiltro dedicato all’Edificio “maturazione primaria”, mediante ispezioni
visive  da  eseguirsi  ogni  qual  volta  il  pressostato  differenziale  ed  i  relativi  allarmi  segnalino
possibili anomalie all’impianto (ro'ura/intasamento di elementi filtranti) e comunque con cadenza
almeno semestrale. L’esito di tali ispezioni, corredato della registrazione di tu'i i segnali di allarme
emessi  dai  pressostati  differenziali,  nonché  tu'i  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e/o
straordinaria devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 4.13);

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278 
www.cittametropolitana.torino.it pag. 16 di 34



4.8) lo  scrubber (o gli  scrubber nel momento in cui si utilizzassero soluzioni acida e basica in
sequenza) deve essere dotato di misuratore di livello della soluzione di lavaggio. Eventuali avarie
della pompa di ricircolo devono essere segnalate da apposito segnale acustico e/o luminoso per
consentire  un  rapido  intervento  e  devono  essere  prontamente  risolte;  la  manutenzione  della
strumentazione di controllo prevista (livellostati, manometri, misuratori di pH, altro) deve essere
registrata (vedere punto 4.13);

4.9) il Gestore dovrà a'ivare immediatamente dosaggio di reagenti allo scrubber (acido e basico
in sequenza), qualora il risultato analitico misurato in uscita dal biofiltro1, in sede di autocontrollo
e/o  controllo  da parte  degli  Organi  preposti,  rilevi  per  il  parametro COT un valore  maggiore
all’80% del valore limite (50 mg/Nm3), ossia superi il valore di 40 mg/Nm3 (valore che sarà ogge4o
di adeguamento alle BATC a seguito del quale sarà previsto il limite di 32 mg/Nm3  dall’agosto
2022);

4.10)  nell’esercizio dell’impianto le cara'eristiche tecniche dei biofiltri (spessore del le'o, tenore
di umidità del le'o filtrante ecc…) vanno costantemente mantenute conformi a quanto indicato
nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione di aggiornamento del 4/6/2013 di prot.
prov.le 100971 del 5/6/2013 così come successivamente modificata dalla documentazione tecnica
del 1979/2013 di prot. prov.le n. 157130 del 20/9/2013;

4.11) in particolare le cara'eristiche tecniche dei sistemi di biofiltrazione dovranno essere tali da
assicurare in ogni caso il mantenimento di un tempo di conta'o superiore ai 30 s. Per garantire le
migliori  condizioni  di  sviluppo  della  flora  ba'erica,  l’umidità  del  le'o  filtrante  deve  essere
mantenuta tra il 40% ed il 70%, mentre il pH deve essere mantenuto tra 5 e 8,5;

4.12) il Gestore deve a'enersi al Piano di manutenzione e verifica biofiltri trasmesso il 15/5/2014
con nota di prot. prov.le n. 83805 del 16/5/2014. Tale piano contiene la periodicità e le modalità di
verifica dei parametri di funzionamento (di cui al precedente punto  4.11):  in particolare, per la
verifica del  mantenimento delle  o'imali  condizioni  operative  del  biofiltro,  prevede periodiche
misure  della  velocità  di  a'raversamento del  le'o che dovrà essere  mantenuta  il  più  possibile
uniforme su tu'o il le'o filtrante;

4.13) il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dei filtri  a
maniche, dello scrubber/degli scrubber e dei biofiltri su apposito registro, compilato in conformità
allo schema esemplificativo di cui all’Appendice 2 dell’allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo;

4.14) l’esito di tu'e le verifiche periodiche, nonché tu'i gli interventi di manutenzione ordinaria e/
o straordinaria,  compresi  quelli  previsti  dal  piano di  manutenzione e verifica periodica di  cui
sopra, sui sistemi di tra'amento emissioni devono essere annotati sul registro di cui al precedente
punto.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

4.15)  per gli adempimenti di cui all’art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrolli
iniziali), gli impianti si considerano già esistenti;
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4.16) gli  autocontrolli periodici sono richiesti con la frequenza fissata nel PMC. É consentito al
gestore per  motivate ragioni,  produ'ive e/o  meteorologiche,  differire il  termine stabilito,  salvo
espresso diniego dell’Ente in intestazione, previa comunicazione alla Ci'à Metropolitana di Torino
in cui dovrà essere indicata la data programmata per il nuovo campionamento;

4.17) il gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni alla Ci'à Metropolitana di
Torino  e  all’ARPA  Dipartimento  di  Torino  la  data  in  cui  intende  effe'uare  gli  autocontrolli
periodici delle emissioni;

4.18) il gestore deve trasme'ere i risultati analitici degli autocontrolli con le modalità indicate alla
successiva sezione 7. Per la presentazione dei risultati il gestore deve utilizzare l’apposito modello
CONTR.EM ado'ato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e scaricabile
sul sito  isitituzionale della Ci'à Metropolitana di Torino;

4.19) per l’effe'uazione dei campionamenti devono essere seguite le norme UNICHIM in merito
alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I
metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nel PMC: metodi alternativi
possono  essere  utilizzati  a  condizione  che  garantiscano  prestazioni  equivalenti  in  termini  di
sensibilità,  accuratezza  e  precisione.  In  tal  caso  nella  presentazione  dei  risultati  deve  essere
descri'a de'agliatamente la metodica utilizzata.  La determinazione della portata degli effluenti e
della concentrazione dei vari parametri inquinanti dovrà avvenire simultaneamente a monte e a
valle del sistema di biofiltrazione; qualora non fosse possibile la simultaneità della misura, dovrà
comunque essere garantita la costanza del flusso emissivo e degli inquinanti ivi contenuti

4.20) nei termini fissati alla successiva sezione 7, il gestore dovrà predisporre un Piano di Gestione
dell’Odore (PGO) che includa tu'i gli elementi riportati alla BATC12 del BRef Waste Treatment
JRC113018 e pertanto:

- un protocollo contenente azioni e scadenze;

- un protocollo per il monitoraggio degli odori sulla base delle prescrizioni impartite con il presente
a'o;

- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati ed in presenza di rimostranze;

- un programma di prevenzione e riduzione degli odori teso a identificare le fonti, cara'erizzare i
contributi delle varie fonti e a'uare misure di prevenzione e riduzione.

Il PGO  potrà essere reso parte integrante dell’SGA aziendale.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

4.21) i condo'i per l’immissione degli effluenti ai biofiltri devono essere provvisti di idonee prese
(dotate  di  opportuna  chiusura)  per  la  misura  ed  il  campionamento  degli  stessi,  per  quanto
riguarda gli  autocontrolli  da effe'uarsi  a monte di  parti  del  sistema di  abba'imento.  La  sigla
identificativa  di tu'i i punti dʹemissione (biofiltri) compresi nel Quadro Emissioni del presente
allegato  deve  essere  visibilmente  riportata  sui  manufa'i.  Devono  inoltre  essere  garantite  le
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condizioni di sicurezza per lʹaccessibilità alle prese di campionamento nel rispe'o dei disposti
normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.;

4.22) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, il le'o filtrante deve essere gestito in modo
da evitare fenomeni di canalizzazione dell’aria dovuti a effe'i di bordo: la superficie dei biofiltri
deve  inoltre  essere  mantenuta  libera  da  vegetazione,  in  modo  tale  da  assicurare  la  direzione
verticale del flusso allo sbocco in atmosfera.
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SEZIONE  5  –  PRESCRIZIONI  IN  MATERIA  DI  SCARICHI  IDRICI,  ACQUE  METEORICHE  ED
EMISSIONI SONORE

PUNTI DI SCARICO

5.1) Sono autorizzati i seguenti punti di scarico:

Punto di emissione
sigla

Provenienza reflui Rece4ore Portata 

PC_1 Impianto di compostaggio Fognatura ---

PD_2 Discarica denominata esistente Fognatura ---

PD_3 Discarica denominata ampliamento Fognatura ---

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

5.2) per  lo  scarico  delle  acque  reflue  industriali  (percolati)  provenienti  dall’impianto  di
compostaggio (PC1) è fa'o obbligo al gestore di rispe'are costantemente e rigorosamente i limiti di
acce'abilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell’allegato 5 alla
parte terza del D.Lgs. 152/06 per tu'i i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli seguenti per i
quali è fissato il relativo limite in deroga:

Parametro u.m. valore

colore non perce'ibile con diluizione 1:500

pH --- 4 – 9,5

Conducibilità 20°C µS/cm 30.000

Solidi sospesi totali mg/l 3.000

COD mg/l 50.000

BOD5 mg/l 40.000

Alluminio come Al mg/l 30

Ferro come Fe mg/l 300

Manganese cone Mn mg/l 20

Zinco come Zn mg/l 10

Cloruri mg/l 4.500

Fluoruri mg/l 75

Fosforo totale mg/l 500

Solfati come SO4 mg/l 1.000
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Parametro u.m. valore

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l 5.500

Azoto totale come N mg/l 3.000

Idrocarburi totali mg/l 10

Fenoli mg/l 35

Aldeidi mg/l 20

Tensioa'ivi totali mg/l 15

Grassi e Oli animali/vegetali mg/l 100

Saggio di tossicità acuta non necessaria l’esecuzione

I  valori  limite  in deroga di  cui  al  presente paragrafo,  potranno essere modificati  o revocati  in
relazione  alle  necessità  del  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  di  garantire  il  rispe'o  delle
normative  vigenti  in  materia  di  scarichi  di  acque  reflue  urbane  e  smaltimento  dei  fanghi  di
depurazione. L’eventuale modifica di de'i limiti sarà tempestivamente comunicata al Gestore da
parte di SMAT S.p.a.;

5.3) per lo scarico delle acque reflue industriali (percolati) provenienti dalla discarica denominata
esistente  (PD_2)  e  dalla  discarica  denominata  ampliamento  (PD_3)  è  obbligo  del  Gestore,
rispe'are  costantemente e  rigorosamente i  limiti  di  acce'abilità  in concentrazione fissati  dalla
tabella 3 – scarico in rete fognaria -  dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.  152/06 per tu'i i
parametri ivi elencati ad eccezione di quelli  previsti,  in funzione della tipologia di  a'ività che
origina lo scarico, dall’art. 41, punto 4.  Scarichi con deroghe specifiche del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, ai sensi dellʹart. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per i quali è
fissato il seguente limite:  

Parametro u.m. valore

colore Non perce'ibile con diluizione 1:200 colore

COD mg/l 12.000

BOD5 mg/l 9.600

Alluminio come Al mg/l 4

Boro mg/l 20

Ferro come Fe mg/l 300

Cloruri mg/l 4.500

Fosforo totale mg/l 16

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l 3.500
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Parametro u.m. valore

Tensioa'ivi totali mg/l 15

I  valori  limite  in deroga di  cui  al  presente paragrafo,  potranno essere modificati  o revocati  in
relazione  alla  necessità  del  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  di  garantire  il  rispe'o  delle
normative  vigenti  in  materia  di  scarichi  di  acque  reflue  urbane  e  smaltimento  dei  fanghi  di
depurazione.

MONITORAGGIO DELLO SCARICO 

5.4) Per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dalla discarica denominata esistente ed
ampliamento deve essere effe'uata, con cadenza trimestrale a cura di tecnico abilitato, l’analisi del
percolato con le modalità previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente
a'o (marzo 2019 e smi). I campioni prelevati dovranno essere di tipo medio. 

Per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall’impianto di compostaggio deve essere
effe'uata, con cadenza trimestrale a cura di tecnico abilitato, l’analisi del percolato esaminando i
seguenti parametri (riferimento D.lgs. 152/2010 Parte Terza, Allegato 5, Tabella 3):

N. parametro
da Tab. 3

Parametro u.m.

1 pH -

2 Temperatra °C

Conducibilità ele'rica a 20°C µS/cm

Ossidabilità Kubel mg/l di CO2

6 Solidi sospesi totali mg/l

7 BOD5 (come O2) mg/l

8 COD5 (come O2) mg/l

9 Alluminio come Al mg/l

12 Boro mg/l

16 Ferro come Fe mg/l

17 Manganese cone Mn mg/l

21 Cloruri mg/l

24 Zinco mg/l

29 Solfati come SO4 mg/l

30 Cloruri mg/l
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N. parametro
da Tab. 3

Parametro u.m.

32 Fosforo totale (come P) mg/l

33 Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l

34 Azoto nitroso (come N) mg/l

35 Azoto nitrico (come N) mg/l

Azoto totale (come N) mg/l

36 Grassi e Oli animali/vegetali mg/l

42 Tensioa'ivi totali mg/l

I campioni prelevati dovranno essere di tipo medio.

5.5) Gli autocontrolli periodici relativi allo scarico dei reflui provenienti sia dalla discarica che
dall’impianto di compostaggio, devono essere a'uati con frequenza annuale mediante un’analisi di
autocontrollo eseguita da tecnico abilitato relativamente ai parametri: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49 di cui alla Tab.
3 – scarico in rete fognaria – dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

La  data di  effe'uazione degli  autocontrolli  deve essere  comunicata  ad ARPA Dipartimento di
Torino ed alla SMAT S.p.a. con un anticipo di almeno 30 giorni al fine di programmare eventuali
a'ività congiunte. L’autocontrollo annuale può essere effe'uato in concomitanza del monitoraggio
trimestrale dello scarico: in tal caso il monitoraggio trimestrale sarà sostituito dall’autocontrollo;

5.6) i dati relativi al monitoraggio periodico devono essere custoditi presso l’installazione. I dati
relativi agli autocontrolli periodici devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche fissate
alla successiva sezione 8;

5.7) i parametri per i quali la frequenza di monitoraggio nel PMC è fissata una tantum devono
essere rilevati una sola volta per verificarne la significatività. In caso di concentrazioni superiori
alla soglia di rilevabilità strumentale l’inquinante si considera significativo ed il monitoraggio deve
essere a'uato con le frequenze riportate nel PMC.

DISPOSITIVI DI CAMPIONAMENTO E SISTEMI DI MISURA

5.8) gli scarichi finali delle acque reflue, provenienti sia dall’impianto di compostaggio sia dalla
discarica e identificati con le sigle PC_1, PD_2 e PD_3, devono essere campionabili. A tal fine è cura
e onere del  gestore mantenere in condizione di corre'o funzionamento i  punti di prelievo dei
campioni per il controllo della qualità dello scarico;

5.9) gli  scarichi  finali  PC_1,  PD_2  e   PD_3 devono essere  dotati  di  un  misuratore  di  portata,
installato  sulla  condo'a di  scarico prima dell’immissione  in  rete  fognaria.  Lo strumento  deve
essere so'oposto a taratura periodica con cadenza almeno annuale: i certificati di taratura, relativi

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278 
www.cittametropolitana.torino.it pag. 23 di 34



agli ultimi 5 anni, devono essere custoditi  presso l’installazione a disposizione degli Organi di
Controllo e Vigilanza.

5.10) È obbligo del Gestore mantenere in perfe'e condizioni di efficienza e di accessibilità, per
l’intera durata della presente autorizzazione, i tre punti di prelievo dei campioni di controllo della
qualità sia sullo scarico proveniente dalla discarica (esistente ed ampliamento) sia dall’impianto di
compostaggio, effe'uando periodicamente operazioni di manutenzione e pulizia. Una planimetria
aggiornata  dell’insediamento,  con  evidenziato  anche  il  nuovo  pozze'o  prelievo  campioni
denominato PD_3 e utilizzando le sigle identificative riportate al precedente punto  5.1),  è stata
trasmessa  con  nota  protocollo  Cidiu  Servizi  n.  72  del  16/01/2020  (prot.  C.M.To.  n.  4159  del
16/01/2020) al Gestore del Servizio Idrico Integrato e alla Direzione in intestazione.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

5.11) sul pozzo di approvvigionamento da falda acquifera deve essere presente un misuratore dei
prelievi che il Gestore deve mantenere in corre'o stato di funzionamento.

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

5.12) il Gestore è tenuto a dare comunicazione alla Ci'à Metropolitana di Torino ed alla SMAT
S.p.A.  –  Divisione  Fognatura  e  Depurazione,  entro  il  tempo  massimo  di  30  giorni,  delle
modificazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produ'ivo se comportano una variazione alla
composizione quali – quantitativa delle acque di scarico.

VARIE

5.13) è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di acce'abilità con acque
prelevate allo scopo;

5.14) in caso di sversamenti accidentali sui piazzali di transito contenenti sostanze elencate nella
tabella 1/A dell’allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, dovrà essere previsto il recupero e lo
smaltimento degli stessi come rifiuti;

PRESCRIZIONI GENERALI

5.15) deve  essere  consentito  lo  svolgimento  dell’a'ività  di  controllo  da  parte  degli  Organi  di
Controllo  e  Vigilanza  compresa  la  SMAT  S.p.a.  che,  in  qualità  di  Gestore  del  Servizio  Idrico
Integrato, è sogge'o competente al controllo degli scarichi immessi in rete fognaria;

5.16) deve  essere  assicurata  la  presenza  presso  l’installazione  di  personale  incaricato  di
presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi. Deve essere, inoltre, consentito il
controllo del  sistema sia per  l’approvvigionamento idrico sia  per  lo scarico delle acque reflue,
compreso il controllo dei misuratori e/o totalizzatori. Deve, inoltre, essere consentito il prelievo
delle acque di scarico.
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GESTIONE ACQUE METEORICHE

Il gestore deve garantire:

5.17) il  rispe'o degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione presentata
al fine del conseguimento del presente provvedimento;

5.18) di non imme'ere le acque meteoriche in acque so'erranee;

5.19) di eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta e accumulo utilizzati, al
fine  di  garantirne  un  costante  ed  efficiente  funzionamento,  conservando  la  documentazione
a'estante lʹavvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

5.20) di indicare in  apposito  registro,  da  conservare  a  cura  della  Di'a  ed  a  disposizione
dellʹAutorità di controllo le date e le modalità con cui sono state effe'uate:
• le operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti tenendo conto delle tempistiche e
delle modalità indicate nella documentazione presentata, 
• gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi
per l’ambiente;

5.21) di  comunicare tempestivamente alla Ci'à Metropolitana di Torino di Torino, alla SMAT
S.p.A. e all’A.R.P.A., anomalie interne allo stabilimento che diano luogo o possano dar luogo a
scarichi  o  imbra'amenti  delle acque superficiali.  In  tali  eventualità,  l’Azienda dovrà garantire
procedure  volte  a  contenere  al  massimo  le  immissioni  in  ambiente  idrico;  in  ogni  caso  non
dovranno  essere  provocati  fenomeni  di  inquinamento  tali  da  peggiorare  l’a'uale  situazione
ambientale;

5.22) di  me'ere  in  a'o tu'i  gli  accorgimenti  necessari  a  non peggiorare  la  qualità  del  corpo
rece'ore dell’immissione idrica ogge'o del presente provvedimento.

EMISSIONI SONORE

5.23) per  quanto  riguarda  le  emissioni  sonore,  si  deve  far  riferimento  allʹart.6  del  D.P.C.M.
01/03/1991, fa'a salva la classificazione in zone del territorio di Druento, qualora ado'ata.
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SEZIONE 6 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA
DELL’ATTIVITÀ

6.1) Al  verificarsi  di  eventi  incidentali,  malfunzionamenti  e  guasti  degli  impianti  costituenti
l’installazione e/o dei presidi di abba'imento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua,
aria,  suolo),  il  gestore  deve  darne  tempestiva5 comunicazione  alla  Direzione  in  intestazione,
all’ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Druento. La comunicazione deve
contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell’evento e stima della sua gravità;

- accorgimenti tecnici e gestionali messi in a'o per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione
per quanto tecnicamente possibile;

- indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell’installazione nelle varie matrici a seguito
dell’evento,  con  particolare  riferimento  al  rispe'o  dei  livelli  di  emissione  stabiliti  in  AIA  ed
individuazione di  autonome misure di  salvaguardia necessarie per ripristinare  la conformità  a
garantirla provvisoriamente.

6.2) Il  gestore  deve  preventivamente  analizzare  i  possibili  eventi  incidentali  che  possono
interessare l’installazione a'raverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza Ambientale
eventualmente integrando il  Piano di  Emergenza Interno che deve essere  predisposto ai  sensi
dell’art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il piano, separatamente o integrato nel piano di
emergenza  interno,  qualora  non  fosse  già  stato  trasmesso,  deve  essere  fa'o  pervenire  alla
Direzione in intestazione  entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del  presente a'o. Nel
piano  devono  essere  indicate,  oltre  le  principali  situazioni  di  emergenza,  anche  le  azioni  da
intraprendere e le comunicazioni da effe'uare agli Enti competenti da coinvolgere per l’adozione
di  provvedimenti  in  materia  igienico  sanitaria  o  di  protezione  civile,  fa'o  salvo  quanto
espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge.

6.3) Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato  annualmente, a
decorrere  dalla  data  di  trasmissione all’Ente  scrivente,  tenendo conto degli  eventi  che si  sono
verificati nel corso dell’anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi
tecnici legati alle misure da ado'are in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni
necessarie per garantire un elevato livello di protezione ambientale.

6.4) In  caso  di  anomalie  di  funzionamento  o  interruzioni  di  servizio  degli  impianti  di
abba'imento delle emissioni in atmosfera o delle linee di tra'amento ad esse asservite tali da non
perme'ere il rispe'o dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell’art.
271 del  D.lgs.  152/2006 e s.m.i.  informa la Direzione in intestazione e l’ARPA Dipartimento di
Torino entro e non oltre le  o'o ore  successive  all’evento,  comunicando le  ragioni  tecniche e/o
gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le
relative tempistiche. Gli interventi devono essere ado'ati senza ritardo.

5Ai fini del rispe'o della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione 
effe'uata entro e non oltre 12 ore dall’evento, qualora non diversamente stabilito.
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6.5) In  caso  di  anomalie  e  malfunzionamenti  degli  impianti  di  tra'amento  rifiuti  che  non
consentano  il  rispe'o  dei  limiti  fissati  dal  gestore  della  rete  fognaria,  il  gestore  deve
tempestivamente sospendere lo scarico e valutare con SMAT S.p.a. gli interventi da ado'arsi per
evitare ripercussioni sull’efficienza del depuratore consortile. Di tali  interventi deve essere data
tempestiva comunicazione alla Direzione Scrivente, a SMAT S.p.a. ed all’ARPA Dipartimento di
Torino.

6.6) In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi il
gestore deve ado'are tu'e le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti
in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile l’assenza di fenomeni di inquinamento
tali  da peggiorare lo stato ambientale del  sito di  ubicazione dell’installazione.  De'e procedure
devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto 6.2).

6.7) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti
degli impianti di tra'amento, dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Scrivente e ad
ARPA Dipartimento di Torino per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

6.8) In  caso  di  cessazione  dell’a'ività  autorizzata,  il  gestore  dovrà  darne  preventiva
comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione in intestazione. In
merito è fa'o obbligo al gestore di provvedere all’allontanamento di tu'i i materiali presenti in
impianto, alla dismissione delle aree e delle stru'ure fisse e mobili presenti presso l’installazione,
secondo un  Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di a'ività che
verranno  svolte  al  termine  della  vita  operativa  dell’installazione.  Tale  Piano  di  Dismissione,
qualora  non  fosse  già  stato  trasmesso,  deve  essere  aggiornato  e  trasmesso  alla  Direzione  in
intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente a'o. Il crono programma
contenente il de'aglio delle a'ività da svolgersi in fase di dismissione deve essere allegato, invece,
alla comunicazione di preavviso di cessata a'ività.

6.9) L’o'emperanza alle  prescrizioni  impartite  con il  presente  provvedimento non esonera  il
gestore dall’obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
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SEZIONE 7 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)  E ADEGUAMENTI ALLE BATC

7.1) ADEGUAMENTI ALLE BATC

Rif. 
BATC

Tecnica Descrizione Modalità di adeguamento A4estazione
adeguamento

Tempistiche di
adeguamento

Prescrizioni nel transitorio

BAT12
Prevenire 
emissioni di 
odori

 

Predisporre a'uare e riesaminare
regolarmente nell’ambito del 
SGA un piano di gestione degli 
odori che includa tu'i gli 
elementi riportati alla BAT

Predisposizione del Piano di Gestione degli 
Odori con le modalità fissate dalla BAT 12.
Aggiornamento dell’SGA aziendale.

Invio PGO a CMT e
ARPA.

Un anno a
decorrere dalla data
di emanazione del

presente
provvedimento

Applicare le procedure gestionali 
già in essere e rispe'are le 
prescrizioni riportate nel presente 
provvedimento per il contenimento
delle emissioni odorigene
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7.2) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Le emissioni provenienti dall’installazione devono essere monitorate con le modalità e le frequenze riportate nella tabella che segue dove sono altresì
riportati i livelli massimi di emissione associati alle BAT (BAT AELs) o i livelli di emissioni stabiliti ai sensi della vigente normativa per parametri
ritenuti comunque significativi e per i quali non sono fissati BAT AELs. 

I  livelli  massimi di  emissione e i  BAT AELs corrispondono ai  valori  limite che non devono essere  superati in condizione di  normale esercizio
dell’installazione. Per le condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto stabilito nella specifica sezione. Se il BAT AEL o i livello di emissione
corrisponde ad un specifico adeguamento nelle ultime due colonne a destra sono riportati la data di decorrenza ed i livelli di emissione da garantire
nel transitorio. Le metodiche indicate nel PMC sono quelle riportate nelle BATC. In caso di assenza di indicazione della metodica N.D. nella colonna
“Norma/e” nella restituzione dei risultati deve essere riportato anche il metodo analitico di riferimento. In assenza di norme EN, possono essere
impiegate norme ISO o norme nazionali diverse da quelle indicate purché assicurino di o'enere dati di qualità scientifica equivalente. 

7.2.1) CONTROLLI AMBIENTALI

Matrice
Rif.

Prescrizione
Punto di

monitoraggio
Parametro Norma/e

Frequenza minima di
monitoraggio

BAT AEL  o
 livello di emissione Decorrenza

Livello di emissione nel transitorio 

(mg/Nm3) kg/h (mg/Nm3) kg/h

Aria 4.16) Biofiltro 1

TVOC EN 12619 A 40 ----- Agosto 2022 50 ------

Composti sulfurici
(come H2S)

UNICHIM
634:1984

A 5 ------ Immediata -------- ------

ammoniaca (come

NH3)

UNI EN ISO
21877:2020 

A 10 ------ Immediata ----- ------

Unità
odorimetriche

EN 13725 A 300 uoE/Nm3 ------ Immediata ------ -----

Polveri EN 13284-1 A 5 Immediata ------ -----
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Matrice
Rif.

Prescrizione
Punto di

monitoraggio
Parametro Norma/e

Frequenza minima di
monitoraggio

BAT AEL  o
 livello di emissione Decorrenza

Livello di emissione nel transitorio 

(mg/Nm3) kg/h (mg/Nm3) kg/h

Aria 4.16) Biofiltro 2

TVOC EN 12619 A 40 ----- Agosto 2022 50 ------

Composti sulfurici
(come H2S)

UNICHIM
634:1984

A 5
------

Immediata 
-------- ------

ammoniaca (come

NH3)

UNI EN ISO
21877:2020 

A 10
------

Immediata 
----- ------

Unità
odorimetriche

EN 13725 A 300 uoE/Nm3 ------
Immediata

------ -----

Polveri EN 13284-1 A 5 Immediata ------ -----

Matrice
Rif.

Prescrizione
Punto di

monitoraggio
Parametro Norma/e

Frequenza minima di
monitoraggio

BAT AEL
(mg/l)

Livello di emissione
(mg/l)

Decorrenza 

Acqua Il monitoraggio viene effe'uato con le modalità previste nella precedente Sezione 5 (*) 
  

(*) L’applicazione delle BATC viene, come prescri'o, rimandata alla scadenza di  Agosto 2022, in esito ad percorso volto a  definire quali siano le frequenze e i parametri  più adeguati
all’installazione  
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Matrice
Rif.

Prescrizione
Punto di

autocontrollo
Parametro Norma/e

Frequenza minima di
autocontrollo

BAT AEL
(mg/l)

Livello di emissione
(mg/l)

Decorrenza

Acqua Gli autocontrolli vengono effe'uati con le modalità previste nella precedente Sezione 5  (*) 

(*) L’applicazione delle BATC viene, come prescri'o, rimandata alla scadenza di  Agosto 2022, in esito ad percorso volto a  definire quali siano le frequenze e i parametri  più adeguati
all’installazione  

Matrice
Rif.

Prescrizione
Punto di monitoraggio Parametro Norma/e

Frequenza minima di
monitoraggio

Decorrenza 

Suolo 
(verifica

indire4a)
3.32)

serbatoi  di  rilancio  dei  reflui  a
servizio dell’impianto e serbatoi per
la  raccolta  delle  acque  di  prima
pioggia

Controllo  integrità6 n.d. biennale immediata

6 Il controllo di integrità può essere effe'uato tramite ispezioni visive o con l’ausilio di strumenti. L’integrità della stru'ura deve essere certificata da professionista 
abilitato ed iscri'o a competente Ordine o Collegio.
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7.2.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai  sensi  dell’art.  29  sexies comma  6  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  l’ARPA  effe'ua  il  controllo
programmato dell’installazione, con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall’art. 29
decies comma 3 con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale
predisposto in o'emperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto all’art. 29  decies

comma 11 bis del medesimo decreto con le seguenti modalità:

-  verifica  del  rispe'o  delle  prescrizioni  e  condizioni  per  l’esercizio  dell’a'ività  contenute
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

-  verifica  dell’adempimento  degli  obblighi  di  comunicazione  da  parte  del  gestore  dei  dati
ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo
sulle prestazioni dell’installazione.

Il  Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web
www.arpa.piemonte.gov.it.
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SEZIONE 8 – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI

Ai sensi dell’art.  29  decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,  il  gestore deve trasme'ere con
cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni
richiesti  dal  presente  provvedimento.  Tali  dati  devono  essere  trasmessi  alla  Direzione  in
intestazione, all’ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Druento.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio
sito  internet  istituzionale.  Nel  caso  in  cui  il  gestore  ritenga,  sulla  base  di  ragioni  ogge'ive  e
motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà
intelle'uale, deve indicarlo espressamente.

8.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione relativa all’anno di riferimento7 contenente i  seguenti dati
esposti  in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili  da parte dei
sogge'i che ne chiedono l’accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti avviati a compostaggio suddivisi per CER;

- quantitativo di compost prodo'o e quantità commercializzate;

-  riepilogo dei dati  analitici  sulle cara'eristiche qualitative dei  fanghi e del  digestato avviati  a
compostaggio nell’anno di riferimento e del compost prodo'o nel medesimo periodo;

- risultati dell’a'ività del processo di biostabilizzazione/bioessiccazione contenente i seguenti dati:

▪ quantitativi e tipologia delle matrici so'oposte a tra'amento;

▪ dati di processo rilevati secondo il monitoraggio previsto al punto 3.17) della precedente
sezione 3;

▪ destinazione dei rifiuti derivanti dal tra'amento;

- quantitativo di rifiuti so'oposti a messa in riserva suddivisi per CER;

-  eventuali  problematiche  occorse  nell’esercizio  dell’a'ività  durante  l’anno di  riferimento  e  gli
accorgimenti messi in a'o per la loro risoluzione.

8.2) ACQUA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti sinteticamente:

- esiti degli autocontrolli annuali sugli scarichi di cui al precedente punto 5.5) per la verifica del
rispe'o dei livelli di emissione stabiliti nel PMC;

- riepilogo delle portate scaricate nell’anno dello scarico finale PC_1;

- indicazione di eventuali condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell’anno
di riferimento, cause ed interventi a'uati per addivenire alla loro risoluzione.

7  per anno di  riferimento si  intende l’anno precedente a  quello  di  invio della  relazione,  ad esempio al
30/4/2020 dovranno essere inviati i dati relativi al 2019.
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8.3) ARIA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico:

- esiti degli autocontrolli ai punti di emissione prescri'i al precedente punto 4.16) per la verifica dei
livelli di emissione stabiliti nel PMC ed effe'uati secondo le relative frequenze;

- Piano di Gestione degli Odori revisionato annualmente sulla base delle situazioni potenzialmente
in grado di creare problematiche di odori intervenute o valutate critiche nel corso dell’anno di
riferimento;

- indicazione di eventuali condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell’anno
di riferimento, cause ed interventi a'uati per addivenire alla loro risoluzione.

8.4) SUOLO (controlli indire4i)

Devono essere trasmessi gli esiti della verifica di integrità sulle stru'ure a servizio dell’impianto
individuate puntualmente nel PMC.

8.5)       ENERGIA  

Devono essere trasmessi i seguenti dati relativi ai consumi di energia ele'rica dell’installazione:

-  consumo  energetico  per  l’a'ività  di  tra'amento,  elaborando  un  indicatore  Kweconsumati/Mg  di
rifiuto tra'ato;

- consumo complessivo di energia ele'rica e termica dell’installazione.

8.6) GESTIONE DELLE EMERGENZE

Deve  essere  trasmessa  la  revisione  annua  del  piano  di  emergenza  interno,  sulla  base  delle
emergenze intervenute nel corso dell’anno di riferimento.

8.7) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11,  entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono
verificare  l’obbligo  di  compilare  e  trasme'ere  all’ISPRA la  dichiarazione  annuale  E-PRTR.  Le
dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Ci'à Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad
ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di perme'ere una corre'a validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le
stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i
calcoli  effe'uati  al  fine di  stabilire  l’assogge'abilità  agli  obblighi  di  dichiarazione E-PRTR per
l’anno di riferimento.  Tale documento dovrà essere presentato anche nel  caso in cui non siano
superate le soglie previste per la dichiarazione.
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