
ATTO N. DD 3621 DEL 17/09/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 202

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 DI  AGGIORNAMENTO AI  SENSI  DELL’ART.  29  NONIES DEL
D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

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

Il Dirigente della Direzione 

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  Determinazione  Dirigenziale  della  C.M.To.  n.  110-1943/2020  del  4/06/2020  si  è  proceduto  alla
correzione di alcuni errori materiali segnalati da CIDIU e alla rettifica delle modalità di monitoraggio
delle matrici aria e acqua indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo, sostituendo integralmente, per
comodità di lettura, l’allegato 1 dell’AIA vigente;

• in  data  21/07/2020,  con nota  di  prot.  C.M.To.  n.  50418,  CIDIU ha trasmesso  una comunicazione  di
modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente ai seguenti
aspetti:

- aumento del numero di biocelle nelle quali condurre la prima fase del processo di compostaggio;
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- utilizzo dell’edificio denominato maturazione secondaria per l’esecuzione delle fasi finali di compostaggio
e per lo stoccaggio del compost finito;
- modifica della disposizione delle andane nel locale maturazione primaria e spostamento vaglio rotante in
prossimità del locale maturazione secondaria;
-  collocazione  dell’AREA A –  Messa  in  riserva  di  rifiuti  in  vetro  all’interno  dell’edificio  denominato
raffinazione;
- deroghe dei limiti di accettabilità in concentrazione di alcuni parametri con riferimento agli scarichi delle
acque reflue industriali (percolati) provenienti dall’impianto di compostaggio (PC_1) e per lo scarico delle
acque reflue industriali (percolati) provenienti dalla discarica denominata esistente (PD_2) e della discarica
denominata ampliamento (PD_3).
• in data 03/08/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 54037, la Direzione in intestazione ha chiesto ad ARPA e

a S.M.A.T. S.p.a. di trasmettere i propri pareri di competenza in merito alla richiesta di modifica avanzata
da CIDIU;

• in data 3/09/2020, con nota di prot. SMAT n. 54240 di pari data (prot. C.M.To. n. 55958 del 3/09/2020), è
pervenuto  il  parere  di  merito  della  SMAT S.p.a.,  espresso  in  qualità  di  Gestore  del  Sevizio  Idrico
Integrato;

• in data 4/09/2020,  con nota di  prot.  n.  70341 di  pari  data (prot.  C.M.To. n.  60232 del  4/09/2020),  è
pervenuto il parere di ARPA;

Considerato che:
• le  modifiche  proposte  dalla  Società  si  configurano  come  varianti  non  sostanziali  dell’autorizzazione

rilasciata: le stesse non rientrano, infatti, nella definizione di modifica sostanziale di cui all’art. 5 lett. l-
bis) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

• con specifico riferimento alle modifiche comunicate l’istruttoria svolta ha evidenziato quanto segue.

Aumento del numero di biocelle nelle quali condurre la prima fase del processo di compostaggio
- l’AIA n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 prevede che la prima fase del processo di compostaggio (fase
ACT)  avvenga  mediante  l’utilizzo  di  3  biocelle  aventi  dimensioni  5.8x20x6  m (biocelle  piccole)  o  in
alternativa 2 biocelle aventi dimensioni 5.8x32x6 m (biocelle grandi). CIDIU chiede di poter condurre tale
fase utilizzando tutte e nove le biocelle piccole a disposizione presso l’impianto, rinunciando all’utilizzo
delle  biocelle  grandi  che  verrebbero  impiegate  esclusivamente  per  l’attività  di
biostabilizzazione/bioessicazione. A supporto della propria richiesta sono stati prodotti un bilancio di massa
dell’attività  già  autorizzata  e  un  calcolo  sul  numero  di  biocelle  massimo utilizzabili  in  contemporanea
effettuato nella condizione maggiormente cautelativa.
Dall’istruttoria svolta non sono emersi elementi ostativi all’accoglimento di tale richiesta.

Utilizzo dell’edificio denominato maturazione secondaria per l’esecuzione delle fasi finali di compostaggio e
per lo stoccaggio del compost finito
Nell’edificio  denominato  maturazione  secondaria  è  stata  autorizzata  con  D.D.  n.  170–37869/2013  del
4/10/2013 l’attività di messa in riserva di rifiuti metallici (Area B) e messa in riserva e selezione di rifiuti
urbani e speciali (Area D). Successivamente, a seguito di un incendio avvenuto il 27/06/2018, l’attività di
gestione rifiuti autorizzata presso tale edificio è stata sospesa con DD. n. 224–16869/ 2018 del 6/7/2018,
subordinando  la  ripresa  dell’attività  alla  trasmissione  di  apposita  relazione  tecnica  firmata  da  tecnico
abilitato attestante il ripristino delle condizioni di agibilità dei locali e dell’attestazione della loro idoneità a
svolgere le attività autorizzate nel rispetto di quanto contenuto nell’AIA vigente.  Con la nota trasmessa in
data  21/07/2020,  CIDIU  ha  comunicato  di  essere  in  procinto  di  dare  inizio  ai  lavori  di  ripristino  del
capannone. In tale nota ha inoltre comunicato di voler rinunciare a svolgere l’attività di messa in riserva e
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selezione di cui alle Aree B e D, intendendo utilizzare l’edificio in questione per lo svolgimento dell’ultima
fase del processo di compostaggio e per stoccare il compost finito.
Dall’istruttoria svolta non sono emersi elementi ostativi all’accoglimento della richiesta.

Modifica della disposizione delle andane nel locale maturazione primaria e spostamento vaglio rotante in
prossimità del locale maturazione secondaria
Poiché  CIDIU  intende  effettuare  gli  ultimi  giorni  di  maturazione  all’interno  dell’edificio  denominato
maturazione  secondaria,  risulta  necessario  modificare  la  posizione  del  vaglio  all’interno  del  locale  di
maturazione  primaria,  al  fine  di  collocarlo  in  prossimità  del  capannone  di  maturazione  secondaria  e
agevolare così le movimentazioni del materiale, e in conseguenza la disposizione delle andane. A tal fine
l’azienda ha trasmesso un nuovo schema di disposizione delle andane e del vaglio all’interno del locale di
maturazione primaria, precisando che il materiale verrà spostato nell’edificio maturazione secondaria dopo
almeno 60 giorni di processo, dati dalla somma dei giorni di processo in biocella (almeno 9) e dei giorni di
processo in maturazione primaria.
Dall’istruttoria svolta non sono emersi elementi ostativi all’accoglimento della richiesta, che chiaramente
potrà avvenire solamente dopo l’ultimazione dei lavori di ripristino del locale di maturazione secondaria e
dopo la trasmissione dell’apposita relazione tecnica di cui sopra.

Collocazione  dell’AREA A –  Messa  in  riserva  di  rifiuti  in  vetro  all’interno  dell’edificio  denominato
raffinazione
CIDIU intende  inoltre  spostare  l’Area A -  Messa in  riserva  di  rifiuti  in  vetro dall’edificio maturazione
secondaria all’edificio denominato raffinazione, nel quale attualmente viene stoccato il compost finito; in tal
modo il capannone di maturazione secondaria sarà destinato esclusivamente all’ultima fase del processo di
compostaggio e allo stoccaggio del compost finito. E’ bene precisare che attualmente, in forza della D.D. n.
224–16869/2018 del 06/07/2018, l’attività di messa in riserva del vetro viene temporaneamente effettuata
nell’edificio ricezione.
Il locale raffinazione possiede una pavimentazione in calcestruzzo armato ed è già dotato di caditoie/grigliati
atti  a  raccogliere  i  percolati.  La  nuova  Area  A sarà  confinata  mediante  il  posizionamento  di  pareti
prefabbricate  autostabili  in  cemento  di  altezza  pari  a  4,00  m,  verrà  gestita  con  le  stesse  modalità  già
autorizzate e possiederà le stesse caratteristiche di quella già autorizzata (stessa superficie di 520 m2, stessa
capacità massima di stoccaggio pari a 1500 m3, medesimi CER autorizzati).
Non sono emersi nel corso dell’istruttoria elementi di merito contrari all’accoglimento di tale richiesta, salvo
la necessità dell’ultimazione dei lavori di ripristino del locale di maturazione secondaria e della trasmissione
dell’apposita relazione tecnica di cui sopra.

Deroghe dei limiti di accettabilità in concentrazione di alcuni parametri con riferimento agli scarichi delle
acque reflue
- CIDIU ha chiesto di poter modificare le deroghe allo scarico già concesse sia per i  reflui provenienti
dall’impianto di compostaggio che per quelli provenienti dalla discarica. Nello specifico ha richiesto:
per lo scarico delle acque reflue industriali  (percolati)  provenienti  dall’impianto di  compostaggio (PC1)
l’introduzione  della  deroga  per  il  parametro  Azoto  nitroso  e  la  modifica  della  deroga  per  i  parametri
Tensioattivi totali e Grassi e Oli animali/vegetali già derogati;
per  lo  scarico  delle  acque  reflue  industriali  (percolati)  provenienti  dalla  discarica  denominata  esistente
(PD_2) e dalla discarica denominata ampliamento (PD_3) l’introduzione della deroga per i parametri Solidi
sospesi totali, Azoto nitroso, Rame, Zinco, Fluoruri, Fenoli e Aldeidi oltre che la modifica della deroga per i
parametri Fosforo, Boro e Tensioattivi totali già derogati.
SMAT  S.p.a.,  in  qualità  del  Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato,  ha  espresso  parere  favorevole
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all’accoglimento delle modifiche proposte da CIDIU. Nel proprio parere ha inoltre richiesto l’eliminazione
dei parametri Conducibilità e Azoto totale dalla tabella relativa allo scarico PC1 e del parametro Colore dalla
tabella relativa agli scarichi PD_2 e PD_3;
• ARPA,  nel  proprio  parere  di  competenza  trasmesso  in  data  07/09/2020,  non ha  evidenziato  ulteriori

considerazioni in merito.

Rilevato che:
• il  gestore  ha  provveduto  al  versamento  degli  oneri  istruttori  dovuti  ai  sensi  dell’art.  33  del  D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
• 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;

• le modifiche proposte  non variano la capacità di immagazzinamento utilizzata come riferimento per il
calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti, secondo quanto
previsto dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non è quindi necessario procedere all’integrazione delle
polizze fideiussorie già prestate.

Ritenuto pertanto di:
• prendere atto delle modifiche comunicate da CIDIU con nota del 21/07/2020, di prot. C.M.To. n. 50418 e

illustrate nelle premesse del presente provvedimento;
• aggiornare,  conseguentemente,  l’AIA  n.  348-14330/2019  del  17/12/2019  e  s.m.i.,  adeguandone  il

contenuto  alle  variazioni  intervenute  per  effetto  delle  modifiche  comunicate,  così  come  dettagliato
nell’allegato che costituisce parte integrante del 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.

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.
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18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di  prendere atto delle modifiche comunicate da CIDIU con nota del  21/07/2020,  di  prot.  C.M.To. n.
50418 e illustrate nelle premesse del presente provvedimento;

2. di  aggiornare,  conseguentemente,  l’AIA n.  348-14330/2019  del  17/12/2019  e  s.m.i.,  adeguandone  il
contenuto  alle  variazioni  intervenute  per  effetto  delle  modifiche  comunicate,  così  come  dettagliato
nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. 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.

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.

Torino, 17/09/2020 

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

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano
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ALLEGATO

A decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento  la parte relativa al Compostaggio in
biocella (fase ACT) del punto 1.1.3) della sezione 1 dell’Allegato 1 all’AIA n. 348-14330/2019 del 17/12/2019
e s.m.i. è sostituita con il seguente testo:

“1.1.3) Compostaggio in biocella (fase ACT)

La prima fase del processo di compostaggio è condo�a impiegando le 9 biocelle aventi dimensioni

5.8x20x6 m (biocelle piccole). 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.”

A decorrere dalla data di ricevimento della relazione tecnica a.estante il  ripristino delle condizioni di
agibilità dell’edificio di maturazione secondaria, di cui alla D.D. 224 – 16869 / 2018 del 6/7/2018, la parte
relativa alla Maturazione (fase di curing) del punto 1.1.3) e il punto 1.1.4) della sezione 1 dell’Allegato 1
all’AIA n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 e s.m.i. sono sostituiti con il seguente testo:

“Maturazione (fase di curing)

La fase di maturazione è condo�a in 2 fasi: una prima fase (maturazione primaria) che avviene in

apposito locale adiacente a quello delle biocelle e una seconda fase (maturazione secondaria) che

avviene in apposito  edificio adiacente alla maturazione primaria. Il materiale in uscita dalla fase

ACT è disposto nel locale di maturazione primara in sei andane e rivoltato periodicamente tramite

una macchina rivoltacumuli, seguendo lo schema indicato nella documentazione  trasmessa con

nota del 21/07/2020 di prot. C.M.To. n. 50418. Dopo almeno 60 giorni di processo, dati dalla somma

dei giorni di processo in biocella (almeno 9) e dei giorni di processo in maturazione primaria,  il

materiale  viene  spostato  nell’edificio  di  maturazione  secondaria,  dove  permane per  i  giorni

necessari al completamento del processo (totale di almeno 90 giorni tra fase ACT+fase di curing).

In fase di curing si rileva la temperatura tramite sonde ad infissione.

1.1.4) Stoccaggio compost finito

Al termine del processo il materiale è so�oposto a vagliatura e stoccato nel locale di maturazione
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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.”

A decorrere dalla data di ricevimento della relazione tecnica a.estante il  ripristino delle condizioni di
agibilità dell’edificio di maturazione secondaria, di cui alla D.D. 224 – 16869 / 2018 del 6/7/2018, la Sezione
2 dell’Allegato 1 all’AIA n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 e s.m.i. è sostituita con la seguente:

“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 sono sinteticamente

descri�e nel seguito.

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

L’area si trova all’interno dell’edificio denominato raffinazione, che possiede una pavimentazione

in calcestruzzo armato ed è dotata di caditoie/grigliati a�i a raccogliere i percolati. La pia�aforma è

confinata mediante pareti prefabbricate autostabili in cemento di altezza pari a 4,00 m. L’area ha

una superficie complessiva pari a 520 m2. Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è

pari a 1500 m3.

2.1.2) 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.

2.1.3) 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.

2.1.4) 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 so�oporre 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 a�i autorizzativi e modificate nel presente provvedimento.
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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.

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.

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 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
A.ività Aree

R12 R13 A C Verde FORSU
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

150103 imballaggi in legno X X X X

150107 imballaggi in vetro X X

160120 vetro X X

170201 legno X X X

170202 vetro X X

191205 vetro X X

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06 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

200201 rifiuti biodegradabili X X X

“
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A decorrere dalla data di ricevimento della relazione tecnica a.estante il  ripristino delle condizioni di
agibilità  dell’edificio  di  maturazione  secondaria,  di  cui  alla  D.D.  224  –  16869  /  2018  del  6/7/2018,  le
prescrizioni di cui ai punti 3.28) e 3.29) della Sezione 3 sono stralciate;

A  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  del  presente  provvedimento  i  punti  5.2  e  5.3  della  sezione  5
dell’Allegato 1 all’AIA n. 348-14330/2019 del 17/12/2019 e s.m.i. sono sostituiti con i seguenti:

“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

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

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l 5.500

Azoto nitroso come N mg/l 2

Idrocarburi totali mg/l 10

Fenoli mg/l 35

Aldeidi mg/l 20

Tensioa�ivi totali mg/l 20

Grassi e Oli animali/vegetali mg/l 200

Saggio di tossicità acuta non necessaria l’esecuzione
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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

Solidi sospesi totali mg/l 1.000

COD mg/l 12.000

BOD5 mg/l 9.600

Alluminio come Al mg/l 4

Boro mg/l 40

Ferro come Fe mg/l 300

Rame mg/l 1

Zinco mg/l 3

Cloruri mg/l 4.500

Fosforo totale mg/l 30

Fluoruri mg/l 20

Azoto ammoniacale come NH4 mg/l 3.500

Azoto nitroso come N mg/l 2

Fenoli mg/l 5

Aldeidi mg/l 5

Tensioa�ivi totali mg/l 20

I  valori  limite in deroga di  cui  al  presente paragrafo,  potranno essere  modificati  o revocati  in
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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.”
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