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1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce la Relazione Annuale relativa all’anno di riferimento 2020 prevista 
alla Sezione 8 - Trasmissione dati relativi ai controlli delle emissioni dell’Allegato 1 della 
Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi n. 348–
14330/2019 del 17/12/2019 e s.m.i. 
 
2. SEZIONE RIFIUTI   
2.1 Quantitativi di rifiuti avviati a compostaggio e avviati alle operazioni di messa in 
riserva suddivisi per codice C.E.R. 
Nella tabella sottostante si riportano le quantità di rifiuto in ingresso all’impianto nell’anno 2020 
suddivise per C.E.R. e per operazione di recupero. 
 
rifiuti in ingresso  C.E.R.  operazione di recupero  quantità [t] 

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

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

18.126,71 

rifiuti ligneo-cellulosici 20 02 01 - rifiuti 
biodegradabili 

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

2.645,64 

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

4.922,00 

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

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

4.064,18 

rifiuti in vetro  15 01 07 - imballaggi in 
vetro 

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

9.697,87 

 
2.2 Quantitativi di compost prodotto e quantità commercializzate 
Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi totali di compost (ACF) prodotti nell’anno 2020 e 
commercializzati negli anni 2020 – 2021. 
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Denominazione 
lotto  

data 
campionamento 

data emissione 
rapporto di 

prova 

conformità al 
D.lgs n.75 del 29 

aprile 2010 

quantitativo 
commercializzato 

[t]  
mese di 

commercializzazione  

ACF - LOTTO 
GENNAIO 2020 09/06/2020 03/07/2020 conforme  502,78 lug-20 

ACF - LOTTO 
FEBBRAIO 2020 (1) 09/06/2020 03/07/2020 conforme  321,81 lug-20 

ACF - LOTTO 
MARZO 2020 10/07/2020 10/08/2020 conforme  377,06 ago-20 

ACF - LOTTO 
APRILE 2020 04/08/2020 25/08/2020 conforme  364,88 ago-20 

ACF - LOTTO 
MAGGIO 2020 02/10/2020 26/10/2020 conforme dopo 

ricontrollo 198,70 ott-20 

ACF - LOTTO 
GIUGNO 2020 02/10/2020 26/10/2020 conforme  436,84 ott-20 

ACF - LOTTO 
LUGLIO 2020 04/11/2020 24/11/2020 conforme  430,50 nov-20 

ACF - LOTTO 
AGOSTO 2020 04/12/2020 31/12/2020 conforme  310,59 gen-21 

ACF - LOTTO 
SETTEMBRE 2020 29/12/2020 28/01/2021 conforme  307,14 gen-21 

ACF - LOTTO 
OTTOBRE 2020 03/02/2021 01/03/2021 conforme  245,06 mar-21 

ACF - LOTTO 
NOVEMBRE 2020 24/02/2021 22/03/2021 conforme  403,83 mar-21 

ACF - LOTTO 
DICEMBRE 2020 30/03/2021   non conforme, in 

attesa di ricontrollo      

PARZIALE 
anno 2020       3.899,19   

(1) Il LOTTO SETTEMBRE 2019, risultato non conforme, è stato interamente riprocessato all'interno del LOTTO DI FEBBRAIO 2020. 
 
2.3 Riepilogo dei dati analitici sulle caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a 
compostaggio nell’anno di riferimento e del compost prodotto nel medesimo periodo 
I dati analitici sulle caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell’anno 2020 sono 
riportati in Tabella n. 1.  
I dati analitici sulle caratteristiche qualitative del compost prodotto nell’anno 2020 sono riportati in 
Tabella n. 2. 
 
2.4 Risultati dell’attività di processo di biostabilizzazione/bioessiccazione dei rifiuti 
nell’anno di riferimento 
Nell’anno di riferimento non è stata effettuata l’attività di biostabilizzazione/bioessiccazione. 
 
2.5 Riepilogo delle problematiche occorse nell’esercizio dell’attività di gestione rifiuti e 
gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 
In relazione all’attività di compostaggio dei fanghi di depurazione e verde si riportano nella tabella 
sottostante i riferimenti di alcune biocelle che hanno incontrato delle criticità, durante il processo, e 
gli accorgimenti messi in atto. 
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Numero 
biocella Id Data di 

carico 
Data 

spostamento in 
maturazione  

Criticità riscontrata  Accorgimento messo in atto 

13 84-85 24/02/2020 12/03/2020 Danneggiamento cavo di 
alimentazione sonda T4.  

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

11 127 02/07/2020 15/07/2020 

Sonda T4 non ha raggiunto i 55°C; 
trovata non correttamente infissa 
ad apertura biocella, 
probabilmente per assestamento 
materiale durante il processo. 

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

10 148 06/08/2020 24/08/2020 
Sonda T1 non ha raggiunto i 55°C; 
trovata non correttamente infissa 
ad apertura biocella. 

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

16 83-84 29/08/2020 09/09/2020 
Sonda T3 non correttamente 
funzionate, mancato 
raggiungimento dei 55°C. 

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

16 85-86 17/09/2020 28/09/2020 
Sonda T3 non correttamente 
funzionate, mancato 
raggiungimento dei 55°C. 

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

11 136 29/10/2020 16/11/2020 
Sonda T2 non ha mantenuto T 
superiori a 55°C per almeno 3 
giorni. 

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

15 9 17/11/2020 07/12/2020 
Sonda T1 non ha mantenuto T 
superiori 55°C per almeno 3 
giorni. 

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

16 88 14/12/2020 28/12/2020 
Sonda T3 non correttamente 
funzionate, mancato 
raggiungimento dei 55°C. 

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

 
Per tutte le altre biocelle sono state rispettate le prescrizioni contenute al punto 3.10 della Sezione 
3 – prescrizioni in materia di gestione rifiuti dell’autorizzazione e cioè il materiale è rimasto all’interno 
delle biocelle fino all’esaurirsi della fase di fermentazione attiva (ACT) e in ogni caso per un periodo 
di tempo non inferiore a 9 giorni solari. 
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3. SEZIONE ACQUA   
3.1 Risultati degli autocontrolli allo scarico  
I dati analitici dei risultati degli autocontrolli allo scarico delle acque reflue industriali (percolati) 
provenienti dall’impianto di compostaggio (PC1), trimestrali ed annuale, sono riportati in Tabella n. 
6. Le analisi hanno attestato il rispetto dei limiti previsti in autorizzazione.  
Si ricorda che a decorrere dal 17/09/2020 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 come riportato sulla D.D. n. 3621 del 
17/09/2020. 
 
3.2 Portate scaricate nell’anno dello scarico finale PC_1 
Il quantitativo di percolato proveniente dall’impianto di compostaggio – punto di scarico identificato 
con la sigla PC1 scaricato nell’anno 2020 è pari a 2.564 mc. 

 
3.3 Condizioni diverse dal normale esercizio intervenute nel corso dell’anno di 

riferimento 
A partire dal mese di ottobre 2019, così come comunicato alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, 
Comune di Druento e SMAT con nota prot. n. U-1744-2019 del 08/10/2019 e successivo 
aggiornamento prot. n. U-2252-2019 del 12/12/2019, è stato dato avvio alle attività di rifacimento 
dei pozzetti di rilancio reflui (PS3, PS4, PS5, PS6, PS7). 
Per poter attuare tale intervento manutentivo sono state messe in atto alcune misure temporanee 
tra cui la realizzazione di un sistema provvisorio di collegamento/rilancio dal monte delle 
cisterne/pozzetti al pozzetto finale di scarico bypassando sia le cisterne sia i pozzetti oggetto di 
intervento.  
I lavori sono terminati in data 30/11/2020 così come comunicato alla Città Metropolitana di Torino, 
Arpa, Comune di Druento e SMAT con nota prot. n. U-2216-2020 del 04/12/2020. 
Pertanto dal 30/11/2020 non è stato più utilizzato il sistema di collegamento provvisorio ed è ripreso 
il regolare invio dei reflui al pozzetto finale e la relativa contabilizzazione con misuratore di portata 
sia per i reflui prodotti dall’impianto di trattamento rifiuti sia per quelli prodotti dalla discarica per 
rifiuti non pericolosi.  
 
A seguito dell’evento occorso nella mattina del 28/11/2019, già dettagliatamente riportato nella 
Relazione annuale del 2019, con riferimento agli scarichi idrici, con nota prot. U-2166-2019 del 
03/12/2019 inviata a Città Metropolitana, Arpa e SMAT è stato comunicato l’invio temporaneo della 
acqua di seconda pioggia in fognatura in attesa di terminare le attività di verifica e di pulizia del 
sistema di raccolta delle acque meteoriche. Con nota prot. U-0302-2020 del 11/02/2020 è stato 
comunicato il ripristino del regolare funzionamento di tale sistema.  
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4. SEZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - ARIA 
4.1 Risultati degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera 
In riferimento ai campionamenti eseguiti in data 16/06/2020 si riportano in allegato i modelli 
CONTR.EM. debitamente compilati. Si precisa che i modelli sono già stati oggetto di trasmissione 
con nota prot. U-1445-2020 del 05/08/2020 a Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di 
Druento insieme alla copia dei rapporti di prova di tutti i parametri analizzati. 
Le analisi effettuate hanno rilevato il rispetto dei livelli di emissione stabiliti nel PMC come riportato 
nella seguente tabella:  

Posizione di 
campionamento  
BIOFILTRO 1 

TVOC  Composti sulfurei 
(come H2S) 

Ammoniaca 
(come NH3) 

Unità 
odorimetriche Polveri  

EN 12619 UNICHIM 634:1984 UNI EN ISO 
21877:2020 EN 13725 EN 13284-1 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 UO/Nm3 mg/m3 
Punto a monte del 
Biofiltro 1 54,8 < 0,39 1,1 1200 0,69 

Emissione da Biofiltro 
1 35 < 0,39 0,96 89 0,35 

Livello di emissione 
limite  50 5 10 300 5 

      

Posizione di 
campionamento  
BIOFILTRO 2 

TVOC  Composti sulfurei 
(come H2S) 

Ammoniaca 
(come NH3) 

Unità 
odorimetriche Polveri  

EN 12619 UNICHIM 634:1984 UNI EN ISO 
21877:2020 EN 13725 EN 13284-1 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 UO/Nm3 mg/m3 
Punto a monte del 
Biofiltro 2 41,4 < 0,39 5,2 2000 < 0,31 
Emissione da Biofiltro 
2 21,4 < 0,39 0,38 110 0,26 

Livello di emissione 
limite  50 5 10 300 5 

 
Con riferimento al biofiltro 1, si precisa che alla data del campionamento gli scrubbers non erano 
attivi, così come comunicato dal Gestore alla Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento 
e SMAT con nota CIDIU prot. U-1744-2019 del 08/10/2019. 
Con riferimento al biofiltro 2, si precisa che durante la fase di campionamento i portoni del locale 
maturazione primaria risultavano aperti in quanto danneggiati a seguito di incendio. Inoltre uno dei 
ventilatori a servizio del locale maturazione presentava alcuni malfunzionamenti così come 
comunicato dal Gestore alla Città Metropolitana di Torino, Arpa e Comune di Druento con nota CIDIU 
prot. U-0880-2020 del 05/05/2020. 
 
4.2 - Piano di Gestione degli Odori revisionato annualmente  
Come prescritto al punto 4.20 dell’Allegato 1 dell’autorizzazione è stato trasmesso a Città 
Metropolitana ed Arpa, con nota prot. U-1946-2020 del 29/10/2020, il Piano di Gestione dell’Odore 
(PGO) redatto in data 28/10/2020. In allegato alla presente viene comunque ritrasmesso il Piano di 
Gestione dell’Odore (PGO) del 28/10/2020. 
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4.3 Riepilogo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di verifica 
periodica dei sistemi di abbattimento  
In allegato si riporta l’estratto del 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., nel quale si riportano, tra 
l’altro, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli esiti delle verifiche periodiche 
eseguiti nell’anno 2020 di cui al Piano di manutenzione e verifica biofiltri (rev.01 del 13/05/2014), 
precisando che per verifiche periodiche si intendono: 

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

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

Al verificarsi di non conformità, all’esito delle verifiche, si è proceduto come previsto nel Piano di 
manutenzione e verifica biofiltri (rev.01 del 13/05/2014) in particolare al riscontro di un basso valore 
di umidità del letto filtrante si è proceduto con l’irrorazione dello stesso e al ricontrollo del parametro 
umidità il mese successivo.  
Nel Registro sono inoltre riportate le principali interruzioni dell’esercizio degli impianti di 
abbattimento (biofiltri, scrubbers, ventilatori). 
 
La manutenzione straordinaria del biofiltro n. 2 è stata effettuata nel periodo 04/11/2019 – 
17/01/2020. Con nota prot. U-0139-2020 del 27/01/2020 è stato comunicato a Città Metropolitana 
di Torino, Arpa, Comune di Druento il termine degli interventi di manutenzione straordinaria e il 
conseguente ripristino del regolare funzionamento del sistema di aspirazione del locale maturazione 
primaria oltre alla data di esecuzione del ricontrollo (27/02/2020) alle emissioni del biofiltro n. 2, 
oggetto di sostituzione di tutto il materiale biofiltrante.  
Gli esiti del ricontrollo di cui sopra hanno attestato il rispetto dei limiti autorizzati e sono stati 
trasmessi con nota prot. U-0834-2020 del 23/04/2020 a Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune 
di Druento. 
 
4.4 Riepilogo dei principali inconvenienti (eventuali condizioni diverse dal normale 
esercizio) e degli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione 
Nel Registro di cui al precedente punto 4.3 sono riportate le principali interruzioni dell’esercizio degli 
impianti di abbattimento tra cui: 

- lo spegnimento degli scrubbers per limitare prima la produzione di reflui durante le attività 
di rifacimento dei pozzetti di rilancio e successivamente per prevenire rotture a causa del 
gelo; 

- lo spegnimento dei ventilatori della maturazione primaria per consentire le attività di 
manutenzione straordinaria del Biofiltro n. 2; 

- la rottura del motore del ventilatore A a servizio del sistema di estrazione arie della 
maturazione primaria; 
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- il malfunzionamento del ventilatore B a servizio del sistema di estrazione arie della 

maturazione primaria con successiva riparazione dell’inverter di comando dello stesso. 
Si precisa inoltre che a causa dell’incendio che ha interessato l’impianto nell’anno 2018, i portoni 
presenti nell’edificio maturazione primaria per tutto il 2020 non erano funzionanti (danneggiati o non 
alimentati elettricamente) e pertanto sono stati mantenuti aperti.  
 
5. SEZIONE SUOLO  
5.1 Collaudo periodico di tenuta dei serbatoi di stoccaggio rifiuti  
Come prescritto al punto 3.32) dell’Allegato 1 dell’autorizzazione il collaudo di tenuta idraulica dei 
serbatoi di rilancio dei reflui a servizio dell’impianto, nonché della raccolta delle acque di prima 
pioggia, deve essere effettuato con frequenza biennale. Poiché effettuato a fine anno 2017 era stato 
programmato per la fine 2019, ma non è stato possibile eseguirlo visto il protrarsi delle attività di 
rifacimento dei pozzetti interrati di rilancio reflui, così come comunicato con nota prot. U-2129-2019 
del 28/11/2019, contenente la richiesta di proroga accolta dalla CMT con nota prot. n. 
108934/TA1/SA/RPG del 19/12/2019.  
In data 17/07/2020 è stato effettuato per prima cosa il Collaudo di tenuta idraulica della raccolta 
acque di prima pioggia e la Relazione, a firma di tecnico abilitato, è stata trasmessa con nota prot. 
U-1366-2020 del 21/07/2020 a Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento. 
In data 24/12/2020 è stato effettuato anche il Collaudo di tenuta idraulica dei serbatoi di rilancio dei 
reflui e la Relazione, a firma di tecnico abilitato, è stata trasmessa con nota prot. U-2386-2020 del 
29/12/2020 a Città Metropolitana di Torino, Arpa, Comune di Druento. 
 
6. SEZIONE ENERGIA 
6.1 Consumo energetico per l’attività di trattamento, indicatore kWh/t  
Per la definizione dell’indicatore di consumo energetico per l’attività di trattamento si è tenuto conto 
dei seguenti dati di consumi elettrici e di rifiuti trattati.  
Nello specifico, relativamente ai consumi di energia elettrica sono stati considerati nell’anno di 
riferimento: 
1. il dato totale di prelievo di energia elettrica dell’intero sito impiantistico da contatore generale 
(compresa la discarica per rifiuti non pericolosi); 
2. il calcolo dei consumi di energia elettrica afferenti la discarica per rifiuti non pericolosi, determinato 
moltiplicando i tempi di marcia con la potenza assorbita dalle utenze principali, quali aspiratore 
biogas e pompe di estrazione del percolato; 
3. il dato calcolato di consumo di energia elettrica dell’impianto di trattamento rifiuti, compresi attività 
principali, servizi ausiliari e servizi generali come da schematizzazione sotto riportata, come 
differenza tra il totale e la quota di consumo dalla discarica per rifiuti non pericolosi. 
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Relativamente ai rifiuti trattati sono stati considerati nell’anno di riferimento: 
4. il quantitativo di fanghi da depurazione effettivamente avviati a compostaggio (caricati in biocella), 
si escludono dal conteggio le 234 t relative al LOTTO SETTEMBRE 2019, risultato non conforme, che 
è stato interamente riprocessato all'interno del LOTTO DI FEBBRAIO 2020; 
5. il quantitativo di frazione verde fresca triturata effettivamente avviata a compostaggio (caricata 
in biocella); si precisa che non si tiene conto della quantità della frazione di ricircolo. 
Si precisa che non sono stati presi a riferimento i rifiuti sui quali viene effettuata la sola attività di 
messa in riserva, quali FORSU, vetro e quota parte della frazione verde poiché incidono in maniera 
differente e ridotta sui consumi energetici del sito. 
Nella tabella seguente si riportano i valori di cui sopra ed il calcolo dell’indicatore di consumo 
energetico per l’attività di trattamento espresso in kWh/t. 
 

Rif.  Descrizione consumi elettrici  Energia elettrica - anno 
2020 [kWh] 

1 Totale prelievo intero sito (da contatore generale)  1.027.405 
2 Calcolo consumi discarica per rifiuti non pericolosi 118.295 
3 Calcolo consumi impianto di trattamento rifiuti  909.110 
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Rif.  Descrizione rifiuti trattati  Quantità - anno 2020 [t] 
4 Fanghi di depurazione avviati a compostaggio (CER 190805) 3.948,68 
5 Frazione verde fresca avviata a compostaggio (CER 200201) 4.922,00 
  Totale rifiuti avviati a trattamento  8.870,68 

   
    Indicatore [kWh/t] 
  Consumo energetico per l’attività di trattamento 102,48 

 
6.2 Consumo complessivo di energia elettrica e termica dell’installazione 
Nella tabella di cui al punto precedente sono riportati i dati relativi ai consumi di energia elettrica 
presso il sito (sia impianto di trattamento sia discarica per rifiuti non pericolosi). Qui di seguito si 
riportano i consumi di carburante utilizzato per i mezzi d’opera. 

Descrizione  
Quantità gasolio per 
autotrazione [litri] 

Impianto di trattamento rifiuti  45.224,28 

Discarica per rifiuti non pericolosi  39.553,60 

TOTALE consumo carburante – anno 2020 84.777,87 
 
7. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Con nota prot. n. U-0329-2020 del 18/02/2020 è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Torino 
ed alla Prefettura di Torino, nel rispetto di quanto prescritto al punto 6.2 dell’Allegato 1 
dell’autorizzazione, la revisione del Piano di Emergenza Interno (PEI), revisione 01 del 13/02/2020. 
Come prescritto al punto 6.2 dell’Allegato 1 dell’autorizzazione il Piano di Emergenza Interno (PEI) 
è stato oggetto di revisione in data 22/02/2021 e la revisione ha coinvolto principalmente i seguenti 
argomenti:  
- art. 1.5.2. per spostamento AREA A – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI IN VETRO e per eliminazione 
AREA D – MESSA IN RISERVA DI E SELEZIONE DI ALTRI RIFIUTI; 
- art. 1.6.6 per ripristino agibilità dell’Edificio maturazione secondaria; 
- aggiornamento planimetrie. 
Il PEI revisionato è stato trasmesso con nota prot. N. U-0305-2021 del 09/03/2021 alla Prefettura 
di Torino e viene trasmesso unitamente alla presente relazione.  
 
8. DATI E-PRTR 
Si trasmettono le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli 
obblighi di dichiarazione E-PRTR per l’anno di riferimento in relazione all’impianto di trattamento 
rifiuti (categoria IPPC n. 5.3. lett. b).  
 
Sono stati analizzati i valori soglia in relazione a quanto segue:   
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- emissioni in aria in funzione dell’analisi annuale effettuata sui n. 2 biofiltri presenti presso 

l’impianto; 
- trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue in funzione delle analisi trimestrali 

effettuate sul percolato prodotto dall’impianto; 
- trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi in funzione dei dati rilevati 

dalla pesa presente presso l’impianto. 
Non sono stati considerati, poiché non applicabili all’impianto in questione: 

- emissioni nel suolo; 
- emissioni in acqua. 

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

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

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

- per trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi Tabella n. 5 – Confronto 
quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia. Dai calcoli è emerso il 
superamento dei valori soglia per quanto concerne il trasferimento fuori sito di rifiuti non 
pericolosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Tabella n. 1 – Riepilogo caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell'anno 2020 
Tabella n. 2 - Riepilogo caratteristiche qualitative del compost prodotto nell'anno 2020 
Tabella n. 3 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria 
Tabella n. 4 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue 
Tabella n. 5 – Confronto quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia 
Tabella n. 6 – Riepilogo caratteristiche qualitative del percolato prodotto dall’impianto  
Modello CONTR.EM E1_16.06.2020 
Modello CONTR.EM E2_16.06.2020 
Estratto Registro manutenzioni, malfunzionameti, verifiche periodiche su impianti di abbattimento - anno 2020 
Piano di Gestione dell’Odore (PGO) del 28/10/2020 



Tabella n. 1 - Riepilogo caratteristiche qualitative dei fanghi avviati a trattamento nell’anno 2020

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

SMAT S.p.A.
AIDA Ambiente 

Srl

AIDA Ambiente 

Srl
SMAT S.p.A. AIDA Ambiente Srl

AIDA Ambiente 

Srl
SMAT S.p.A. SMAT S.p.A.

AIDA Ambiente 

Srl
SMAT S.p.A.

AIDA Ambiente 

Srl
SMAT S.p.A.

AIDA Ambiente 

Srl

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

Parametro Unità di misura
campione del 

03/02/2020

campione del 

04/02/2020

campione del 

18/03/2020

campione del 

21/04/2020

campione del 

05/05/2020

campione del 

29/06/2020

campione del 

06/07/2020

campione del 

03/08/2020

campione del 

25/08/2020

campione del 

05/10/2020

campione del 

13/10/2020

campione del 

03/11/2020

campione del 

01/12/2020

Cadmio Totale mg/kg <1 <1,0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,5 <1 1,2

Cromo Totale mg/kg 115 19 15 131 25 120 142 144 90 142 89 138 94

Mercurio Totale mg/kg 0,63 <1,0 <1 0,54 <1 1,1 0,53 0,53 <1 0,46 <1,0 0,55 <1,0

Nichel Totale mg/kg 57 16 12 51 17 95 77 71 77 73 81 102 82

Piombo Totale mg/kg 50 11 11 48 15 66 65 54 75 60 83 55 55

Rame Totale mg/kg 326 57 50 275 78 340 341 365 260 374 290 362 310

Zinco Totale mg/kg 1.083 180 150 852 230 1.100 1.074 938 800 1.020 930 997 890

Arsenico Totale mg/kg <1 <5 <5 <1 <5 <5 <1 <1 <5 <1 <5,0 <1 <5,0

Selenio Totale mg/kg <1 <2,5 <2,5 <1 <2,5 4,0 <1 <1 <2,5 <1 4,3 <1 3,5

Solidi totali % 26,6 20,2 18,4 28,4 25,0 25,3 29,4 29,7 25,0 28,3 22,0 30,5 21,4

Sostanza Organica % s.s. 66 53 52 64 53 50 60 58 60 60 53 59 52

Azoto totale % s.s. 5,1 1,9 1,7 4,7 1,5 1,5 4,1 4,4 1,7 4,3 0,19 4,1 1,8

Carbonio organico totale % s.s. 34 31 30 32 31 29 29 29 35 30 31 30 30

Carbonio totale % s.s. 35 31 30 32 31 29 29 30 35 30 31 30 30

Fosforo totale % s.s. 1,2 2,7 0,51 1,2 0,65 0,52 1 0,84 2,7 0,93 0,31 0,74 7,3

Zolfo elementare % s.s. 1,1 <0,025 <0,025 1 <0,025 <0,025 1,3 1,3 <0,025 1,3 <0,025 1,2 <0,025

PCB mg/kg 0,086 0,03 <0,010 0,053 <0,010 <0,010 <0,010 0,08 <0,010 <0,010 <0,010 0,15 0,10

Salmonella presenza-assenza/g 1 MPN/g s.s. <3 MPN/g <3 MPN/g 0 <3 MPN/g <3 MPN/g 0 0 <3 MPN/g 1 MPN/g <3 MPN/g 0 MPN/g <3 MPN/g

Coliformi Totali MPN/g s.s. 630.000 30.000 UFC/g 36.000 UFC/g 120.000 2.400.000 UFC/g 6800 UFC/g 200.000 260.000 20.000 UFC/g 20.000 16.000 UFC/g 52.000 11.000 UFC/g

Escherichia Coli MPN/g s.s. 98.000 7.400 750 24.000 120.000 8.800 150.000 160.000 510 5.100 410 23.000 2.300

Grado di umificazione % 46 9,7 14 50 11 13 46 50 22 37 15 28 9,2

Idrocarburi (C10/C40) (*) mg/kg sul tal quale 1300  (*) 2700 (*) 770 1800 (*) 2600 (*) 140 1400 (*) 1700 (*) 210 2400 (*) <100 1500 (*) 550

IPA mg/kg s.s. 0,48 2,3 0,36 2,6 2,4 0,40 0,39 0,61 1,2 0,32 0,32 0,30 1,4

Toluene mg/kg s.s. <0,01 <1,0 <1 <0,01 <1 <1 0,013 <0,01 <1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Berillio mg/kg s.s. <1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 0,59 <1 <1 0,85 <1 <0,10 <1 <0,10

Cromo VI mg/kg s.s. <1 <1,0 <1 <1 1,0 <1 <1 <1 <1 <1,0 <1,0 <1,0 1,1

PCDD/PCDF + PCB ng WHO-TEQ/kg s.s. 10,1

(*) Per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

Produttore 

Localizzazione depuratore



Tabella n. 2 - Riepilogo caratteristiche qualitative del compost prodotto nell'anno 2020 (ad esclusione del lotto dicembre 2020)

09/06/2020 09/06/2020 10/07/2020 04/08/2020 02/10/2020 02/10/2020 04/11/2020 04/12/2020 29/12/2020 03/02/2021 24/02/2021

20EF2703-002 20EF2703-001  20EF3445-001 20EF4051-001 20EF5234-001 20EF5234-002 20EF5972-001 20EF6727-001 20EF7219-001 21EF0551-001 21EF1139-001

LOTTO GENNAIO 2020 LOTTO FEBBRAIO 2020 LOTTO MARZO 2020 LOTTO APRILE 2020 LOTTO MAGGIO 2020 LOTTO GIUGNO 2020 LOTTO LUGLIO 2020 LOTTO AGOSTO 2020 LOTTO SETTEMBRE 2020 LOTTO OTTOBRE 2020 LOTTO NOVEMBRE 2020

Parametro U.M.
Limite di Legge

Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore Valore

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

Umidità a 105°C % 50 36,5 38,2  34,1 39,0 38,4 40,1 39,7 38,4 35,8 46,5 43,5

Azoto totale (come N) % s/s - 2,94 3,01  2,79 3,54 3,33 3,37 2,85 2,97 2,74 3,05 5,22

Carbonio organico totale % s/s min 20 29,6 30,3  29,0 38,3 32,2 23,9 29,5 24,6 26,9 31,1 27,1

Azoto organico % s/s - 2,5 2,5  2,6 3,5 3,3 3,4 2,3 3 2,3 2,5 4,7

Rapporto C/N - 25 10,1 10,1  10,4 10,8 9,7 7,1 10,3 8,3 9,8 10,2 5,2

Rapporto N organico/N totale % N tot min 80 85,0 83,1  93,2 98,9 99,1 100,0 80,7 99,4 82,9 82 90,1

Acidi umici (come C) % s/s - 2,9 2,3  4,7 4,4 9,1 9,4 1,9 3 2,1 2,1 0,3

Acidi fulvici (come C) % s/s - 4,4 6,1  7,1 6,6 4,5 4,3 5,4 7,5 6,5 7,2 7,1

C umico e fulvico % s/s min 7 7,3 8,4  11,8 11,0 13,6 13,7 7,3 10,5 8,6 9,3 7,4

Salinità dS/m - 1,51 1,25  1,79 1,77 1,9 1,6 1,9 1,7 2,1 1,59 1,5

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

Cadmio mg/kg s/s 1,5 <0,31 <0,34  1,14 <0,74 <0,31 <0,36 <0,25 <0,2 1,05 <0,99 0,45

Mercurio mg/kg s/s 1,5 0,23 0,31  <0,47 0,01 0,16 0,14 0,47 0,3 0,33 0,32 0,13

Nichel mg/kg s/s 100 42,2 37,3  48,0 63,6 60,2 70,7 51,3 53,2 44,7 10,9 77,1

Piombo mg/kg s/s 140 34,2 27,3  33,5 38,9 43,9 48,1 48,6 48,3 32,6 26,2 16,2

Rame mg/kg s/s 230 103 94,5  122 198 141 184 135 143 120 226 55

Zinco mg/kg s/s 500 316 290  346 420 354 372 411 442 287 400 82,4

Materiali plastici vetro e metalli 

(frazione di diametro > o = 

2mm)

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

Inerti litoidi (frazione di 

diametro > o = 5mm)
% s/s 5 <0,1 <0,1  <0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fosforo come P2O5 % P2O5 - 2,14 1,76  2,07 4,96 3,41 3,34 6,27 7,84 0,55 4,47 2,08

Potassio come K2O % K2O - 0,49 0,45  0,72 1,33 0,92 1,21 0,93 0,72 0,65 0,2 0,41

Sodio mg/kg s/s - 438 422  476 1294 837 1062 673 492 466 137 829

Indice di germinazione Ig % >=60% 95,5 86,8  67,4 67,0 63,9 65,2 101 112 71,2 127 98,5

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

Escherichia coli (5 aliquote) UFC/g 1000 <1,0*10^2

3,0*10^2; 1,0*10^2; 

8,0*10^2; 2,0*10^2; 

<1,0*10^2

 <1,0*10^2 <1,0*10^2 <1,0*10^2 <1,0*10^3 <1,0*10^2 <1,0*10^1 <1,0*10^2 <1,0*10^2 <1,0*10^3

Data Prelievo 

N. rapporto di prova

LOTTO ACF



Tabella n. 3 - Confronto inquinanti e soglie all’emissione in aria - anno 2020

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

[mc/h]

portata emessa annuale 

[mc/anno]
sostanza inquinante valore misurato [mg/Nmc] quantità emessa [t/anno]

soglia di emissione 

[t/anno]

Biofitro 1 365 102.000 893.520.000 Ammoniaca (NH3) 0,96 0,08577792

Biofitro 2 365 49.500 433.620.000 Ammoniaca (NH3) 0,38 0,01647756

10

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

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



Tabella n. 4 – Confronto inquinanti e soglie all’emissione in trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue - anno 2020

Quantità percolato [litri] 2.564.000

Data campionamento 30/03/2020 09/06/2020 07/09/2020 15/12/2020

Tipologia autocontrollo annuale/trimestrale trimestrale trimestrale trimestrale

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

misurati 

quantità emessa 

[kg/anno]

quantità emessa 

[t/anno]
soglia di emissione

Arsenico mg/l 0,013 0,013 0,033 5 kg/a

Cadmio mg/l 0,00046 0,00046 0,001 5 kg/a

Cromo totale mg/l 0,023 0,023 0,059 50 kg/a

Cromo VI mg/l <0,020 0,020 0,051 50 kg/a

Mercurio mg/l <0,00050 0,00050 0,001 1 kg/a

Nichel mg/l 0,095 0,095 0,244 20 kg/a

Piombo mg/l 0,011 0,011 0,028 20 kg/a

Rame mg/l 0,064 0,019 0,13 0,063 0,069 0,177  50 kg/a

Zinco mg/l 0,49 0,099 2,0 1,2 0,94725 2,429 100 kg/a

Cianuri totali mg/l <0,0050 0,005 0,013 50 kg/a

Cloruri mg/l 130 18 820 760 432,000 1.107,648 1,108 2000 t/a

Fluoruri mg/l 0,85 0,850 2,179 2000 kg/a

Fosforo mg/l 32 7,3 120 66 56,33 144,417 0,144 5 t/a

Azoto totale mg/l 1500 25 20 3,5 387,125 992,589 0,993 50 t/a

Fenoli totali mg/l 2,0 2,000 5,128 20 kg/a

Aldrin mg/l <0,0010 0,001 0,003 1 kg/a

Dieldrin mg/l <0,0010 0,001 0,003 1 kg/a

Endrin mg/l <0,0010 0,001 0,003 1 kg/a

Isodrin mg/l <0,0010 0,001 0,003 1 kg/a



Tabella n. 5 – Confronto quantità annuale di trasferimenti fuori sito di rifiuti con i valori soglia - anno 2020

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

Pericoloso 130205* Recupero 0,33 0,33 2

200108 17.621,86

200201 1.476,82

150107 9.564,35

Non pericoloso Recupero 28.663,03 2.000,00



Tabella n. 6 –  Riepilogo caratteristiche qualitative del percolato prodotto dall’impianto - anno 2020

Data campionamento 30/03/2020 09/06/2020 07/09/2020 15/12/2020

Parametro Unità di misura Valori limite annuale/trimestrale trimestrale
Valori limite modificati con DD n. 

3621 del 17/09/2020
trimestrale trimestrale

pH - 4 - 9,5 7,50 7,14 4 - 9,5 4,60 5,07

temperatura °C - 7,4 19,1 - 19,3 7,0

Conducibilità uS/cm 30.000 3.200 602 - 8.720 19.100

Ossidabilità Kübel mg/l di O2 - 2.300 2.000 - 5.600 7.200

Colore -

non percettibile

con diluizione

1:500

400 diluizione non percettibile con diluizione 1:500

Odore - non molesto 500 diluizione non molesto

materiali grossolani assenti assenti assenti 

solidi sospesi totali mg/l 3.000 460 74 3.000 282 420

BOD5 mg/l O2 40.000 900 58 40.000 4.400 4.300

C.O.D. mg/l O2 50.000 2.300 180 50.000 12.000 13.000

Alluminio mg/l 30 0,35 0,43 30 4,6 3,1

Arsenico mg/l 0,5 0,013 0,5

Boro mg/l 4 1,6 0,37 4 0,92 2,2

Cadmio mg/l 0,02 0,00046 0,02

Cromo totale mg/l 4 0,023 4

Cromo VI mg/l 0,2 <0,020 0,2

Ferro mg/l 300 4,6 2,2 300 32 28

Manganese mg/l 20 0,58 0,12 20 1,7 2,0

Mercurio mg/l 0,005 <0,00050 0,005

Nichel mg/l 4 0,095 4

Piombo mg/l 0,3 0,011 0,3

Rame mg/l 0,4 0,064 0,019 0,4 0,13 0,063

Selenio mg/l 0,03 0,0046 0,03

Zinco mg/l 10 0,49 0,099 10 2,0 1,2

Cianuri totali (come CN) mg/l 1 <0,0050 1

Cloro attivo libero mg/l 0,3 <0,050 0,3

Solfuri (come H2S) mg/l 2 <0,50 2

Solfiti mg/l 2 <0,50 2

solfati (come SO4) mg/l 1.000 73 38 1.000 320 220

cloruri mg/l 4.500 130 18 4.500 820 760

fluoruri mg/l 75 0,85 75

Fosforo totale (come P) mg/l 500 32 7,3 500 120 66

azoto ammoniacale come NH4 mg/l 5.500 310 16 5.500 2,3 3,4

azoto nitroso come N mg/l 0,6 <0,010 0,18 2 <0,010 <0,010

azoto nitrico come N mg/l 30 <0,10 10 30 5,3 <0,10

azoto totale mg/l 3.000 1.500 25 - 20 3,5

grassi e oli animali/vegetali mg/l 100 2,5 0,48 200 11 36

Idrocarburi totali mg/l 10 1,3 10

fenoli totali mg/l 35 2,0 35

aldeidi mg/l 20 1,0 20

solventi organici aromatici mg/l 0,4 0,040 0,4

solventi organici azotati mg/l 0,2 <0,0050 0,2

tensioattivi totali mg/l 15 5,8 0,19 20 1,1 0,47

pesticidi fosforati mg/l 0,1 <0,0010 0,1

pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l 0,05 <0,0010 0,05

 - aldrin mg/l 0,01 <0,0010 0,01

 - dieldrin mg/l 0,01 <0,0010 0,01

 - endrin mg/l 0,002 <0,0010 0,002

 - Isodrin mg/l 0,002 <0,0010 0,002

Solventi clorurati mg/l 2 0,077 2

Note
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INFORMAZIONI GENERALI 

Impresa Campagna di rilevi alle emissioni  

Ragione sociale: Cidiu Servizi S.p.A.  codice impresa: data dell'autocontrollo 16/06/2020 

Nominativo del Gestore (o del Referente) n. di giornate effettuate per il 
campionamento del camino 

1 giornata 

Estremi autorizzativi  ora di inizio e fine delle operazioni 
nel/i giorno/i 

8:30 – 15:30 

Aut. n. 348 - 14330 / 2019 Del 17/12/2019 
tipo di autocontrollo 
(iniziale/periodico/unico) 

Periodico  

Denominazione del camino oggetto di verifica: E1 scadenza prossimo autocontrollo Annuale  

Eventuali note Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di 
emissione: 
 
 

 
 

 

data 27/07/2020 
Firma 

Laboratori coinvolti  

Provenienza effluenti: 
Locale ricezione: attività di messa in riserva della FORSU e miscelazione 
fanghi di depurazione e verde  
Biocelle e fronte biocelle: attività di trattamento  

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
Progress S.r.l. 

Ente di controllo 
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti si □   no x 

Laboratori che hanno effettuato i 
campionamenti: 

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
Via Nicola A.Porpora n.145, 20131 Milano (MI) 

 
Riportare eventuali rilievi dell'Ente di controllo: 

 

Laboratori d'analisi 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
CRC - Centro ricerche chimiche Montichiari (BS) 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 

 Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

livello di emissione Costante □ Variabile □ altezza dal piano campagna [m] 8 
temperatura media al prelievo 
[°C] 

29,5 

andamento emissione Continuo □ Discontinuo □ altezza del punto di prelievo [m]  umidità media al prelievo [%V] 67,3 

conduzione d'impianto Costante □ Variabile □ direzione allo sbocco (vert / orizz) vert conc. ossigeno libero [%V]  

marcia impianto Continuo □ Discontinuo □ 

 

diametro camino al punto di prelievo [m]  velocità lineare media [m/s] 0,67 

classe di emissione I II III IV sezione della bocca del camino [m2] 495 portata autorizzata [Nm3/h] 102000 

numero di campionamenti ≥3 ≥3per fase ≥5 ≥3per fase pressione barometrica [kPa]  portata misurata [m3/h]  

durata del campionamento ≥30' ≥30' ≥30' durata fase tipo di flangia di campionamento (A, B, C, D)  portata normalizzata [Nm3/h] 85000 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase Diam. ugello utilizzato per le polveri  portata aeriforme secco [Nm3/h]  

periodo di osservazione qualsiasi 

□ 

durata fase 

□ 

qualsiasi 

□ 

durata fase 

□ 

Tipo di impianto  
d'abbattimento 

 
Biologico  

flusso di campionamento [l/min]  

Ing. Simone Bonati 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano 

n. B 26813 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 
inquinante 

1 
inquinante 

2 
inquinante 

3 
inquinante 

4 
inquinante 

5 
Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

 tipo di miscela di gas concentrazione dei singoli 
componenti presenti 

orario camp. o durata (min) 
9:40 

9:45 

9:50 

9:22 - 10:22 

9:25 - 10:25 

9:27 - 10:27 

9:22 - 10:22 

9:25 - 10:25 

9:27 - 10:27 

9:25 - 9:48 

9:50 - 10:13 

10:17 - 10:37 

9:23 - 9:53 

9:59 - 10:29 

10:01 - 10:31 
inquinante 

1   

inquinante 
2   

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1) 

   Fid - PCF  
inquinante 

3   

inquinante 
4 

  
data effettuazione ultima 
taratura 

     
inquinante 

5 
  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto 

metodica analitica 
Odore 

UNI EN 

13725:2004 

NH3 

UNI EN ISO 

21877:2020 

H2S 

UNICHIM 634-

84 

TOC 

UNI EN 

12619:2013 

Polveri 

UNI EN 13284-
1:2017 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

 
limite di rivelabilità 

m
e
to

d
o

 

     
 

conc. prima prova  
(E1- Punto A) 160 0,91 inf. 0,39 35,5 0,30  

 conc. seconda prova  
(E1 -Punto B) 

93 1,4 inf. 0,39 36,1 0,37 
 

 conc. terza prova  
(E1 - Punto C) 48 inf. 0,57 inf. 0,39 33,4 0,37 

 
 

      
 

 
 

c
a
m

p
io

n
a
m

e
n

ti 

     
 

livello di emissione medio (Ē) 89 0,96 inf. 0,39 35,0 0,35 
Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 

dell’autocontrollo 

flusso di massa (Ē x Q) - 81,6 g/h - 2975 g/h 29,75 g/h  

deviazione standard (σ)       

Coeff. di variazione (σ/Ē)       

(Ē + σ)       

flusso di massa [Q(Ē+σ)]       

concentrazione autorizzata       

flusso di massa autorizzato 

a
n

a
lis

i d
e
i d

a
ti 

- - - - -  

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più princìpi di misura. 
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 

DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale  
Cidiu Servizi S.p.A.  
sede legale via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) 
sede impianto Strada Cassagna snc – 10040 Druento (TO) 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 

 

 

 
 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 

Locale ricezione: attività di messa in riserva della FORSU e miscelazione fanghi di depurazione e verde  

Biocelle e fronte biocelle: attività di trattamento 

Raffinazione: sospesa attività di aspirazione arie  

Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 

Attività di trattamento fanghi di depurazione e verde strutturante al 70% della potenzialità autorizzata  

 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

 

 

 

Eventuali note 

 

 

 

 

(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 

 

 
Firma del Gestore dell’impianto 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 Campagna di rilevi alle emissioni Campagna di rilevi alle emissioni 

Ragione sociale: Cidiu Servizi S.p.A.  
Ragione sociale: Cidiu Servizi 
S.p.A.  

data dell'autocontrollo 16/06/2020 

Nominativo del Gestore (o del Referente) n. di giornate effettuate per il 
campionamento del camino 

1 giornata 

Estremi autorizzativi  ora di inizio e fine delle operazioni 
nel/i giorno/i 

8:30 – 15:30 

Aut. n. 348 - 14330 / 2019 Del 17/12/2019 Periodico   

Denominazione del camino oggetto di verifica: E2 scadenza prossimo autocontrollo Annuale  

Eventuali note Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di 
emissione: 
 
 

 
 
 
 

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente in quanto 
contenente una errata descrizione sulla provenienza degli effluenti  

data 30/07/2020 
Firma 

Laboratori coinvolti  

Provenienza effluenti: 
Locale maturazione primaria: attività rivoltamento e vagliatura ACF 

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
Progress S.r.l. 

Ente di controllo 
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti si □   no x 

Laboratori che hanno effettuato i 
campionamenti: 

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
Via Nicola A.Porpora n.145, 20131 Milano (MI) 

 
Riportare eventuali rilievi dell'Ente di controllo: 

 

Laboratori d'analisi 
(se diversi da quelli che hanno 
effettuato i campionamenti): 

Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail: 
CRC - Centro ricerche chimiche Montichiari (BS) 

CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM) 
Criteri di campionamento Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione 

 Punto di emissione Parametri fisici dell'emissione 

livello di emissione Costante □ Variabile □ altezza dal piano campagna [m] 1,8 
temperatura media al prelievo 
[°C] 

32 

andamento emissione Continuo □ Discontinuo □ altezza del punto di prelievo [m]  umidità media al prelievo [%V] 62,8 

conduzione d'impianto Costante □ Variabile □ direzione allo sbocco (vert / orizz) vert conc. ossigeno libero [%V]  

marcia impianto Continuo □ Discontinuo □ 

 

diametro camino al punto di prelievo [m]  velocità lineare media [m/s] 0,63 

classe di emissione I II III IV sezione della bocca del camino [m2] 432 portata autorizzata [Nm3/h] 49500 

numero di campionamenti ≥3 ≥3per fase ≥5 ≥3per fase pressione barometrica [kPa]  portata misurata [m3/h]  

durata del campionamento ≥30' ≥30' ≥30' durata fase tipo di flangia di campionamento (A, B, C, D)  portata normalizzata [Nm3/h] 38400 

tipo di campionamento casuale casuale casuale durata fase Diam. ugello utilizzato per le polveri  portata aeriforme secco [Nm3/h]  

periodo di osservazione qualsiasi 

□ 

durata fase 

□ 

qualsiasi 

□ 

durata fase 

 

Tipo di impianto  
d'abbattimento 

 
Biologico  

flusso di campionamento [l/min]  

Ing. Simone Bonati 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano 

n. B 26813 
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MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE 

 
inquinante 

1 
inquinante 

2 
inquinante 

3 
inquinante 

4 
inquinante 

5 
Tarature  

(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino) 

 tipo di miscela di gas 
concentrazione dei singoli 

componenti presenti 
orario camp. o durata (min) 

12:00 

12:05 

12:10 

11:40 - 12:40 

11:42 - 12:42 

11:43 - 12:43 

11:40 - 12:40 

11:42 - 12:42 

11:43 - 12:43 

11:47 - 12:09 

12:11 - 12:33 

12:35 - 12:57 

11:38 - 12:08 

12:10 - 12:40 

12:13 - 12:43 
inquinante 

1   

inquinante 
2   

eventuale marca e matricola 
degli analizzatori impiegati (1) 

   Fid - PCF  
inquinante 

3   

inquinante 
4 

  
data effettuazione ultima 
taratura 

     
inquinante 

5 
  

allegare l’andamento grafico dei valori rilevati durante l’acquisizione mediante 
sistema automatico di analisi diretto 

metodica analitica 
Odore 

UNI EN 

13725:2004 

NH3 

UNI EN ISO 

21877:2020 

H2S 

UNICHIM 634-

84 

TOC 

UNI EN 

12619:2013 

Polveri 

UNI EN 13284-
1:2017 

Descrizione delle linee di campionamento  
(qualora siano state effettuate modifiche alle metodiche indicate) 

 
limite di rivelabilità 

m
e
to

d
o

 

     
 

conc. prima prova  
(E2 - punto A) 110 inf. 0,57 inf. 0,39 20,3 0,26 

 

 conc. seconda prova  
(E2 - punto B) 

99 0,57 inf. 0,39 22,0 0,41 
 

 conc. terza prova  
(E2 - punto C) 120 inf. 0,57 inf. 0,39 21,8 inf. 0,19 

 

 
conc. quarta prova (E4)      

 

 
conc. quinta prova (E5) 

c
a
m

p
io

n
a
m

e
n

ti 

     
 

livello di emissione medio (Ē) 110 0,38 (1) inf. 0,39 21,4 0,26 (1) 
Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile 

dell’autocontrollo 

flusso di massa (Ē x Q) - 14,6 g/h - 821,76 g/h 9,98 g/h  

deviazione standard (σ)       

Coeff. di variazione (σ/Ē)       

(Ē + σ)       

flusso di massa [Q(Ē+σ)]       

concentrazione autorizzata       

flusso di massa autorizzato 

a
n

a
lis

i d
e
i d

a
ti 

      

(1) Il valore espresso è calcolato come media delle concentrazioni nelle diverse posizioni; per le posizioni nelle quali il parametro è risultato inferiore al limite di quantificazione, per il calcolo è stato impiegato la metà del limite di 
quantificazione stesso (middle bound). 
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INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2) 

DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale  
Cidiu Servizi S.p.A.  
sede legale via Torino 9 – 10093 Collegno (TO) 
sede impianto Strada Cassagna snc – 10040 Druento (TO) 

Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo) 

 

 

 

 
 
 
 
 

CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO 

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…) 

Locale maturazione primaria: attività rivoltamento e vagliatura ACF 

 

 

Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità) 

Attività di trattamento fanghi di depurazione e verde strutturante al 70% della potenzialità autorizzata  

 

 

 

Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento) 

 

 

 

Eventuali note 

 

 

 

 

(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva. 

Timbro dell’Impresa 

Data 
 

 

 
Firma del Gestore dell’impianto 

 

 



Sigla 

emissioni

Tipologia impianto 

di abbattimento 

Motivo interruzione 

dell'esercizio 

Data ed ora 

dell'interruzione 

Data ed ora del 

ripristino 

Durata della 

fermata in ore 

Data inizio 

manutenzione

Data fine 

manutenzione 
Descrizione manutenzione 

Data verifica  

periodica
Descrizione verifica periodica 

Esito verifica 

periodica 

Biofiltro 1 Scrubbers 14/10/2019 27/04/2021

Spegnimento scrubbers per limitare la 
produzione di reflui per manutenzione 
pozzetti percolato di cui alla comunicazione 
a Città Metropolitana e Arpa (ns nota del 
08/10/2019, prot. U-1744-2019) e 
successivamente per prevenire rotture 
causa gelo 

Biofiltro 2
Ventilatori maturazione 
primaria

Manutenzione straordinaria 
biofiltro 2

04/11/2019 17/01/2020

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

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
Non eseguite verifiche periodiche, in 
corso manutenzione straordinaria 
biofiltro 2

Biofiltro 1

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 2

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 1 - 
Biofiltro 2

Ventilatori impianto
Interruzione alimentazione 
elettrica da E-distribuzione

14/03/2020 ore 8:45 14/03/2020 ore 15:45 7

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
Ventilatore A 
maturazione 

Rottura motore ventilatore 07/04/2020 Non ancora riattivato 

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 1

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 2

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 1
Autocontrollo conforme 
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
Autocontrollo conforme 
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
Ventilatore B 
maturazione 

Malfunzionamento inverter 
ventilatore

17/06/2020 06/10/2020
Sostituzione ventole di raffrescamento 
inverter ventilatore B

Biofiltro 1 a. eseguito campionamento a. conforme

Biofiltro 2 a. eseguito campionamento a. conforme

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 1

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 2

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 1 - 
Biofiltro 2

Ventilatori impianto
Malfunzionamento con 
conseguente spegnimento 
dei ventilatori

03/09/2020 ore 16:00 04/09/2020 ore 8:00 16

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 1 - 
Biofiltro 2

Ventilatori impianto
Manutenzione annuale 
trasformatori MT-BT

27/09/2020 08:30 27/09/2020 11:30 3 27/09/2020 27/09/2020
Manutenzione annuale trasformatori MT-BT 
e manutenzione tutti QE (serraggio cavi e 
pulizia) 

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 1

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 2

a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità
d. verifica accumulo polveri

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

Biofiltro 1 - 
Biofiltro 2

Ventilatori impianto
Interruzione alimentazione 
elettrica da E-distribuzione

03/12/2020 ore 8:30 03/12/2020 ore 15:00 06:30

Biofiltro 1
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

Biofiltro 2
a. eseguito campionamento 
b. stato generale
c. misurazione velocità

a. conforme
b. conforme
c. conforme

16/12/2020

Autocontrollo annuale alle emissioni. 
b. stato generale
c. misurazione velocità

15/01/2020

Registro manutenzioni, malfunzionameti, verifiche periodiche su impianti di abbattimento (biofiltri, scrubbers, ventilatori) - estratto anno 2020

21/02/2020

16/03/2020

09/04/2020

12/05/2020

16/06/2020

18/06/2020

16/07/2020

25/08/2020

20/10/2020

22/09/2020

24/11/2020



 

 

 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI SITO NEL 

COMUNE DI DRUENTO  

 

    

 

 PIANO DI GESTIONE DELL’ODORE  
28/10/2020 

 

  

 

Il Dirigente Tecnico  

Ing. Lorenzo DESTEFANIS  
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1. PRINCIPALI INFORMAZIONI RELATIVE AL SITO 

1.1 Ragione sociale e indirizzo dell’impianto 

La Società Cidiu Servizi S.p.A. con sede legale in Via Torino 9 – 10093 Collegno (TO), P.IVA 

06756810013, è proprietaria dell’impianto di trattamento rifiuti e della discarica per rifiuti non pericolosi 

siti in Strada Cassagna – 10040 Druento (TO). 

 

1.2 Elenco delle autorizzazioni  

L’impianto è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 348 – 14330 / 2019 del 

17/12/2019 e s.m.i. rilasciata dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città 

Metropolitana di Torino. Presso il sito sono autorizzate le seguenti attività di gestione rifiuti: 

- trattamento di compostaggio di rifiuti lignocellulosici e fanghi da depurazione di cui al punto R3 

dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 per un quantitativo pari a 15.300 t/anno; 

- messa in riserva e attività accessorie (selezione, cernita e riduzione volumetrica) su rifiuti speciali non 

pericolosi di cui ai punti R13 ed R12 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ; 

- messa in riserva della FORSU per il successivo invio ad altri impianti di trattamento/recupero di cui al 

punto R13 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 

- attività di biostabilizzazione e/o bioessiccazione di cui ai punti D8, D9 e R12 degli allegati B e C alla 

parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

- attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al punto R10 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i per la sopraelevazione dell’area di proprietà della società CIDIU Servizi S.p.a. (n. 

iscrizione 57/2019), posta ad est dell’impianto di compostaggio (tale attività non è oggetto di analisi nel 

presente Piano). 

- discarica per rifiuti non pericolosi, di cui al punto D1 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i. per un volume complessivo totale di 1.043.640 m3, di cui 288.640 m3 già autorizzati relativi alla 

discarica denominata esistente e 755.000 m3 relativi alla discarica denominata ampliamento (la discarica 

non è oggetto di analisi nel presente Piano). 

 

1.3 Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi 

Presso l’impianto vengono effettuate le attività di seguito descritte. 
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1.3.1 Trattamento di compostaggio di rifiuti lignocellulosici e fanghi da depurazione e/o 

digestato 

Il processo di compostaggio è sintetizzabile come segue:  

- conferimento dei fanghi di depurazione e/o digestato all’interno dell’edificio ricezione; 

- conferimento e triturazione del verde strutturante nell’area di stoccaggio del verde; 

- miscelazione dei fanghi con lo strutturante verde all’interno dell’edificio ricezione; 

- alimentazione dei biotunnel; 

- trattamento aerobico in biotunnel; 

- maturazione con rivoltamenti;  

- raffinazione e stoccaggio dell’Ammendante Compostato.  

Le tipologie di rifiuti sulle quali è ammessa l’attività di compostaggio sono quelle riportate nella tabella 

che segue. 

Codice 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 trattato) 

190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani 

190805 fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane 

191207 legno diverso di quello di cui alla voce 191206 (limitatamente a legno non trattato) 

200201 rifiuti biodegradabili (limitatamente a materiali lignocellulosici) 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 

 

Il quantitativo massimo di fanghi e/o il digestato stoccabili nell’edificio ricezione è di 200 tonnellate, 

corrispondenti a circa 360 m3. 

Nell’area del verde, costituita da una piazzola esterna scoperta delimitata da barriere di contenimento, il 

quantitativo massimo di rifiuti stoccabile è pari a 1800 m3. 
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1.3.2. Messa in riserva e attività accessorie (selezione, cernita e riduzione volumetrica) su rifiuti 

speciali non pericolosi  

Le attività di messa in riserva vengono effettuate nelle seguenti aree e sulle seguenti tipologie di rifiuti: 

- AREA A – MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI IN VETRO 

L’area si trova all’interno del capannone denominato raffinazione ed è costituita da una 

piattaforma in calcestruzzo armato dotata di sistema di raccolta dei colaticci. L’area ha una 

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

pari a 1500 m3, pari a circa 450 tonnellate. 

- 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, pari a circa 120 tonnellate. 

 

1.3.3 Messa in riserva della FORSU per il successivo invio ad altri impianti di 

trattamento/recupero 

Il capannone di ricezione è destinato, oltre all’attività di trattamento preliminare del compostaggio, 

all’attività di messa in riserva della FORSU. Attualmente viene eseguita l’attività di messa in riserva su 

circa 20.000 t/anno, pertanto lo stoccaggio attuale è di circa 192 tonnellate. 

 

1.3.4 Biostabilizzazione e/o bioessiccazione 

Il processo di biostabilizzazione/bioessicazione è sintetizzabile come segue:  

- conferimento dei rifiuti da sottoporre a biostabilizzazione/bioessicazione all’interno dell’edificio 

ricezione; 

- alimentazione dei biotunnel; 

- trattamento in biotunnel; 

- avvio a smaltimento o recupero, eventualmente previa vagliatura.  

Le tipologie di rifiuti sulle quali è ammessa l’attività di biostabilizzazione/bioessicazione sono quelle 

riportate nella tabella che segue. 
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Codice CER Descrizione 

190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

191212 

altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 191211 

Il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre a biostabilizzazione/bioessicazione stoccabili 

nell’edificio ricezione è di 100 tonnellate. 

 

1.4 Individuazione delle sorgenti odorigene 

Le principali sorgenti di emissione sono identificate e tabellate come segue:  

Sorgente/
emissione 

Ubicazione Descrizione e informazioni 
sull’emissione 

Morfologia della sorgente 
e modalità di rilascio 
delle emissioni in 
atmosfera 

Cumulo 
verde 

Piattaforma 
esterna  

La superficie massima occupabile è pari a 
600 m2. La portata di odore è calcolata a 
partire dal fattore emissivo 0,53 ouE/m2/s 
ne consegue che la massima portata 
odorigena teorica risulta essere di 318 
ouE/s cioè inferiore al valore soglia di 500 
ouE/s definito come criterio selettivo per le 
sorgenti nella D.G.R. 9/1/2017 n. 13-4554 
della Regione Piemonte.  

Emissioni diffuse (non 
convogliate) da sorgente 
passiva, a ventilazione naturale 
eolica diretta. Le sorgenti 
emissive sono esposte 
direttamente all’azione del 
vento. 
 

Cumulo 
legno  

Piattaforma 
esterna 

Non si ritiene che debba essere considerata 
sorgente emissiva, sia per la natura del 
materiale, sia per la ridotta superficie di 
stoccaggio, inoltre il legno non rappresenta 
una problematica odorigena in quanto 
l’allontanamento avviene prima che si 
avviino attività di marcescenza. 

Emissioni diffuse (non 
convogliate) da sorgente 
passiva, a ventilazione naturale 
eolica diretta. Le sorgenti 
emissive sono esposte 
direttamente all’azione del 
vento. 
 

Biofiltri n. 1 
e n. 2 

Biofiltro n. 1 
posizionato sul 
tetto 
dell’edificio 
biotunnel. 
Biofiltro n. 2 
posizionato sul 
retro del 
capannone di 
maturazione 
primaria. 

Entrambi i biofiltri sono attivi 24 ore su 24 
per 365 giorni l’anno.  
 

Sorgenti emissive dotate di 
flusso proprio.  
 

Presenza di 
transito di 
veicoli che 

Piazzali esterni Al fine di ridurre tali emissioni vengono 
effettuate attività di pulizia e lavaggio delle 
superfici esterne pavimentate con le 
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trasportano 
rifiuti  

modalità di cui al Piano di gestione delle 
acque meteoriche e, come prescritto al 
punto 5.2 dell’A.I.A., tali attività vengono 
registrate su apposito Registro. 

Reflui 
derivanti da 
attività di 
processo  

Reti di raccolta 
e pozzetti di 
rilancio  

Immediata captazione e rilancio di percolati 
limitando quanto più possibile lo 
stoccaggio. 
 

 

 

1.5 Sistema trattamento effluenti gassosi 

La sezione di depurazione degli effluenti gassosi dell’impianto è così costituita: 

- linee di aspirazione, costituite da tubazioni e ventilatori; 

- n. 2 scrubbers a servizio dell’edificio di ricezione e fronte biocelle; 

- setto n. 1 del biofiltro n. 1, posto sopra l’edificio dei biotunnel, a servizio dell’edificio di 

ricezione e fronte biocelle; 

- biofiltro n. 2 attiguo all’edificio di maturazione primaria, a servizio del medesimo. 

L’aria proveniente dai locali ricezione, circa 67.536 m3/h di aria, pari a 4 ricambi/h, e fronte biocelle, 

circa 35.232 m3/h di aria, pari a 3 ricambi/h, viene inviata, dopo aver subito un lavaggio ad acqua negli 

scrubbers, al primo setto (1/3) del biofiltro n. 1. Il primo setto del biofiltro n. 1 ha una superficie utile 

di 495 m2, con un letto filtrante di altezza pari a 180 cm.  

Il biofiltro 2 ha una superficie utile di 432 m2 con un letto filtrante di altezza pari a 180 cm ed è posto al 

servizio dell’area di maturazione primaria.  

Qui nel seguito sono tabellati i punti di emissione presenti presso l’installazione: 

Sigla Provenienza Altezza (m) Portata 

(Nm3/h) 

Impianto di 

abbattimento 

 

 

Biofiltro 1 

 
 

Edificio dedicato alla ricezione e alla miscelazione 

e fronte biotunnels presso il relativo edificio 

Posizionato 

sul tetto 

dell’edificio 

biotunnel (8 

m) 

 

67.000+ 

35.000= 

 

102.000 

 
Scrubber ad acqua o a 

doppio stadio acido – 

basico +  biofiltro 

Biofiltro 2 Edificio denominato di maturazione primaria 1,8 49.500 Biofiltro 

 

Le caratteristiche funzionali degli scrubbers orizzontali di lavaggio, due in parallelo, prevedono 

l'ingresso dell'aeriforme inquinato da un lato e la sua espulsione dal lato opposto. 

Un flusso di liquido a pioggia irrorato dall'alto, consente il lavaggio e la filtrazione dell'aria. 

Degli anelli, ammassati all’interno del lavatore, aumentano il tempo e la superficie di contatto tra 

l'aeriforme da abbattere e il liquido di lavaggio e costituiscono le zone di scambio di materia. 



 

PIANO DI GESTIONE DELL’ODORE 

Adempimento D.D. 348 – 14330 / 2019 
del 17/12/2019 

REV.00 Data: 28/10/2020 Pag. 8 di 13 

 

Pag. 8 di 13 

2. IL PIANO DI GESTIONE DELL’ODORE (PGO) 

 

2.1 Scopo del Piano   

Il presente Piano è redatto, in prima stesura, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 4.20 

dell’Allegato 1 dell’A.I.A. che così recita:  

“[…] il gestore dovrà predisporre un Piano di Gestione dell’Odore (PGO) che includa tutti 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 atto; 

- 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, caratterizzare i contributi delle varie 

fonti e attuare misure di prevenzione e riduzione”. 

Il presente Piano è relativo esclusivamente all’impianto di trattamento rifiuti e non ricomprende la 

discarica per rifiuti non pericolosi. 

Il presente Piano è redatto tenendo conto dei risultati dello studio della dispersione in atmosfera e della 

ricaduta al suolo delle emissioni odorigene dell’impianto di trattamento rifiuti (configurazione attuale e 

implementazione) e della discarica per rifiuti non pericolosi (configurazione attuale e realizzazione della 

nuova discarica) effettuato nell’ambito dalla fase di verifica VIA per il progetto di adeguamento 

funzionale della sezione di compostaggio, biostabilizzazione aerobica e selezione multimateriale.  

Tale studio è stato redatto secondo l’Allegato 1 Parte V della L.R. della regione Piemonte del 9 gennaio 

2017 n. 43/2000 “Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera 

provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”. 

 

2.2 Protocollo contenente azioni e scadenze 

In relazione alla gestione degli odori presso l’impianto in esame si interviene con le seguenti azioni:  

- manutenzioni programmate periodiche sulle componenti impiantistiche deputate al 

contenimento delle emissioni quali portoni di accesso ai locali, linee di aspirazione e ventilatori, 

scrubbers, biofiltri; 

- manutenzioni a guasto sulle componenti impiantistiche di cui sopra da attivare nel minor tempo 

possibile;  

- minimizzazione dei quantitativi di rifiuti stoccati; 

- esecuzione di monitoraggi alle emissioni con frequenza annuale. 
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2.3 Protocollo per il monitoraggio degli odori delle vigenti prescrizioni 

Sul sito oggetto in analisi sono effettuati, previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino e 

all’ARPA Dipartimento di Torino, gli autocontrolli periodici alle emissioni con frequenza annuale.  

Nella tabella seguente si riporta la sezione relativa alla matrice aria del PIANO DI MONITORAGGIO 

E CONTROLLO (PMC) contenente le tipologie di inquinati che vengono monitorate e le relative 

frequenze. 

 

Matrice 

 

Punto di 

monitoraggio 

 

Parametro 

 

Norma/e 

 

Frequenza minima di 

monitoraggio 

 

 

 

 

 

Aria 

 

 

 

 

 

Biofiltro 1 

TVOC EN 12619 Annuale  

Composti solfurici  

(come H2S) 

UNICHIM 

634:1984 

Annuale  

ammoniaca  

(come NH4) 

UNI EN ISO 

21877:2020 

Annuale  

Unità odorimetriche EN 13725 Annuale  

Polveri EN 13284-1 Annuale  

 

 

 

 

 

Aria 

 

 

 

 

 

Biofiltro 2 

TVOC EN 12619 Annuale  

Composti solfurici  

(come H2S) 

UNICHIM 

634:1984 

Annuale  

ammoniaca  

(come NH4) 

UNI EN ISO 

21877:2020 

Annuale  

Unità odorimetriche EN 13725 Annuale  

Polveri EN 13284-1 Annuale  

Successivamente all’esecuzione delle analisi vengono trasmessi i risultati analitici degli autocontrolli con 

le modalità indicate in Autorizzazione.  

L’ultimo autocontrollo periodico alle emissioni è stato effettuato nel mese di giugno e, salvo situazioni 

particolari, gli autocontrolli sono effettuati nel mese di giugno di ciascun anno.  

 

2.4 Protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati ed in presenza di rimostranze 

In caso di comunicazione di eventi odorigeni nell’area di interesse indicata nella Figura 1 (estratta dal 

documento Valutazione numerica della dispersione da odori DOC. N° RT-303/20 LOD. Rev.01 del 06 luglio 

2020 redatto dalla LOD S.r.l.) verrà, in caso di comunicazione tempestiva e durante l’orario di apertura 

dell’impianto, inviato personale tecnico incaricato di verificare la presenza di odori con la finalità di 

individuarne la tipologia e l’intensità. 
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Figura 1: area di interesse individuata con la curva 1 (estratta da mappa relativa alle curve di isoconcentrazione 

delle ouE/m3 in ricaduta sul territorio in termini del 98°percentile - configurazione in progetto e con biofiltri a 

1000 ouE/m3) 

 

In caso di comunicazione non tempestiva, cioè successiva al manifestarsi dell’evento odorigeno sul 

territorio di riferimento, la segnalazione verrà registrata (giorno, orario, luogo, tipologia di odore, 

intensità, condizioni meteorologiche). 
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Al manifestarsi di ripetute segnalazioni di eventi odorigeni chiaramente riconducibili all’attività del sito 

in esame si procederà ad identificare l’eventuale causa e nel caso ad eseguire, entro 60 giorni, un 

autocontrollo aggiuntivo alle emissioni sui Biofiltri e, qualora necessario, alla manutenzione 

straordinaria degli stessi.  

Qualora dall’analisi eseguite non emergesse uno sforamento dei limiti alle emissioni autorizzati sarà 

attivata una campagna di monitoraggio strumentale volta alla determinazione della concentrazione di 

odore (olfattometria dinamica) sui recettori sensibili indicati nella Tabella 1 e nella Figura 2 (estratta dal 

documento Valutazione numerica della dispersione da odori DOC. N° RT-303/20 LOD. Rev.01 del 06 luglio 

2020 redatto dalla LOD S.r.l.) valutando l’eventuale determinazione della concentrazione di singole 

sostanza chimiche odorigene mediante canister. 

 

  

Recettore 
 

Coordinate WGS-84 

1 Cascina Muradora, Pianezza 32T 385.600 E 4997.600 N 

2 Casina Merli, Pianezza 32T 387.000 E 4997.200 N 

3 Via Aldo Moro, Pianezza 32T 386.000 E 4996.000 N 

4 Scuola dell’Infanzia, Pianezza 32T 386.200 E 4995.000 N 

5 Scuola Elementare, Collegno 32T 387.600 E 4994.200 N 

6 Luogo pubblico, Collegno 32T 388.400 E 4994.800 N 

7 Loc. Provvidenza, Collegno 32T 389.400 E 4996.400 N 

8 Via G. Servais, Torino 32T 391.200 E 4993.600 N 

9 Via Villa Cristina, Torino 32T 391.000 E 4995.800 N 

10 Via Battan, Venaria Reale 32T 391.000 E 4996.800 N 

11 Strada Commenda, Druento 32 T 388.600 E 4997.800 N 

12 Scuola Elementare, Druento 32 T 388.000 E 4998.400 N 
Tabella 1: Coordinate recettori sensibili 
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Figura 2: Individuazioni in mappa dei recettori sensibili 

 

Tutti i monitoraggi effettuati saranno oggetto di preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di 

Torino e all’ARPA Dipartimento di Torino e di successivo invio degli esiti analitici.  
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2.5 Programma di prevenzione e riduzione degli odori teso a identificare le fonti, caratterizzare 

i contributi delle varie fonti e attuare misure di prevenzione e riduzione 

Con riferimento alle sorgenti odorigene di cui al precedente punto 1.4 vengono attuate le seguenti 

misure atte a ridurre e prevenire gli odori:  

 
Sorgente/emissione Descrizione e informazioni sull’emissione 
Cumulo verde Con riferimento al punto 3.26 dell’A.I.A. gli sfalci, stoccati nell’Area 

verde, eventualmente ridotti volumetricamente, possono permanere in 
tale area per un massimo di sette giorni solari, per evitare l’instaurarsi di 
fenomeni fermentativi causa di emissioni odorigene. 
Il quantitativo massimo di rifiuti stoccabile in tale area è pari a 1800 m3. 

Biofiltri n. 1 e n. 2 Con riferimento alle prescrizioni per gli impianti di abbattimento in 
A.I.A. dal punto 4.7 al punto 4.14 vengono dettagliati i controlli e le 
manutenzioni che devono essere svolte sui presidi quali ventilatori, 
scrubbers e biofiltri.  
In particolare: 

- i locali sottoposti ad aspirazione sono mantenuti chiusi; 
- i sistemi di aspirazione dei locali sono attivi 24 ore su 24 per 365 

giorni l’anno; 
- viene attuato il Piano di manutenzione e verifica biofiltri 

trasmesso il 15/5/2014 con nota di prot. prov.le n. 83805 del 
16/5/2014;  

- vengono annotati gli eventi di interruzione del normale 
funzionamento dei presidi e gli interventi manutentivi su apposito 
registro. 

Presenza di transito di 
veicoli che trasportano 
rifiuti su piazzali  

Al fine di ridurre tali emissioni vengono effettuate attività di pulizia e 
lavaggio delle superfici esterne pavimentate con le modalità di cui al Piano 
di gestione delle acque meteoriche e, come prescritto al punto 5.2 
dell’A.I.A., tali attività vengono registrate su apposito Registro. 

Reflui derivanti da 
attività di processo  

Immediata captazione e rilancio di percolati limitando quanto più 
possibile lo stoccaggio. 
Esecuzione di interventi manutentivi sulle pompe di rilancio.  
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