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

 
         185 – 18029 / 2017 
        N. emanazione - protocollo / anno  
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 227-35808 DEL 13/9/2012 E 
S.M.I.. PROVVEDIMENTO DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PERIODICO AI 
SENSI DELL’ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.. 

SOCIETÀ:  ECO.DE.RIF. S.r.l. 

SEDE LEGALE e 
OPERATIVA: Corso Lombardia n. 47 – 10078 Venaria Reale (TO) 

P.IVA: 06038170012 POS. n. 006319 
La Dirigente del Servizio  

PREMESSO CHE: 

� con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 227-35808/2012 
del 13/09/2017 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito indicata per 
brevità come AIA) rilasciata alla ECO.DE.RIF. S.r.l. con D.D. n. 206-1057443 del 26/09/2007 e s.m.i..  

Nel provvedimento si dispone che il rinnovo dell’AIA verrà effettuato decorsi cinque anni dalla 
data di rilascio del medesimo (13/9/2012); 

� successivamente al suo rilascio, l’AIA è stata aggiornata dapprima con D.D. n. 263-42267 del 
30/10/2012 relativamente all’aggiunta delle attività di deposito preliminare e messa in riserva di 
cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; in seguito, con 
D.D. n. 5-369 /2014 del 13/01/2014, sono stati introdotti nell’elenco delle tipologie di rifiuti 
autorizzate presso la sezione di trattamento chimico fisico dell’impianto alcuni nuovi CER; 

� in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante “Attuazione della Direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento)”. Tra le 
modifiche introdotte dal Decreto vi è la sostituzione dell’istituto del rinnovo dell’AIA, su richiesta 
del gestore, con un riesame periodico disposto dall’Autorità Competente. Il Decreto ha, inoltre, 
introdotto l’obbligo di verificare la necessità di redigere una relazione di riferimento in caso di 
impiego di sostanze pericolose pertinenti a tale fine; 

� per effetto della L. 56/2015, in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla 
Città Metropolitana di Torino, che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le 
funzioni a decorrere dalla medesima data; 

� con nota di protocollo della Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per brevità 
come prot. C.M.T.) n. 1053 del 4/01/2017, lo Scrivente Servizio ha comunicato ad ECO.DE.RIF. S.r.l. 
l’avvio di procedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico, disposto sulla base di quanto 
previsto dall’art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 
46/2014. In tale nota, in relazione alla scadenza del provvedimento n. 227-35808 del 13/9/2012 e 
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s.m.i. fissata al 13/09/2017, è stato prescritto alla Società di trasmettere la documentazione tecnica 
necessaria al riesame dell’AIA entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta. 

Contestualmente sono state pubblicate sul sito web istituzionale le informazioni previste all’art. 29 
quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l’invio di osservazioni da parte del pubblico; 

� in data 3/03/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 26262 di pari data, ECO.DE.RIF. S.r.l. ha 
trasmesso la documentazione richiesta con la precedente nota del 1/04/2016 per il riesame 
dell’AIA; 

� con nota di prot. C.M.T. n. 31186 del 14/03/2017, è stata indetta la Conferenza dei Servizi 
prevista all’art. 29 quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che è stata convocata in prima seduta in data 
12/4/2017; 

� in data 3/4/2017, personale del Servizio in intestazione congiuntamente ai tecnici della SMAT 
S.p.a., ha effettuato una visita istruttoria presso l’installazione. Le risultanze di detta visita sono 
state annotate nella relazione di sopralluogo del 3/4/2017 di prot. C.M.T. n.40724; 

�  in data 12/4/2017 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi appositamente indetta per il 
riesame dell’AIA. Come emerge dal verbale trasmesso agli intervenuti con nota del 28/4/2017 di 
prot. 51358, nel corso della seduta i rappresentanti degli Enti convocati hanno espresso il loro 
assenso unanime al rilascio del riesame dell’AIA. La Conferenza ha, tuttavia, ritenuto necessaria 
l’acquisizione di documentazione integrativa di dettaglio. Nel corso della seduta la Società ha 
richiesto alcune modifiche non sostanziali che sono state discusse in quella sede; 

�  in data 13/4/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 45917, è pervenuto il parere del Comune di 
Venaria Reale, sede dell’impianto; 

�  in data 26/4/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 49491, la SMAT S.p.a. ha trasmesso la propria 
memoria tecnica inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura; 

�  in data 9/6/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 70397, la ECO.DE.RIF. S.r.l. ha trasmesso le 
integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi. 

CONSIDERATO CHE: 

� dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell’AIA di cui alla D.D. n. 227-35808 del 
13/9/2012 e s.m.i., non sono intervenute variazioni nei documenti di riferimento BRef comunitari 
applicabili all’attività dell’installazione. I BRef di riferimento sono, pertanto: 

- il BRef verticale “Waste Treatment Industries – august 2006”; 

- il Bref orizzontale “General principles of monitoring – july 2003”. 

La rispondenza delle tecniche adottate presso l’installazione oggetto di riesame alle Migliori 
Tecniche Disponibili (altrimenti dette Best Available Techniques – BAT) contenute nei suddetti 
documenti di riferimento, è già stata verificata al momento del rinnovo dell’AIA ed in occasione 
dei successivi provvedimenti i aggiornamento. Non essendo variato lo stato di fatto degli impianti 
che costituiscono l’installazione, non sono al momenti necessari adempimenti per l’adeguamento 
alle BAT; 

�  con specifico riferimento alle singole matrici ambientali, l’istruttoria di riesame ha evidenziato 
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quanto segue: 

� per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: 

- dall’esame della documentazione trasmessa è emersa la sostanziale rispondenza tra quanto 
attuato presso l’installazione ed il contenuto dei documenti comunitari. Sebbene la Società non sia 
in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale certificato, ha adottato procedure di gestione in 
linea con quanto previsto dalle BAT di settore; 

- la Società ha proposto alcune modifiche all’installazione che sono state discusse nel corso della 
seduta di Conferenza del 12/4/2017 e che consistono in sintesi: 

1. nella possibilità di impiegare il serbatoio di quarantena destinato alla verifica delle 
caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti, come serbatoio di stoccaggio. In merito si osserva che il 
serbatoio di quarantena era stato indicato come applicazione della BAT riportata al capitolo 5.1 
punto 10 lett. b del BRef WTI che considera BAT un’area di quarantena dedicata e procedure 
scritte per gestire i rifiuti non accettabili presso l’impianto e garantire, quindi, un rapido intervento 
per la gestione di tipologie di rifiuti problematiche. La Società ha specificato che le procedure in 
atto presso l’installazione prevedono la verifica delle caratteristiche dei rifiuti direttamente sul 
mezzo di trasporto. Nel caso in cui il rifiuto non rispetti i parametri di omologa non viene 
scaricato: il mezzo diventa di fatto l’area di quarantena. Tale modalità di gestione dei rifiuti in 
ingresso si ritiene in linea con la BAT sopra riportata; 

2. nella possibilità di utilizzare una porzione di area esterna attualmente adibita allo 
stoccaggio dei contenitori già bonificati per l’immagazzinamento di contenitori vuoti ancora da 
bonificare. La richiesta è stata discussa nella seduta di Conferenza dei Servizi del 12/4/2017 ed è 
stata accolta a condizione che al momento del conferimento sia accertata l’integrità del contenitore, 
dei sistemi di chiusura e sia verificata l’assenza di residui di contenuto all’esterno del contenitore. 
Questi accorgimenti, unitamente alla presenza di un sistema di raccolta dei colaticci e delle acque 
meteoriche, rendono la proposta della Società accoglibile. Il nuovo volume di immagazzinamento 
andrà considerato nel conteggio delle garanzie finanziarie da prestare per l’esercizio dell’attività 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

- nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 12/4/2017, il rappresentante di ARPA ha 
evidenziato la presenza, tra le tipologie di rifiuti autorizzati all’impianto di rigenerazione fusti e 
cisternette, di alcuni CER non propriamente riconducibili ad imballaggi e ne ha quindi chiesto lo 
stralcio. In accordo con la Società tali tipologie verranno eliminate dall’elenco dei rifiuti 
autorizzati; 

- a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 e s.m.i., l’installazione risulta appartenere alla 
categoria IPPC riportata al punto 5.1 lett. b dell’Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 
e s.m.i. ovvero “ Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg/g che 
comporti il ricorso alle seguenti attività ………omissis………b) trattamento fisico chimico”. L’operazione 
di rigenerazione fusti non è autonomamente soggetta ad AIA, ma si configura come attività 
accessoria tecnicamente connessa alla principale ed è, pertanto, parte dell’installazione secondo 
quanto stabilito all’art. 5 comma 1 lett. i-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

� per quanto attiene agli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche: 

- la SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato e della rete fognaria in cui 



 

 
 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTA LE 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità Ambientale 
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it         pag. 4 di 33 

recapita lo scarico derivante dall’installazione, ha espresso parere favorevole al rilascio del 
provvedimento di riesame, confermando in linea generale le prescrizioni già contenute nei 
provvedimenti pregressi. Nella memoria tecnica inviata in data 26/4/2017 di prot. C.M.T. n. 49491, 
SMAT ha, tuttavia, proposto alcune modifiche alle prescrizioni ed alcune precisazioni già 
anticipate all’azienda in sede di conferenza; 

- per quanto invece la gestione delle acque meteoriche, si conferma il Piano di Gestione e 
Prevenzione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e 
approvato con l’AIA rilasciata nel 2007 e poi rinnovata nel 2012; 

� per quanto concerne il rumore 

- come evidenziato dal Comune di Venaria Reale con propria nota del 13/4/2017 di prot. 45917, 
l’installazione ricade all’interno della Classe Acustica IV “Aree ad intensa attività umana” i cui 
valori di qualità acustica sono illustrati nella tabella 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 118 del 25/10/2016. Relativamente all’impatto acustico si richiamano, pertanto, i contenuti dello 
strumento di pianificazione comunale; 

� in merito alle emissioni in atmosfera: 

- l’AIA del 2007 prevedeva 8 punti di emissione, tutti sottoposti ad autocontrollo annuale. Con il 
provvedimento di rinnovo del 2012 il quadro emissivo è stato modificato a seguito di alcune 
varianti non sostanziali comunicate nell’arco di validità dell’AIA. Il presente provvedimento di 
riesame terrà conto delle variazioni intervenute; 

- gli autocontrolli effettuati dalla Società in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti autorizzativi hanno attestato il rispetto dei limiti emissivi prescritti; 

� per quanto riguarda la relazione di riferimento ed i controlli ambientali: 

- l’art. 29 ter lett. m. del D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, prevede 
che se l’attività di un’installazione comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose (così come definite all’art. 2, punti 7 e 8 del Regolamento CE n. 1272/2008), il gestore è 
tenuto ad elaborare una relazione di riferimento che consideri la possibilità di contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee. 

Con il D.M. n. 272 del 13/11/2014, il MATTM ha individuato i criteri per la verifica della 
sussistenza dell’obbligo di redazione della relazione di riferimento e per la sua redazione. 
Coerentemente con quanto disposto dalla normativa, la ECO.DE.RIF. S.r.l. ha trasmesso in data 
20/7/2015, con nota di prot. C.M.T. n. 104717, la verifica preliminare (screening) effettuata con le 
modalità di cui all’allegato 1 del D.M. sopra richiamato. La relazione di screening è stata analizzata 
nel corso della seduta di Conferenza del 12/4/2017, durante la quale gli intervenuti hanno 
concordato con le valutazioni fatte dalla Società circa la non sussistenza dell’obbligo di redazione 
della relazione di riferimento. Nell’installazione, infatti, sono utilizzate sostanze pericolose 
pertinenti ma gli accorgimenti tecnici e gestionali in essere presso il sito sono idonei ad evitare 
contaminazioni derivanti dall’uso di tali sostanze. 

- L’art. 29 octies comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che, in occasione del riesame, 
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l’Autorità Competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle 
ispezioni. In proposito l’installazione è stata sottoposta a controllo integrato da parte di ARPA nel 
2016: i risultati del controllo sono annotati nella relazione del 14/11/2016 di prot. ARPA 132007 
dalla quale non emergono criticità; 

- con Deliberazione n. 3272 del 9/6/2016, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano di 
Ispezione Ambientale di cui all’art. 29 decies comma 11 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. ARPA 
effettuerà il controllo integrato dell’installazione con le modalità e le frequenze riportate nel 
proprio Programma Triennale di Ispezione Ambientale consultabile nella sezione AIA del sito web 
www.arpa.piemonte.gov.it; 

- dalle analisi periodiche depositate agli atti emerge che non sono mai stati registrati valori 
rilevabili della quasi totalità dei prodotti antiparassitari ed erbicidi ricercati. Si ritiene pertanto 
possibile apportare una modifica al numero di parametri ed alla frequenza di rilevamento delle 
acque di falda stralciando dall’elenco dei parametri da verificare gli “antiparassitari o assimilabili” 
e fissando una frequenza triennale di esecuzione delle analisi;  

RILEVATO che: 

� non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito 
internet istituzionale effettuata ai sensi dell’art. 29 quater comma 3; 

�  non sono state individuate prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 
217 del TULLS da parte del Sindaco del Comune di Venaria Reale, sede dell’installazione; 

�  la Società ha dichiarato non applicabile all’installazione la normativa in materia di industrie a 
rischio di incidenti rilevanti di cui al D.lgs. 105/2015. Per le valutazioni di merito si rimanda 
interamente per competenza alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte; 

�  ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l’attività di gestione rifiuti oggetto del presente 
provvedimento deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie che dovranno essere prestate 
con le modalità individuate dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.; 

�  alla data di rilascio del presente provvedimento la Società non è in possesso per l’installazione 
in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN 14001 né di registrazione ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009, ciò rileva ai fini delle cadenze con cui verrà effettuato il riesame 
con valenza di rinnovo, disposto ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso 
di specie verrà disposto decorsi dieci anni dal rilascio della presente determinazione; 

RILEVATO inoltre 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. per l’istruttoria di riesame e di aggiornamento dell’AIA che sono risultati 
congrui;  

� il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del 
procedimento prevista dal comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti 
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di 
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti, alla predetta conferenza dei servizi; 
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� il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall’art. 29 octies del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell’Autorità 
competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente; 

� il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle 
pratiche. Ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti 
sopra indicati, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi 
natura sia di diritto che di fatto; 

RITENUTO pertanto di: 

� aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 4/1/2017, di prot. C.M.T. n. 
1053, l’AIA rilasciata alla Società ECO.DE.RIF. S.r.l. e da ultimo rinnovata con provvedimento n. 
227-35808 del 13/9/2017 e s.m.i., relativa all’installazione di Corso Lombardia n. 47 nel Comune di 
Venaria Reale; 

�  stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell’art. 29 quater comma 11 del 
152/2006 e s.m.i., le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 2 del dispositivo; 

�  confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni 
cui il gestore dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività autorizzata, elencate in dettaglio nelle varie 
sezioni dell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

�  stabilire i limiti di emissione dell’installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le 
modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da 
parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di 
ARPA di cui all’art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

�  individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni 
dell’installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall’art. 
29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

�  stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell’installazione, 
richiamate nelle singole sezioni dell’allegato che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

�  prendere atto dell’esito dello screening, redatto dalla ECO.DE.RIF. S.r.l. secondo la procedura 
individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto a redigere 
la relazione di riferimento così come definita all’art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i. 

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; 
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- 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; 

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - 
Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e 
smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali 
funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale; 

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

DETERMINA: 

1.  di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 4/1/2017, di prot. 
C.M.T. n. 1053, l’AIA rilasciata alla Società ECO.DE.RIF. S.r.l. e da ultimo rinnovata con 
provvedimento n. 227-35808 del 13/9/2017 e s.m.i., relativa all’installazione di Corso Lombardia n. 
47 nel Comune di Venaria Reale; 

2.  di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell’art. 29 quater comma 11 del 
152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni: 

- autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’esercizio delle seguenti 
attività di gestione rifiuti: 

· trattamento chimico fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al punto D9 dell’allegato 
B alla parte IV del medesimo decreto; 

· bonifica e rigenerazione di fusti metallici e contenitori in plastica, di cui ai punti R4 ed R3 
dell’allegato C alla parte IV del già citato decreto; 

· stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C 
alla parte IV del medesimo decreto; 

- autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo scarico di acque reflue 
industriali in pubblica fognatura; 

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’installazione ai sensi dell’art. 269 del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

3.  di confermare ed aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e 
prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività autorizzata, elencate in 
dettaglio nelle varie sezioni dell’allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

4.  di stabilire i limiti di emissione dell’installazione per le varie matrici ambientali ed individuare 
le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da 
parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di 
ARPA di cui all’art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

5.  di individuare le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni 
dell’installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione al pubblico, come disposto dall’art. 
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29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

6.  di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell’installazione, 
richiamate nelle singole sezioni dell’allegato che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

7.  di prendere atto dell’esito dello screening, redatto dalla ECO.DE.RIF. S.r.l. secondo la 
procedura individuata in allegato 1 al D.M. 272/2014, dal quale emerge che il gestore non è tenuto 
a redigere la relazione di riferimento così come definita all’art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

8. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della 
presente determinazione, vengano prestate garanzie finanziarie a copertura dell’attività di gestione 
rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 20-192 
del 12/6/2000 e s.m.i. allegando lo schema di calcolo. È fatto salvo quanto verrà disposto dal 
decreto attuativo di cui all’art. 29 sexies comma 9 sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

9.  di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni 
riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dal 
conseguimento deglia altri atti necessari per l’esercizio dell’attività autorizzata e dagli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile; 

10.  di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione si 
procederà all’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 29 decies comma 9 del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In 
particolare è facoltà dell’Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate 
nel presente provvedimento qualora necessario; 

11.  di disporre che, ai sensi dell’art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.il riesame dell’AIA verrà 
disposto dall’Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e 
pertanto: 

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle 
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione; 

- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera 
installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento); 

- al verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 29 octies comma 4 del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i.. 

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta 
giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte. 

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. 

Torino, 19/07/2017 

RM/rpg 

La Dirigente del Servizio 
(ing. Sandra BELTRAMO) 
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ALLEGATO 

SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E DESCRIZIONE DELL’INSTALLAZIONE 

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti: 

- D15 – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14; 

- R13 – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 ad R12; 

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

- R4 – riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; 

- D9 – trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da 
D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.). 

Le operazioni D15 ed R13 si riferiscono a tutti i rifiuti presenti in impianto, per le altre attività vale 
quanto riportato nelle tabelle che seguono. 

1.1) ATTIVITA’ DI RIGENERAZIONE FUSTI E CISTERNETTE DI CUI AI PUNTI R3 ED R4 
DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. 

1.1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

CER Descrizione 

150102  imballaggi di plastica 
150104  imballaggi metallici 
150106  imballaggi in materiali misti 
150110*  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 
200139  Plastica (limitatamente ai contenitori vuoti da rigenerare) 
200140  Metalli (limitatamente ai contenitori vuoti da rigenerare) 
200307  rifiuti ingombranti (limitatamente ai contenitori vuoti da rigenerare) 

1.1.2) MODALITA’ DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO 

Le operazioni di trattamento e bonifica dei contenitori così come l’immagazzinamento degli stessi 
che precede il trattamento, avvengono all’interno del capannone e nell’area esterna dedicata. Il 
trattamento è distinto in base alla tipologia dei contenitori ed alle sostanze residue presenti. Le 
operazioni effettuate sono le seguenti:  
� rigenerazione contenitori in plastica 
� rigenerazione fusti metallici 
� trattamento e bonifica contenitori di piccole dimensioni 

IMMAGAZZINAMENTO PRELIMINARE (comune a tutte le tipologie) 

L'immagazzinamento dei contenitori da rigenerare è realizzato in alcune zone interne al 
capannone di superficie totale pari a circa 263 m2; inoltre è consentito lo stoccaggio delle cisternette 
da bonificare anche in una parte della zona esterna adibita allo stoccaggio delle cisternette 
bonificate. Le aree sono provviste di pavimentazione impermeabilizzata e sono dotate di canalette 
per la raccolta degli eventuali effluenti liquidi da convogliarsi all'impianto di depurazione. 
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La fase di immagazzinamento è finalizzata al successivo invio a trattamento presso l’impianto. 
La capacità massima di immagazzinamento all’interno del capannone è pari a 402 unità, pari a 
circa 22,8 Mg. 
La capacità massima di immagazzinamento  all’esterno del capannone è pari a 200 cisternette, pari 
a circa 12,8 Mg. 
 

La capacità massima di immagazzinamento è stata calcolata in base al numero di contenitori, per 
ogni tipologia, necessari a formare un pallet equivalente (PE), definiti secondo la seguente tabella. 

 

Tipo di contenitore volume [m3] 
superficie 

[m2] 
n. di unità 

per PE 
Cisternette 1 1,2 1 
Fusti in metallo 0,2 0,28 4 
Piccoli contenitori 0,01  Nd* 100 
 0,015 Nd 66 
 0,025 Nd 40 
 0,030 Nd 33 
 0,050 Nd 20 
 0,100 Nd 10 
 0,150 Nd 6 
 0,200 Nd 5 

* Nd = non dichiarata 

RIGENERAZIONE CONTENITORI IN PLASTICA 

La rigenerazione di contenitori di materiale plastico quali cisternette (di capacità 1 m3/cad circa) e 
fustini avviene per 12 h/giorno per 5 giorni/settimana secondo la sequenza di seguito descritta, per 
un quantitativo annuo pari a circa 37000 unità/y, pari a 2368 t/y (14 unità/h pari a circa 896 kg/h): 

1) Lavaggio interno 
2) Risciacquo interno 
3) Lavaggio esterno 
4) Asciugatura 
5) Immagazzinamento 

RIGENERAZIONE FUSTI IN METALLO 

La rigenerazione dei fusti metallici a doppio tappo filettato (di capacità 0,2 m3/cad circa) viene 
effettuata per 8 h/giorno per 5 giorni/settimana con le operazioni di seguito descritte, su un 
quantitativo massimo pari a circa 88000 unità/y, pari a 1408 Mg/y (50 unità/h pari a 800 kg/h): 

1) Svaporatura: consiste nell’utilizzo di vapore acqueo prodotto da un generatore di vapore a 
bassa pressione per asportare gli eventuali residui oleosi presenti in tracce all’interno dei fusti. 
Tali residui vengono fatti scolare e raccolti in recipienti mobili; gli eventuali effluenti gassosi 
prodotti durante l’operazione vengono aspirati da un ventilatore. 

2) Bordatura: mediante una macchina ricalcatrice automatica viene ripassato il bordo dei due 
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coperchi per garantire la tenuta dei fusti. 

3) Pressatura idropneumatica: eventuali superfici distorte del fusto vengono raddrizzate 
mediante una pressatura idropneumatica operata sulla parte interna dei fusti, utilizzando acqua 
in pressione circolante in circuito chiuso, che viene raccolta  in una vaschetta e periodicamente 
inviata alla sezione di trattamento chimico-fisico. 

4) Lavaggio esterno: consiste in un lavaggio con soluzione sgrassante alcalina a temperatura di 
circa 70°C seguito da un risciacquo della superficie esterna con acqua calda a circa 70°C. I vapori 
che vengono prodotti, sono aspirati da un ventilatore. 

5) Lavaggio interno: avviene mediante ugelli a caldo che immettono all’interno del contenitore 
una soluzione sgrassante alcalina e viene seguita da un risciacquo con una analoga soluzione. I 
vapori che vengono prodotti, sono aspirati da un ventilatore. 

6) Asciugatura: una batteria di pannelli ad aria calda provvede ad aspirare i residui acquosi ed 
asciugare i fusti all’interno ed all’esterno, prima della verniciatura. 

7) Spazzolatura a secco: una macchina spazzolatrice provvede ad asportare i residui di vernice 
dalla parete esterna del fusti. 

8) Verniciatura a spruzzo: i fusti vengono verniciati in una cabina a spruzzo, dotata di sistema 
di aspirazione ed abbattimento delle emissioni. 

9) Immagazzinamento finale: i fusti rigenerati vengono impilati in attesa di destinazione. 

TRATTAMENTO E BONIFICA CONTENITORI DI PICCOLE DIMENSIONI 

La rigenerazione degli altri contenitori metallici e non metallici quali fustini, secchielli, latte e 
lattine viene effettuata per 8 h/giorno per 5 giorni/settimana su un quantitativo massimo pari a 
circa 30000 unità/y, pari a 117,5 Mg/y (390 unità/h pari a 850 kg/h). L’operazione di bonifica 
prevede un trattamento di lavaggio manuale con l’ausilio di un sistema costituito da un ugello 
asservito da una pompa centrifuga per l’interno e da un’idropulitrice manuale per l’esterno. Le 
acque di risulta vengono trattate presso l’impianto chimico-fisico.  
I piccoli contenitori bonificati, unitamente ai fusti ed alle cisternette danneggiati a seguito di 
rotture varie, vengono stoccati in cassoni scarrabili da circa 28 m3. Nel caso di contenitori non più 
riutilizzabili, gli stessi vengono prima bonificati e poi immagazzinati in attesa del conferimento a 
ditte autorizzate per il recupero del materiale ovvero a ditte autorizzate per il successivo 
smaltimento finale in discarica. 

1.1.3) CAPACITA’ DELLA LINEA 

La potenzialità massima dell’impianto è di 155000 unità/anno, corrispondenti a circa 3893,5 Mg/y e 
pari a 2546 kg/h, così suddivisa: 

Potenzialità oraria Potenzialità annua 
Tipo di contenitore 

unità/h kg/h unità/y Mg/y 
Fusti in metallo 50 800 88000 1408 
Cisternette 14 896 37000 2368 
Fusti e fustini in plastica 40 350 10000 87,5 
Secchielli, latte e lattine in plastica o lamiera 150 300 10000 20 
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Latte e lattine metalliche 200 200 10000 10 
Totale 454 2546 155000 3893,5 

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima d’immagazzinamento è pari a 602 
unità, pari a circa 35,6 Mg (vedi precedente punto 1.1.2)). 

1.2) ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DI CUI AL PUNTO D9 DELL’ALLEGATO B 
ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. 

1.2.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

Vengono di seguito elencate le tipologie di rifiuti liquidi di cui è autorizzato il trattamento chimico 
fisico (con riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo  dell’AIA di 
prot. 252618 del 26/03/2012 ed alla documentazione trasmessa in occasione dei successivi  
aggiornamenti e del presente riesame).  

I rifiuti in ingresso all’impianto potranno essere avviati, in funzione delle loro caratteristiche 
secondo le procedure operative in essere presso l’impianto, al trattamento chimico fisico, 
all’evaporatore od al trattamento combinato trattamento chimico fisico – evaporatore. 

In funzione delle caratteristiche qualitative del rifiuto e dell’efficienza di trattamento, il gestore 
potrà destinare le singole partite di rifiuto al trattamento ritenuto più idoneo e più efficace. Il 
gestore dovrà sempre assicurare la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuto omologato e la 
riconducibilità alla linea di trattamento cui è stato destinato. 

Codice CER Descrizione 
010101  rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
010102  rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 

010307 * 
altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali 
metalliferi 

010407 * 
rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non 
metalliferi (limitatamente a residui liquidi o fangoso pompabili) 

010411  rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407 

010412  
sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla 
voce 010407 e 010411 (limitatamente a residui liquidi o fangoso pompabili) 

010413  
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 
010407 

010504  fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 
020701  rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 
030309  fanghi di  scarto contenenti carbonato di calcio 

030311  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,  diversi da quelli di cui alla voce 
030310 

040104  liquido di concia contenente cromo 
040105  liquido di concia non contenente cromo 
040217  tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216 
050112 * acidi contenti oli 
060101 * acido solforico e acido solforoso 
060102 * acido cloridrico 
060103 * acido fluoridrico 
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Codice CER Descrizione 
060104 * acido fosforico e fosforoso  
060105 * acido nitrico e acido nitroso 
060106 * altri acidi 
060201 * idrossido di calcio 
060313 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 
060314  sali e loro soluzioni,  diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313 
060405 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
060704 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 
060904  rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903 
070101 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070201 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
070208 * altri fondi e residui di reazione 

070212  
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 
070211 

070215  rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214 
070217  rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216 
070301 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070501 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070601 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 
070701 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 

080119 * 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose                  

080120  sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 
080202  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
080203  sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 
080308  rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro                                             
080312 * scarti di inchiostro,  contenenti sostanze pericolose    
090101 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 
090102 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 
090104 * soluzioni di fissaggio 
090105 * soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 
090106 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 

090113 * 
rifiuti liquidi acquosi  prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla 
voce 090106 

100109 * acido solforico 
100118 * rifiuti prodotti  dalla depurazione dei fumi,  contenenti sostanze pericolose 
100126  rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento  
100211 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 
100327 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 

100328  
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100327 

100410  
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100409 

100610  
rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla 
voce 100609 
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Codice CER Descrizione 
110105 * acidi di decappaggio 
110106 * acidi non specificati altrimenti 
110107 * basi di decappaggio 
110108 * fanghi di fosfatazione (limitatamente a residui liquidi o fangoso pompabili) 
110111 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 
110112  soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110111 
110113 * rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose 
110114  rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 110113 

110115 * 
eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze 
pericolose  

110206  rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205 
120108 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 
120109 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 
120199  rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ad acque di burattatura) 
120301 * soluzioni acquose di lavaggio 
120302 * rifiuti prodotti da processi di  sgrassatura a vapore 
160113 * liquidi per freni 
160303 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 

160304  
rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 (limitatamente a residui liquidi o 
fangoso pompabili) 

160305 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 
160606 * elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 
160708 * rifiuti contenenti oli 
160709 * rifiuti contenenti  altre sostanze pericolose 
161001 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 
161002  rifiuti liquidi acquosi, diverse da quelle di cui alla voce 161001 
161003 * concentrati acquosi,  contenenti sostanze pericolose 
161004  concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alle voci 161003 
190203  miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 
190204 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 
190807 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 
191103 * rifiuti liquidi acquosi  

191307 * 
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, contenenti sostanze pericolose 

191308(1)  
rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle 
acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 

200117 * prodotti fotochimici 
200129 * detergenti contenenti sostanze pericolose 
200130  detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29 

 (1) tale tipologia di rifiuto può essere utilizzato in sostituzione delle acque di lavaggio della linea di rigenerazione fusti 
limitatamente alle acque di spurgo generate da ECO.DE.RIF. S.r.l. durante le attività di monitoraggio periodico della 
falda, nel rispetto della prescrizione riportata al punto 2.5 della successiva sezione 2. 

1.2.2) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Nel seguito viene riportata una sintetica descrizione dell’impianto nella configurazione 
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progettuale descritta nella documentazione allegata alla domanda di AIA al progetto approvato 
con DD n.206-1057443 del 26/9/2007 ed alla successiva documentazione integrativa trasmessa in 
occasione delle domande di aggiornamento e di rinnovo, che si intende interamente richiamata nel 
presente provvedimento. 

IMMAGAZZINAMENTO 

L’immagazzinamento dei rifiuti da avviare al successivo trattamento avviene nelle seguenti 
strutture: 

all’esterno del fabbricato  
− 3 serbatoi fuori terra ciascuno della capacità 30 m3 per lo stoccaggio in continuo dei reflui 

provenienti dal processo; 
− 2 vasche della capacità di circa 5 m3 posizionate in bacino di contenimento adibite 

rispettivamente la prima alla raccolta ed al rilancio dei reflui prodotti dalle operazioni di 
lavaggio/bonifica contenitori e di quelli provenienti da terzi, la seconda alla polmonazione, 
omogeneizzazione e rilancio dei reflui all’impianto chimico fisico; 

− 2 serbatoi aerei, dotati di bacino di contenimento della capacità di 30 m3 a monte 
dell’impianto di evaporazione; 

all’interno del fabbricato: 
− 1 serbatoio della capacità di 30 m3 per lo stoccaggio delle acque depurate dall’impianto 

chimico fisico; 
− 1 serbatoio della capacità di 30 m3 per lo stoccaggio delle acque depurate dall’impianto di 

evaporazione; 
− un’area ubicata in prossimità dell’imballatrice (vedi planimetria allegata alla nota di prot. 

C.M.T. n. 70397 del 9/6/2017) di capacità pari 10m3 per l’immagazzinamento di rifiuti acidi 
(pH< 3.5) in cisternette da 1 m3 (10 cisternette); 

SEZIONE DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO 

1. Rottura emulsioni 
I rifiuti liquidi, omogeneizzati nelle vasche di stoccaggio ed equalizzazione, vengono convogliati 
nella vasca di rottura emulsioni. In tale sezione, i reflui(provenienti dal trattamento di bonifica 
dei contenitori e da terzi) vengono agitati meccanicamente e acidificati per aggiunta di acido 
solforico, il cui dosaggio è regolato tramite un controllo di pH. 

2. Disoleazione su pacchi lamellari 
I reflui dopo rottura delle emulsioni, vengono inviate ad un disoleatore a pacchi lamellari che 
provvede alla separazione delle due fasi acqua olio. La fase liquida in soluzione acquosa viene 
inviata alle successive fasi di trattamento, mentre la frazione di olio recuperata raccolta in 
contenitori mobili ed avviata a recupero/smaltimento; 

3. Chiariflocculazione 
All’interno delle vasche di coagulazione vengono convogliati, oltre ai reflui provenienti dalla 
precedente fase di disoleazione, i reflui non contenenti emulsioni stoccati nei serbatoi di 
immagazzinamento precedentemente descritti. Nella vasca si effettua il dosaggio in continuo di 
idrossido di sodio e di idrossido di calcio. Vengono inoltre dosati flocculante, carbone attivo in 
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polvere in sospensione acquosa ed il polielettrolita.  

4. Separazione dei fanghi – filtropressatura 
Il refluo in uscita dalla precedente sezione viene avviato alla sezione di separazione per 
l’estrazione dei fanghi. Questi vengono dapprima addensati e poi, previa filtropressatura raccolti 
in cassonetti mobili per l’avvio a smaltimento. Il liquido derivante dalla filropressatura viene 
inviato in testa all’impianto. 

5. Filtrazione su sabbia 
L’acqua chiarificata defluisce in una vasca di raccolta da cui viene rilanciato tramite pompa ad 
una colonna di filtrazione per la separazione delle residue particelle solide sospese. 
Periodicamente il letto di sabbia silicea viene rigenerato mediante controlavaggio. 

6. Stoccaggio liquido chiarificato 
Le acque reflue derivanti dal trattamento vengono stoccate e opportunamente controllate prima 
dell’invio in pubblica fognatura. 

SEZIONE DI CONCENTRAZIONE/EVAPORAZIONE 

1. Stoccaggio e omogeneizzazione 
I reflui da trattare vengono stoccati nei due serbatoi posizionati all’esterno del fabbricato descritti 
precedentemente. 

2. Controllo ed eventuale correzione di pH 
Il pH della miscela viene portato siano a valori prossimi alla neutralità per dosaggio di idrossido 
di sodio o acido solforico. In seguito mediante sistema del vuoto, il refluo viene trasferito al 
gruppo di evaporazione. 

3. Trattamento mediante evaporazione sottovuoto 
Il gruppo di evaporazione sottovuoto è composto da un evaporatore a multiplo effetto a due 
stadi di potenzialità pari a 850 l/h, avente le caratteristiche tecniche descritte negli elaborati dal 
progetto approvato riportati nel precedente allegato A. 

4. Estrazione e stoccaggio del concentrato 
Il concentrato verrà scaricato tramite pompa e depositato in cisternette per l’invio successivo ad 
impianti di smaltimento.  

5. Rilancio ed accumulo del condensato 
Il rilancio del condensato avviene in automatico dall’evaporatore al successivo serbatoi di 
stoccaggio ubicato all’interno del capannone e preposto all’accumulo dei reflui da destinare 
all’eventuale riciclo nei processi attuati in impianto. 

1.2.3) CAPACITA’ DELLA LINEA 

La potenzialità dell’impianto di depurazione reflui può essere riassunta come segue: 

- sezione di trattamento chimico fisico 2t/h per 8000 ore/anno pari a 16000 Mg/y di cui 15300 

Mg/anno provenienti da terzi e 700 t/anno provenienti dalla propria attività di rigenerazione 
di cui al punto 1.1); 
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- sezione di evaporazione 0.85 Mg/ora per 8000 ore/anno pari a circa 6800 Mg/anno; 

- sezione di immagazzinamento 230m3 

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima d’immagazzinamento delle 
strutture che costituiscono l’impianto chimico-fisico è pari a 230 m3 1corrispondenti a circa 230 Mg 
di rifiuti pericolosi. 

                                                 
1  Il dato relativo alla capacità di immagazzinamento è quello riportato nella documentazione trasmessa in 
occasione dei precedenti atti autorizzativi approssimato per eccesso. 
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SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI 

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti all’interno 
della documentazione tecnica allegata all’istanza di rinnovo dell’AIA, alle successive 
comunicazioni di aggiornamento e da ultimo nella documentazione tecnica trasmessa in occasione 
del procedimento di riesame, di cui alle note del 3/03/2017 di prot. C.M.T. n. 26262 e del 9/06/2017 
di prot. C.M.T. n. 70397. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il 
rispetto di quanto nel seguito specificato. 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI RIGENERAZIONE FUSTI 

2.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la ECO.DE.RIF. S.r.l. è autorizzata ad effettuare il 
trattamento di bonifica e rigenerazione sono quelle individuate al punto 1.1.1) della sezione 1 del 
presente allegato. L’attività di rigenerazione avviene con le modalità individuate nella sezione 1 al 
punto 1.1.2). 

2.2) la capacità massima della linea di rigenerazione contenitori e la capacità massima di 
immagazzinamento sono quelle riportate al punto 1.1.3) della precedente sezione 1. 

2.3) l’attività di bonifica e di rigenerazione dei contenitori deve essere effettuata esclusivamente 
su contenitori vuoti. Ai fini della presente prescrizione si considera vuoto un contenitore in cui la 
presenza di residui sia inferiore al 5% in volume del contenitore stesso. Non possono essere ritirati 
contenitori contenenti residui di PCB o da essi contaminati; 

2.4)  i contenitori da bonificare possono essere stoccati nell’area esterna al capannone 
esclusivamente a condizione che sia stata accertata l’integrità dei medesimi, dei relativi sistemi di 
chiusura e sia stata verificata l’assenza di residui di contenuto all’esterno del contenitore. Inoltre i 
contenitori da bonificare devono essere mantenuti separati e sempre chiaramente distinguibili da 
quelli bonificati; 

2.5) è ammesso l’utilizzo del rifiuto di cui al codice CER 191308 – rifiuti liquidi acquosi e 
concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli 
di cui alla voce 191307, limitatamente alle acque di spurgo dei pozzi piezometrici presenti presso 
l’impianto, in occasione delle attività monitoraggio periodico della falda. Le acque destinate al 
riutilizzo devono essere raccolte in apposite cisternette ed identificate tramite l’apposizione di un 
cartello recante il codice CER e la dicitura “acque di spurgo pozzi destinate al riutilizzo interno”. In 
occasione dell’invio del report annuale previsto al punto 5.1 della sezione 5, la Società dovrà 
relazionare in merito ai volumi di acqua di spurgo riutilizzata o eventualmente avviata a 
smaltimento; 

2.6) le aree destinate all’immagazzinamento dei contenitori da rigenerare e quelle adibite al 
deposito dei contenitori rigenerati, devono essere opportunamente delimitate e segnalate da 
idonea cartellonistica; 

2.7) le acque di lavaggio impiegate nell’attività di rigenerazione e bonifica dei contenitori devono 
essere sostituite (come previsto nelle procedure gestionali) secondo le seguenti tempistiche: 

 
Tipologia e provenienza Tempistica di sostituzione 

Acque lavaggio fusti Ogni 500 contenitori 
Acque di prelavaggio cisternette Ogni 200 contenitori 
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Tipologia e provenienza Tempistica di sostituzione 
Acque di lavaggio cisternette Ogni 300 contenitori 

Acque da pressatura idropneumatica Ogni 1500 contenitori 

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO RIFIUTI  LIQUIDI 

2.8) Le tipologie di rifiuti liquidi per le quali la ECO.DE.RIF. S.r.l. è autorizzata a svolgere 
l’attività di trattamento chimico fisico sono quelle individuate al punto 1.2.1) della sezione 1 del 
presente Allegato. L’attività di trattamento avviene con le modalità individuate al punto 1.2.2) della 
medesima sezione; 

2.9) i rifiuti di cui al precedente punto sono trattati presso l’impianto in oggetto, previo 
immagazzinamento nelle strutture (serbatoi e vasche) descritti al punto 1.2.2) della precedente 
sezione 1; 

2.10) la capacità massima della sezione di trattamento chimico fisico e la capacità massima di 
immagazzinamento sono quelle riportate al prexcedente punto 1.2.3); 

2.11) i rifiuti conferiti all’impianto devono essere opportunamente caratterizzati secondo le 
procedure di omologazione, accettazione, campionamento ed analisi appositamente implementate. 
In ogni caso, la procedura di omologazione deve prevedere un’accurata indagine presso il 
produttore per l’individuazione degli inquinanti caratteristici: in occasione della prima omologa 
dovranno, comunque essere ricercati tutti i parametri per cui sono stati individuati limiti allo 
scarico nella successiva sezione 3. Le procedure (aggiornate all’ultima revisione) devono essere 
custodite presso l’impianto, a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo. 

PRESCRIZIONI GENERALI 

2.12) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità riportate all’art. 177 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. ed in particolare: 

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

- senza causare inconvenienti da rumore e odori; 

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

2.13) fatto salvo quanto espressamente previsto dal Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque 
Meteoriche approvato con D.D. n. 38-10124 del 8/3/2010, le operazioni di movimentazione e 
trattamento dei rifiuti devono avvenire in modo tale che sia assicurata la captazione, raccolta e 
trattamento di eventuali residui liquidi e delle acque meteoriche di prima pioggia; 

2.14) deve essere mantenuta in efficienza l’impermeabilizzazione della pavimentazione, le 
canalette, il sistema di raccolta dei colaticci e delle acque meteoriche; 

2.15) le strutture di cui è costituito l’impianto devono possedere i requisiti riportati negli elaborati 
progettuali richiamati interamente nel presente allegato: devono, inoltre, essere identificate con 
targhe o cartelli ben visibili per dimensione e collocazione in cui deve essere richiamata la sigla 
identificativa riportata nella documentazione progettuale allegata alla domanda di AIA ed alla 
successiva documentazione integrativa; 
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2.16) devono essere adottate idonee procedure gestionali finalizzate alla verifica della 
compatibilità chimica delle tipologie di rifiuti stoccate contemporaneamente nelle strutture di 
immagazzinamento dell’impianto, al fine di evitare che tipologie di rifiuti tra di loro incompatibili 
possano dare origine a reazioni chimiche, alla formazione di prodotti aeriformi e/o infiammabili o 
allo sviluppo di calore, determinando situazioni di pericolo per impianti, strutture o addetti; 

2.17) nei serbatoi in acciaio al carbonio è ammesso lo stoccaggio di rifiuti caratterizzati da un pH 
maggiore di 3,5. I rifiuti liquidi che presentano un pH minore di 3,5 possono essere stoccati in 
cisternette in polietilene nell’area appositamente individuata (con riferimento alla planimetria 
allegata alla nota di prot. C.M.T. n. 70397 del 9/6/2017) nei limiti della capacità massima di 
immagazzinamento autorizzata; 

2.18) i serbatoi devono essere dotati di idonei bacini di contenimento dimensionati secondo i 
criteri della DCI del 27/7/1984. I bacini devono possedere idoneo rivestimento ed essere mantenuti, 
nelle normali condizioni di esercizio, privi di liquami o acque meteoriche al loro interno; 

2.19) i serbatoi e le vasche contenenti rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere 
riempiti al massimo al 90% della capacità nominale. I serbatoi devono essere provvisti di indicatori 
di livello e di dispositivi antitraboccamento, che devono sempre essere mantenuti in efficienza; 

2.20) per verificare l’efficienza dei serbatoi destinati all’immagazzinamento dei rifiuti e dei relativi 
bacini di contenimento, con cadenza biennale (prima scadenza 30/6/2018) dovrà essere effettuato il 
collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento e la verifica degli spessori delle pareti dei 
serbatoi medesimi. Il collaudo di tenuta e la verifica di spessore andranno effettuati ad anni alterni 
(un anno il collaudo di tenuta dei bacini, l’anno successivo la verifica degli spessori): le risultanze 
delle suddette verifiche devono essere trasmesse con le modalità individuate alla successiva 
sezione 5; 

2.21) con cadenza biennale (prima scadenza il 30/6/2019), dovrà essere effettuato il collaudo di 
tenuta idraulica delle vasche di cui è costituito l’impianto di trattamento chimico fisico e del 
sistema di raccolta delle acque meteoriche: le risultanze delle suddette verifiche devono essere 
trasmesse con le modalità individuate alla successiva sezione 5; 

2.22) presso l'impianto devono essere presenti dispositivi antincendio di primo intervento, fatto 
salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione 
non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione 
incendi, qualora pertinenti all’attività svolta presso l’impianto; 

2.23) con cadenza triennale (prima scadenza il 30/6/2020) dovrà essere effettuato il monitoraggio 
periodico il monitoraggio della falda acquifera sotterranea a superficie libera mediante analisi 
chimiche delle acque sotterranee prelevate dai pozzi piezometrici presenti presso l’impianto. 

Il monitoraggio dovrà prevedere almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri  chimico-
fisici: 

-  soggiacenza della falda (in m s.l.m.) 
-  temperatura delle acque di falda (°C) 
-  potenziale redox (Eh, mV) 
-  temperatura atmosferica (°C) 
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-  presenza di prodotto libero flottante sulla superficie 

devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati: 
-  data e ora di campionamento 
-  nome o sigla dell'operatore 
-   condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento 
-  durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo 
-  portata di campionamento 
-  profondità di campionamento 
-  aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.) 
-  metodo dettagliato di conservazione del campione 

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio triennali devono essere effettuate  le 
seguenti determinazioni chimico analitiche minime: 

Parametro Limite di rilevabilità u.m. 
conducibilità elettrica 10 S/cm 
pH - - 
durezza totale 1 °F 
alcalinità 1 mg/l CaCO3 

cloruri 0.5 mg/l Cl 
solfati 1 mg/l SO4 

azoto ammoniacale 0.01 mg/l NH4 

ferro 0.01 mg/l Fe 
manganese 0.01 mg/l Mn 
nichel 0.01 mg/l Ni 
cromo totale 0.01 mg/l Cr 
rame 0.01 mg/l Cu 
zinco 0.01 mg/l Zn 
cadmio 0.001 mg/ Cd 
solventi organici aromatici (BTEX) 0.001 mg/l 
solventi clorurati totali 0.001 mg/l 
idrocarburi disciolti o emulsionati 0.01 mg/l 
fenoli e derivati 0.0005 mg/l 
mercurio 0.001 mg/l Hg 
piombo 0.05 mg/l Pb 
arsenico 0.05 mg/l As 
idrocarburi policiclici aromatici 0.0002 mg/l 

Almeno una delle campagne di campionamento, nell’arco di validità dell’AIA, deve essere 
effettuata nel periodo di massima escursione del livello piezometrico della falda, 
opportunamente determinato. 

I dati relativi al monitoraggio devono essere inviati con le scadenze e le modalità riportate alla 
successiva sezione 5. 

2.24) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale 
di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da 
parte della Direzione. Deve inoltre essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente 
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presso l’impianto; 

2.25) il gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima di 
immagazzinamento riportata ai precedenti punti 1.1.3) e 1.2.3); 

2.26) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione progettuale 
trasmessa, deve essere sempre custodita, anche in copia digitale o cartacea, presso il centro 
operativo di cui all'oggetto; 

2.27) in materia di rumore e vibrazioni il limite di immissione sonora deve essere inferiore a 60 
dB(A). Si fanno salvi gli eventuali provvedimenti adottati dal Comune di Venaria Reale, per 
quanto di competenza. al fine di ridurre ulteriormente le immissioni di rumore in ambiente 
esterno, durante le operazioni condotte all’interno del capannone i serramenti esterni dovranno 
essere mantenuti normalmente chiusi, compatibilmente con l’esercizio delle operazioni stesse; 

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO 

2.28) qualora si verifichi una qualsiasi avaria/malfunzionamento che possa pregiudicare 
l’efficienza dell’impianto chimico-fisico, deve essere bloccato immediatamente il conferimento di 
rifiuti alle linee di trattamento. L’attività di trattamento potrà riprendere solo dopo la risoluzione 
dell’evento; 

2.29) i guasti, malfunzionamenti degli impianti o delle strutture a servizio dell’installazione 
devono essere tempestivamente comunicati al Servizio in intestazione, indicando le problematiche 
occorse e gli interventi messi in atto per addivenire alla loro risoluzione; 

2.30) gli interventi di manutenzione programmata dovranno essere preventivamente comunicati 
al Servizio in intestazione e all’ARPA Dipartimento di Torino, con un anticipo di almeno sette 
giorni. Al fine di evitare la propagazione di emissioni (odorigene e non) gli interventi di 
manutenzione programmata sulle coperture delle vasche  e sui dispositivi di captazione dovranno 
essere effettuati dopo aver preventivamente svuotato i reflui/rifiuti in esse contenuti, qualora 
tecnicamente fattibile; 

2.31) qualunque anomalia di funzionamento dell’impianto, tale da non garantire il rispetto dei 
limiti di emissione per le varie matrici ambientali fissati dal presente provvedimento (limiti alle 
emissioni in atmosfera e limiti allo scarico) rende necessaria l’immediata sospensione delle 
lavorazioni e/o dei conferimenti per il periodo di tempo necessario alla risoluzione del problema 
riscontrato; 

2.32) al verificarsi di situazioni di emergenza (quali incendi, sversamenti di entità significativa 
ecc.) il gestore dovrà adottare le procedure contenute nel Piano di Emergenza depositato agli atti 
della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere aggiornato e 
trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente 
atto; 

2.33) il gestore deve comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni la data di cessazione 
dell’attività dell’installazione oggetto del presente provvedimento. In merito è fatto obbligo al 
gestore di provvedere allo smaltimento di tutto il materiale presente nell’insediamento, allo 
smantellamento delle strutture che le compongono secondo un apposito piano di dismissione, 
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depositato agli atti della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), che deve essere 
revisionato, aggiornato e trasmesso al Servizio in intestazione entro sessanta giorni dalla data di 
ricevimento del presente atto. Detto piano deve essere opportunamente revisionato in occasione 
della cessazione dell’attività ed allegato alla comunicazione di preavviso di fine esercizio di cui 
sopra. È fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti 
contaminati; 



 

 
 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTA LE 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità Ambientale 
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it         pag. 24 di  33 

SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E ACQUE METEORICHE 

3.1) Il gestore deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in 
concentrazione fissati dalla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli sotto riportati per i 
quali è fissato il relativo limite. 

Parametro u.m. Limite 

pH   5,5-10,5 

COD mg/l ≤ 2000 

Ferro mg/l ≤ 8 

Tensioattivi Totali mg/l ≤ 150 

Solfuri mg/l ≤ 4 

Cloruri mg/l ≤ 2000 

3.2) è obbligo del Gestore rispettare il programma di controllo dei rifiuti liquidi ritirati e del 
processo di depurazione come descritto nell’ “Elenco procedure/Istruzioni operative” inserite nella 
domanda di autorizzazione, e di mettere a disposizione degli organi di controllo, compresa SMAT 
S.p.a., i relativi risultati; 

3.3) il Gestore deve procedere alla valutazione ed al monitoraggio del processo di depurazione, 
attraverso un bilancio idrico e di massa, elaborato su base annuale, con dettaglio dell’acqua 
prelevata, delle acque di prima pioggia inviate al trattamento, dei reflui provenienti dalla 
rigenerazione dei fusti, dei rifiuti ritirati suddivisi per codice CER con la destinazione ai diversi 
sistemi di depurazione (chimico-fisico, evaporatore o entrambi) e, al fine di valutare i livelli di 
consumo e di emissione, il dettaglio del quantitativo e della concentrazione dei reattivi consumati, 
la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti suddivisi per CER, i consumi dell’energia elettrica e i 
consumi di gas dettagliati mensilmente. Il bilancio di massa deve essere trasmesso con le modalità 
e le tempistiche riportate alla successiva sezione 5; 

3.4) al fine di controllare l’andamento del processo di depurazione nelle fasi più significative, 
sono stati installati presso l’impianto i seguenti strumenti di monitoraggio in continuo: 

STRUMENTO PUNTO DI MISURA 

Totalizzatore di portata Prima del trattamento chimico-fisico 

Totalizzatore di portata Alimentazione all’evaporatore 

Totalizzatore di portata Ricircolo acque di lavaggio fusti 

Contatore gas   Alimentazione all’evaporatore 

Misuratore di conducibilità e 
temperatura 

Immissione scarico in pubblica fognatura 

Sistema di telecontrollo della 
conducibilità, portata, 

autocampionatore 

Immissione scarico in pubblica fognatura 
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I suddetti strumenti, installati con le modalità concordate con SMAT S.p.a., devono garantire 
sempre l’affidabilità della misura; 

3.5) ciascuno degli strumenti sopra indicati deve essere mantenuto in perfetto stato di efficienza; 
qualora si rendesse necessario effettuarne la manutenzione, i relativi certificati di 
taratura/manutenzione dovranno essere trasmessi con le modalità previste alla successiva sezione 
5; 

3.6) è obbligo del gestore mantenere in perfetto stato di efficienza il campionatore automatico 
installato sull’ultimo punto accessibile degli scarichi all’interno dell’insediamento, prima 
dell’immissione in rete fognaria; 

3.7) analogamente anche il pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni sullo scarico deve 
essere mantenuto sempre accessibile ed in efficienza; 

3.8) il campionatore automatico è utilizzato dalla ECO.DE.RIF. s.r.l. per il campionamento dei 
reflui in uscita dall’impianto in sostituzione del campionamento manuale. Su richiesta degli 
Organi competenti al controllo, SMAT S.p.A. compresa, tale campionatore potrà essere sigillato e 
gestito temporaneamente o continuativamente dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo; 

3.9) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di telecontrollo, effettuato tramite modem 
GSM, degli strumenti di controllo in continuo dello scarico: sonde, misuratore di portata ed 
autocampionatore, realizzato secondo le modalità concordate con SMAT al momento del rilascio 
dell’AIA. 
Il sistema deve prevedere il funzionamento dell’autoprelevatore secondo modalità “ad evento”, 
cioè attivabile al momento dell’effettivo scarico mediante collegamento al misuratore di portata 
dello scarico. Per i rimanenti dispositivi di controllo in continuo, dovrà essere prevista la 
registrazione dei dati rilevati e la conservazione degli stessi per un periodo di tre anni; 

3.10) il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere lo strumento di misura della 
portata allo scarico dei reflui industriali, per il quale deve altresì essere tenuta una registrazione 
delle operazioni di manutenzione e controllo di buon funzionamento; 

3.11) deve essere effettuata, con cadenza semestrale, un’analisi di autocontrollo dei reflui scaricati 
in rete fognaria, eseguita da tecnico abilitato, relativamente ai parametri n. 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 49 di cui 
alla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 e successive 
modificazioni. 
Le misure dovranno essere effettuate su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le 
metodiche definite nel manuale “metodi analitici per le acque” pubblicato dall’APAT. 
Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento 
dell’impianto. 
Le date di tali prelievi dovranno essere comunicate con anticipo di almeno 30 giorni al Gestore del 
Servizio Idrico Integrato, in modo da poter eventualmente presenziare al campionamento. 
I risultati degli autocontrolli dovranno essere messi a disposizione degli Enti di controllo. 
È obbligo del Gestore mantenere a disposizione degli enti di controllo le registrazioni delle analisi 
interne effettuate su ogni scarico tecnologico inviato in rete fognaria. 
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I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi, con le modalità e le tempistiche 
individuate alla successiva sezione 5.  

3.12) qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non 
rispettano i limiti previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, per i parametri non compresi 
nella tab. 5 dell’allegato 5 al D. Lgs.152/06, come nei periodi di avviamento ed arresto dello 
stabilimento o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di 
trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente alla SMAT S.p.a. una deroga a detti 
limiti dandone comunicazione al Servizio scrivente, fatto salvo l’eventuale adeguamento del 
corrispettivo economico per il servizio di depurazione come previsto dal Regolamento del Servizio 
Idrico Integrato; 

3.13) in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti 
degli impianti di trattamento, dovrà essere dato immediatamente avviso al Gestore del Servizio 
Idrico Integrato ed alla Città Metropolitana di Torino, per predisporre congiuntamente gli 
interventi del caso; 

3.14) il Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei 
piazzali, approvato con DD n. 206-1057443 del 26/9/20007, si intende interamente richiamato nel 
presente provvedimento; si richiede di annotare su apposito registro tutte le volte che si procede 
allo svuotamento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia segnalando la data e il 
volume aspirato e di adottare delle procedure operative per la pulizia delle superfici scolanti; 

3.15) annualmente il Gestore deve presentare la denuncia della quantità e della qualità delle acque 
scaricate. Nella decuncia dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 
- quantitativo di acqua prelevata nell’anno solare precedente a quello della denuncia; 
- quantitativo di acqua scaricato. 
La denuncia va trasmessa con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 5. 
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SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

LIMITI DI EMISSIONE 

4.1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione 
e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione; 

4.2) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni riportato nel seguito rappresentano la 
massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere 
emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

4.3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni 
normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del 
presente allegato; 

4.4) gli impianti di abbattimento delle emissioni e gli impianti / macchinari ad essi collegati devono 
essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore 
manutenzioni periodiche; 

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

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 

4.6) Lo scrubber relativo alla linea dei serbatoi e delle vasche di trattamento ed alla sezione di 
lavaggio interno ed esterno, così come indicato nel Quadro Emissioni, deve essere dotato di idonea 
strumentazione di misura dei parametri di processo (es. pHmetri, livellostati, ecc) e di un sistema 
di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio. Le pompe di carico dell’acqua, il 
trasmettitore di pressione volto a monitorare la perdita di carico del riempimento, i pHmetri e le 
pompe di dosaggio, a servizio dello scrubber devono essere dotate di un sistema di pre-allarme e 
di allarme che segnali eventuali anomalie di funzionamento; 

4.7) per quanto riguarda l’attività di verniciatura è consentito un utilizzo di prodotti vernicianti 
pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora e comunque non superiore ai 50 kg/giorno complessivi per 
l'intero stabilimento; 

4.8) il Gestore deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore 
al 10% in massa. I prodotti vernicianti possono contenere solventi organici con l'esclusione dei 
solventi organici clorurati e delle sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 dell' 
Allegato 1 parte II della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

4.9) il Gestore deve conservare per almeno un anno le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti e 
diluenti impiegati nell’attività di verniciatura; 

4.10) per il punto di emissione derivante dalla fase di verniciatura non sono richiesti 
autocontrolli periodici. Il Gestore deve annotare, in un apposito registro di cui al punto 4.11), la 
quantità, realmente utilizzata durante l'anno solare precedente, di ogni tipo di prodotto 
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verniciante pronto all'uso, indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto; 

4.11) il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dello 
scrubber ad umido e dei filtri a tessuto, nonché la data e il tipo degli interventi di 
manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento (es. pulizia/ sostituzione filtri, 
sostituzione dei reagenti, ecc.) su apposito registro, (che può essere tenuto su supporto 
informatico) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all’Appendice 2 
dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere custodito in 
stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza e controllo. 

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI  

4.12) Gli impianti si considerano già in esercizio. Pertanto gli adempimenti di cui all’art. 269, 
comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (autocontrolli iniziali) non sono richiesti; 

4.13) il Gestore deve eseguire autocontrolli periodici delle emissioni con la frequenza indicata nel 
quadro emissioni, rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi; 

4.14) il Gestore deve comunicare al Servizio in intestazione e all’ARPA Dipartimento di Torino, 
con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni. È 
consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine 
previsto per l’esecuzione degli autocontrolli periodici – salvo espresso diniego di questa 
Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della 
nuova data in cui sarà programmato il campionamento. 

4.15) il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli con le tempistiche e le 
modalità fissate nella successiva sezione 5. 
Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello 
CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal 
sito: www.cittametropolitana.torino.it/ambiente; 

4.16) per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito 
alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I 
metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi 
alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in 
termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve 
essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata. 
 
 

Norme 
Inquinante 

UNI ISO 

C.O.T.  UNI EN 12619:2002 - UNI EN 13526:2002  

Velocità e 
portata UNI 10169:2001  ISO 10780:1994 

 
 



 

 
 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTA LE 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità Ambientale 
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it         pag. 29 di  33 

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI 

4.17) I condotti per l’emissione in atmosfera dei camini devono essere provvisti di idonee prese 
(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti gassosi. La sigla 
identificativa di tutti i punti di emissione, compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato, 
deve essere visibilmente riportata sui condotti stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni 
di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i.; 

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO 

4.18) Ogni qualvolta si verifichi un’anomalia di funzionamento o un’interruzione di esercizio 
degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei 
valori limite di emissione, il Gestore deve adottare immediate misure per il ripristino della 
regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, deve 
informare il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Torino e l’ARPA 
Dipartimento di Torino entro le otto ore successive all’evento, comunicando le ragioni tecniche e/o 
gestionali che ne hanno determinato l’insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la 
relativa tempistica prevista. 
 

 

 



 

 
 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTA LE 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità Ambientale 
Corso Inghilterra 7 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - Fax 011 861 4278  
www.cittametropolitana.torino.it         pag. 30 di  33 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI 
 

 

1 Lavaggio manuale 30 3600 Inquinanti trascurabili 8,5 === 

2 
Postazione di 
svaporatura 

35 2500 COT 50 0.125 N(1) === 8,5 === 

5 Verniciatura Amb. 4000 
polveri totali              

COT 
3                                  

---- 
---- 

0.300 
N(1) Filtro a tessuto 4,2 === 

6 centrale termica 140 1100 non soggetto ad autorizzazione in base a quanto previsto dall’All. IV Parte I lett. dd) === 
7 caldaia a metano 140 n.a. non soggetto ad autorizzazione in base a quanto previsto dall’All. IV Parte I lett. dd) === 

8 

Sfiati dei 
serbatoi/vasche di 

trattamento (2) 
 e  

sezione di 
lavaggio  

Amb. 1000 COT 50 0.050 T(1) 
Scrubber ad umido 

acido/base 
8,5 === 

 
(1) N: nessuno, I: iniziale, S: semestrale, A: annuale (una volta nell’anno solare), B: biennale, T: triennale. 

(2) ci si riferisce agli sfiati derivanti dai seguenti serbatoi/vasche (con riferimento alla documentazione tecnica allegata alla nota del 9/6/2017 di prot. C.M.T. n. 
70397): 2 vasche di raccolta e rilancio reflui del volume di 4mc ciascuna, 3 serbatoi verticali per lo stoccaggio dei reflui da trattare al chimico fisico da 30mc 
ciascuno; 1 serbatoio verticale per lo stoccaggio dei reflui depurati dal CF da 30mc, 2 serbatoi verticali per lo stoccaggio dei reflui da trattare all’evaporatore da 
30mc ciascuno; 1 serbatoio verticale per la correzione del pH dei rifiuti inviati all’evaporatore da 2mc; 1 serbatoio verticale di alimentazione all’evaporatore da 
2mc; 1 serbatoio verticale per lo stoccaggio dei reflui depurati all’evaporatore da 30mc; 1 serbatoio verticale di rilancio del condensato da 2mc; 

Limiti emissione 

Sigla emissione Provenienza Temp 
[°C] 

Portata 
[Nm3/h] 

Tipo di 
sostanza 

inquinante [mg/Nm3] [kg/h] 
Frequenza 

autocontrolli (1) 
Impianto di 

abbattimento 

Altezza 
Punto di 

emissione 
dal suolo 

 [m] 

Note 
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SEZIONE 5 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E TRASMISSIONE DATI  

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

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

5.1) RIFIUTI 

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo da risultare leggibili 
da parte dei soggetti che ne richiedono l’accesso a norma di legge: 

- riepilogo dei quantitativi di rifiuti trattati nell’anno di riferimento1 suddivisi per codice CER e per 
linea di trattamento; 

- riepilogo dei quantitativi di acque di spurgo dei pozzi piezometrici riutilizzate in impianto; 

- esiti del collaudo di tenuta e delle verifiche di spessore effettuato come prescritto al punto 2.20), 
allegando i certificati di collaudo a firma di tecnico abilitato; 

- esiti del collaudo di tenuta idraulica delle vasche a servizio dell’impianto effettuato come 
prescritto al precedente punto 2.21), allegando i certificati di collaudo a firma di tecnico abilitato; 

- riepilogo dei principali inconvenienti/malfunzionamenti dell’impianto intervenuti nel corso 
dell’anno di riferimento, con l’indicazione degli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione. 

5.2) SCARICHI ED ACQUE SOTTERRANEE 

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo da risultare leggibili 
da parte dei soggetti che ne richiedono l’accesso a norma di legge: 

- esiti del monitoraggio delle acque di falda effettuato con le modalità riportate al precedente 
punto 2.23), allegando i referti analitici; 

- bilancio di massa dell’impianto redatto secondo le modalità riportate al precedente punto 3.3); 

- eventuali certificati di taratura degli strumenti di cui al punto 3.5); 

- riepilogo dei dati relativi al monitoraggio dello scarico effettuato con le modalità di cui al punto 
3.11), allegando i referti analitici; 

- denuncia annuale delle acque di cui al precedente punto 3.15). 

5.3) EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo da risultare leggibili 
da parte dei soggetti che ne richiedono l’accesso a norma di legge: 

                                                 
1 per anno di riferimento si intende l’anno precedente a quello di invio della relazione 
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- autocontrolli delle emissioni in atmosfera di cui ai precedenti punti 4.13) e 4.15), allegando i referti 
analitici; 

- riepilogo dei quantitativi e delle tipologie di prodotti vernicianti/diluenti utilizzati nell’anno di 
riferimento desunti dal registro di cui al precedente punto 4.11). 

5.4) ENERGIA 

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa in merito ai consumi energetici dell’impianto, 
stimando i consumi per ogni singola sezione e rapportando il consumo a tonnelata di rifiuti 
trattato. 

5.5) CONTROLLI PROGRAMMATI 

Ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6, l’ARPA effettua il controllo programmato dell’impianto con 
oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall’art. 29 decies comma 3, con la frequenza 
individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla 
D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall’art. 29 decies comma 11 bis del D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., con le seguenti modalità: 

- verifica del rispetto delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

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

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web 
www.arpa.piemonte.gov.it.. 

5.6) DATI E-PRTR 

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

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le 
stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i 
calcoli effettuati al fine di stabilire l’assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per 
l’anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano 
superate le soglie previste per la dichiarazione. 
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Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio 
della Città Metropolitana di Torino. 
L’imposta di bollo sulla presente copia conforme all’originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate - Ufficio di 
Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis, del comma 3 del 
Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71. 
Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a 
foglio. 
 
Torino, 19 Luglio 2017                                                                                             
                                                                                                               La Dirigente del Servizio 
         Ing. Sandra BELTRAMO 
                                                                                                      (firmato digitalmente) 

 

 

 


