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1. INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
Il progetto CaRe nasce da un’iniziativa imprenditoriale dei soci della MED S.r.l. (v.si allegato A.1), i
quali, dopo aver sviluppato con profitto diversi progetti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili,
hanno condotto un’attenta analisi sul territorio che ha individuato ed identificato nell’attività di
recupero e riciclo di rifiuti una nuova interessante opportunità d’intervento per la creazione di un
progetto

importante

dal

punto

di

vista

ambientale,

produttivo,

economico

ed

occupazionale, sia in termini diretti, con la possibilità di creare circa 35 nuovi posti di
lavoro, sia indiretti con la capacità di stimolare un importante indotto sia in ambito
industriale che in quello dei servizi.
Nel dettaglio il progetto CaRe si pone quale obiettivo la realizzazione di un centro integrato per
il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, con particolare attenzione al trattamento di
carcasse bonificate di autoveicoli a fine vita e di pacchi carrozzeria, attraverso la loro
lavorazione meccanica e mediante un complementare processo termochimico di recupero dello
scarto non metallico ottenuto, detto “fluff”.
Tale materiale, in base alla sua composizione chimica, può essere classificato, con riferimento
all’elenco dei codice CER, come rifiuto pericoloso (CER 191003*) o non pericoloso (CER 191004) .
Seppur le analisi reperite da studi recenti evidenziano una sempre minore percentuale di sostanze
pericolose nel fluff prodotto, la MED S.r.l. a scopo di maggior precauzione, si è messa nella
condizione peggiorativa di dover garantire un adeguato trattamento della componente non metallica
anche nel caso in cui alcune partite ottenute dovessero presentare caratteristiche di pericolosità.

La ditta ponendosi in tale condizione prudenziale, invece di usufruire di procedure autorizzatorie più
snelle previste per i soli rifiuti non pericolosi (Verifica di assoggettabilità a VIA e Autorizzazione unica
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e sm.i.), ha deciso di sottoporsi invece a procedimenti
istruttori più importanti per l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali come:
- la “Valutazione di Impatto Ambientale”
- l’ “Autorizzazione Integrata Ambientale”.
Tali procedure prevedono infatti, per la loro approvazione, un elevato grado di approfondimento del
progetto e dei relativi impatti, un’espressione positiva di numerosi enti compenti in materia di
ambiente e di tutela della salute pubblica, forme di pubblicità diffusa, controlli a tariffa obbligatori da
parte di ARTA, ecc.
Si è ritenuto importante evidenziare tale considerazione per manifestare fin da ora l’approccio della
ditta MED srl di garanzia nei confronti dell’ambiente e della tutela della salute pubblica e di massima
trasparenza e coinvolgimento nei confronti di tutti gli enti e i soggetti interessati.
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Si precisa che le informazioni riportate sono state fornite allo scrivente dal coordinatore della
progettazione e referente della MED S.r.l., Dott. Enrico De Dominicis.
1.2 ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE E PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE ATTIVATI
In base a quanto già anticipato al paragrafo precedente, l’attività che la MED S.r.l. intende svolgere
in base alla classificazione di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si articola
nelle seguenti operazioni di recupero :

R1

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia

R3

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

R4

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R13

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da
R1 ad R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti).

Per un maggior grado di dettaglio circa l’articolazione del processo di recupero si rimanda al § 3.

Considerando la possibilità di trattare fluff avente anche codice CER 191003*, l’attività risulta
soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) in quanto
appartenente alle attività ricomprese nell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i:
lett. m)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’attività risulta ricompresa anche nell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i,
relativa a progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VIA (procedura in questo caso
ricompresa direttamente in VIA):
lett. z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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L’attività è infine sottoposta alla procedura di AIA in quanto rientra tra le attività dell’Allegato VIII
alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i :
5.2.b

Smaltimento o recupero

dei

rifiuti

in

impianti

di incenerimento dei rifiuti

o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: per i rifiuti pericolosi con una capacità
superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.b(4) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il
ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento
delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte
Terza: (p.to 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti.
5.5

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di
una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale
superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono generati i rifiuti.

La presente Relazione descrittiva, avente lo scopo di descrivere l’intervento in tutti i suoi aspetti
progettuali, è stato articolato in 4 sezioni principali:

−

inquadramento territoriale e programmatico;

−

descrizione del progetto;

−

descrizione delle misure previste per il monitoraggio, per evitare e contenere gli impatti
ambientali;

−

individuazione delle alternative;

La sezione di inquadramento territoriale e programmatico definisce l’ambito territoriale in cui è
localizzato il progetto, analizzandone i rapporti di coerenza con gli strumenti di programmazione
territoriale, ambientale e settoriale.
La sezione di descrizione progettuale delinea il progetto da un punto di vista tecnico, indicando le
soluzioni tecnologiche e gestionali adottate, descrivendo il ciclo produttivo dell’impianto ed
inquadrando lo stesso nell’ambito delle migliori tecniche disponibili. In questa sezione sono riportati i
dati riguardanti la tipologia e le quantità di materiali trattati, la tipologia e la quantità di materiali
prodotti, la quantità di energia prodotta e consumata, nonché la tipologia e la quantità di emissioni e
di scarti solidi e liquidi prodotti.
Le sezioni di descrizione delle misure previste per il monitoraggio, per evitare e contenere gli impatti
ambientali e di individuazione delle alternative illustrano le procedure previste per controllare il
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corretto funzionamento degli impianti e il normale svolgimento dei processi descritti nella
precedente descrizione progettuale, insieme agli accorgimenti tecnici e tecnologici previsti per
evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti ambientali negativi generati dal progetto. In
queste sezioni sono altresì prese in esame, comparando le performance ambientali, le alternative
tecnologiche rispetto alla soluzioni adottate dal progetto.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il progetto si colloca all’interno di un più ampio complesso industriale recuperando una porzione di
un opificio industriale esistente attualmente in disuso avente una superficie complessiva di circa mq
15.495, divisa in circa mq 8.675 di superficie esterna e circa mq 6.820 di superficie coperta,
all’interno del quale saranno svolte la quasi totalità delle attività di trattamento degli autoveicoli, di
recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi (v.si allegati A.2 e A.3).
Tale sito è ubicato all’interno del territorio del Comune di Notaresco (TE) sulla Strada Provinciale n.
553 (ex Strada Statale n. 553) ed è identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio n. 38,
particelle n. 315, 323 e 37 sub 12 (v.si allegato A.5). L’area confina:
- a Nord con l’azienda Ettorre Gomme Srl e proprietà Terfinance Spa
- ad Ovest con proprietà Terfinance Spa e con strada di accesso,
- ad Est con Strada Provinciale n.553,
- a Sud con Strada Comunale e con guardiania/abitazione del custode posta in adiacenza all’area di
progetto.
Il vigente P.R.G. classifica il sito come “D1.b - Insediamenti produttivi di recente formazione”
infatti l’area è compresa nella zona industriale artigianale del Comune di Notaresco. Al fine di
semplificare l’individuazione dell’area di progetto, di seguito si riportano alcune immagini di
riferimento.

Figura 2.1 - 1 - Inquadramento satellitare Area di progetto
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Come evidenziato dalle immagini sopra riportate, l’area di progetto è ubicata in una posizione
strategica nella Provincia di Teramo, in prossimità di due importanti arterie di comunicazione
stradale, in quanto localizzata a ridosso della Strada Provinciale 553, a circa 850 mt dalla Strada
Statale 150 ed a circa 6 km dal casello di Roseto dell’Autostrada Adriatica A14.

2.2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO
2.2.1

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

A. Direttive comunitarie sui rifiuti
−

Direttiva 2006/12/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006.

−

Direttiva 2006/66/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006.

B. Direttive comunitarie sull’impatto ambientale
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Direttiva 1985/337/CEE del 27/06/1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati

−

Direttiva 1997/11/CE del 03/03/1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

−

Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente.

C. Normativa nazionale in materia di gestione rifiuti
−

D.Lgs. del 23 febbraio 2006 n. 149 G.U. n. 86 del 12 aprile 2006 “Disposizioni correttive ed
integrative al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della Direttiva 2000/53/CE in
materia di veicoli fuori uso”.

−

D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni.

−

D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.
03/04/06 n. 152”.

−

D.M. del 27 settembre 2010, G.U. n. 281 del 1 dicembre 2010 “Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005”.

D. Normativa nazionale in materia di vincolistica ambientale, tutela del paesaggio e natura
−

D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche, G.U. n. 284 del 23/10/1997, S.O. n. 2 19/L; aggiornato e coordinato al D.P.R. 12
marzo 2003 n. 120, G.U. n. 124 del 30-05-2003.

−

D.Lgs. n. 490/99 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali”, a norma dell’art. 1 della Legge 08 ottobre 1997 n. 352, G.U. n. 302 del 27 dicembre
1999.

−

Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”.

−

D.Lgs. n. 42/2004, Parte terza “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002 n. 137; controllo di legittimità ai sensi degli artt. 146 e 159, relativo alle
autorizzazioni per attività di cave ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

−

D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica.
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E. Normativa nazionale in materia di tutela delle acque
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio

−

1999” e n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”.
D. Lgs. del 02 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle

−

acque destinate al consumo umano”, in parte sostituito dal D.L. 27 del 2/2/2002.

F. Normativa nazionale in materia di tutela dell’aria
−

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Parte V.

−

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,82/884 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell’area” (abrogata con la 152/06).
D.M. 20 maggio 1991 recante “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la

−

tutela della qualità dell’aria”.
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, recante “attuazione della direttiva 96/62/CEE in materia di

−

valutazione e gestione della qualità dell’aria”.
D.M. 1 ottobre 2002 n. 261, contenente il regolamento recante le direttive tecniche per la

−

valutazione preliminare della qualità dell’aria, i criteri per l’elaborazione di piani e programmi.
D.Lgs.n.46 del 04/03/2014 “ Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni

−

industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”.

G. Normativa nazionale in materia di rumore
D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

−

nell’ambiente esterno”.
D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi

−

e nell’ambiente esterno”.
−

Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

−

D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

H. Normativa nazionale in materia di elettromagnetismo
Legge del 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi

−

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
D.P.C.M. del 8 luglio 2003 “Limiti di esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati da

−

elettrodotti”.

I.

Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti

−

L.R. del 19 Dicembre 2007 n. 45.
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J. Normativa regionale in materia di vincolistica ambientale/tutela del paesaggio/natura
−

L.R. 8.8.1985 n. 431 art. 6 e L.R. 12.4.1983 n. 1

−

Legge del 8 agosto 1985 n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale”.
L.R. del 13 febbraio 2003 n. 2 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali , testo

−

coordinato con la L.R. 49/2004 e la L.R. 5/2006.
Parere Comitato Speciale BB.AA. n. 3325 del 11 marzo 2002 “Criteri ed indirizzi in materia

−

paesaggistica”.
Relazione paesaggistica D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 — Allegato semplificato coordinato con la

−

Direzione Regionale del MIBAC.
D.G.R. del 29 gennaio 2008 n. 60 “Direttiva per l’applicazione di norme in materia paesaggistica

−

relativamente alla presentazione di relazioni specifiche a corredo degli interventi”.

K. Normativa regionale in materia di procedure ambientali
Deliberazione del 11/03/2008, n. 209, D.G.R. 119/2002 e s.m.i.: “Criteri ed indirizzi in materia

−

di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio
2008 n. 04.” — pubblicato sul B.U.R.A. n. 25 ordinario del 30 aprile 2008.

L. Normativa regionale in materia di aria
D.G.R. n. 749 del 6 settembre 2003 recante “Approvazione Piano Regionale di tutela e

−

risanamento qualità dell’aria”.
Deliberazione 25/09/2007, n. 79/4 “Adeguamento del piano regionale per la tutela della qualità

−

dell’aria” — pubblicato sul B.U.R.A. n. 98 speciale del 05 dicembre 2007.

M. Normativa regionale in materia di Acque
L.R. n. 31 del 29 luglio 2010

−

- Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) – pubblicato su B.U.R.A. n.50
ordinario del 30 luglio 2010.

2.2.2

PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Di seguito sono elencati i principali strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sui
quali è stata condotta una verifica di coerenza con il presente progetto:
A)

Piano Regionale Gestione Rifiuti;

B)

Piano Regionale Paesistico;

C) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P.
D) Vincolo Idrogeologico;
E)

Parchi, Aree protette, zone SIC e zone ZPS;
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Zone di interesse Archeologico;

G) Piano Regolatore Generale del Comune di Notaresco;
H) Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico;
I)

Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni;

J)

Vincolo Paesaggistico;

K) Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria.

A) Piano Regionale Gestione Rifiuti
L’esercizio dell’impianto per il trattamento dei rifiuti è coerente con quanto dettato dal Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti. In particolare, l’impianto è in linea con i seguenti articoli della L.R.
45/2007:

−

Art. 2 – comma c: “La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze ed in
particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, assumono le
misure necessarie e favoriscono le iniziative idonee a realizzare un sistema di gestione integrata
dei rifiuti. A tal fine: deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati
prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire un alto
grado di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti
destinati allo smaltimento e favorire i controlli. In attuazione di detto principio i rifiuti urbani non
pericolosi devono essere smaltiti all’interno del territorio regionale, con una progressiva
autosufficienza a livello di singolo ambito territoriale ottimale; per gli altri rifiuti, invece, il
principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento è attuato tenendo conto
del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinate tipologie di
rifiuti.”;

−

Art. 4 – commi 1.h e 2: “Spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del d.lgs.
152/2006 ed in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e
programmazione:
1. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in
aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle discariche.”

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il Piano Regionale di
Gestione Rifiuti prevede i criteri per l’individuazione di aree idonee per la localizzazione dei nuovi
impianti.
Di seguito si riportano le tipologie di impianti identificati dal PRGR:

−

Impianti di supporto alle raccolte differenziate, alla logistica dei servizi di raccolta e di compost
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verde;
−

Impianti di termovalorizzazione per rifiuti;

−

Impianti di discarica;

−

Impianti di trattamento chimico, fisico e di inertizzazione;

−

Impianti di compostaggio/cdr o selezione/stabilizzazione;

−

Impianti di trattamento degli inerti.

I richiamati criteri hanno il carattere di indicazione generale a livello regionale e sono stati sviluppati
prendendo quale riferimento gli elementi derivanti dalla normativa vigente a livello nazionale e
regionale e dagli atti di pianificazione di competenza regionale. Per ognuna delle categorie
impiantistiche sopra riportate sono previste delle diverse modalità di applicazione dei criteri di
localizzazione, tuttavia il Piano Regionale Gestione Rifiuti prevede delle categorie comuni in cui
possono essere suddivisi tali criteri, come di seguito riportato:

1.

caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito;

2.

usi del suolo;

3.

protezione della popolazione dalle molestie;

4.

protezione delle risorse idriche;

5.

tutela da dissesti e calamità;

6.

protezione di beni e risorse naturali;

7.

aspetti urbanistici - Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale degli impianti si terrà in
debito conto l'evolvere dei piani urbanistici territoriali;

8.

aspetti strategico-funzionali.

Il valore dei criteri da applicare può essere:
−

ESCLUDENTE: ha valore prescrittivo e preclude la possibilità di localizzazione di un impianto;

−

PENALIZZANTE: ha valore di indirizzo e determina l’ubicazione di un impianto condizionata a
successive verifiche per cercare di risolvere le problematiche relative al sito; in caso contrario si
potrebbe determinare l’esclusione dell’area;

−

PREFERENZIALE: ha valore di indirizzo e definisce condizioni di preferenziabilità di un sito ad
accogliere un impianto.

In considerazione della natura duale delle attività previste nell’ambito del progetto CaRe è
necessario distinguere i due cicli di lavorazione anche per quanto concerne le valutazioni di idoneità
all’installazione all’interno dell’area di progetto sopra identificata. Più in dettaglio prendendo in
considerazione il gruppo di attività riferite al trattamento degli autoveicoli bonificati e dei residui
metallici rinvenibili dal trattamento del fluff, volto al recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi
mediante il solo trattamento fisico di triturazione, macinatura e selezione, si rileva che tale prima
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fase di lavorazione può essere ascritta alla categoria degli impianti di trattamento fisico e,
pertanto, è sottoposta ai criteri di valutazione di seguito indicati:

IMPIANTO DI TRITURAZIONE DEI VEICOLI A FINE VITA E DI SELEZIONE E RECUPERO DEI METALLI
INDICATORE

SCALA DI
APPLICAZIONE

CRITERIO

NOTE

VERIFICA

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito
Altimetria
(D.Lgs.
OK - Non ricorre
n.42/04
nel
1.200 metri sul livello del
Quota sito CaRe:
testo
in MACRO
ESCLUDENTE
mare
per
la
catena
a circa 50 mt s.l.m.
Vigore
appenninica
art.142
lettera d)
let.a, art142 D.lgs.42/04:
“territori costieri compresi in
una fascia della profondità di
OK - Non ricorre
Litorali marini
300 metri dalla linea di
Distanza dalla linea di
(D.Lgs.
n.
battigia”
battigia circa 10 km.
42/04
nel
art.80 L.R. 18/83: “Lungo
Non si registra la
testo in vigore
le coste marine e lacuali,
MACRO
ESCLUDENTE
presenza di laghi nei
art.142
l'edificazione, al di fuori del
pressi dell’area di
lettera a; L.R.
perimetro del centro urbano,
progetto
18/83 art. 80
è interdetta entro la fascia di
punto 2)
metri duecento dal demanio
marittimo o dal ciglio elevato
sul mare ovvero dal limite
demaniale dei laghi.”
Usi del suolo
A livello di macro localizzazione il fattore è considerato
Aree
penalizzante, in fase di micro
sottoposte a
localizzazione sono necessarie
vincolo
verifiche per stabilire se sus- OK - Non ricorre
idrogeologico
MACRO/micro
PENALIZZANTE
sistano condizioni di pericolo (v.si allegato A.4)
(R.D.L.
n.
tali da portare all’esclusione
3267/23,
delle aree, o da consentire la
D.I. 27/7/84).
richiesta del nulla osta allo
svincolo
Aree boscate
(D.Lgs.
n.
42/04
nel
OK - Non ricorre
MACRO
PENALIZZANTE
testo in vigore
(v.si allegato A.4)
art.142
lettera g)
Aree agricole
di
particolare
interesse (D.
OK - Non ricorre
18/11/95,
MACRO/micro
ESCLUDENTE
(v.si allegato A.4)
D.M. A. F.
23/10/92,
Reg.
CEE2081/92)
VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

12

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Distanza
da
centri e nuclei
abitati

Distanza
funzioni
sensibili

micro

da
micro

Protezione della popolazione dalle molestie
La fascia minima di rispetto
dalle centri e nuclei abitati
presenti
nell’intorno
degli
impianti di trattamento rifiuti,
dovrà
essere
valutata
soprattutto in funzione della
tipologia di impianto
(ad
esempio
valutazioni
differenziate sulle
distanze
potranno essere effettuate
per impianti di trattamento
chimico-fisico rispetto agli
impianti
di compostaggio);
sarà necessario poi valutare
anche
le
caratteristiche
territoriali del sito, e la
tipologia del centro o nucleo
abitato e le caratteristiche
tecnologiche dell’impianto in
oggetto.
Viste le caratteristiche di
PENALIZZANTE
dettaglio sia progettuale che
territoriale
necessarie
a
definire tale fascia di
protezione, tale operazione
dovrà essere svolta in fase di
valutazione
di
impatto
ambientale dell’impianto.
Per garantire la tutela della
salute e del territorio di
insediamento
dell’impianto,
tuttavia, i piani
subordinati,
potranno
prevedere fasce preventive
minime
nelle
quali
la
localizzazione degli impianti
di
trattamento
(con
particolare
riguardo
agli
impianti di compostaggio) sia
da ritenersi
penalizzante a priori.
In base alle caratteristiche
territoriali del sito e delle
caratteristiche
progettuali
dell’impianto,
al
fine
di
prevenire
situazioni
di
compromissione o di grave
disagio è necessario definire
ESCLUDENTE
una distanza minima tra
l’area
dove
vengono
effettivamente
svolte
le
operazioni di trattamento dei
rifiuti e le eventuali funzioni
sensibili
(strutture
scolastiche, asili, ospedali,

MED S.R.L.

OK
Il nucleo abitato più
vicino
all’area
di
progetto è costituito
da una porzione di
Fontanelle
d’Atri,
localizzata a circa
750 mt in direzione
sud-sud-est dall’area
di progetto.
In direzione diametralmente opposta e
ad una distanza di
circa 850 mt dall’area
di progetto insiste il
nucleo
urbano
di
Pianura Vomano.

OK
Per
quanto
a
conoscenza, non si
rintracciano funzioni
sensibili
(scuole,
ospedali,
case
di
riposo,
ecc)
nel
raggio di 1 km.
I luoghi pubblici più
vicini
sono
rappresentati da due
campi sportivi posti
rispettivamente
in
direzione nord-nord-
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Distanza
da
case sparse

micro

ESCLUDENTE

case di riposo) presenti. Viste
le caratteristiche di dettaglio
sia progettuale che territoriale
necessarie a definire tale
fascia di protezione, tale
operazione
dovrà
essere
svolta in fase di valutazione di
impatto
ambientale
dell’impianto.
Per garantire la tutela della
salute e del territorio di
insediamento
dell’impianto,
tuttavia, i piani subordinati,
potranno
prevedere
fasce
preventive minime nelle quali
la localizzazione degli impianti
di
trattamento
(con
particolare
riguardo
agli
impianti di compostaggio) sia
esclusa a priori.
Anche in tal caso la fascia
minima di rispetto dalle case
sparse
eventualmente
presenti
nell’intorno
dell’impianto di trattamento,
dovrà
essere
valutata
soprattutto in funzione della
tipologia di impianto (ad
esempio
valutazioni
differenziate sulle distanze
potranno essere effettuate
per impianti di trattamento
chimico-fisico rispetto agli
impianti di compostaggio).
Viste le caratteristiche di
dettaglio sia progettuale che
territoriale
necessarie
a
definire
tale
fascia
di
protezione, tale operazione
dovrà essere svolta in fase di
valutazione
di
impatto
ambientale dell’impianto.
Per garantire la tutela della
salute e del territorio di
insediamento
dell’impianto,
tuttavia, i piani subordinati,
potranno
prevedere
fasce
preventive minime nelle quali
la localizzazione degli impianti
di
trattamento
(con
particolare
riguardo
agli
impianti di compostaggio) sia
esclusa a priori.

MED S.R.L.

ovest e sud-sud-est
entrambi
ad
una
distanza di circa 1,1
Km
dall’area
di
progetto e da una
chiesa
sita
in
direzione nord-nordovest ad una distanza
di circa 1,3 Km.

OK
Connessa
al
sito
industriale è presente
la guardiania/abitazione del custode
dell’opificio; oltre ad
essa
l’abitazione
sparsa
più
vicina
all’area di progetto è
costituita
da
un
fabbricato
agricolo
disposto a circa 420
metri in direzione
nord-est

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

14

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Protezione delle risorse idriche
Distanza
da
opere
di
captazione di
acque ad uso
potabile
(D.Lgs.
152/99
e
s.m.i.)

Vulnerabilità
della falda
(D.Lgs
152/06
Allegato 7)

Distanza
da
corsi d’acqua
e
da
altri
corpi
idrici
(DLgs.
n.
42/04
nel
testo in vigore
art.142
lettera
c,
Piano
Regionale
Paesistico
e
L.R.
18/83
art. 80 punto
3)

micro

ESCLUDENTE

micro

PENALIZZANTE

OK - Non ricorre
Per
quanto
a
conoscenza
del
committente,
nelle
vicinanze
dell’impianto non si
rilevano
opere
di
captazione
delle
acque
superficiali
destinate
alla
produzione di acqua
potabile.
OK - Non ricorre
L’area è inserita nelle
zone vulnerabili da
nitrati
di
origine
agricola della piana
del fiume Vomano
(rif. elaborato n.5-2
del Piano di Tutela
delle
Acque
della
Regione Abruzzo).
Il
progetto
CaRe,
come verrà meglio
descritto in seguito,
non prevede scarichi
industriali e/o attività
che possano apportare nitrati alle acque
sotterranee.
Si ritiene pertanto
che non ci sono
effetti derivanti dalla
messa in esercizio del
progetto CaRe che
possano avere
qualche rilevanza per
l’applicazione di tale
vicolo.

ESCLUDENTE

Fascia di 50 mt dai torrenti e
dai fiumi

ESCLUDENTE

Fascia di 300 mt dai laghi

micro

OK - Non ricorre
Il corpo idrico più
vicino
al
sito
è
rappresentato
dal
Fiume Vomano che
scorre a una distanza
superiore ai 150 m
previsti dal D. Lgs.
42/2004 - Art. 142
(v.si allegato A.4).
OK - Non ricorre
Non ci sono laghi nel
raggio di 700 mt
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PENALIZZANTE

Aree
esondabili
(PSDA)

Aree in frana
o
erosione
(PAI Regione
Abruzzo)

Aree sismiche
(OPCM
3274/03)

MACRO/micro

MACRO/micro

micro

Fascia da 50 a 150 mt dai
torrenti e dai fiumi.

Tutela da dissesti e calamità
ESCLUDENTE/
Aree a rischio molto elevato
PENALIZZANTE
ed elevato

MED S.R.L.

OK - Non ricorre
Il corpo idrico più
vicino
al
sito
è
rappresentato
dal
Fiume Vomano che
scorre a una distanza
superiore ai 150 m
previsti dal D. Lgs.
42/2004 - Art. 142
(v.si allegato A.4).
OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)
OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

PENALIZZANTE

Aree a rischio medio

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

Aree P3 e P2
Le aree in frana o soggette a
movimenti
gravitativi,
in
particolare
le
aree
formalmente individuate a
seguito
di
dissesti
idrogeologici, e le aree in
erosione richiedono specifici
interventi di
riduzione dei
fenomeni.
Solo
dopo
la
messa in sicurezza dei siti
sarà verificata la possibilità
di localizzazione.

OK - Non ricorre
Il PAI non individua
vincoli specifici
(v.si allegato A.4)

La localizzazione in aree
sismiche impone agli edifici il
rispetto
di
norme
più
restrittive e quindi comporta
costi di realizzazione più
elevati, la cui entità può
essere stimata in sede di
microlocalizzazione. Si tratta
di un fattore penalizzante nel
caso di aree sismiche di I
categoria

OK - Non ricorre
In base all’ OPCM
3274/03
l’area
ricade in Zona 3 –
Grado di sismicità
basso
In base alla all’OPCM
3519/06 il valore di
pericolosità
sismica
espressa in termini di
accelerazione
massima del suolo
con
probabilità
di
eccedenza del 10% in
50 anni riferita ai
suoli rigidi è pari a
0.175-0.200 g)
(v.si allegato A.4)

PENALIZZANTE

Protezione di beni e risorse naturali
Aree
sottoposte a
vincolo
paesaggistico
(Piano
Regionale
Paesistico)

MACRO

ESCLUDENTE

Zone A (A1 e A2) e B1
(Ambiti montani e costieri)

OK - Non ricorre
L’area ricade parte in
C1 parte in B1.
In
merito
a
quest’ultima zona è
importante precisare
che non si tratta di
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MED S.R.L.

ambito montano e
costiero. L’ambito è
quello fluviale del F.
Vomano per il quale,
intervento
oggetto
del presente studio,
risulta
compatibile.
(v.si allegato A.4)
Aree naturali
protette
(DLgs.
n.
42/04
nel
testo in vigore
art.142
lettera f ,L.
394/91,
L.
157/92)
Siti
Natura
2000
(Direttiva
Habitat
('92/43/CEE)
Direttiva
Uccelli
('79/409/CEE)
Beni
storici,
artistici,
archeologici e
paleontologici
(L.1089/39,
Piano
Regionale
Paesistico)
Zone
di
ripopolamento
e
cattura
faunistica (L.
157/92)

MACRO

PENALIZZANTE

MACRO

ESCLUDENTE

micro

ESCLUDENTE

micro

OK - Non ricorre
Il sito non ricade
all’interno di un’area
naturale protetta
(v.si allegato A.4)

OK - Non ricorre
L’area
non
ricade
all’interno di un Sito
Natura 2000
(v.si allegato A.4)

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

In fase di microlocalizzazione.
va effettuata la verifica delle
caratteristiche, delle funzioni
PENALIZZANTE
e dei criteri di gestione al fine
di modificare l perimetro delle
aree
stabilito annualmente
dal calendario venatorio
Aspetti urbanistici

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

Aree
di
espansione
Residenziale

PENALIZZANTE/
ESCLUDENTE

Penalizzante se mitigabile con
interventi
sulla
sicurezza
intrinseca

OK - Non ricorre
In base al vigente
PRG l’area ha
destinazione
urbanistica D1b
“Insediamenti
produttivi di
recente
formazione”
(v.si allegato A.2)

Aree
industriali

PREFERENZIALE

La
localizzazione
degli
impianti di
trattamento e

OK - Ricorre
In base al vigente
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Aree agricole

PREFERENZIALE

Fasce
di
rispetto
da
infrastrutture
D.L.
285/92,D.M.
1404/68,
D.M.
1444/68,
D.P.R
753/80,DPR
495/92, R.D.
327/42)

ESCLUDENTE

smaltimento
in
aree
a
destinazione produttiva, come
indicato nell’art. 196 del
D.Lgs n. 152/06, costituisce
fattore preferenziale.
In particolare tale criterio è
preferenziale per: - impianti
di trattamento chimicofisico, industriale
impianti
di
inertizzazione
o
altri
trattamenti specifici
Viste
le
caratteristiche
impiantistiche e funzionali
degli
impianti
di
compostaggio
e
stabilizzazione, si ritiene che
la presenza di aree agricole,
colture
orticole
floricole
tipiche
di
aziende
specializzate
e
vivai
di
essenze e legnose agrarie
forestali a pieno
campo
costituiscano
elemento
preferenziale
per questa
tipologia di impianti

MED S.R.L.

PRG l’area ha
destinazione
urbanistica D1b
“Insediamenti
produttivi di
recente
formazione”
(v.si allegato A.2)

Non applicabile
Non si tratta di
impianto di
compostaggio

OK - Non ricorre

Aspetti strategico-funzionali

Infrastrutture
esistenti

Vicinanza alle
aree
di
maggiore
produzione
dei
Rifiuti

micro

micro

PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

OK – Ricorre
Infrastruttura di viabilità ben sviluppata
(SS150 e SP 553)
con arterie di grande
comunicazione nelle
vicinanze (Casello
autostradale A14 a ca
5,5 km)

OK - Ricorre
Il bacino
preferenziale di
approvvigionamento
dei rifiuti comprende
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Impianti
di
smaltimento e
trattamento
rifiuti
già
esistenti

Aree
industriali
dimesse aree
degradate da
bonificare
(D.M.16/5/89,
D.L. n. 22/9,
D.lgs 152/06)

Cave

micro

micro

micro

MED S.R.L.

PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

Rappresenta
un
fattore
preferenziale perché consente
di conservare i livelli di
qualità
esistenti
in
aree
integre e di riutilizzare aree
altrimenti destinate a subire
un progressivo degrado

PREFERENZIALE

In particolare rappresenta un
fattore di preferenzialità per
gli impianti di
trattamento
degli inerti

un’area con un raggio
di circa 75 Km
OK – Ricorre
Presenza di una
un’attività di
recupero di rifiuti
speciali non pericolosi
all’interno della
stessa zona
industriale
(Ferrometal Srl)
OK
Sebbene
l’area
di
progetto non ricada
all’interno di aree
industriali dismesse,
è da precisare che il
progetto
CaRe
prevede il recupero di
un
immobile
industriale esistente
attualmente
non
utilizzato.
OK
Ricorre
Presenza di una cava
di ghiaia in adiacenza
ai confini ovest e
nord
dell’area
di
progetto.

Per quanto concerne il secondo gruppo di attività, riguardante la separazione termochimica del
materiale non metallico prodotto dalle attività di triturazione, selezione e recupero, detto “fluff” e
contestuale recupero energetico della frazione non metallica, è stato inquadrato nella categoria degli
impianti di termovalorizzazione e, pertanto, la sua coerenza territoriale è stata analizzata
impiegando i criteri di valutazione di seguito indicati:

IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL RESIDUO DI TRITURAZIONE E SELEZIONE DEI
METALLI – CAR FLUFF
INDICATORE

SCALA DI
APPLICAZIONE

CRITERIO

NOTE

VERIFICA

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito
Altimetria
(DLgs.
1.200 metri sul livello OK - Non ricorre
n. 42/04 nel testo
MACRO
ESCLUDENTE
del mare per la catena Quota sito CaRe:
in vigore art.142
appenninica
a circa 50 mt s.l.m.
lettera d)
let.a,
art142 OK - Non ricorre
Litorali
marini
D.lgs.42/04: “territori Distanza dalla linea di
(DLgs. n. 42/04
costieri compresi in una battigia circa 10 km.
nel testo in vigore
MACRO
ESCLUDENTE
fascia della profondità Non si registra la
art.142 lettera a;
di 300 metri dalla linea presenza
di
laghi
L.R. 18/83 art. 80
sono laghi nei pressi
di battigia”
punto 2)
art.80 L.R. 18/83: dell’area di progetto
VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
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MED S.R.L.

“Lungo le coste marine
e lacuali, l'edificazione,
al di fuori del perimetro
del centro urbano, è
interdetta
entro
la
fascia di metri duecento
dal demanio marittimo
o dal ciglio elevato sul
mare ovvero dal limite
demaniale dei laghi.”
Usi del suolo
Aree sottoposte a
vincolo
idrogeologico
(R.D.L.
n.
3267/23,
D.I. 27/7/84).
Aree
boscate
(DLgs. n. 42/04
nel testo in vigore
art.142 lettera g)
Aree agricole di
particolare
interesse
(D. 18/11/95, D.M.
A. F. 23/10/92,
Reg. CEE 2081/92)

Distanza da centri
e nuclei abitati

MACRO/micro

PENALIZZANTE

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

MACRO

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

MACRO/micro

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

micro

Protezione della popolazione dalle molestie
La fascia minima di
rispetto dalle centri e
nuclei abitati presenti
nell’intorno
degli
impianti di trattamento
rifiuti,
dovrà
essere
valutata soprattutto in
funzione della tipologia
di impianto (ad esempio
valutazioni differenziate
sulle distanze potranno
essere effettuate per
impianti di trattamento
PENALIZZANTE
chimico-fisico
rispetto
agli
impianti
di
compostaggio);
sarà
necessario poi valutare
anche le caratteristiche
territoriali del sito, e la
tipologia del centro o
nucleo abitato e le
caratteristiche
tecnologiche
dell’impianto in oggetto.
Viste le caratteristiche
di
dettaglio
sia
progettuale
che

OK
Il nucleo abitato più
vicino
all’area
di
progetto è costituito
da una porzione di
Fontanelle
d’Atri,
localizzata a circa 750
mt in direzione sudsud-est dall’area di
progetto.
In
direzione
diametralmente
opposta e ad una
distanza di circa 850
mt
dall’area
di
progetto
insiste
il
nucleo
urbano
di
Pianura Vomano.
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Distanza
da
funzioni sensibili

micro

ESCLUDENTE

territoriale necessarie a
definire tale fascia di
protezione,
tale
operazione
dovrà
essere svolta in fase di
valutazione di impatto
ambientale
dell’impianto.
Per garantire la tutela
della
salute
e
del
territorio
di
insediamento
dell’impianto, tuttavia, i
piani
subordinati,
potranno
prevedere
fasce
preventive
minime nelle quali la
localizzazione
degli
impianti di trattamento
(con
particolare
riguardo agli impianti di
compostaggio) sia da
ritenersi penalizzante a
priori.
In
base
alle
caratteristiche
territoriali del sito e
delle
caratteristiche
progettuali
dell’impianto, al fine di
prevenire situazioni di
compromissione o di
grave
disagio
è
necessario definire una
distanza minima tra
l’area dove vengono
effettivamente svolte le
operazioni
di
trattamento dei rifiuti e
le eventuali funzioni
sensibili
(strutture
scolastiche,
asili,
ospedali, case di riposo)
presenti.
Viste
le
caratteristiche
di
dettaglio sia progettuale
che
territoriale
necessarie a definire
tale
fascia
di
protezione,
tale
operazione
dovrà
essere svolta in fase di
valutazione di impatto
ambientale
dell’impianto.
Per garantire la tutela

MED S.R.L.

OK
Per
quanto
a
conoscenza, non si
rintracciano funzioni
sensibili
(scuole,
ospedali,
case
di
riposo, ecc) nel raggio
di 1 km.
Le funzioni sensibili
più
vicine
sono
costituite
da
due
campi sportivi posti
rispettivamente
in
direzione nord-nordovest e sud-sud-est
entrambi
ad
una
distanza di circa 1,1
Km
dall’area
di
progetto e da una
chiesa
sita
in
direzione nord-nordovest ad una distanza
di circa 1,3 Km.
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Distanza da case
sparse

micro

ESCLUDENTE

della
salute
e
del
territorio
di
insediamento
dell’impianto, tuttavia, i
piani
subordinati,
potranno
prevedere
fasce
preventive
minime nelle quali la
localizzazione
degli
impianti di trattamento
(con
particolare
riguardo agli impianti di
compostaggio)
sia
esclusa a priori.
Anche in tal caso la
fascia
minima
di
rispetto
dalle
case
sparse eventualmente
presenti
nell’intorno
dell’impianto
di
trattamento,
dovrà
essere
valutata
soprattutto in funzione
della
tipologia
di
impianto (ad esempio
valutazioni differenziate
sulle distanze potranno
essere effettuate per
impianti di trattamento
chimico-fisico
rispetto
agli
impianti
di
compostaggio).
Viste le caratteristiche
di
dettaglio
sia
progettuale
che
territoriale necessarie a
definire tale fascia di
protezione,
tale
operazione
dovrà
essere svolta in fase di
valutazione di impatto
ambientale
dell’impianto.
Per garantire la tutela
della
salute
e
del
territorio
di
insediamento
dell’impianto, tuttavia, i
piani
subordinati,
potranno
prevedere
fasce
preventive
minime nelle quali la
localizzazione
degli
impianti di trattamento
(con
particolare
riguardo agli impianti di

MED S.R.L.

OK
Connessa
al
sito
industriale è presente
la
guardiania/abitazione del custode
dell’opificio; oltre ad
essa
l’abitazione
sparsa
più
vicina
all’area di progetto è
costituita
da
un
fabbricato
agricolo
disposto a circa 420
metri
in
direzione
nord-est
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compostaggio)
esclusa a priori.

MED S.R.L.

sia

Protezione delle risorse idriche

Distanza da opere
di captazione di
acque
ad
uso
potabile
(D.lgs
152/99 e s.m.i.)

Distanza da corsi
d’acqua e da altri
corpi idrici (DLgs.
n. 42/04 nel testo
in vigore art.142
lettera c, Piano
Regionale
Paesistico e L.R.
18/83
art.
80
punto 3)

micro

micro

ESCLUDENTE

ESCLUDENTE

Fascia di 50 mt dai
torrenti e dai fiumi

ESCLUDENTE

Fascia di 300 mt dai
laghi

PENALIZZANTE

Contaminazione di
acque superficiali e
sotterranee

micro

OK - Non ricorre
Per
quanto
a
conoscenza
del
committente,
nelle
vicinanze
dell’impianto non si
rilevano
opere
di
captazione
delle
acque
superficiali
destinate
alla
produzione di acqua
potabile.

PENALIZZANTE

Fascia da 50 a 150 mt
dai torrenti e dai fiumi.

OK - Non ricorre
Il corpo idrico più
vicino
al
sito
è
rappresentato
dal
Fiume Vomano che
scorre a una distanza
superiore ai 150 m
previsti dal D. Lgs.
42/2004 - Art. 142
(v.si allegato A.4).
OK - Non ricorre
Non ci sono laghi nel
raggio di 700 mt
OK - Non ricorre
Il corpo idrico più
vicino
al
sito
è
rappresentato
dal
Fiume Vomano che
scorre a una distanza
superiore ai 150 m
previsti dal D. Lgs.
42/2004 - Art. 142
(v.si allegato A.4).
OK – Non ricorre
Il
progetto
non
prevede la produzione
di reflui industriali ed
è
provvisto
di
adeguati sistemi di
trattamento dei reflui
civili e delle acque di
prima pioggia.
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Aree
(PSDA)

esondabili

MACRO/micro

Tutela da dissesti e calamità
Aree a rischio molto
ESCLUDENTE
elevato ed elevato
PENALIZZANTE

Aree in frana o
erosione
(PAI
Regione Abruzzo)

MACRO/micro

ESCLUDENTE

Aree
sismiche
(OPCM 3274/03)

micro

PENALIZZANTE

Aree a rischio medio

Protezione di beni e risorse naturali
Zone A (A1 e A2) e B1
ESCLUDENTE
(Ambiti
montani
e
costieri)

Aree sottoposte a
vincolo
paesaggistico
(Piano
Regionale
Paesistico)

Aree
naturali
protette
(DLgs. n. 42/04
nel testo in vigore
art.142 lettera f ,L.
394/91, L. 157/92)
Siti Natura 2000
(Direttiva Habitat
('92/43/CEE)
Direttiva
Uccelli
('79/409/CEE)
Beni
storici,
artistici,
archeologici e
paleontologici (L.
1089/39, Piano
Regionale
Paesistico)

MACRO
PENALIZZANTE

MACRO

MACRO

micro

Zone B2 e B1 (Ambiti
fluviali)

MED S.R.L.

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)
OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)
OK - Non ricorre
Il PAI non individua
vincoli specifici
(v.si § 2 e allegato
A.4)
OK - Non ricorre
Area non in zona di
pericolosità
di
I
categoria
ma
con
sismicità media
(0.175-0.200 g)
(v.si allegato A.4)

Ambito del fiume
Vomano
Il sito è localizzato
all’interno dell’ambito
fluviale
del
fiume
Vomano e ricade nelle
seguenti
classificazioni:
• Insediamenti
produttivi
consolidati;
• area B1 (parte);
• area C1 (parte).
(v.si allegato A.4)

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
Il sito non ricade
all’interno di un’area
naturale protetta
(v.si allegato A.4)

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
L’area
non
ricade
all’interno di un Sito
Natura 2000
(v.si allegato A.4)

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
Il PRP non individua
vincoli specifici
(v.si allegato A.4)
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Zone
di
ripopolamento e
micro
cattura faunistica
(L. 157/92)
Aspetti urbanistici
Fasce di rispetto
da
infrastrutture
D.L.
285/92,
D.M.1404/68,DM
1444/68,
D.P.R
753/80,
DPR
495/92,
R.D.
327/42)

MED S.R.L.

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre
(v.si allegato A.4)

ESCLUDENTE

OK - Non ricorre

Aspetti strategico-funzionali
Infrastrutture
esistenti,
accessibilità,
dotazioni
impiantistiche

Vicinanza alle aree
di
maggiore
produzione dei
Rifiuti

Vicinanza/presenza
di
impianti
di
smaltimento
o
aree industriali

Aree
industriali
dimesse
aree
degradate
da
bonificare
(D.M.16/5/89,
D.L. n. 22/9, D.lgs
152/06)

micro

micro

micro

micro

PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

PREFERENZIALE

Ok - Ricorre
Infrastruttura
di
viabilità
ben
sviluppata con arterie
di
grande
comunicazione
nelle
vicinanze
Ok - Ricorre
Il rifiuto avviato a
recupero
è
interamente prodotto
all’interno dell’area di
progetto durante la
Fase
di
recupero
metalli
Ok - Ricorre
Presenza
di
una
un’attività di recupero
di rifiuti speciali non
pericolosi(Ferometal
Srl) posta a circa 300
mt
dall’area
di
progetto.
Non ricorre
Sebbene
l’area
di
progetto non ricada
all’interno
di
aree
industriali dismesse, è
da precisare che il
progetto
CaRe
prevede il recupero di
un
immobile
industriale
esistente
attualmente in disuso.
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B) Piano Regionale Paesistico
L’area di progetto è compresa all’interno dell’ambito di tutela fluviale del fiume Vomano; più in
dettaglio la maggior parte dell’area di progetto ricade all’interno delle seguenti categorie:
−

Insediamenti produttivi consolidati;

−

“B1 Trasformabilità mirata”;

−

“C1 Trasformabilità condizionata” (parte);

il tutto come meglio identificato dalla Carta del Piano Regionale Paesistico 2004 (v.si allegato
A.4.12).

Figura 2.1 - 2 - Stralcio Piano Regionale Paesistico 2004

In base alle NTA del Piano Regionale Paesistico Regionale, le attività previste dal presente progetto
sono compatibili con gli usi previsti per le suddette aree.
In particolare, previo Studio di Compatibilità Ambientale, sono attuabili gli usi :
“5. Uso insediativo: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo
la seguente articolazione:
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[…]
5.3: edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per
la grande distribuzione.
Uso tecnologico: utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali, secondo la
seguente articolazione:
6.1. impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di
captazione”.

C)

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P.

L’area di progetto ricade all’interno della categoria “Insediamenti Monofunzionali”, Art. 19 del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P., come indicato nella relativa tavola di piano (v.si
allegato A.4.3).

D) Vincolo Idrogeologico
L'area di progetto non è compresa all’interno di alcun ambito di tutela come identificato dalla carta
del Vincolo Idrogeologico (v.si allegato A.4.8, A.4.9, A.4.10).

E) Parchi, Aree protette, zone SIC e zone ZPS
L'area di progetto non è compresa all’interno di alcun ambito di tutela come identificato dalla Carta
riportante l’indicazione dei Parchi, della Aree protette delle zone SIC e delle zone ZPS (v.si allegato
A.4.11).

F) Zone di interesse archeologico
L'area di progetto non risulta nelle vicinanze di alcun sito di interesse archeologico come identificato
dalla Carta riportante le zone di interesse archeologico (v.si allegato A.4.16, A.4.17, A.4.18, A.4.19,
A.4.20).

G) Piano Regolatore Generale del Comune di Notaresco
ART. 59: Zona D1.b - Insediamenti produttivi di recente formazione

L’area di progetto ricade all’interno della Zona D1.b - Insediamenti produttivi di recente formazione,
Art. 59 delle NTA del Comune di Notaresco (v.si allegato A.2), di cui si riportano qui di seguito le
caratteristiche:
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1.

MED S.R.L.

Sono aree urbanizzate in via di consolidamento destinate prevalentemente ad attività
specializzate.
…

6.

Gli usi consentiti sono: U2; U3; U4; U5; S5 limitatamente a palestre palazzetti dello sport e
piscine coperte; T1 con esclusione delle discariche controllate; T3.

7.

Nell’ambito della Se consentita, è possibile la realizzazione di un alloggio, per il titolare o per il
custode, di superficie Se non superiore a mq. 150.

H) Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
L'area di progetto non è compresa all’interno di alcun ambito di tutela come identificato dalla carta
delle Pericolosità e da quella delle aree a rischio del Piano stralcio di bacino per l’Assetto
Idrogeologico (v.si allegato A.4.5).

I) Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni
L'area di progetto non è compresa all’interno di alcun ambito di tutela come identificato dalla carta
del Piano Stralcio di Difesa dalla Alluvioni (v.si allegato A.4.4, A.4.6, A.4.7).

J) Vincolo Paesaggistico
Il bene paesaggistico più vicino al sito è rappresentato dal Fiume Vomano che scorre a una distanza
superiore ai 150 m previsti dal D. Lgs. 42/2004 - Art. 142 (v.si allegato A.4.21).
L’area di progetto non risulta nelle vicinanze (per un raggio di almeno Km 2,5) di alcun bene
monumentale-storico,

ambientale

o

paesaggistico,

come

identificato

nella

Carta

dei

Beni

Paesaggistici di Notevole Interesse (v.si allegato A.4.16, A.4.17, A.4.18, A.4.19, A.4.20).

K) Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria
In base alla valutazione della qualità dell’aria a scala locale contenuto nel documento “Piano
Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera della Regione Abruzzo del
25.09.2007 n.79/A, condotto per i parametri ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con
diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene, il territorio regionale è stato
suddiviso nelle seguenti quattro classi:
-

IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti;

-

IT1302 Zona di osservazione costiera;

-

IT1303 Zona di osservazione industriale;

-

IT1304 Zona di mantenimento.
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L’intero territorio del Comune di Notaresco, all’interno del quale è sita l’area del progetto CaRe, è
compreso all’interno della “Zona di mantenimento” (v.si tabella 1 e figura 1).

Figura 2.1 - 3 - Stralcio Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria

Al fine di risanare, migliorare e tutelare la qualità dell’aria, il “Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell’Aria” della Regione Abruzzo, ha previsto per ogni Zona una serie di misure di breve e di
lungo termine, suddivise in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione:
-

misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse (individuata dalla sigla “MD”);

-

misure riguardanti i trasporti (sorgenti lineari e diffuse) (individuata dalla sigla “MT”);

-

misure riguardanti le sorgenti puntuali e localizzate su tutto il territorio regionale
(individuata dalla sigla “MP”).

Di seguito è analizzata la coerenza del progetto CaRe con le misure previste dal Piano Regionale per
la Tutela della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo:

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

29

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
Non

pertinente

in

quanto

trattasi di impianto industriale
MD1

-

Proseguimento

e non di un’utenza domestica.

iniziative di incentivazione
alla

sostituzione

delle

caldaie ad uso domestico
esistenti con impianti ad
alta

efficienza

e

basse

Si fa presente tuttavia che per
30% su circa
100.000

il riscaldamento dei locali e

a breve
termine

zona
prioritaria

in ambito
regionale

in ambito
regionale

impianti

in ambito
regionale

degli uffici dello stabilimento
verrà utilizzato e recuperato il
calore residuo proveniente dal

emissioni (CO, COV, NOx,

processo

CO2, PM10)

pertanto ricorrere all’impiego di

di

pirolisi

senza

caldaie tradizionali (v.si anche
MD7).
MD2

-

Divieto

di

incremento delle emissioni
dei

singoli

derivanti
industriali
delle

dalle
e
zone

Non pertinente in quanto l’area

inquinanti
attività

-

a breve
termine

di progetto insiste in una Zona

zona di
applicazione

di mantenimento e non in una

artigianali

Zona di risanamento.

“di
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Misura

risanamento”
delle

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

nell’ambito

procedure

di

autorizzazione ai sensi del
Decreto

leg.

03/04/06

n°152 (SOx, NOx, CO2,
PM10)
MD3

-

Divieto

insediamento
attività

di

di

nuove

industriali

ed

artigianali con emissioni in
atmosfera in aree esterne

L’area

alle

inserita all’interno di una zona

aree

industriali

infrastrutturate nell’ambito
delle

procedure

di

-

a breve
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

di

dove

sono

presenti

Decreto

produttive.

3/04/2006

n°

152,

ad

eccezione degli impianti e
delle attività (SOx, NOx,
CO2,

PM10)

di

cui
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autorizzazione ai sensi del
legislativo

progetto

attualmente

diverse
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

all’art.272 comma 1 e 2
MD4 - Divieto dell’utilizzo
di combustibili liquidi con
tenore di zolfo superiore
allo 0,3% negli impianti di

Non pertinente in quanto l’area

combustione con potenza

di progetto insiste in una Zona

termica non superiore a 3

di mantenimento e non in una

MW

delle

zone

risanamento”
dell’Allegato

ai
X,

“di
sensi

parte

-

a breve
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

I

sez.1 comma 7 alla parte

in ambito
regionale

Zona

di

risanamento.

progetto

CaRe

inoltre

prevede

l’impiego

di

Il
non

alcun

combustibile liquido.

V del Decreto legislativo
03/04/2006 n° 152 (SOx,
NOx, CO2, PM10)
MD5

-

Divieto

insediamento

di

di

Non pertinente in quanto l’area

nuovi

di progetto insiste in una Zona

impianti di produzione di
energia elettrica da fonti
fossile

con

a breve
termine

zona
di applicazione

zona
di applicazione

di mantenimento e non in una
Zona

di

osservazione

o

di

potenza

risanamento. La potenza lorda

superiore a 50Mw elettrici

nominale prevista dall’impianto
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

(SOx, NOx, CO2, PM10)

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
di

generazione

elettrica

del

progetto CaRe è inoltre pari a
ca 1,156 Mwe.
MD6

-

Divieto

insediamento

di

di

Non pertinente in quanto l’area

nuovi

di progetto insiste in una Zona

impianti di produzione di

di mantenimento e non in una

energia elettrica da fonti
fossile

non

in
-

cogenerazione,
trigenerazione
combinato

o

con

a

a breve
termine

Zona

zona
di applicazione

zona
di applicazione

di

potenza

Prescrizione

opportuni

sistemi

recupero

del

generazione

elettrica

del

progetto CaRe è inoltre pari a
ca 1,156 Mwe.
Il

di

combustione del pyrogas viene

calore

generato

dalla

recuperato ed impiegato in

calore

di autorizzazione ai sensi
Decreto

di

di

nell’ambito delle procedure

del

o

nominale prevista dall’impianto

ciclo

(SOx, NOx, CO2, PM10)
-

osservazione

risanamento. La potenza lorda

superiore a 3Mw elettrici

MD7

di

-

a breve
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

legislativo

primis per i seguenti usi:
1) produzione

di

energia

elettrica volta a soddisfare i

03/04/2006 n° 152 (SOx,
VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

in ambito
regionale

fabbisogni
33

energetici

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

NOx, CO2, PM10) ai fini

dell’intero

dell’aumento dell’efficienza

CaRe.

energetica ferma restando
la

salvaguardia

opportune

condizioni

dispersione

stabilimento

2) alimentazione del processo

di

di pirolisi per la bonifica del

di

fluff.
Più in dettaglio dei circa 6.300

degli

inquinanti emessi

kWh

termici

prodotti

combustione

del

dalla

pyrogas

all’interno del forno adiabatico
si

prevede che circa

4.400

kWh saranno recuperati dagli
scambiatori di calore ad alta e
bassa temperatura al fine di
alimentare la turbina ORC per
la

produzione

di

energia

elettrica mentre circa 800 kWh
siano impiegati per alimentare
il

processo

di

pirolisi.

Il

progetto CaRe grazie a diversi
scambiatori di calore prevede
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
di massimizzare il recupero di
energia prevedendo in questo
modo l’utilizzo di circa l’82,5%
del totale dell’energia termica
prodotta.
La

MED

srl

intende

ulteriormente

inoltre

recuperare

l’energia termica residua dal
dal processo di produzione di
energia elettrica, utilizzandola
per
uffici

la

climatizzazione
e

dei

locali

degli
dello

stabilimento CaRe.
MD8

-

opportuni

Prescrizione
sistemi

di

Gli unici combustibili previsti

di

dal

abbattimento di ossidi di
azoto, ossidi di zolfo e
particelle

sospese

con

progetto

CaRe

sono

il

metano ed il gas di sintesi
-

a breve
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

prodotto dal processo di pirolisi
del fluff. Pur non impiegando i

diametro superiore a 10

combustibili indicati nella MD8

micron

il progetto prevede l’impiego di

con

efficienza
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

superiore al 90% in tutti

un

gli eventuali impianti di

degli inquinanti composto da:

combustione con potenza

1) un ciclone depolveratore del

sistema

superiore a 3 MW nuovi o

pyrogas

modificati

processo

che

utilizzano

di

posto
di

questo

distillati

depolverando

di

prima

del

combustione:

olio combustibile ed altri
pesanti

abbattimento

elemento,
il

pyrogas

della

sua

petrolio, emulsioni acqua-

prima

olio combustibile ed altri

combustione,

distillati

pesanti

di

alla riduzione della presenza

petrolio,

carbone

da

contribuisce

di particolato nei fumi;

vapore, coke metallurgico,

2) una torre di reazione a secco

coke da gas, antracite che

con iniezione di bicarbonato

saranno

sodico e di carbone attivo;

autorizzati

nell’ambito delle procedure

3) un

filtro

a

di autorizzazione ai sensi

l’impiego

dell’art. 271 comma 4 e 5

maniche a valle della torre di

del

reazione

Decreto

legislativo

di

un

maniche:
filtro

consente

di

03/04/2006 n° 152 (SOx,

massimizzare

NOx, CO2, PM10)

reazione del bicarbonato di
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l’efficacia

a

di

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
sodio e dei carboni attivi
che, rimanendo intrappolati
all’interno delle maniche del
filtro,

possono

ulteriormente
tempo

e

maggiore

svolgere
per
la

un
loro

funzione.
MD9
delle

-

Incentivazione

migliori

Pur non prevedendo l’impiego

tecnologie

di

combustibili

vegetali,

il

(precipitatore

progetto CaRe adotta diverse

elettrostatico o tecnologia

tecnologie

equivalente)

emissioni di PM10. In primo

di

abbattimento
emissioni

delle

di

PM10

agli

impianti di cogenerazione
e

teleriscaldamento

alimentati

da

biomasse

vegetali

di

origine

forestale,

agricola

10% di
finanziam.
aggiuntivo su
circa 50
impianti

per

abbattere

le

luogo la combustione di un gas
a medio
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

di

sintesi

anziché

di

un

combustibile solido, permette
un controllo diretto molto più
efficace dei diversi parametri di
combustione

e

e

consente

di

limitare la produzione di PM10.

agroindustriale
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regionale

In secondo luogo il gas di
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
sintesi,

prima

di

essere

impiegato per la combustione è
avviato

ad

un

depolverizzatore

al

ciclone
fine

di

abbattere la concentrazione di
polveri in esso presenti. Da
ultimo, le emissioni prodotte
dalla combustione del pyrogas,
prima di liberate in atmosfera
sono avviate ad un filtro a
maniche attraverso il quale è
ulteriormente

abbattuta

la

concentrazione di polveri.
MD10
alla

-

Incentivazione

sostituzione

impianti

domestici

combustione

della

degli
di
legna

esistenti con impianti ad
alta

efficienza

e

20%
contributo su
circa 100.000
impianti

a medio
termine

zona prioritaria

in ambito
regionale

in ambito
regionale

basse
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in ambito
regionale

Non

pertinente

in

quanto

trattasi di impianto industriale.

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

emissioni (CO, COV, NOx,
CO2, PM10)
MT1 piano

Introduzione nel
metropolitano

traffico

della

del

Zona

di

risanamento metropolitana
Pescara-Chieti
seguenti
NOx,

delle

misure

CO,

COV,

(SOx,
CO2,

Non pertinente in quanto l’area

PM10):

di progetto insiste in una Zona

50% di
• Riduzione del trasporto
contributo alla
passeggeri
su
strada realizzazione
degli interventi
mediante l’istituzione (e

a breve
termine

di mantenimento e non

zona di
applicazione

Zona

di zone a traffico limitato
nelle aree urbane;
Disincentivazione

dell’uso del mezzo privato
tramite
introduzione/estensione
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risanamento

metropolitana Pescara-Chieti.

l’estensione ove presenti)

•

di

nella
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Misura

delle

zone

di

Dim. interv.

sosta

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

a

pagamento ed incremento
del pedaggio;
• Riduzione del trasporto
passeggeri

su

strada

mediante interventi di "car
pooling" e “car sharing”;
• Divieto di circolazione
dei ciclomotori PRE ECE
nelle

aree

urbane

delle

zone di risanamento;
•

Effettuazione

studio

e

interventi

di

uno

successivi
per

razionalizzazione

la
della

consegna merci mediante
regolazione degli orari ed
incentivo al
parco

rinnovo del
circolanti

orientandolo verso veicoli
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Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

a basso (metano) o nullo
(elettrico)

impatto

ambientale;
•

Limitazione

circolazione
pesanti

alla

dei

mezzi

all’interno

nelle

aree urbane ovunque sia
possibile l’uso alternativo
dell’autostrada.
• Riduzione del trasporto
passeggeri

su

strada

mediante

l'incremento

delle piste ciclabili e di
percorsi ciclopedonali; in
questa

misura

progettata

lo

va

sviluppo

delle piste ciclabili urbane
curando
parcheggi
mezzo

al

massimo
di

i

scambio
pubblico
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Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

Finanziam.
del 50% del
costo

a medio
termine

zona di
applicazione

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

extraurbano – bicicletta;
MT2

-

sistemi

Introduzione
di

di

abbattimento

delle emissioni sui mezzi
pubblici

circolanti

nelle

aree urbane delle zone di
risanamento

(SOx,

Non pertinente.

NOx,

CO, CO2, PM10)
Non pertinente in quanto l’area
di progetto insiste in una Zona
MT3

-

circolazione
pesanti

di mantenimento e non in una

Limitazione
dei

all’interno

Zona

mezzi

precisa

nelle

aree urbane delle zone di
risanamento

(SOx,

NOx,

-

a breve
termine

di

risanamento.
comunque

che

Si
i

trasporti su gomma sopra sono

zona di
applicazione

veicolati

principalmente

CO, CO2, PM10) ovunque

attraverso la Strada Provinciale

sia

553, la Strada Statale 150 e il

possibile

l’uso

vicino

alternativo dell’autostrada

casello

autostradale

delle A14 presente a circa 6
km dal sito.
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Si prevede il
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
transito

di

circa

n.8

autoarticolati al giorno per la
movimentazione

sia

dei

materiali in ingresso che di
quelli

in

uscita

dell’impianto
MT4

-

Mantenimento

sviluppo

di

e

trasporto

elettrico o ibrido (elettrico
+ metano) urbano (SOx,
NOx,

CO,

CO2,

incrementando

PM10)

l’aumento

Finanziam.
50%
dell’offerta di mobilità sui
extracosto
mezzi
pubblici
e rispetto ad un
mezzo
vincolandolo
all’acquisto
tradizionale
esclusivamente di veicoli a
basso

o

ambientale

nullo

a medio
termine

zona di
applicazione

Non pertinente.

impatto

finanziando

l’extracosto rispetto a bus
tradizionali
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dal

sito

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Misura

MT5

-

velocità

Riduzione

della

sui

delle

autostrade

tratti
limitrofi

-

a breve
termine

zona di
applicazione

in ambito
Piano reg.
trasporti

a medio
termine

zona prioritaria

alle

aree urbane delle zone di
risanamento

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

(SOx,

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

Non pertinente.

NOx,

CO, CO2, PM10);
MT6

-

Supporto

allo

sviluppo ed alla estensione
del

trasporto

passeggeri

su treno (SOx, NOx, CO,
CO2,

PM10)

in

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

Non pertinente.

ambito

regionale e locale;
MT7

-

Sviluppo

iniziative

verso

nazionale

ai

di

il

livello

fini

della

Il progetto CaRe prevede di
dotare

gomma
(SOx,

sulle
NOx,

territorio

di

un

impianto in grado di recuperare

riduzione della pressione
dovuta al traffico merci su

il

-

a lungo
termine

zona prioritaria

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

localmente e integralmente i
pacchi carrozzeria, riducendo

Autostrade

conseguente-mente il numero

PM10)

di

e

incremento del trasporto
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veicoli

attualmente
44

pesanti

necessari

per

la
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

su treno in maniera di

movimentazione di tali rifiuti

stabilizzare

verso

i

flussi

di

autoveicoli merci;
MT8

-

misure

centri

ambientali

di

(SOx,

NOx, PM10) nel progetto
Sea Bridge, in accordo con
i soggetti interessati, ed in
particolare:
di

un

piano per la gestione
ottimale
dell’intermodalità

nave

100%
finanziam.
dello studio

a medio
termine

Porto Pescara

Porto Ortona

– treno nel trasporto
merci al fine di evitare
un

aumento

dell’impatto locale del
trasporto

trattamento

nazionali e internazionali.

Integrazione

• realizzazione

di

merci

sulle

autostrade e nelle aree
portuali;
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Non pertinente.
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Misura

• pianificazione

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

-

a medio
termine

zona prioritaria

-

a breve
termine

zona prioritaria

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

del

divieto dell’utilizzo di oli
combustibili pesanti da
parte

delle

navi

nei

di

un

porti;
• realizzazione
progetto

per

la

connessione delle navi
alla

rete

elettrica

a

terra.
MT9

-

Supporto

a

iniziative di gestione della
mobilità

(Mobility

Manager)

in

ambito

Non pertinente.

urbano (NOx, CO, COV,
CO2, PM10).
MT10

-

Bollino

Blu

Adozione
su

tutto

del
il

territorio regionale al fine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

di sottoporre a regolare
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in ambito
regionale

Non pertinente.
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Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

Finanziam.
10% del costo
per i mezzi pubblici (SOx, (150.000 € ad
impianto)
NOx, CO, COV, CO2,

a breve
termine

zona prioritaria

Misura

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

manutenzione e messa a
punto i veicoli a motore
(SOx,

NOx,

CO,

COV,

CO2, PM10).
MT11 - Installazione di
nuovi

impianti

per

la

distribuzione del metano

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

Non pertinente.

PM10).
MT12

-

Supporto

all’installazione
territorio

Il

sul

regionale

l’impiego

di

multifuel

che

prevedano la distribuzione

CaRe

prevede

esclusivo

di

macchinari per il trattamento

impianti di distribuzione di
carburanti

progetto

dei
Finanziam.
del 30% del
costo

a breve
termine

zona prioritaria

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

rifiuti

alimentati

elettricamente;

parimenti

anche

tutti

i

veicoli

di

interna

dei

anche di miscele metano-

movimentazione

idrogeno,

rifiuti e delle materie prime

e

di

progetti

mirati a diffondere veicoli

seconde

ed impianti fissi a basse

esclusivamente
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saranno
elettrici.

Da
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento

emissioni inquinanti quali

ultimo si prevede di dotare il

quelli

ad

parcheggio dello stabilimento

idrogeno (SOx, NOx, CO,

di colonne per la ricarica di

COV, CO2, PM10).

veicoli elettrici.

alimentati

MT13 - Pianificazione di
sistemi

di

sede

trasporto

fissa

quali

metropolitana
(SOx,

NOx,

in

leggera
CO,

In ambito
Piano reg.
trasporti

a breve
termine

ambito di
applicazione

Non pertinente.

Finanziam.
del 100% del
costo dello
studio

a breve
termine

ambito di
applicazione

Non pertinente.

CO2,

PM10).
MT14 -

Realizzazione di

uno studio di valutazione
dell’impatto

e

pianificazione dei trasporti
collettivi da e verso i centri
commerciali
ricreativi

ed

i

attrattivi

poli
(SOx,

NOx, CO, CO2, PM10) con
limitazione

dei

trasporti

privati.
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
Il

progetto

l’impiego

CaRe

di

un

prevede

sistema

di

abbattimento degli inquinanti
composto da:

MP1 - Interventi per la
riduzione

delle

degli

impianti

combustione
puntuali

1) un

emissioni

processo

considerati

-

a breve
termine

in ambito
regionale

in ambito
regionale

in ambito
regionale

elemento,

prima

il

pyrogas

della

sua

combustione,

contribuisce

riduzione

della

presenza di particolato nei

integrata di cui al Decreto
18

in ambito
regionale

alla

autorizzazione ambientale

Legislativo

combustione:

depolverando

denitrificatore e abbattitori

di

di

questo

(desolforatore,

procedure

depolveratore

del pyrogas posto prima del

di

polveri) nell’ambito delle

ciclone

fumi;

febbraio

2) una

2005, n. 59 (SOx, NOx,

secco

CO2, PM10).

torre

di

con

bicarbonato

reazione
iniezione

sodico

e

a
di
di

carbone attivo;
3) un

filtro

l’impiego
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a
di

un

maniche:
filtro

a
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
maniche a valle della torre
di

reazione

consente

di

massimizzare l’efficacia di
reazione del bicarbonato di
sodio e dei carboni attivi
che, rimanendo intrappolati
all’interno delle maniche del
filtro,

possono

ulteriormente
tempo

e

maggiore

svolgere
per
la

un
loro

funzione.
La combustione di un gas di
sintesi

anziché

di

un

combustibile solido, permette
inoltre

un

controllo

diretto

molto più efficace dei diversi
parametri

di

combustione e

consente, quindi, di garantire il
rispetto dei limiti di norma per
quanto
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attiene

la
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Misura

Dim. interv.

Rif.
tempor.

IT1301
Zona
risanamento
metropolitana
Pescara-Chieti

MED S.R.L.

IT1302
IT1303
IT1304
Zona di
Zona di
Zona di
osservazione osservazione
mantenimento
costiera
industriale

Area progetto CaRe
Zona di mantenimento
concentrazione

nei

fumi

di

sostanza quali CO, IPA, NOx.
Più in dettaglio la temperatura
di combustione ed il tempo di
residenza dei fumi all’interno
del

forno

adiabatico

in

cui

avviene la combustione non
saranno

mai

inferiori

rispettivamente a 1.250 °C ed
a 2 secondi.
Finanziam.
del 50 %
Migliori Pratiche Disponili dell’inter-vento
a breve
di definizione
per
l’allevamento
del
termine
delle pratiche
pollame (PM10).
sul singolo
impianto
MP2 - Incentivazione delle

in ambito
regionale

in ambito
regionale
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regionale
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in ambito
regionale

Non pertinente.
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3.

MED S.R.L.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In questo capitolo verrà descritto quanto previsto dal progetto CaRe specificando le attrezzature, le
installazioni e i processi attualmente presenti e quelli che si intendono avviare.

3.1 OPERE CONNESSE ALL’IMPIANTO CARE
Il progetto CaRe prevede la riconversione di una porzione di uno stabilimento produttivo esistente,
attualmente non utilizzato, all’interno del quale saranno collocati tutti gli impianti descritti nei
successivi paragrafi e saranno condotte tutte le attività del ciclo del progetto. Come anticipato nel
precedente paragrafo 2.1 tale porzione di fabbricato industriale presenta una superficie complessiva
di circa mq 15.495, divisa in circa mq 8.675 di superficie esterna e circa mq 6.820 di superficie
coperta.
Per poter ospitare il progetto CaRe dovranno essere realizzati al suo interno delle opere civili volte
ad adattare la conformazione dell’immobile alle esigenze operative del ciclo produttivo da attuare.
Più in dettaglio le principali opere civili previste dal progetto CaRe per l’adattamento della precisata
porzione di immobile industriale sono:

i)

sostituzione, ovvero inertizzazione, dell’attuale copertura in eternit e ampliamento ad una
superficie complessiva di circa 500 mq, della porzione di tetto avente attualmente 9 mt di
altezza.

ii)

modifica degli ingressi carrabili esistenti e realizzazione di nuovi ingressi al capannone sia
pedonali che carrabili;

iii) realizzazione di un corridoio di comunicazione fra il padiglione est e quello ovest con parziale
demolizione dei locali uffici attualmente esistenti;
iv) realizzazione di due fosse di stoccaggio dedicate al deposito dei materiali ferrosi post
triturazione e del fluff aventi entrambe una profondità di circa 4 mt ed una superficie
rispettivamente di circa 110 mq e 84 mq;
v)

ristrutturazione dei locali adibiti ad uffici con demolizione di una porzione interna ed
ampliamento sul fronte nord per una volumetria aggiuntiva pari a circa 2.160 mc distribuiti su
due livelli per circa complessivi 580 mq. Tali volumi sono destinati ad ospitare, al piano terra
l’ingresso, i locali igienici, gli spogliatoi e gli altri locali adibiti ai servizi per i dipendenti, mentre
al primo piano ospiteranno gli uffici amministrativi e direttivi dello stabilimento;

vi) spostamento di un muro divisorio posto nel padiglione est per la realizzazione del locale di
stoccaggio dei prodotti finiti e realizzazione, sempre all’interno del padiglione est, di nuove
murature in materiale REI 120 atte a delimitare i locali che ospiteranno l’impianto di separazione
termochimica e valorizzazione energetica del residuo di trattamento degli autoveicoli bonificati
ed i sistemi connessi;
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vii) realizzazione di un nuovo muro divisorio posto nel padiglione ovest, atto a delimitare il locale
adibito a deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal ciclo produttivo dell’impianto CaRe;
viii) ristrutturazione del sistema di raccolta delle acque piovane al fine di installare un impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia;
ix) ristrutturazione dell’impianto antincendio come richiesto dalla vigente normativa per la
prevenzione degli incendi ed in base alle disposizioni VV.FF.;
x)

realizzazione di una connessione elettrica alla rete di distribuzione attraverso l’esistente cabina
MT posta a servizio dell’intero opificio industriale; il collegamento dalla porzione di opificio
industriale alla cabina MT esistente sarà realizzato mediante cavo interrato;

xi) sistemazione delle aree a verde poste sui confini dello stabilimento con piantumazione di siepi di
copertura e, ove possibile di piante ad alto fusto.

Al termine dei precisati lavori la porzione di opificio industriale che ospiterà il progetto CaRe sarà
costituito dalle seguenti aree principali:
a)

reparto ricezione, stoccaggio, movimentazione pacchi carrozzeria ed altri rifiuti metallici e
triturazione;

b)

reparto frantumazione e recupero metalli;

c)

reparto stoccaggio proler e stoccaggio metalli non ferrosi;

d)

reparto impianto recupero energetico, locale quadri, locale termico olio diatermico, locale
turbina;

e)

reparto di selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato della fase
di separazione termochimica;

f)

reparto deposito temporaneo rifiuti;

g)

locale uffici e servizi;

a)

Reparto ricezione, stoccaggio, movimentazione pacchi carrozzeria ed altri rifiuti metallici e
triturazione: Il reparto ha una distribuzione planimetrica rettangolare ed occupa una superficie
complessiva di circa 2.000 m2. All’interno di questo reparto hanno sede le aree di scarico e
stoccaggio dei pacchi carrozzeria e degli altri rifiuti metallici, come meglio definiti nel successivo
Paragrafo 3.3.2, nonché l’area in cui sarà localizzato il macchinario necessario allo svolgimento
dell’ attività di triturazione.

b)

Reparto frantumazione e recupero metalli: Il reparto occupa una superficie complessiva di circa
1.070 m2, all’interno dei quali avrà sede la fossa dedicata al deposito dei materiali ferrosi post
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triturazione, insieme ai macchinari necessari per lo svolgimento delle attività di frantumazione,
selezione e recupero dei metalli.

c)

Reparto stoccaggio proler e metalli non ferrosi: Il reparto occupa una superficie complessiva di
circa 1.250 m2, all’interno dei quali saranno localizzati gli stoccaggi dei diversi metalli recuperati,
insieme all’area di carico ad essi dedicata.

d)

Reparto recupero energetico, sala di controllo, locale olio diatermico, locale turbina e locale
componenti trattamento fumi: Il reparto occupa una superficie complessiva di circa 1.200 m2,
all’interno dei quali saranno localizzati diversi locali connessi al funzionamento dell’impianto di
separazione termochimica e valorizzazione energetica:

e)

-

locale recupero energetico, con una superficie di circa 820 m2;

-

sala controllo, con una superficie di circa 40 m2;

-

locale stoccaggio olio diatermico con una superficie di circa 60 m2;

-

locale turbina, con una superficie di circa 200 m2;

-

locale componenti trattamento fumi, con una superficie di circa 80 m2.

Reparto di selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato della
fase di separazione termochimica: Il reparto occupa una superficie complessiva di circa 490 m2
all’interno dei quali sarà localizzato il macchinario per il recupero delle componenti metalliche
dal residuo solido generato dalla fase di separazione termochimica. All’interno di questo reparto
saranno altresì localizzati tre locali che ospiteranno i quadri elettrici dell’intero stabilimento,
l’officina ed il deposito di materiali di consumo.

f)

Reparto deposito temporaneo rifiuti: Il reparto occupa una superficie complessiva di circa 400
m2 all’interno dei quali saranno stoccati tutti i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo dell’impianto
CaRe, in base alle modalità meglio descritte nei successivi paragrafi.

g)

Locali uffici e servizi: il locale uffici e servizi occupa una superficie complessiva di circa 840 m2
distribuiti su due piani, di cui circa 580 mq di nuova edificazione e 260 mq già esistenti. Tali
locali sono in parte interposti tra i due padiglioni dell’opificio ed in parte posizionati a nord
dell’opificio. I locali posti al piano terra, oltre ad un atrio di ingresso, ospiteranno i servizi
dedicati principalmente al personale di linea quali, un locale mensa, due spogliatoi con annessi
servizi W.C, un locale infermeria, ulteriori locali servizi, nonché un collegamento con l’opificio
mediante corridoio e due porte per consentire l’accesso sia al reparto ricezione e stoccaggio,
movimentazione materie prime e triturazione, sia al reparto stoccaggio proler e metalli non
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ferrosi. I locali posti al piano primo, accessibili mediante una scala posta nell’atrio di ingresso,
ospiteranno gli uffici amministrativi quali una segreteria con annessa sala da aspetto ed un
disimpegno che distribuisce l’accesso ai vari ambienti destinati a sala riunione, ufficio ragioneria,
due uffici di cui uno direzionale, locale archivio e antibagno con due servizi W.C ed una doccia.

3.2 COMPONENTI IMPIANTISTICHE IMPIANTO CARE
3.2.1

IMPIANTO DI TRITURAZIONE, FRANTUMAZIONE, SELEZIONE E SEPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
BONIFICATI E DEGLI ALTRI RIFIUTI METALLICI

Di seguito si descrivono le caratteristiche principali delle aree e delle attrezzature che si intendono
utilizzare per il trattamento degli autoveicoli bonificati:

A.

Area di stoccaggio pacchi carrozzeria ed altri rifiuti metallici

L’area di stoccaggio dei pacchi carrozzeria e degli altri rifiuti metallici è realizzata all’interno del
capannone descritto al precedente paragrafo ed occupa una superficie di circa 1.100 mq, con
un’altezza massima prevista per i cumuli di circa 5,00 metri, per un volume totale di stoccaggio pari
a circa 5.500 mc. Al fine di contenere eventuali versamenti di materiali oleosi dai pacchi carrozzeria
l’area è dotata di un fondo con pavimentazione industriale impermeabile, dotato di un sistema di
pendenze atte a contenere eventuali sversamenti e di un cordolo di contenimento realizzato lungo
l’intero perimetro dell’area di stoccaggio.

B.

N. 1 trituratore bialbero THOR WD 280/20

Il trituratore WD 280/20 è progettato per carichi di lavoro gravosi su materiali usuranti, quali il
rottame ferroso o il materiale in balle pressato ad alte densità ed è studiato per realizzare la
riduzione volumetrica e la sgrossatura del materiale per favorire successivi processi di riciclaggio. Gli
organi di taglio sono realizzati in materiali ad alta resistenza ad usura, appositamente studiati per
sopportare carichi di lavoro gravosi. Il trituratore è composto da due alberi di lavoro con gruppo di
trasmissione indipendente l’uno dall’altro per la riduzione dei giri fino a 3-4 giri al minuto; il gruppo
idraulico di trasmissione di potenza è composto da due riduttori per albero azionati da due motori
elettrici della potenza di 200 kW l’uno. Il pannello di controllo è munito di PLC per gestire oltre alle
funzioni del trituratore anche l’integrazione con altri macchinari, il circuito di emergenza e il sistema
di salvaguardia mediante il controllo della potenza assorbita. Le componenti principali del trituratore
sono:

−

n. 1 basamento standard con scivolo, costruito in trave HEB e tubo strutturale quadro, pannelli
anti intrusione su tre lati e piastre predisposte all’ancoraggio a terra;

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

55

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

−

MED S.R.L.

n. 1 tramoggia di carico, costruita in lamiera presso-piegata, saldata e rinforzata con tubo
quadro con un volume di circa 3,4 m3;

−

n. 1 gruppo di taglio a settori composto da n. 13 lame spessore 150 mm a 6 settori
intercambiabili con 3 denti H: 30 mm, n. 13 distanziali spessore 150 mm e n. 13 controlame
spessore 148 mm per evitare l’intasamento del materiale;

−

n. 1 azionamento idraulico composto da n. 4 riduttori epicicloidali lineari, n. 2 motori elettrici
della potenza di 200 kW l’uno, n. 4 attuatori idraulici a portata variabile e n. 1 unità idraulica da
1.100 litri con pompe a portata variabile, scambiatore di calore, pompa di ricircolo da 3 kW,
resistenza per il riscaldamento olio da 6 kW e valvole di controllo e sicurezza.

Figura 3.2 - 1 - Layout esemplificativo e schema 3D del trituratore THOR WD 280/20
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N. 1 sistema di stoccaggio dei materiali ferrosi post triturazione

Lo stoccaggio dei materiali ferrosi trattati attraverso il trituratore bialbero THOR è costituito da una
fossa di stoccaggio avente una superficie di circa 110 mq ed una profondità di circa 4,00 mt. La
funzione di questa vasca di stoccaggio è unicamente di dare la necessaria autonomia di
funzionamento

al

mulino

a

martelli

Flex

1100,

senza

obbligatoriamente

ricorrere

all’approvvigionamento in continuo.

D.

N.1 carroponte

Posizionato sopra un’area di circa 500 mq sovrastante,il sistema di stoccaggio dei metalli ferrosi post
triturazione, il mulino a martelli Flex1100 e il sistema di selezione dei metalli, il carroponte svolge la
duplice funzione sia quale sistema di caricamento del mulino a martelli, sia quale sistema per
agevolare eventuali manutenzioni straordinarie sulle componenti dell’impianto di triturazione,
frantumazione, selezione e separazione.

E.

N. 1 mulino a martelli Flex 1100 – 250 kW completo di nastro di carico e canale di estrazione

Il mulino della serie FLEX è stato progettato per eseguire la manutenzione in assoluta sicurezza e in
breve tempo. La struttura del mulino è realizzata in Fe 510d, con corazzature di spessore da 40 mm
e da 50 mm, sorrette da un telaio portante in travi HeA 240 e HeB 200 e provvisto di:

-

n. 1 sistema anti vibrazione;

-

n. 2 due sportelli di emergenza idraulici;

-

n. 2 scivoli laterali per l’uscita del materiale espulso dagli sportelli di emergenza;

-

n. 2 scale con soppalchi e relativi parapetti per manutenzioni in sicurezza.

Il mulino è azionato mediante un motore elettrico da 250 kW completo di supporto elastico con
regolazione oleodinamica ed inverter da 250 kW per il controllo della velocità del rotore. L’impianto
oleodinamico è dotato di una centrale della potenza di 4 kW, con cilindri oleodinamici e tubazioni per
il circuito dell’olio in ferro ed in gomma.
Il telaio portante e la cassa del piano oscillante per lo scarico dei metalli macinati è realizzato in
Fe510 ed è dotato di un gruppo eccentrico oscillante con supporti speciali e da un motoriduttore con
supporto elastico. Completa il macchinario un nastro di carico dotato di:
-

tapparelle in ferro dello spessore di 5 mm versione pesante e larghezza 1.100 mm;

-

n. 1 tramoggia di carico con sistema guard rail elastico per battuta del polipo;

-

n. 1 sistema di bloccaggio accoppiato nastro-mulino;

-

n. 1 cappa di aspirazione fumi e canale anti espulsione del materiale;

-

n. 1 motoriduttore ed inverter di controllo;
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-

n. 1 sistema anti vibrazione;

-

cofanature di sicurezza.

F.
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N. 1 cabina fonoassorbente per mulino a martelli Flex 1100

Il corpo del mulino a martelli FLEX 1100 sarà coperto da una cabina fonoassorbente composta da un
sistema modulare formato da pannelli in lamiera forata preverniciata, dotato di una porta di
ispezione. La copertura ed un lato della struttura saranno removibili per consentire le manutenzioni
del mulino.

G.

N. 1 magnete powersense 1000 Panizzolo

Il magnete powersense è costituito da un tamburo rotante dotato di listelli, con all’interno un
elettromagnete della potenza di 4 kW che, al fine di ottimizzare il recupero del materiale ferroso,
consente di generare un campo magnetico regolabile. La struttura del magnete sarà realizzata con
travi portanti HeA e sarà dotata di apposite cofanature di protezione. La movimentazione del
magnete avviene tramite un gruppo motoriduttore ad azionamento elettrico debitamente protetto da
apposite lamiere di contenimento e dotato di:

-

n. 1 centrale oleodinamica;

-

n. 1 gruppo elettrovalvole;

-

pistoni oleodinamici per la movimentazione;

-

n. 1 circuito oleodinamico, costituito da tubazioni in ferro e in gomma.

Il magnete è altresì dotato di un sistema elettrico dedicato composto da:
-

n. 1 quadro elettrico di potenza;

-

n. 1 sistema di controllo PLC;

-

n.1 commutatore manuale/oleodinamico;

-

serie di pulsanti per la movimentazione in modalità manuale.

H.

Serie di nastri trasportatori in gomma a terna di rulli larghi 800 mm di varie lunghezze

I nastri trasportatori sono costituiti da un telaio modulare realizzato in lamiera elettrosaldata al
quale sono fissati i rulli piani su cui scorre il tappeto di gomma. Ogni nastro è dotato di:
-

una testata nastro in gomma larga 800 mm composta di tamburi testata in acciaio a botte, con
alberi con caletta tori su supporti auto-allineati, n. 1 traino con motoriduttore a vite senza fine,
n. 1 raschia nastro a vomere al rinvio e in gomma allo scarico, una serie di sostegni registrabili
per altezza media, una serie di carter e protezioni;

-

numero variabile di tratti lineari a nastro con facchini composta da una struttura in monotrave in
profilati metallici elettrosaldati, rulli superiori di scorrimento tappeto del diametro di 76 mm, su
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stazioni registrabili, rulli di ritorno inferiori piani registrabili e sponde laterali di contenimento a
tutta lunghezza con bavette in gomma.

I.

N. 1 separatore SNF 1050 N4 – medio grosso

Comunemente chiamato come separatore ad induzione o a correnti parassite, mediante un
particolare campo magnetico generato da una ruota polare ad alta frequenza è in grado di separare i
metalli non ferrosi quali alluminio, rame, acciaio inox ed altri, dagli altri materiali inerti, quali vetro,
plastica, legno ed altri. Al fine di ottimizzare le rese del separatore sia la velocità del tappeto che il
campo polare possono essere variati attraverso un inverter. Più in dettaglio il separatore è composto
da:

-

n. 1 rotore del diametro di 410 mm ed avente una larghezza utile di 1.050 mm con velocità
massima di 1.500 rpm;

-

n. 1 sistema di equilibratura dinamica grado G 0,4;

-

n. 1 albero calettato e sostituibile;

-

serie di magneti in neodimio bloccati meccanicamente e sigillati dall’ambiente esterno per una
massima sicurezza e per evitare l’ingresso di polvere di ferro;

-

n. 1 protezione supplementare del rotore magnetico realizzata con cilindro in acciaio inox;

-

n. 1 cilindro in vetroresina per il rotolamento del nastro alla potenza di induzione anche a giri
contenuti;

-

n. 1 nastro trasportatore in PVC a due tele antistatico con Bandeboard per il contenimento del
materiale, tre listelli trasversali per il distacco di eventuali piccoli parti ferrose.

L’intera attivazione del separatore avviene mediante l’impiego di un gruppo motoriduttore ad
azionamento elettrico avente una potenza complessiva di 9,7 kW.

J.

N. 1 separatore Aeraulico

All'interno del separatore ad aria avviene la separazione dei materiali attraverso una ripartizione
omogenea regolare e uno strato del materiale in ingresso, che viene condotto per tutta la larghezza
del nastro al cilindro di separazione del separatore ad aria.
Attraverso l'introduzione di aria le sostanze pesanti e i materiali estranei critici vengono separati
dalle sostanze leggere. Le sostanze leggere vengono trasportate tramite un flusso d'aria a elevata
velocità nel vano di espansione, dove la velocità dell'aria si riduce in modo così netto che le sostanze
leggere vengono trasportate verso la lavorazione successiva attraverso un altro nastro trasportatore.
La quantità d'aria introdotta viene nuovamente prelevata nella parte superiore del separatore ad aria
e, secondo le condizioni d'impiego, viene poi nuovamente aspirata dal ventilatore o condotta a un
impianto di filtraggio. Nel dettaglio il sistema si compone di:
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n. 2 valvole rotative con le seguenti caratteristiche:

-



rotore Ø 450 mm;



lunghezza rotore 1.000 mm;



n. 1 motore da 2,2 kW;



rotore con n. 6 scomparti;

n. 1 setaccio a zig-zag con le seguenti caratteristiche:

-



altezza 1.970 mm;



sezione 250x1.000 mm;



n. 4 curve;



n. 1 entrata;



n. 1 uscita;



n. 1 condotto di aspirazione di ritorno;



n. 1 sportello di ispezione ed accesso per manutenzione;

n. 1 ciclone realizzato in acciaio al carbonio completo di cilindro, tubature, cono, ingresso per

-

manutenzione e piastre di supporto:


altezza 3.120 mm;



Ø 1.350 mm;



quantità d’aria: max 10.500 m³/h;



entrata aria Ø 400 mm;



uscita materiale Ø 400 mm;



uscita aria Ø 500 mm;

n. 1 valvola rotativa con le seguenti caratteristiche:

-



rotore Ø 450 mm;



lunghezza rotore 500 mm;



n. 1 motore da 1,5 kW;



rotore con n. 6 scomparti;

n. 1 ventilatore radiale con sensore di temperatura, girante montata direttamente sull’albero

-

motore, cuscinetto di protezione anti-vibrazione con le seguenti caratteristiche:


volume flusso : 10.000 m³/h;



aumento pressione: 315 daPa;



n. 1 motore 18,5 kW;

n. 1 Serie tubazioni per circolazione aria azionato con aria ricircolata ed aria residua di scarto

-

che viene convogliata in un filtro (circa 1.200 m³/h), con 5.000 mm distanza massima tra i
principali aggregati.

K.

N. 1 macinatore Ares 1800 1x160 Kw
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I macinatori della serie WS sono disponibili in diversi tipi di motorizzazione per rispondere alle più
svariate esigenze di lavorazione dei materiali processabili. In dettaglio il macinatore è composto da:

-

n. 1 tramoggia di carico di dimensioni 1.800 x 1.300 mm;

-

n. 1 gruppo potenza costituito da:


n. 1 motore elettrico da 160 kW gestito da inverter;



n. 1 riduttore abbondantemente dimensionato;



trasmissione a cinghie trapezoidali;

n. 1 camera di triturazione:

-



rotore di lunghezza mm 1.837;



Ø rotore mm 512 ( diametro di taglio );



n. 60.4 rpm giri del rotore;



n. 87 inserti;

-

n. 1 vaglio della dimensione Ø30 in materiale antiusura;

-

n. 1 azionamento idraulico vaglio e scivolo; la struttura di supporto vaglio e lo scivolo di
accesso al rotore per la manutenzione sono azionati da un comando idraulico per una più
rapida e sicura manutenzione della macchina.

L.

N. 1 mulino a martelli serie FLEX 500 – 90 kW

Il mulino Flex 500 è studiato per la lavorazione dei residui metallici di piccole dimensioni. La
struttura del mulino è scarrabile ed è realizzata in Fe 510d, con telaio portante in travi HeA 120 e
HeB 140 e sportello di emergenza a comando idraulico. Di seguito si riportano le sue principali
componenti:

-

n. 1 sistema di azionamento, costituito da:


motore elettrico da 90 kW completo di supporto elastico con regolazione oleodinamica;



controllo della velocità del rotore mediante inverter;



pulsantiera per comando apertura mulino in fase di manutenzione;



trasmissione a cinghia motore rotore;

-

n. 1 culla completa di griglie intercambiabili:

-

n. 1 camera di taglio costituta da:

-



rotore intercambiabile completo di martelli;



corazzature in materiale antiusura con spessore 30 mm, 40 mm e 50 mm;



martelli in acciaio speciale ad alta resistenza;

n. 1 impianto oleodinamico, costituito da:


centrale oleodinamica;



cilindri oleodinamici;
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circuito oleodinamico composto da tubazioni in ferro e in gomma;

n. 1 sistema di pensionamento idraulico cinghia, costituito da:

-



supporto motore con pensionamento idraulico della cinghia di trasmissione;



controllo automatico della tensione della cinghia;

n. 1 alimentatore idraulico, composto da:

-



struttura portante in Fe 510d fondo e laterali in antiusura;



tramoggia di carico;



sportello anti-espulsione materiale;

n. 1 nastro di scarico con tappeto in gomma a due sezioni e con tratto amagnetico per

-

deferrizzazione;
-

n. 1 deferrizzatore overbelt in neodimio con tappeto in gomma;

-

n. 1 nastro di scarico materiali ferrosi con tappeto in gomma retrattile;

-

n. 1 telaio scarrabile, costituito da:


telaio portante in travi HeA 120 e HeB 140;



fondo in lamiera elettrosaldata;

n. 1 cabina d’insonorizzazione, costituta da:

-



struttura modulare;



pannelli fonoassorbenti in lamiera forata pre-verniciata;



porta di ispezione;



tetto e un lato removibile per ispezioni.

Figura 3.2 - 2 - Immagine di referenza mulino FLEX 500

M.

N. 2 nastri trasportatori in gomma in conca, larghi 300 mm e lunghezze variabili;
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I nastri trasportatori sono costituiti da un modulo con tamburo di traino motore in acciaio con
rivestimento in gomma antislittamento e albero in acciaio ruotante su supporti auto-lubrificati,
tamburo folle in acciaio tornito a botte con albero in acciaio su supporti auto-allineati scorrevoli su
guide. I tratti lineari sono acciaio con tramoggia di carico costituita da un convogliamento in acciaio
e chiusura inferiore in lamiera presso piegata ancorata con fissaggio a viti.

N.

N. 1 puleggia magnetica per nastro largo 300 mm realizzato in magneti permanenti

O.

N. 1 separatore SNF da 550 PF con vibrotrasportatore

Comunemente chiamato come separatore ad induzione o a correnti parassite, mediante un
particolare campo magnetico generato da una ruota polare ad alta frequenza è in grado di separare i
metalli non ferrosi quali alluminio, rame, acciaio inox ed altri, dagli altri materiali inerti, quali vetro,
plastica, legno ed altri. Al fine di ottimizzare le rese del separatore sia la velocità del tappeto che il
campo polare possono essere variati attraverso un inverter. Più in dettaglio il separatore è composto
da:

-

n. 1 rotore del diametro di 410 mm ed avente una larghezza utile di 550 mm con velocità
massima di 1.500 rpm;

-

n. 1 sistema di equilibratura dinamica grado G 0,4;

-

n. 1 albero calettato e sostituibile;

-

serie di magneti in Neodimio bloccati meccanicamente e sigillati dall’ambiente esterno per una
massima sicurezza e per evitare l’ingresso di polvere di ferro;

-

n. 1 protezione supplementare del rotore magnetico realizzata con cilindro in acciaio inox;

-

n. 1 cilindro in vetroresina per il rotolamento del nastro;

-

alta potenza di induzione anche a giri contenuti;

-

n. 1 nastro trasportatore in PVC a due tele antistatico con Bandeboard per il contenimento del
materiale, tre listelli trasversali per il distacco di eventuali piccoli parti ferrose;

-

n. 1 struttura di sostegno realizzata in profili HEB elettrosaldati;

-

n. 1 vibrotrasportatore larghezza 500 mm realizzato in lamiera in Fe da 6 mm di spessore con
nervature per irrigidimento, posto ad un’inclinazione di 5° e dotato di n. 2 motovibratori e n. 4
ammortizzatori Rosta

L’intera attivazione del separatore avviene mediante l’impiego di un gruppo motoriduttore ad
azionamento elettrico avente una potenza complessiva di 9,7 kW.

P.

N. 1 impianto di aspirazione mulino FLEX 500

L’impianto di aspirazione connesso al mulino FLEX 500 è costituito dalle seguenti componenti:
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n. 1 collettore orizzontale realizzato in lamiera zincata di opportuno spessore, completo di

-

giunzioni ad anelli, curve, biforcazioni, stacchi, deviazioni e coni di adattamento, calate
verticali, serranda di regolazione con comando manuale e deviazioni multiple;
n. 1 kit cappe di aspirazione a semplice mantello: realizzate in lamiera zincata, complete di

-

adeguati sistemi di fissaggio e posizionate immediatamente sopra alla zona di emissione
dell’inquinante da catturare;
n. 1 ventilatore centrifugo a semplice aspirazione con girante a pale rovesce, del tipo sincrono

-

trifase auto ventilato con protezione IP55, montato su telaio in profili in acciaio equilibrato
staticamente e dinamicamente montato su chiocciola in lamiera in acciaio al carbonio verniciato
ed accoppiato direttamente sull’albero del motore elettrico e dotato di tubazione di raccordo tra
l’abbattitore ed il ventilatore realizzata in lamiera zincata e completata di giunzioni ad anelli,
curve e presa di uscita conformata a misura e cono di adattamento.
n. 1 camino di espulsione in atmosfera realizzato in lamiera zincata, composto da tubi con

-

giunzioni ad anelli, tramoggia di raccordo al ventilatore e presa campioni a norme di
espulsione.
-

n. 1 filtro a maniche del tipo a lavaggio in controcorrente mediante impulsi di aria compressa.

Q.

N. 1 impianto di aspirazione mulino FLEX 1100

L’impianto di aspirazione è costituito dalle seguenti componenti:

-

n. 1 collettore orizzontale realizzato in lamiera zincata con diametro principale di 500 mm e
lunghezza complessiva di 33 metri circa, completo di curve, deviazioni, innesti, stacchi, coni di
adattamento e staffaggi;
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n. 8 calate verticali da collettore principale, realizzate in lamiera zincata complete di curve,
deviazioni, innesti, stacchi, coni di adattamento e staffaggi;

-

n. 5 cappe di aspirazione a semplice mantello, realizzate in lamiera zincata, posizionate sopra
alla zona di emissione da catturare e raccogliere, come di seguito indicato:


n. 3 cappe, aventi dimensioni pari a 150x350 mm e diametro 120 mm, per aspirazione
sullo scarico del vaglio rotante;



n. 1 cappa, avente dimensioni pari a 600x100 mm e diametro 160 mm, per aspirazione sul
tappeto vibrante posto a valle del mulino;



n. 1 cappa, avente dimensioni pari a 1.200x1.200 mm e diametro 350 mm, per aspirazione
sul carico del mulino.

-

n. 3 piante di sostegno condotti, realizzate in tubolare in acciaio zincato, da ancorare a terra
mediante tassellatura;

-

n. 1 filtro a maniche del tipo a lavaggio in controcorrente mediante impulsi di aria compressa,
costituito dalle seguenti componenti:


camera di trattamento aria polverosa, realizzata con pannelli in lamiera zincata modulari,
assemblati mediante fissaggio meccanico a bulloni con interposta guarnizione di tenuta;



plenum di aria pulita modulare, realizzato con pannelli in lamiera zincata modulari,
assemblati mediante fissaggio meccanico a bulloni con interposta guarnizione di tenuta e
dotato di portelloni superiori a tenuta per effettuare l’ispezione e la manutenzione delle
maniche filtranti, completo di parapetto di sicurezza e scala d’accesso;



sistema pneumatico per la pulizia delle maniche costituito da un serbatoio di accumulo
dell’aria compressa, completo di carpenteria di sostegno, elettrovalvole ad apertura rapida
per l’invio dell’aria compressa di lavaggio, fascio tubiero con ugelli di sparo in
corrispondenza di ogni manica, quadretto elettronico di comando frequenza e durata
impulsi aria compressa;



tramoggia tronco-piramidale realizzata con pannelli in lamiera zincata modulari, assemblati
mediante fissaggio meccanico a bulloni con interposta guarnizione di tenuta, per raccogliere
le polveri separate dal filtro;



sistema antincendio costituito da tubo diametro 2”, completo di ugelli sprinkler, posto
all’interno del plenum di aria pulita.

Più in dettaglio il filtro a maniche avrà le seguenti caratteristiche:
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n. 1 tubazione di raccordo tra l’abbattitore ed il ventilatore, della dimensione di 650 mm,
realizzata in lamiera zincata, completa di giunzione ad anelli, curve, presa di uscita a misura e
cono di adattamento all’ingresso del ventilatore;

-

n. 1 ventilatore centrifugo a semplice aspirazione con girante a pale rovesce, equilibrato
staticamente e dinamicamente, montato su chiocciola in lamiera di acciaio al carbonio
verniciato ed accoppiato direttamente sull’albero del motore elettrico, del tipo sincrono trifase
auto ventilato con protezione IP55, montato su telaio in profili di acciaio, avente le seguenti
caratteristiche:
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n. 1 impianto di rilevazione scintille costituito da:

-



n. 1 centralina di comando e controllo a microprocessore, con uscite separate per sirene
interne, più scambio libero per altri comandi, uscite di ripetizione allarme per ogni linea,
visualizzazione di stato delle linee tramite display, impostazione tramite tastiera a
membrana e alimentatore 24 VDC – 1.2°;



n. 2 rivelatori di scintille con scatola e quadro di controllo;



n. 2 accessori di montaggio dei rilevatori;



n. 1 campana a timpano a 24 Vcc per allarme interno e lampada di segnalazione;



n. 1 elettrovalvola;



n. 2 ugelli spruzzatori;



n. 2 rilevatori di avvenuto spegnimento;



n. 2 supporti per rilevatori di avvenuto spegnimento;



n. 3 rilevatori di fiamma ad infrarosso;



n. 3 supporti per rilevatori di fiamma ad infrarosso

n. 2 kit rompi ponte per polveri in tramoggia composti da:

-



n. 2 serbatoi da 6” con cablaggio e raccordo in gomma da ¾”, completi di n. 4
elettrovalvole ciascuno;



n. 1 serie di tubi di distribuzione per lo sparo dell’aria in tramoggia;

n. 1 camino di espulsione in atmosfera, della dimensione di 750 mm e altezza complessiva da

-

terra superiore a 9 metri circa, realizzato in lamiera zincata, composto da tubi dritti cin
giunzioni ad anelli, tramoggia di raccordo al ventilatore, presa campioni a norma di legge ed
espulsione del tipo a “cielo aperto”.

R.

N. 1 sistema di stoccaggio dei residui di lavorazione del carbone di pirolisi

Il sistema di stoccaggio dei residui della lavorazione del carbone di pirolisi è suddiviso in due
sottosistemi dedicati allo stoccaggio rispettivamente della componente pulverulenta e di quella non
pulverulenta.
La componente pulverulenta del carbone di pirolisi è stoccata mediante l’ausilio di un sistema di silos
per interni, per un volume di stoccaggio complessivo di circa 90 m3, costruiti in acciaio inox, con
spessore atto a garantire adeguata resistenza e dotati di misuratori di livello a paletta o a radar,
sistema vibrante, valvole per estrazione pneumatica, tubazione di carico e valvole di sicurezza per
scarico in situazioni di sovrappressione collegate al filtro a maniche del mulino FLEX 500. In
alternativa al sistema di silos la componente pulverulenta del carbone di pirolisi è stoccata a mezzo
di big bag, con un volume di stoccaggio complessivo pari a quello stimato per il sistema di silos
interni.
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La componente non pulverulenta è stoccata mediante l’ausilio di n. 2 cassoni scarrabili, della portata
di 40 m3 l’uno, con fondi di spessore 5 mm e pareti di 4 mm, dotati di sistema copri-scopri e porta
posteriore apribile con due ante.
Si precisa che l’intero sistema di stoccaggio delle ceneri di pirolisi è localizzato all’interno di un locale
dedicato, diviso da tutti gli altri locali dello stabilimento.

S.

N. 2 quadri elettrici di gestione e controllo

Il quadro elettrico, protetto da un involucro in acciaio spessore 15/10 con grado di protezione IP54,
gestisce l’intero impianto e contiene il PLC con tutti i dispositivi di comando e controllo, di
azionamento e di sicurezza. Il quadro è dotato di display touch screen per l’impostazione e
visualizzazione dei parametri di funzionamento, la gestione dei sistemi di sicurezza e per la
visualizzazione delle misure elettriche.

Figura 3.2 - 3 - Layout e schema 3D esemplificativi del mulino a martelli FLEX 1100 e dei sistemi accessori
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N.3 caricatori industriali ditta Solmec serie EXP 50ZE

Caricatori industriali a propulsione completamente elettrica dotati delle seguenti caratteristiche:

-

n. 1 motore elettrico trifase a corrente alternata e controllo elettronico con potenza di 28 kW a
2.200 giri per minuto, dotato di inverter da 80 V;

-

n. 1 impianto idraulico a portata variabile del tipo Load Sensing composto da una pompa a
pistoni assiali a portata variabile, avente portata massima di 100 litri per minuto ed una
pressione di taratura di 280 bar, collettata al motore elettrico e alimentata da un gruppo
distributori LS a 5 elementi con valvole di massima ed antiurto;

-

n. 1 sistema di trasmissione idrostatica a 4 ruote motrici a mezzo di motore idraulico a pistoni
assiali auto frenante calettata sul gruppo di cambio a due rapporti, a comando elettroidraulico
dalla cabina. La traslazione è comandata da due pedali separati, uno per ogni senso di marcia,
con velocità di lavoro compresa fra 0 e 4 Km/h;

-

n. 1 sistema di raffreddamento dell’olio idraulico formato da uno scambiatore in alluminio a
maglie larghe e da una ventola elettrica termostatata per il passaggio forzato dell’aria;

-

n. 2 gruppi di batterie collegate in parallelo, da 80 V e da 930 Ah l’uno. È prevista la possibilità
di sostituire le batterie scariche con una coppia di di batterie cariche;

-

n. 1 braccio meccanico equipaggiato con un braccio arcuato da 4,5 metri ed un secondario
monolitico da 3,3 metri;

-

n. 1 cabina di guida con ampie superfici vetrate dotata di griglie di protezione totale.
3.2.2

IMPIANTO SEPARAZIONE TERMOCHIMICA E VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEL RESIDUO DI TRATTAMENTO
DEGLI AUTOVEICOLI BONIFICATI

La soluzione tecnologica adottata per la fase di separazione termochimica prevede l’impiego di uno
specifico impianto pirolitico, denominato Pyroboiler, costituito nelle sue parti fondamentali da un
reattore a pirolisi pura in tamburo rotante a scambio indiretto, da una camera di combustione
multifuel e da un sistema di generazione di energia elettrica basato sul ciclo Rankine a fluido
organico, cosidetto ORC.
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Figura 3.2 - 4 – Schema esemplificativo del reattore Pyroboiler

Più in dettaglio l’impianto Pyroboiler sarà costituito dalle seguenti componenti principali:

A.

N. 1 sistema di stoccaggio del Fluff

Lo stoccaggio del fluff serve unicamente a dare la necessaria autonomia di funzionamento
all’impianto senza obbligatoriamente ricorrere all’approvvigionamento in continuo ed è costituito da
una fossa di alimentazione dotata di fondo mobile a rastrelli e da una tramoggia di carico del
reattore di pirolisi. Di seguito si riportano le caratteristiche principali di entrambi i sistemi:

FOSSA DI ALIMENTAZIONE
Denominazione
Dimensioni medie in pianta fossa di
ricezione e stoccaggio
Profondità fossa
Volume geometrico – utile
Densità riferimento
Capacità
Autonomia utile alla portata
massima

Valore/Unità
14 x 6 mt
4 mt
336 – 310 m3
220 Kg/m3
68 ton
48 ore

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

70

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

TRAMOGGIA DI CARICO
Denominazione
Dimensioni medie in pianta della
tramoggia

4,4 x 1,2 mt

Altezza media

1 mt

Volume utile

4 m3

Capacità utile

880 Kg

Autonomia utile alla portata
massima

B.

Valore/Unità

40 min

N. 1 reattore Pyroboiler

Il rettore pyroboiler è composto da un reattore di pirolisi, costituito da un forno rotante a tamburo
posizionato in orizzontale, accoppiato ad un forno adiabatico, come meglio illustrato nelle seguenti
immagini.

Figura 3.2 - 5 - Dettaglio componenti principali reattore Pyroboiler
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N. 2 recuperatori di calore ad olio diatermico

Il recupero del calore prodotto dal reattore Pyroboiler è effettuato attraverso due circuiti ad olio
diatermico rispettivamente ad alta e bassa temperatura.
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Figura 3.2 - 6 - Schema di un recuperatore di calore

Il recupero termico del circuito ad alta temperatura avviene mediante due scambiatori di calore posti
a valle dello scarico rispettivamente del reattore di pirolisi e del forno adiabatico. Gli scambiatori,
poiché collegati al medesimo circuito, lavorano alle stesse temperature sia in ingresso che in uscita,
pertanto, il bilanciamento delle potenze termiche è garantito attraverso la modifica del rapporto
delle portate di olio diatermico inviate agli scambiatori.
Come indicato anche nello schema sopra riportato, il recupero termico del circuito a bassa
temperatura avviene su un unico scambiatore che riceve la totalità dei fumi in uscita dagli
scambiatori di calore ad alta temperatura.
Entrambi i circuiti di recupero di calore, di cui si riportano i dati tecnici nelle tabelle di seguito
riportate, impiegano olio diatermico Therminol 59 o equivalente.
La circolazione dell’olio diatermico è assicurata da due pompe in parallelo con changeover
automatico e ogni scambiatore di calore è dotato di una propria pompa di circolazione che assicura
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la sufficiente circolazione dell’olio diatermico a prescindere dalla portata di olio inviato al sistema
ORC.
Il circuito di circolazione principale è completato da un by-pass controllato che consente di far fluire
l’olio diatermico su scambiatori di emergenza per la dissipazione del calore eccedente non utilizzato
dalla turbina ORC nei casi in cui quest’ultima operi a regime parziale, ovvero in casi si riscontrino
anomalie o emergenze.

D.

N. 1 turbogeneratore per la generazione di energia elettrica basato sul ciclo Rankine organico

A valle dei recuperatori di calore è posizionata un turbogeneratore per la produzione di energia
elettrica, basato sulla tecnologia del ciclo Rankine organico, cosiddetto ciclo ORC. Tale tecnologia è
molto simile a quella impiegata da una tradizionale turbina a vapore, con la sola eccezione che il
fluido di lavoro è costituito da un fluido organico, della classe silos sani, con elevata massa
molecolare ed è composto delle seguenti componenti:

−

skid turbina – generatore;

−

evaporatore (olio diatermico/fluido di lavoro): scambiatore a fascio tubiero realizzato con tubi di
acciaio al carbonio con alettatura integrale, piastre tubiere coperchi e piping, anch’essi in acciaio
al carbonio;

−

rigeneratore (olio diatermico/fluido di lavoro):scambiatore a pacco alettate;

−

condensatore (olio diatermico/fluido di lavoro): scambiatore a fascio tubiero con tubi di rame con
alettatura integrale, piastre tubiere, coperchi e piping acciaio al carbonio;

−

valvole di ammissione vapore e di intercettazione, di avviamento e di by-pass con il relativo
piping;

−

pompa di circolazione del fluido di lavoro;

−

generatore elettrico asincrono in bassa tensione;

−

turbina con i relativi accessori;

−

quadri di controllo;

−

ausiliari del turbogeneratore, quali sistema di lubrificazione, pompa del vuoto e relativi quadri;

−

quadro con interruttore di macchina;

−

sistema di dissipazione calore comprensivo di circuiti acqua glicolata e aerotermi.

Più in dettaglio il sistema di generazione dell’energia elettrica presenta le seguenti caratteristiche:
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TURBINA ORC
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO1)

Descrizione

Valore/Unità

Sorgente di calore

fumi combustione pyrogas

Modello turbina

Turboden12 HRS - split

Temperatura olio diatermico circuito AT:
ingresso turbina

305 °C

uscita turbina

210 °C

Potenza termica di targa richiesta all’olio
diatermico, circuito AT

4.425 kW

Temperatura olio diatermico circuito AT:
ingresso turbina

210 °C

uscita turbina

130 °C

Potenza termica di targa richiesta all’olio
diatermico, circuito BT
Potenza termica totale di targa richiesta in
ingresso

392 kW

4.817 kW

Temperatura dell’acqua di condensazione:
ingresso turbina

25 °C

uscita turbina

35 °C

Potenza termica ceduta all’acqua

3.662 kW

Potenza elettrica di targa attiva lorda

1.156 kW

Consumi elettrici accessori propri di ORC
(esclusi aerotermi raffreddamento acqua)
Potenza elettrica di targa attiva netta
Generatore elettrico

46 kW
1.110 kW
50 Hz, 400 V

Si precisa che è previsto un impiego del Turboden12 HRS - split al 90% della sua capacità
produttiva, pertanto, durante l’esercizio della turbina, a tutti i parametri di potenza
termica in ingresso e di potenza elettrica in uscita riportati nella precedente tabella
saranno ridotti del 10% circa. Si precisa inoltre che l’energia elettrica prodotta sarà
impiegata quasi esclusivamente per soddisfare gli autoconsumi interni allo stabilimento
CaRe.

1

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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Impianto di trattamento fumi

Il sistema di trattamento dei fumi è basato sulla tipologia “a secco” e pertanto consente di evitare la
produzione di reflui liquidi inquinati, propri dei sistemi di abbattimento a umido. Più in dettaglio
l’impianto di abbattimento fumi si compone dei seguenti elementi principali:

-

Ciclone depolveratore su pyrogas: malgrado questo elemento non sia direttamente sulla linea
fumi, contribuisce all’efficiente riduzione di particolato negli effluenti gassosi derivati dalla
successiva combustione del pyrogas. Il basso livello di polveri che è così possibile ottenere nei
fumi di combustione permette di evitare l’adozione del doppio stadio di abbattimento polveri e
permette dunque la possibilità di ricondizionare i reagenti estratti a valle dell’impianto di
trattamento fumi. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche:

CICLONE PYROGAS
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO2)

Descrizione
Portata nominale pyrogas
Temperatura nominale pyrogas

Ca. 620 Nm3/h
450 °C

Pressione ingresso pyrogas a ciclone

-10 / -20 mmCA

Perdite di carico ciclone in condizioni normali

80 / 120 mmCA

Carico polveri in ingresso
Carico polveri in uscita
Polveri abbattute

-

Valore/Unità

3 / 5 g/Nm3
Atteso: 100 mg/Nm3
Massimo: 300 mg/Nm3
Ca. 2,5 Kg/h

Sostanze incombustibili nelle polveri

Ca. 85 K%

Concentrazione equivalente delle polveri nei fumi

16 mg/Nm3

Sistema di iniezione di bicarbonato sodico: il bicarbonato è stoccato in un silo da cui viene
estratto e dosato nel mulino micronizzatore completo di selettore. Un sistema di trasporto
pneumatico invia il bicarbonato micronizzato al diffusore Venturi dove viene disperso nei fumi. A
valle dell’immissione è presente una torre di reazione per ottenere un tempo di contatto
sufficiente, pari ad almeno due secondi.

-

Sistema di iniezione di carbone attivo: il sistema è composto da un silo di stoccaggio, dotato di
estrattore modulante e da un sistema di iniezione/polverizzazione del carbone nella medesima
zona di iniezione del bicarbonato.
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Filtro a maniche, di tipo autopulente a getto di aria compressa: realizzato con corpo e tramoggia
in acciaio Corten grezzo e piastra tubiera e cappello in acciaio inox, tale filtro è in grado di
trattenere sia le ceneri volanti provenienti dal forno sia i reagenti esausti (bicarbonato sodico e
carbone attivo) iniettati a monte. Tale sistema ha anche il pregio di incrementare l’efficienza di
abbattimento ottenuta con l’iniezione a secco dei reagenti che, depositandosi sulla superficie
esterna delle maniche, creano un rivestimento attivo. Più in dettaglio il filtro è composto da:
• tramoggia inferiore di raccolta delle polveri abbattute con gambe di sostegno e raccordo di
ingresso fumi completa di coclea convogliatrice e scaricatore rotativo motorizzati;
• corpo centrale a pannelli modulari con piastra tubiera superiore di sostegno delle unità
filtranti;
• gruppi filtranti con maniche, completi di cestelli in filo metallico, venturi metallici e accessori
di montaggio;
• testata superiore con bocca di uscita fumi depolverati, portelli di accesso alla sostituzione
delle maniche, lance di soffiaggio, tubo collettore con elettrovalvole a membrana, completa di
scala di accesso alla marinara e parapetti perimetrali;
• quadro elettronico automatico con misura del ∆p per il comando e il controllo del lavaggio dei
gruppi filtranti in base alle perdite di carico misurate;
• coibentazione delle superfici esterne;

-

Ventilatore di coda per l’aspirazione dei fumi: permette di assicurare che non vi siano fughe di
fumi in qualsivoglia situazione operativa, consentendo di esercitare tutta la linea fumi e le
componenti in essa installate in depressione.

F.

N. 1 sistema di dissipazione del calore

Il sistema di dissipazione del calore è costituito da un circuito chiuso ad acqua, della portata
nominale di 284 m3/h e massima di 345 m3/h, operante ad una temperatura compresa tra 25°C e
35 °C, collegato ad un estremo al turbogeneratore Turboden12 HRS – split ed agli scambiatori di
calore di emergenza e dall’altro a n. 5 aerotermi della potenza complessiva di 4.350 kW termici. Per
dissipare il calore quest’ultimi impiegheranno un flusso di aria della portata nominale di circa
914.000 Nm3/h e massima di circa 1.108.000 Nm3/h, calcolato su una temperatura dell’aria in
ingresso di 15 °C ed in uscita di 25 °C.

G.

N. 1 sistema di trasporto e stoccaggio carbone di pirolisi

Il sistema di scarico del char è composto da una tramoggia posta sul fondo del reattore di pirolisi,
connessa ad una coclea di estrazione a giri continui, provvista di sistema di raffreddamento
costituita da una camicia d’acqua a circuito chiuso.
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Lo stoccaggio è realizzato mediante n. 2 cassoni scarrabili della volumetria di 40 m3 l’uno (7,2 mt x
2,5 mt x 2,5 mt), con fondi di spessore 5 mm e pareti di 4 mm, dotati di sistema copri-scopri e
porta posteriore apribile con due ante.

H.

N. 1 sistema di controllo e supervisione

Il sistema di controllo è costituito da un unico PLC connesso a delle periferie remote installate nei
quadri ed è connesso ad un sistema di supervisione ed interfaccia utente SCADA ed è quindi
monitorabile mediante un personal computer dedicato. Attraverso il sistema SCADA tutti gli eventi
ed i dati registrati dalle sonde di campo riferiti all’impianto sono registrati nel personal computer.

Figura 3.2 - 7 - Schema sistema di controllo impianto pyroboiler

I.

N. 1 Carro semovente elettrico radiocomandato per la movimentazione di cassoni scarrabili in
ambienti ristretti

3.3 DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO
Prima di entrare nel dettaglio delle caratteristiche dei processi produttivi previsti nel progetto CaRe e
al fine di favorire la comprensione degli stessi, è doveroso inquadrare l’insieme delle attività previste
nell’indicato progetto, prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita degli autoveicoli.
Come meglio illustrato nel diagramma di seguito riportato, una volta giunto alla fine della sua vita
utile ogni autoveicolo è sottoposto ai due differenti e successivi processi di demolizione e di
frantumazione, entrambi volti a perseguire l’obiettivo di recuperare la maggiore quantità possibile di
materiali riciclabili. Pur precisando da subito che il progetto CaRe si identifica nelle attività svolte nel
riquadro denominato “Impianto di frantumazione”, di seguito, al fine di definire con precisione la
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tipologia di materiale trattato dal progetto stesso, si presenta una breve descrizione di quelle che
sono le attività di demolizione e di bonifica degli autoveicoli che, condotte da operatori specializzati,
producono le materie il cui impiego è previsto dal progetto CaRe.

Figura 3.3 - 1 - Diagramma de ciclo di vita degli autoveicoli5

3.3.1

ATTIVITÀ ESTERNE AL CICLO PRODUTTIVO DEL PROGETTO CARE - IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
DEGLI AUTOVEICOLI IN CARCASSE BONIFICATE

Come già indicato nell’introduzione del presente capitolo, le attività del progetto CaRe sono
inquadrate completamente nell’ambito individuato nella precedente Figura come “Impianto di
Frantumazione” e non comprendono in alcun modo le attività di demolizione e bonifica di seguito
descritte. Queste ultime sono riportate infatti al solo fine di consentire una più agevole
identificazione della tipologia e della provenienza della materia prima, costituita dai cosiddetti
“pacchi carrozzeria”, trattata dal progetto CaRe. Tanto premesso di seguito si sviluppa una breve
descrizione di quelle che sono le attività con cui un autoveicolo a fine vita, identificato ai sensi
dell’allegato D, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 con il codice CER 16 01 04* “veicoli fuori uso” è
trasformato in un “pacco carrozzeria” identificato ai sensi dell’allegato D, alla Parte Quarta del D.Lgs.
152/06 con il codice CER 16 01 06 “veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose”.

5

AA.VV. – Il recupero energetico dei residui da autodemolizione – ENEA - 2011
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Prima di entrare nella fase di frantumazione, selezione e recupero dei metalli, ogni veicolo dismesso,
deve essere consegnato ad un impianto di demolizione, cosiddetto IAD, all’interno del quale sono
eseguite le seguenti attività:

−

smontaggio dei componenti riutilizzabili (da destinare al mercato dell’usato);

−

recupero dei materiali riciclabili;

−

asportazione dei componenti potenzialmente pericolosi per l’ambiente;

−

compattazione della carcassa;

−

stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti.

Tabella 3.3 - 1 - Composizione merceologica media di un’autovettura6

In dettaglio, nell’ambito dell’impianto di demolizione, vengono

smontate dal veicolo le parti di

pregio suscettibili di reimpiego diretto per l’uso originario, classificabili come ricambi usati e sono
selezionati i materiali da avviare al recupero e/o riciclaggio, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: rottami metallici, plastiche, vetro e pneumatici. I materiali da avviare al riciclaggio sono
quindi prevalentemente identificabili nei rottami metallici che vengono selezionati secondo un criterio
di valorizzazione commerciale ovvero con una predilezione per la separazione dei cosiddetti “rottami
pesanti” che fanno capo ai componenti principali quali il telaio, gli organi di trasmissione ed le altre
parti meccaniche. Particolare attenzione viene rivolta alla separazione del blocco motore/cambio in
quanto componente costituito anche da metalli non ferrosi e quindi di maggior pregio. Tutti i metalli
non ferrosi quali alluminio, rame e altri, presenti singolarmente o misti in alcuni componenti quali i
radiatori, le marmitte catalitiche, i cerchi in lega, le parti elettriche e meccaniche, sono soggetti a

6

AA.VV. – Il recupero energetico dei residui da autodemolizione – ENEA - 2011
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circuiti specifici per il riciclaggio. I vetri vengono conferiti alle aziende di riciclaggio, senza necessità
di separazione tra le varie tipologie.
Di concerto alle attività di recupero delle componenti riciclabili ogni impianto di demolizione deve
provvedere alla “bonifica” degli autoveicoli al fine di separare dalla carcassa ogni componente
potenzialmente pericoloso per l’ambiente che può creare problemi nelle successive operazioni di
frantumazione, selezione e recupero dei metalli.
In dettaglio le attività di “bonifica” prevedono l’aspirazione di sostanze presenti nel veicolo e la
rimozione di quanto di seguito indicato:

−

carburante;

−

liquido lavavetri;

−

olio lubrificante;

−

fluido del sistema frenante;

−

fluido refrigerante;

−

il motore, cambio, il differenziale, i dispositivi meccanici ecc...;

−

il serbatoio del carburante (liquido, GPL, metano);

−

l’airbag e il dispositivo che regola il bloccaggio delle cinture di sicurezza;

−

gli accumulatori contenenti piombo;

−

i condensatori contenenti PCB;

−

i filtri (olio, carburante, aria ecc...);

−

gli interruttori di accensione;

−

i sistemi di antibloccaggio dei freni;

−

i fari a vapori di mercurio e altri elementi contenenti mercurio;

−

le pastiglie e i ceppi dei freni;

−

i cristalli anteriore e posteriore ed i fanali;

−

i pneumatici;

−

i catalizzatori.

Una volta bonificati e rimosse le parti riutilizzabili, gli autoveicoli sono identificati ai sensi
dell’allegato D, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 con il codice CER 16 01 06 “veicoli fuori uso, non
contenenti liquidi né altre componenti pericolose”; al fine di ottimizzare le successive operazioni di
trasporto, stoccaggio e di lavorazione presso gli impianti di frantumazione i veicoli bonificati possono
essere avviati ad un sistema di compattazione che consente di ridurne notevolmente la volumetria e
che conferisce agli stessi la classica forma chiamata “pacco carrozzeria”.
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Figura 3.3 - 2 - Immagini di referenza di veicoli a fine vita e di pacchi carrozzeria

Figura 3.3 - 3 - Schema di principio di un impianto di autodemolizione7

3.3.2

ATTIVITÀ INTERNE AL CICLO PRODUTTIVO DEL PROGETTO CARE

Il ciclo produttivo dell’impianto CaRe prende avvio dall’acquisto dei pacchi carrozzeria bonificati da
aziende terze (CER 16 01 06), e, si precisa nuovamente, non prevede l’espletamento di alcuna delle
attività di bonifica richiamate al precedente paragrafo. Al fine di dotare il progetto di una maggiore
flessibilità operativa e gestionale, il progetto CaRe prevede di poter recuperare oltre ai richiamati
pacchi carrozzeria (CER 16 01 06) anche una serie di altri rifiuti metallici, ferrosi e non, provenienti
da ambiti esterni al settore degli autoveicoli e identificati ai sensi dell’allegato D, alla Parte Quarta
del D.Lgs. 152/06 con i seguenti codici CER:

7

AA.VV. – Il recupero energetico dei residui da autodemolizione – ENEA - 2011
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10 02 10 scaglie di laminazione;



11 05 01 zinco solido;



12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi;



12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi;



12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi;



12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi;



12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti;



15 01 04 imballaggi metallici;



16 01 17 metalli ferrosi;



16 01 18 metalli non ferrosi;



16 01 22 componenti non specificati altrimenti;



17 04 01 rame, bronzo, ottone;



17 04 02 alluminio;



17 04 03 piombo;



17 04 04 zinco;



17 04 05 ferro e acciaio;



17 04 06 stagno;



17 04 07 metalli misti;



19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti;



19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio;



19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi;



19 12 02 metalli ferrosi;



19 12 03 metalli non ferrosi;



20 01 40 metallo.

MED S.R.L.

Al fine di fornire un quadro quanto più completo possibile, dopo aver identificato nel precedente
paragrafo la natura della principale tipologia di rifiuto che si intende recuperare, si ritiene importante
fornire alcune precisazioni sul potenziale bacino di approvvigionamento dei richiamati pacchi
carrozzeria (CER 16 01 06). Da una ricerca condotta dalla MED Srl, in funzione del raggio di
approvvigionamento,

sono

stati

calcolati

i

presuntivi

quantitativi

di

pacchi

carrozzeria

potenzialmente conferibili presso l’impianto, come riportato nella tabella seguente.
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Disponibilità pacchi

Disponibilità pacchi

carrozzeria

carrozzeria

(scenario reale)

(scenario pessimistico)

11

16.500 ton/anno

11.000 ton/anno

50 Km

32

48.000 ton/anno

32.000 ton/anno

100 Km

83

124.500 ton/anno

83.000 ton/anno

Ampiezza raggio di

Numero di

approvvigionamento

autodemolitori

25 Km

I dati riguardanti la disponibilità di pacchi carrozzeria sopra riportati fanno riferimento ad uno
scenario realistico in cui ogni autodemolitore identificato nel raggio di approvvigionamento del
progetto CaRe abbia una capacità media annua di produzione di carcasse bonificate pari a 1.500
tonnellate (dato desunto dalle indagini svolte sul campo dalla MED Srl). A tale scenario è stato
affiancato un’ipotesi pessimistica, per il cui sviluppo è stata considerata una riduzione del 33% del
volume di produzione dei pacchi carrozzeria, con una conseguente contrazione nella produzione
media annua di carcasse bonificate a 1.000 tonnellate per ciascun autodemolitore.

Prima di entrare nel dettaglio delle attività condotte all’interno del ciclo produttivo del progetto
CaRe, è necessario precisare sia la tipologia ed i quantitativi di rifuti che si intendono trattare, sia
fornire un quadro d’insieme di tutte le attività di recupero rifiuti che si intendono svolgere.
Per quanto attiene il primo aspetto, di seguito si riporta una tabella in cui, per ciascuna categoria di
rifiuto è precisata:
-

la provenienza (esterna o interna allo stabilimento);

-

le operazioni di recupero a cui sono sottoposti i rifiuti in base alla classificazione prevista
dall’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

-

la quantità annua massima trattata;

-

la capacità istantanea di stoccaggio in R13.
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ELENCO TIPOLOGIE DI RIFIUTI TRATTATI DALL’IMPIANTO CARE

Codice CER

16 01 06
16 01 18
16 01 22
10 02 10
12 01 01
12 01 02
15 01 04
16 01 17
17 04 05
19 01 02
19 10 01
19 12 02
12 01 998
11 05 01
12 01 03
12 01 04
15 01 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 06
17 04 07
19 10 02
19 12 03
20 01 40
19 10 03*
19 10 04
19 01 18

19 01 99

Descrizione
categoria

Provenienza

Operazioni
recupero

Veicoli fuori
uso e loro
parti

Esterna

R13 – R4

Rifiuti di
ferro,
acciaio e
ghisa

Esterna

R13 – R4

Rifiuti di
metalli non
ferrosi o loro
leghe

Fluff –
frazione
leggera e
polveri
Carbone di
pirolisi
Pyrogas
prodotto
presso
l’impianto9

Capacità
massima annua
di recupero

Capacità
massima
istantanea di
stoccaggio
(op.R13)

Operazione R4:
45.000 ton/anno

ca 5.500 m3
ca 4.800 ton

Esterna

R13 – R4

Interna

R13 – R3

Operazione R3:
11.500 ton/anno

ca 310 m3
ca 70 ton

Interna

R13 – R4

Operazione R4:
4.500 ton/anno

ca 80 m3
ca 18 ton

Interna

R1

Operazione R1:
4.960.000
Nm3/anno

--

In riferimento alla potenzialità di 45.000 ton/anno sopra riportata, si ritiene utile chiarire che
l’obiettivo primario del progetto CaRe è quello di recuperare metalli dal trattamento di pacchi
carrozzeria bonificati; tuttavia, al fine di fornire maggiore flessibilità operativa al progetto, è altresì
8

Si precisa che il codice 120199 si riferisce esclusivamente a cascami di lavorazione in ferro, acciaio e ghisa.

9

Prendendo come riferimento normativo l’allegato 2 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., suballegato 1, tip.11, tale gas di sintesi può essere classificato con il codice

CER 190199.
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nella tabella sopra

riportata. A riguardo si precisa che gli altri rifiuti metallici rivestono un ruolo residuale e/o
sostitutivo rispetto all’utilizzo dei pacchi carrozzeria (CER 16 01 06) ed infatti saranno recuperati
solo nella circostanze in cui:
a. non sia possibile reperire 45.000 tonnellate annue di pacchi carrozzeria;
b. a causa di problemi tecnici eccezionali non sia possibile proseguire con il trattamento dei
pacchi carrozzeria (v.si successivo Punto 15).

Pertanto, fermo restando che la quantità massima complessiva di tutti i rifiuti acquisiti
dall’esterno dal ciclo produttivo CaRe è pari a 45.000 tonnellate/anno, si precisa che ad oggi
non risulta ragionevolmente possibile definire puntualmente le quantità trattate per ogni singola
tipologia di rifiuto in ingresso allo stabilimento, in quanto queste potrebbero subire delle variazioni in
base alle effettive reperibilità sul territorio.
Si ritiene inoltre utile far notare che, in merito al codice CER 190118 relativo al carbone di pirolisi,
il progetto CaRe prevede di recuperare esclusivamente il carbone di pirolisi prodotto
all’interno dello stabilimento nell’ambito della Fase II del ciclo produttivo stesso.
Da ultimo, si ritiene altresì importante precisare che per quanto concerne i codici CER 191003* e
191004 relativi al fluff, il progetto CaRe prevede di recuperare esclusivamente il fluff
prodotto all’interno dello stabilimento nell’ambito della Fase I del ciclo produttivo stesso.
Per quanto concerne il quadro complessivo delle del ciclo produttivo del progetto CaRe, di seguito si
riporta lo schema di tutte le ’attività di gestione dei rifiuti previste dal progetto.
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Figura 3.3 - 4 - Schema delle fasi produttive del progetto CaRe
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Richiamando lo schema di flusso generale sopra riportato, si descrivono di seguito le tre principali
fasi di lavorazione in base alle quali si articola il ciclo produttivo CaRe :

I.

Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili, comprendente
l’acquisizione dei rifiuti metallici, la loro messa in riserva (R13) e le attività di triturazione,
frantumazione e recupero metalli (R4).

II.

Separazione termochimica della porzione non riciclabile prodotta dalle attività di riduzione,
selezione e recupero e contestuale valorizzazione energetica della componente non riciclabile,
comprendente la messa in riserva del fluff prodotto nella Fase I (R13), la sua pirolisi (R3) e la
valorizzazione energetica del pyrogas prodotto dal processo di pirolisi (R1), volta alla
produzione dell’energia elettrica destinata principalmente a soddisfare gli autoconsumi
interni.

III.

Selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato della fase di
separazione termochimica, comprendente la messa in riserva del carbone di pirolisi (R13), le
attività di frantumazione e recupero dei metalli (R4), il deposito temporaneo dei residui di
carbone di pirolisi demetallizzati e dei residui di filtrazione dei fumi e dell’aria aspirata dal
mulino a martelli FLEX1100 ed il loro smaltimento secondo norma di legge.

Tali fasi sono precedute dell’attività di ricezione e messa in riserva dei rifiuti.

Da ultimo si precisa altresì che le attività di lavorazione si svolgeranno in continuo dal lunedì alla
domenica, 24 ore al giorno, distribuite su tre turni da 8 ore, per circa 333 giorni, per un totale di ca
8.000 ore/anno, richiedendo un presidio di almeno cinque operatori per ogni turno.
Come già indicato, ogni attività principale sarà condotta completamente all’interno di un
capannone industriale esistente che sarà appositamente ristrutturato per ospitare gli impianti e
le attività del progetto.

3.3.2.1 Fase preliminare – Accettazione e Messa in Riserva (R13) dei rifiuti
a. Ingresso e accettazione dei rifiuti
I rifiuti, costituiti soprattutto da pacchi carrozzeria, sono introdotti all’interno dello stabilimento
mediante trasporto su gomma, attraverso un cancello elettronico posto su un ingresso carrabile,
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realizzato sulla strada comunale di collegamento alla SP 553. Una pesa a ponte controlla i
quantitativi sia dei pacchi carrozzeria in ingresso, sia delle materie prime recuperate in uscita.
Dopo aver effettuato la pesa viene eseguito un controllo amministrativo sulla documentazione che
accompagna i rifiuti insieme ad un’ispezione visiva del carico. La procedura ha lo scopo di verificare:
-

la conformità dei documenti con le vigenti normative in materia di rifiuti;

-

il possesso da parte del trasportatore delle prescritte autorizzazioni, relativamente al mezzo che
esegue il trasporto;

-

se la tipologia, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti in ingresso risultano conformi con
quanto previsto dall’autorizzazione all’attività di recupero e più in generale dalla normativa di
settore (es. codice CER rientrante tra quelli autorizzati e rispetto di eventuali limiti posti in sede
di autorizzazione);

-

la rispondenza dell’eventuale certificato di caratterizzazione e di analisi chimica con quello
indicato nel formulario.

Durante questa fase i rifiuti in ingresso sono sottoposti anche al controllo di radioattività
mediante l’impiego di rilevatori dotati di avvisatori acustici e/o luminosi che segnaleranno in modo
evidente ed immediato gli eventuali superamenti delle soglie di allarme fissate dalla normativa
vigente.
In caso di non accettabilità, il carico viene rinviato al mittente con l’indicazione della/delle non
conformità riscontrate.
Nel caso in cui il controllo della documentazione dia esito positivo, si procede, quindi, all’ispezione
visiva del carico, al fine di verificare la rispondenza del rifiuto alle caratteristiche indicate nel
formulario di identificazione del rifiuto ed all’eventuale documentazione di caratterizzazione di base.
Durante le operazioni di scarico dal mezzo si procede ad un ulteriore controllo visivo del rifiuto per
verificarne la conformità.

b. Messa in riserva (R13)
Nella circostanza in cui risulti tutto conforme, il carico viene condotto nell’area di conferimento
all’interno del capannone dove, mediante l’ausilio di un ragno meccanico semovente elettrico (marca
Solmec, modello EXP 50ZE Zero Emission) i pacchi carrozzeria sono scaricati e depositati nell’area di
messa in riserva (R13) riservata ai rifiuti in ingresso, distribuita su ca 1.100 m2, su un’altezza
massima di ca 5,00 metri lineari ed avente pertanto un volume massimo di accumulo pari a circa
5.500 m3.
Tale area di messa in riserva consente un’autonomia di funzionamento a pieno regime per i pacchi
carrozzeria (CER 160106) compresa fra 17 e 34 giorni, in ragione della densità variabile fra 450
Kg/m3 e 900 Kg/m3. Come già precisato, tutti i liquidi di funzionamento presenti in un autoveicolo
sono stati già asportati dallo stesso durante l’attività di smontaggio/demolizione, pertanto i pacchi

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

89

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

carrozzeria e gli autoveicoli se opportunamente bonificati non presentano rischi connessi allo
sversamento/rilascio di sostanze liquide.
A scopo precauzionale, presso lo stabilimento saranno comunque presenti attrezzature specifiche
atte a circoscrivere e rimuovere eventuali sversamenti accidentali di idrocarburi, oli ed altri liquidi di
funzionamento mediante l’utilizzo di appositi Spill Kit, costituiti da fogli, cuscini, manicotti ed altro
materiale assorbente. L’area di messa in riserva sarà

dotata inoltre di pavimentazione in

calcestruzzo impermeabile con cordoli di contenimento per circoscrivere eventuali sversamenti e
facilitare le operazioni di raccolta dei liquidi sempre mediante l’utilizzo dei materiali assorbenti sopra
citati.
Qualora si dovessero verificare percolazione di liquidi dai pacchi carrozzeria si provvederà a
notificare tale circostanza al demolitore che ha effettuato la bonifica al fine di evitare il ripetersi di
tale situazioni.

c. Congedo del mezzo
Prima di uscire dall’area dello stabilimento, al fine di determinare il peso dei pacchi carrozzeria
consegnati, i camion scarichi sono nuovamente pesati per determinarne la tara. Completate le
registrazioni, al trasportatore viene riconsegnato il formulario di identificazione del rifiuto, con
l’indicazione del peso di riscontro e con l’apposizione del timbro di avvenuto conferimento.
Si precisa che i trasporti su gomma sopra richiamati sono veicolati principalmente attraverso la
Strada Statale 553, la Strada Statale 150 e il vicino casello autostradale delle A14 presente a circa 6
km dal sito. Si prevede il transito di circa n.8 autoarticolati al giorno per la movimentazione sia dei
materiali in ingresso che di quelli in uscita dal sito dell’impianto CaRe.

Figura 3.3 - 5 - Indicazione percorso dall’area di progetto CaRe al casello dell’autostrada A14
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3.3.2.2 Fase I - Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili
Durante la prima fase, attraverso lavorazioni di triturazione, frantumazione e selezione dei metalli
ferrosi e non ferrosi, il progetto CaRe è in grado di recuperare dai pacchi carrozzeria una percentuale
di materiale metallico da avviare alla vendita come MPS compresa fra il 75% e l’80% in peso.
La restante componente non riciclabile, detta “fluff”, è trattata attraverso una ulteriore fase di
macinazione ed è quindi avviata alla seconda fase del ciclo produttivo del progetto CaRe. Il sistema
impiantistico previsto per questa fase ha nel suo complesso una capacità produttiva di 6 tonnellate
per ora con un potenziale funzionamento continuativo per 24 ore al giorno durante l’intero anno
solare. Nell’ambito del ciclo produttivo del progetto CaRe è previsto un impiego di tale sistema
impiantistico per circa 7.500 ore di funzionamento annue.
Il ciclo produttivo del progetto CaRe prevede pertanto di trattare pacchi carrozzeria bonificati ed altri
rifiuti metallici per un quantitativo massimo di circa 45.000 tonnellate annue.
Per il dimensionamento degli impianti ci si è posti nella condizione peggiore ovvero quella in cui le
45.000 ton di rifiuti in ingresso siano costituiti tutti da pacchi carrozzeria bonificati, il cui
trattamento, a causa

dell’eterogeneità dei materiali di cui sono composti, risulta il più articolato

rispetto agli altri rifiuti conferibili preso l’impianto.
Si precisa che, sia i dati sull’impiego dei sistemi impiantistici, sia quelli relativi alla quantità di rifiuti
da trattare, pur essendo stati forniti allo scrivente dalla direzione della MED srl, sono dichiarati come
il risultato di stime e, pertanto, potranno subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici ed
economici.

a. Triturazione
Dopo essere stati scaricati nell’area di stoccaggio, i pacchi carrozzeria, mediante l’impiego del ragno
meccanico (modello EXP 50ZE Zero Emission), sono caricati all’interno della tramoggia del
trituratore bi-albero (mod. THOR WD 280/20), munito di due alberi di lavoro con gruppo di
trasmissioni indipendenti l’uno dall’altro per la riduzione dei giri fino a 3-4 giri al minuto, il quale
consente di perseguire i seguenti vantaggi:
−

omogeneizzazione delle richieste di potenza durante il processo di frantumazione;

−

omogeneizzazione delle caratteristiche dei materiali in ingresso al processo di frantumazione;

−

aumento della vita utile del mulino di frantumazione;

−

ottimizzazione dei consumi energetici del processo di frantumazione.

Il trituratore THOR WD 280/20 consente di elevare il grado di sicurezza durante la lavorazione dei
pacchi di carrozzeria, attraverso la sua azione di riduzione, in modo grossolano ed omogeneo, delle
dimensioni dei pacchi carrozzeria e degli altri rifiuti metallici voluminosi. La funzione del trituratore è
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particolarmente importante proprio nella lavorazione dei pacchi di carrozzeria, del rottame leggero e
raccolta leggera, in quanto agevola l'alimentazione e rende uniforme la successiva attività di
frantumazione, preservando il frantumatore dagli stress quotidiani e, quindi, aumentandone
l’affidabilità e la durata, allungando sensibilmente la vita utile delle lamiere di usura, delle griglie e
dei martelli.
L’immissione di materiale triturato con una pezzatura omogenea, all’interno del mulino a martelli,
consente inoltre di ottimizzare i consumi energetici dell’intero impianto, in quanto evita il verificarsi
di richieste di picchi di lavoro e quindi di consumo energetico, da parte del mulino a martelli.
La funzione principale del trituratore è inoltre legata al miglioramento della sicurezza dell’attività di
frantumazione. Il funzionamento di un impianto per la macinazione di pacchi carrozzeria ed
autovetture bonificate, infatti, potrebbe essere soggetto a pericoli e rischi connessi ad eventuali
scoppi ed esplosioni provocati dall'introduzione, nella camera di frantumazione del mulino a martelli,
di serbatoi di carburante non adeguatamente rimossi/svuotati, ovvero di bombole di gas o GPL non
preventivamente inertizzate. Tali incidenti, trovano la loro causa principale nel combinato effetto che
si ottiene all’interno della camera di frantumazione del mulino a martelli dovuto alle alte
temperature che si determinano, all’atomizzazione dei prodotti petrolchimici e alla presenza di
scintille che si producono per gli urti dei martelli contro il rottame e l'incudine del mulino. L’impiego
del trituratore THOR WD 280/20 consente di prevenire questa tipologia di rischi in quanto, la bassa
velocità di rotazione dei suoi alberi, combinata all’esecuzione dell’attività nell’ambito di una camera
aperta, consente di squarciare ed aprire ogni eventuale serbatoio o bombola non perfettamente
inertizzata senza alcuna possibilità di scoppio o di esplosione, rendendo quindi anche queste
componenti idonee ad un sicuro trattamento all’interno del mulino a martelli.
In considerazione della capacità di lavorazione del trituratore THOR WD 280/20, pari a circa 20
tonnellate/ora di materiale in ingresso, e della sua funzione accessoria rispetto alle restanti
componenti impiantistiche, le quali riportano una capacità produttiva di 6 tonnellate/ora di materiale
in ingresso, si prevede un suo impiego per circa 2.300 ore/anno, pari ad una produzione di circa
45.000 tonnellate/anno di rottami metallici.
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Figura 3.3 - 6 - Immagine di referenza trituratore THOR

b. Frantumazione
I rottami metallici sfilacciati e ridotti di volume attraverso il passaggio fra gli ingranaggi a lenta
rotazione del trituratore sono poi avviati al processo di frantumazione, realizzato attraverso un
mulino a martelli marca Panizzolo, serie FLEX 1100, alimentato da motore elettrico della potenza di
250 kW.
Mediante l’impiego del sistema di carico a carroponte, ovvero mediante l’impiego del ragno
meccanico (modello EXP 50ZE Zero Emission), i rottami triturati sono prelevati dalla fossa di
stoccaggio, vengono caricati all’interno della tramoggia di carico e da questa sono avviati alla
camera di taglio all’interno della quale sono colpiti ripetutamente da una serie di martelli in grado di
ruotare intorno al proprio asse, frantumandoli. Raggiunta la dimensione di circa 70 mm, i rottami
sono espulsi dalla camera di taglio attraverso le griglie di fuoriuscita presenti sulla sua corazza,
mentre le frazioni metalliche di dimensioni più elevate sono costrette all’interno della camera di
taglio, proseguendo nel processo di frantumazione.
Il mulino è progettato con particolare attenzione per affrontare l’eventuale presenza di materiale non
frantumabile. Per questo motivo quando un pezzo non frantumabile impatta con il rotore, viene
attivato manualmente il portellone di espulsione, situato sulla parte posteriore del frantoio, che ne
consente l’eliminazione. Un’ulteriore particolarità che conferisce un’elevata flessibilità operativa al
mulino a martelli Panizzolo è costituita dalla possibilità di sostituire in tempi molto brevi le griglie di
uscita dei rottami metallici, consentendo quindi di poter modificare con estrema semplicità la
pezzatura del materiale in uscita.
L’impianto è inoltre dotato di un sistema di isolamento per ridurre al minimo le vibrazioni prodotte e
di un’apposita cabina fonoassorbente formata da una struttura modulare in pannelli antirumore tipo
sandwich con lana di roccia, dotata di porta d’ispezione, di tetto e di parete amovibili, capace di
abbattere le emissioni acustiche del processo di frantumazione.
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Connesso al mulino a martelli è presente anche un impianto di depolverizzazione, la cui funzione è
quella di impedire la dispersione del materiale pulverulento prodotto dall’attività di frantumazione. A
tal fine le cappe di aspirazione sono ubicate prima dei macchinari per la separazione magnetica dei
metalli ed in particolare nelle aree di carico e di scarico del mulino a martelli. Il flusso d’aria
aspirato, avente una portata massima stimata di ca 22.000 m3/ora, potrà contenere polveri
costituite da materiali metallici, plastici, gomma, gommapiuma, tessuti che verranno intercettate
mediante l’impianto di abbattimento, appositamente istallato e dimensionato, costituito da filtri a
tessuto.
Il flusso d’aria viene rilasciato all’esterno mediante un camino del diametro di 750 mm, posto a ca
11 metri di altezza. Attraverso un getto di aria compressa in controcorrente si rigenerano i filtri a
maniche mediante il distacco delle particelle trattenute sulla superficie del filtro stesso. I residui
della filtrazione raccolti sul fondo dell’impianto di abbattimento vengono estratti mediante una coclea
e inviati all’interno di un cassone di stoccaggio ermetico in attesa di essere avviati come rifiuti
presso un impianto di smaltimento regolarmente autorizzato.
Come precedentemente accennato, il ciclo produttivo del progetto CaRe prevede di utilizzare il
mulino a martelli per circa 7.500 ore/anno, con una produzione di rottami metallici frantumati, ad
una pezzatura di circa 70 mm, pari a circa 45.000 tonnellate/anno, conseguentemente anche per il
sistema di depolverizzazione è previsto un impiego per 7.500 ore/anno, con una produzione di
polveri metalliche ferrose e non ferrose stimata complessivamente in circa 100 tonnellate/anno.
Figura 3.3 - 7 - Immagine di referenza frantumatore FLEX

c. Selezione metalli e pretrattamento fluff
Attraverso un piano oscillante, i rottami sono avviati verso un selezionatore a magnete permanente,
marca Panizzolo (serie Powersense 1000), per mezzo del quale si selezionano i materiali ferrosi. Al
fine di ottimizzare la resa di questo sistema di vagliatura l’impianto consente di modulare l’intensità
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del campo magnetico ed è dotato di listelli per facilitare il trasporto del materiale ferroso da questo
attratto. Tale materiale ferroso, cosiddetto “proler”, è quindi inviato, attraverso nastri trasportatori
in gomma, nella relativa area di stoccaggio MPS in attesa di essere successivamente caricato su
mezzi gommati e avviati alla vendita.
Attraverso questa prima fase di selezione è possibile recuperare una quantità pari a circa il 60-65%
del peso dei pacchi carrozzeria in ingresso alla fase di riduzione, selezione e separazione delle
componenti metalliche riciclabili, con una produzione di “proler” stimata in circa 3,6-3,9
tonnellate/ora e quindi in circa complessive 27.000-29.000 tonnellate/anno.
La porzione di rottami residua dal primo processo di selezione magnetica, pari al 35-40% del peso
dei pacchi carrozzeria in ingresso, è successivamente avviata mediante un nastro trasportatore in
gomma ad un ulteriore sistema di vagliatura costituito da un separatore ad induzione a correnti
parassite, al fine di selezionare i metalli non ferrosi, quali principalmente alluminio, rame, ottone e
zinco.
Il principio di funzionamento di tale macchina si basa sull'induzione, nei materiali elettro-conduttori,
di correnti parassite prodotte da un campo magnetico pulsatorio generato da un tamburo posto in
rotazione attorno al proprio asse; l'intensità di dette correnti è proporzionale sia all'intensità del
campo magnetico in un punto, sia alla sua frequenza e dunque alla velocità angolare del rullo
induttore. Il materiale elettro-conduttore viene respinto dal rullo prolungandone la traiettoria di
caduta fino agli appositi nastri trasportatori che li convoglieranno nelle proprie aree di raccolta,
mentre il materiale inerte prosegue nella sua traiettoria naturale verso le successive fasi di
lavorazione.
I metalli non ferrosi così separati, stimati in una percentuale compresa tra il 10-15% del peso dei
pacchi carrozzeria in ingresso, per un valore di circa 600-900 Kg/ora e circa complessivi 4.500-7.000
tonnellate/anno, sono indirizzati, attraverso nastri trasportatori in gomma, all’interno dell’area di
stoccaggio della MPS destinata ai metalli non ferrosi per essere successivamente caricati su mezzi
gommati e avviati alla vendita.
Si precisa che sia i metalli ferrosi, che quelli in alluminio recuperati rispetteranno le norme contenute
nel Regolamento UE n. 333/2001 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del
Consiglio e, pertanto, saranno classificate come materie prime seconde.
Si stima che la frazione residua non riciclabile, a valle della fase di separazione della componente
metallica non ferrosa, cosiddetta “fluff”, rappresenti circa il 20-25% del peso dei pacchi carrozzeria
in ingresso con una conseguente produzione di circa 1,2-1,5 tonnellate/ora e 9.000-11.500
tonnellate/anno.
Si precisa che i quantitativi sopra riportati rappresentano delle stime influenzate da molteplici fattori
tecnici ed economici, quali ad esempio accorgimenti costruttivi e materiali impiegati dalle case
produttrici di autoveicoli.
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Al fine di ottimizzare il recupero di metalli ancora contenuti nel fluff (es. acciaio inox), la
componente non riciclabile è avviata ad un ulteriore fase di selezione attuata mediante un
separatore aeraulico. Il principio di funzionamento di tale separatore
separatore prevede che mediante
l’introduzione di aria compressa il materiale venga trascinato da un flusso d'aria ad elevata velocità
nell’apposito vano di espansione, dove la repentina riduzione della velocità determina la caduta
verso il basso dei materialii più pesanti a differenza delle sostanze più leggere che, mantenendo la
traiettoria, vengono trasportate verso le lavorazioni successive.
La quantità d'aria introdotta viene, a seconda delle condizioni d’impiego, ricircolata di nuovo nel
separatore aeraulico
lico o inviata all’impianto di abbattimento con filtro a maniche. Dopo quest’ultimo
processo di selezione il fluff viene sottoposto ad attività di macinazione, operato attraverso il
macinatore Ares 1800, mediante la quale la porzione non riciclabile è ridotta
rido
ad una pezzatura
omogenea massima di 30 mm, adatta quindi per
per essere avviata alla Fase II del ciclo produttivo
dell’impianto CaRe.
Si riporta di seguito uno schema di flusso riepilogativo relativo alla fase appena descritta.

Figura 3.3 - 8 - Schema
a di flusso della Fase I - Riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche
riciclabili
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3.3.2.3 Identificazione della composizione della porzione di residuo non ricilabile - fluff
Prima di proseguire con la descrizione della seconda fase del ciclo produttivo dell’impianto CaRe è
opportuno identificare con maggiore precisione la natura della porzione non riciclabile, cosiddetta
“fluff”, prodotta dalle richiamate attività di riduzione, selezione e separazione delle componenti
metalliche.
Il fluff si caratterizza principalmente per l’elevata eterogeneità dei materiali che lo compongono, tra i
quali è possibile identificare sia elementi organici, come materie plastiche, gomma, gomma-piuma,
tessuti, fibre, sia elementi inorganici quali per lo più vetri, metalli ed altri inerti. Inoltre, la presenza
di materiali diversi potrebbe conferire all’insieme carattere di pericolosità, in conseguenza della
possibile presenza di tenori elevati di composti contaminanti, sia di natura organica come
idrocarburi, PCB ed altri, sia di matrice inorganica, che sono inizialmente presenti come costituenti di
componenti e/o fluidi di servizio del veicolo a fine vita.
Un secondo tratto distintivo di questo scarto è costituito dalla grande variabilità delle sue
caratteristiche di base come la composizione, la pezzatura, il contenuto d’inerti e di umidità, le quali
sono necessariamente influenzate dalla tipologia e dalla marca dei veicoli trattati, nonché dalle
tecniche adottate nelle fasi di de-assemblaggio, di bonifica e di frantumazione.
Nonostante l’eterogeneità e la variabilità sopra richiamate, è possibile affermare che il fluff è
10

caratterizzato da un elevato potere calorifico inferiore, PCI, stimato in minimo 16.000 KJ/Kg

, che

rende il materiale utilizzabile e idoneo per attività di recupero energetico.
Tale destino è quello auspicato e richiesto dalla normativa ambientale per i materiali aventi PCI
maggiore di 13.000 KJ/Kg. Infatti, al fine di favorire il più utile recupero energetico, era stato fissato
all’interno del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, il divieto del conferimento in discarica di tali
materiali a partire dal 01/01/2007.
Proprio a causa della carenza di impianti di recupero energetico sul territorio, il legislatore italiano si
è visto costretto negli anni a prorogare tale termine (ad oggi fissato al 31/12/2015) e a consentire
l’esercizio di discariche monodedicate al conferimento del materiale proveniente dalla frantumazione
delle auto fino al loro esaurimento.
In ragione di tale imminenti scadenze, appare evidente come risulti importante realizzare impianti
per la valorizzazione energetica del fluff che prevedano soluzioni tecnologiche tali da massimizzare il
recupero energetico senza determinare situazioni di pregiudizio per l’ambiente.
Pur ricordando le richiamate proprietà di eterogeneità e di variabilità del fluff, al fine di fornire un
quadro più preciso delle caratteristiche merceologiche e delle qualità chimico-fisiche, si riportano di
seguito i risultati dello studio condotti nel 2006 dai ricercatori Nourreddine M. ed Aragonne, ed
utilizzati dall’ENEA quale base per lo sviluppo della relazione pubblicata nel 2011 ed intitolata “Il
recupero energetico dei residui da autodemolizione”.
10

AA.VV. – Il recupero energetico dei residui da autodemolizione – ENEA - 2011
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Tabella 3.3 - 2 - Caratteristiche chimico fisiche del fluff – NOUREDDINE11

Figura 3.3 - 9 - Composizione merceologica del fluff – NOUREDDINE

Tabella 3.3 - 3 - Composizione merceologica del fluff – ARAGONNE12

11

Nourreddine M, “Recycling of auto shredder residue”. Elsevier Journal of Hazardousì Materials A139 (2007) 481–490 (April

4, 2006).
12

ARGONNE, “End-of-Life Vehicle Recycling: The State of the Art of Resource Recovery from Shredder Residue” (September

25, 2006)
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Tabella 3.3 - 4 - Composizione merceologica del tipo di polimero - ARAGONNE

Da un punto di vista normativo il fluff è identificato nell’ambito dell’allegato D, alla Parte Quarta del
D.Lgs 152/06 con i due seguenti codici CER:

•

19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose;

•

19 10 04

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

Tale duplice classificazione è connessa alle richiamate caratteristiche di eterogeneità e di variabilità
della sua composizione; la diversa natura delle componenti impiegate dalle case produttrici per la
realizzazione dei loro autoveicoli, in combinazione con le differenti pratiche impiegate e il diverso
grado di attenzione riposto nella bonifica degli stessi autoveicoli a fine vita, possono generare delle
sostanziali differenze nei livelli di concentrazione delle diverse classi di inquinanti, come rilevato da
uno studio del 2006 condotto dall’APAT in collaborazione con l’ARPA13, i cui risultati in alcuni casi
conducono a classificare il fluff quale rifiuto pericoloso.
Analisi più recenti (anno 2008) pubblicate dall’ENEA nella relazione “Il recupero energetico dei
residui da autodemolizione” non hanno invece evidenziano caratteristiche di pericolosità del fluff.
La costatazione che dati più recenti mostrino la minor presenza di sostanze pericolose nel fluff quale
ad esempio i PBC, è con ogni probabilità riconducibile anche al divieto introdotto ormai da diversi
anni nella produzione e utilizzo di tale sostanze e il progressivo esaurimento dei parco veicoli
circolanti prodotti prima dell’entrata in vigore di tale divieto.
Tale considerazione risulta pertanto confortante in quanto lascia presumere per il futuro un “fluff”
con caratteristiche di pericolosità in progressiva diminuzione.

13

AA.VV.

-

Studio APAT/ARPA sul fluff di frantumazione degli autoveicoli

-

Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i

servizi Tecnici – APAT – Manuali e linee guida 38/2006.
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In considerazione delle variabilità, eterogeneità e non prevedibilità della composizione del fluff
dovuta a fattori essenzialmente esterni al processo CaRe, in ottica prudenziale e cautelativa, il
presente progetto prevede la produzione in percentuali variabili e non stimabili di fluff pericoloso e
non pericoloso, sino anche a porsi nell’ipotesi più pessimistica di una produzione di circa 11.500
tonnellate annue di fluff qualificato al codice CER 19 10 03*.

3.3.2.4 Fase II - Separazione termochimica dello scarto prodotto dalle attività di riduzione,
selezione e recupero e contestuale valorizzazione energetica della componente non
riciclabile
La seconda fase del ciclo produttivo dell’impianto CaRe si pone direttamente a valle della prima
fase illustrata nel precedente Paragrafo e, in particolare, prende avvio con la ricezione del fluff
generato dalle attività di recupero metalli.
Attraverso l’impiego di uno specifico sistema, denominato Pyroboiler, che integra un reattore a
pirolisi in tamburo rotante a scambio indiretto ed una camera di combustione multifuel, questa
seconda attività è in grado di convertire, in assenza di ossigeno, la porzione di residuo non riciclabile
prodotta dalla prima fase in gas di pirolisi grezzo, cosiddetto pyrogas, ed in carbone di pirolisi,
cosiddetto char. Quest’ultimo, in massima parte composto da materiali inerti e depurato da
sostanze pericolose, sarà avviato alla terza fase del ciclo produttivo dell’impianto CaRe, mentre il
gas di pirolisi grezzo è canalizzato all’interno della camera di combustione e quindi valorizzato
energeticamente mediante la combustione in due bruciatori specifici.
L’energia termica contenuta nel flusso costituito dalla miscela dei fumi di combustione dei bruciatori
è poi recuperata attraverso due recuperatori di calore ad olio diatermico e, quindi, ceduta al fluido
vettore di una turbina a ciclo Rankine organico, ORC, mediante la quale è prodotta l’energia elettrica
destinata principalmente a soddisfare i fabbisogni dell’intero impianto CaRe.
I fumi di combustione, una volta raffreddati durante il passaggio negli scambiatori di calore, sono
depurati a secco tramite l’utilizzo di una torre di reazione e di un successivo filtro a maniche. Si
precisa che il ciclo produttivo prevede un impiego del reattore pyroboiler per 8.000 ore/anno.
Per una maggiore chiarezza si ritiene di illustrare la seconda fase del ciclo produttivo dell’impianto
CaRe suddivisa in cinque sezioni principali:

a. Ricezione, stoccaggio e movimentazione del fluff
La Fase II prende avvio con il prelievo del materiale non riciclabile proveniente dalla fase I da una
fossa di alimentazione e stoccaggio dotata di fondo mobile. Più in dettaglio è previsto un flusso
massimo in ingresso di circa 1,5 ton/h, pari a circa complessivi 11.500 ton/anno, trasportate per
mezzo di un nastro gommato; la fossa di ricezione presenta un volume geometrico di ca 336 m3
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(lunghezza 14 mt, larghezza 6 mt, altezza 4 mt), pari ad un volume utile di stoccaggio di circa 310
m3, con una capacità pari a circa 68 tonnellate, applicando una densità di riferimento del fluff di 220
kg/m3. Il fluff è poi estratto dalla fossa di alimentazione per mezzo del movimento alternativo dei
rastrelli di cui è dotato il fondo mobile ed è convogliato su un nastro trasportatore con cui è rifornita
la tramoggia di carico del reattore di pirolisi, avente un volume utile di 4 m3, con una capacità pari a
circa 880 kg; da quest’ultima il fluff è poi dosato alla bocca del reattore di pirolisi tramite una coclea
a giri variabili.
Si precisa che il sistema di stoccaggio del fluff sopra illustrato serve unicamente a dare la necessaria
autonomia di funzionamento al reattore di pirolisi, ammortizzando, tra l’altro, le eventuali differenze
di portata fra i flussi di fluff prodotti dalla prima attività del ciclo produttivo dell’impianto CaRe e
quelli consumati dal reattore di pirolisi. A conferma di ciò si consideri infatti che il reattore di pirolisi
in condizioni standard utilizza circa 1,44 tonnellate di fluff l’ora, per cui se la fossa e la coclea sono a
pieno carico, è possibile garantire un’autonomia di funzionamento di circa 49 ore. Si ritiene utile
precisare che le apparecchiature sono state dimensionate in modo da avere flussi di materiali tra le
fasi costanti e continui riducendo gli stoccaggi intermedi, necessari pertanto solo per far fronte a
situazioni diverse dal normale esercizio.
Da ultimo si precisa che tutto il sistema di trasporto, estrazione e caricamento del fluff all’interno del
reattore di pirolisi sono gestite in maniera automatizzata dal sistema di controllo elettronico
dell’impianto Pyroboiler.

b. Separazione termico-chimica
Il fluff convogliato sino alla bocca dell’impianto di pirolisi è introdotto al suo interno mediante un
sistema di alimentazione a tenuta costituito da uno scaricatore a doppio clapet. Il sistema a tenuta
risulta necessario per assicurare sia che il gas di sintesi prodotto non possa entrare in contatto con
l’ambiente esterno, sia che non vi siano infiltrazioni di aria esterna all’interno del reattore.
A valle del sistema di carico a tenuta è posizionato il sistema di alimentazione del reattore di pirolisi,
composto da una coclea a giri fissi mediante il quale il fluff è convogliato all’interno del tamburo
rotante, dove ha luogo il processo di pirolisi. Al fine di evitare ogni possibile trafilamento del gas di
sintesi, l’intero tamburo, come anche la muffola che lo contiene, è mantenuto in uno stato di leggera
depressione controllata, variante tra 3 mmCA e 10 mmCA, assicurata attraverso soffianti ad alta
prevalenza che si incaricano di generare a valle anche la pressione richiesta dai bruciatori del
pyrogas.
Il processo di pirolisi è controllato agendo sia sulla temperatura di esercizio, sia sul tempo di
residenza del fluff all’interno del tamburo rotante. Per quanto attiene al primo elemento, si precisa,
che l’energia termica necessaria per attivare il processo di pirolisi è generata in maniera del tutto
autonoma dallo stesso reattore Pyroboiler mediante la valorizzazione energetica del pyrogas
prodotto. Come meglio illustrato di seguito, parte del calore prodotto dalla combustione del pyrogas
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all’interno del forno adiabatico è convogliato all’interno della muffola contenente il tamburo rotante e
da questo è trasferito, principalmente per irraggiamento, alle pareti del tamburo rotante stesso. Un
sistema di regolazione della quantità di fumi che dal forno adiabatico sono fatti transitare nella
muffola, combinato con un sistema di monitoraggio in continuo della temperatura delle pareti del
tamburo rotante, consente di controllare la temperatura della superficie del tamburo e, quindi,
quella del processo di pirolisi. Il tempo di residenza del fluff è invece modulato agendo sulla velocità
di rotazione del tamburo di pirolisi.
Durante il processo di pirolisi il pirogas e il char che si andrà a formare sono inviati verso la
tramoggia di scarico mediante rispettivamente un sistema di aspirazione e il movimento rotatorio del
forno rotante che determina l’avanzamento per gravità del materiale solido.
Per effetto della forza di gravità il char cade sul fondo della tramoggia di scarico e da questa è
condotto fuori dal reattore di pirolisi attraverso un sistema compartimentato a tenuta ed una coclea
di scarico, al fine di essere avviato alla terza fase del ciclo di produzione dell’impianto CaRe. Poiché il
char in uscita dal rettore di pirolisi presenta un temperatura di circa 450 °C, al fine di poterlo gestire
in sicurezza, viene raffreddato, mediante l’ausilio di una camicia ad acqua a circuito chiuso che
avvolge la richiamata coclea di scarico, fino a raggiungere una temperatura inferiore a 60°C.
Il pyrogas è invece aspirato nella parte superiore della tramoggia ed è introdotto in un sistema di
depolverizzazione, costituito da un ciclone ad alta efficienza; le polveri raccolte, composte
essenzialmente da char di bassa granulometria, sono scaricate dal fondo dei cicloni attraverso un
sistema compartimentato, composto da ghigliottine per alta temperatura ad apertura alternata, e
convogliate insieme al resto del char raccolto dalla tramoggia di scarico.
Dopo il processo di depolverazione il pyrogas, avente una temperatura compresa tra 450 °C e 550
°C è quindi avviato ad una coppia di bruciatori posti all’interno del forno adiabatico, per mezzo dei
quali avviene la valorizzazione energetica. La scelta di bruciare il pyrogas ancora ad alta
temperatura consente sia di impiegare validamente il calore contenuto nello stesso, sia di evitare la
condensazione dei vapori in esso contenuti, i quali, condensati, potrebbero inficiare l’affidabilità del
funzionamento dell’intero impianto. L’esecuzione della combustione in queste condizioni permette un
preciso controllo dei parametri di processo, a garanzia di un totale controllo dei limiti di emissione e
dell’affidabilità di funzionamento di lungo periodo dell’intero reattore Pyroboiler. Bruciando infatti
esclusivamente un gas depolverato è possibile, rispetto a sistemi tradizionali che prevedono la
combustione diretta del fluff, un controllo dei parametri di combustione, garantendo con ampio
margine il rispetto dei limiti di emissione. Più in dettaglio la combustione del pyrogas avviene alla
temperatura minima di 1.250 °C, all’interno di un forno adiabatico di ampie dimensioni, pari a ca 18
m3, con un flusso di aria di combustione di ca 11.000 Nm3/h e con un tempo di residenza minimo dei
fumi di circa 2,05 secondi.
Il forno adiabatico è altresì dotato di una linea di bruciatori alimentata a gas naturale utilizzata per:
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riscaldamento del tamburo fino alle temperature minime per l’innesco ed il mantenimento
delle reazioni di pirolisi, pari a minimo 450 °C. Al di sotto di questa temperatura le
produzione di char e pyrogas sono praticamente irrilevanti;

•

preriscaldamento della muffola e della linea fumi, permettendo così di raggiungere le
condizioni ideali di temperatura di processo precedentemente all’avvio della combustione del
pyrogas ed evitando così gli incombusti di avvio. Il controllo della temperatura in forno
tramite utilizzo di gas naturale permette anche di rispettare i requisiti di temperatura richiesti
per la combustione dei rifiuti;

•

preriscaldamento e mantenimento in temperatura durante fermi di impianto di breve durata
dei circuiti ad olio diatermico.

Figura 3.3 - 10 - Immagine esemplificativa analisi CFD forno adiabatico

Il forno all’interno del quale avviene la reazione di combustione è interamente rivestito da materiale
refrattario ed è dotato di tre livelli di uscite fumi:

1. uscita fumi verso il reattore di pirolisi, costituita da tre bocche di collegamento dotate di
serrande refrattarie per il controllo della distribuzione dei fumi. Mediante questa uscita parte
dell’energia termica prodotta dalla combustione del pyrogas è impiegata per scaldare le
pareti del tamburo rotante e, quindi, per alimentare il processo di pirolisi. Più in dettaglio, i
fumi di combustione inviati al reattore di pirolisi sono introdotti nella muffola che racchiude il
forno rotante, lambendone tangenzialmente le pareti esterne e trasferendo a quest’ultimo,
principalmente per irraggiamento, il calore in essi contenuto. Una volata ceduto il calore, i
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fumi sono poi estratti dalla muffola attraverso un condotto di uscita su cui è installato un
sistema di ventilazione per l’aspirazione dei fumi e quindi sono ricongiunti con la restante
parte dei fumi prodotti durante la combustione. Il valore di potenza di scambio tra i fumi e il
tamburo rotante viene controllato modulando la portata del precisato sistema di aspirazione
fumi.

Figura 3.3 - 11 - Immagine esemplificativa analisi CFD reattore di pirolisi

2. uscita fumi di by-pass, con scarico diretto verso il sistema di recupero del calore.
3. uscita fumi di emergenza, utilizzata solo in caso di grave emergenza, che permette lo
scarico diretto dei fumi in atmosfera. In tale circostanza la quantità dei fumi scaricata è solo
una minima frazione della portata nominale, data dalla sola inerzia del processo di arresto
della produzione e successiva combustione del pyrogas. A riguardo si precisa che in caso di
semplice anomalia di funzionamento si procede allo spegnimento pilotato dell’impianto e i
fumi di combustione sono comunque veicolati attraverso i sistemi di recupero del calore e,
quindi, attraverso il sistema di abbattimento degli inquinanti. Al contrario, nell’ipotesi di
situazioni di emergenza, ovvero qualora le componenti sulla linea fumi a valle del reattore
Pyroboiler non potessero ricevere i fumi, viene attivata automaticamente la procedura di
arresto, che interrompe immediatamente l’alimentazione del fluff al reattore di pirolisi.
L’inerzia termica del reattore non consente tuttavia il blocco istantaneo della produzione di
pyrogas e della sua successiva combustione, pertanto, in una simile situazione è necessario
ricorrere allo scarico diretto in atmosfera dei fumi prodotti dalla combustione del pyrogas.
Come meglio evidenziato nel grafico riportata di seguito, tale fase critica si riduce ad un lasso
temporale di 10-15 minuti, tempo nel quale la portata e il calore dei fumi presenti ha ancora
rilevanza.
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Figura 3.3 - 12 - Grafico emissione fumi in ipotesi di spegnimento d’emergenza

Il camino impiegato nei casi di emergenza è dotato di una serranda pneumatica del tipo “fall
open” che, in mancanza di alimentazione o su segnale si apre automaticamente. A serranda
aperta lo scarico dei fumi attraverso il camino è assicurato dal tiraggio naturale.

c. Recupero di calore
Prima di essere avviati al sistema di trattamento, i fumi prodotti dalla combustione del pyrogas sono
convogliati verso due distinti circuiti di recupero del calore ad olio diatermico “Thermisol 59” o
equivalente, operanti rispettivamente ad alta e bassa temperatura.
Il circuito di recupero ad alta temperatura è a sua volta costituito da due recuperatori posti
sullo scarico della muffola del rettore di pirolisi e su quello del forno adiabatico. Poiché tali
scambiatori sono collegati allo stesso circuito e dunque lavorano alle medesime temperature di
ingresso e di uscita dell’olio diatermico, il bilanciamento delle potenze termiche avviene modificando
il rapporto delle portate di olio diatermico inviate agli scambiatori. Nella tabella seguente sono
riportati i principali dati di progetto relativi al funzionamento del circuito ad alta temperatura.
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CIRCUITO AT
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO14)

Scambiatore su reattore
di pirolisi

Scambiatore su forno

3.000 Nm3/h

Portata fumi ingresso

8.620 Nm3/h

Composti principali

Composizione fumi:
N2

73,86 %

O2

7,48%

CO2

9,1 %

H2O

9,56 %

Temperatura fumi ingresso

680 °C

1.250 °C

Temperatura fumi uscita

260 °C

255 °C

Temperatura

ingresso

olio

uscita

olio

210 °C

diatermico
Temperatura

305 °C

diatermico
Potenza termica utile all’olio
(ingresso turbina ORC)
Portata
mandata

olio

diatermico

in

500 kW

3.500 kW

10 m3/h

72 m3/h

Il circuito di recupero a bassa temperatura è costituito da un unico scambiatore posto a valle
degli scambiatori ad alta temperatura. I fumi prodotti dalla combustione del pyrogas, dopo aver
ceduto parte della propria energia termica ai due scambiatori di calore del circuito ad alta
temperatura sono ricongiunti in un'unica canalizzazione lungo la quale è posizionato lo scambiatore
di calore a bassa temperatura, attraverso il quale è recuperata un’ulteriore quota di energia termica.
Nella tabella seguente sono riportati i principali dati di funzionamento del circuito a bassa
temperatura.

14

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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CIRCUITO BT
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO15)

Scambiatore su forno
Portata fumi ingresso
Composizione fumi:

11.620 Nm3/h
Composti principali

N2

73,86 %

O2

7,48%

CO2

9,1 %

H2O

9,56 %

Temperatura fumi ingresso

257 °C

Temperatura fumi uscita

170 °C

Temperatura ingresso olio diatermico

130 °C

Temperatura uscita olio diatermico

210 °C

Potenza termica utile all’olio (ingresso turbina ORC)

360 kW

Portata olio diatermico in mandata

10 m3/h

A fronte di una potenza termica dei fumi prodotti dalla combustione del pyrogas che si stima, al
netto delle perdite, pari a 6.200 kW, il combinato effetto dei due circuiti consente il recupero di circa
4.400 kW, derivanti per il 92% ca dal circuito di recupero ad alta temperatura e per l’8% ca dal
circuito di recupero di bassa temperatura. Si precisa che i valori di energia termica riportati nelle
tabelle precedenti rappresentano l’energia utile resa al sistema ORC per la generazione di energia
elettrica e dunque sono al netto delle perdite di linea.

d. Trattamento fumi
Dopo essere transitati attraverso il circuito di recupero di calore a bassa temperatura, i fumi prodotti
dalla combustione del pyrogas sono avviati verso il sistema di trattamento dei fumi, mediante il
quale è abbattuta la concentrazione di inquinanti presenti. Per maggiore precisione di seguito sono
indicate le principali componenti dei fumi di combustione, prima del passaggio all’interno del sistema
di trattamento.

15

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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COMPOSIZIONE FUMI DI COMBUSTIONE PRIMA DEL
PASSAGGIO NEL SISTEMA DI TRATTAMENTO FUMI
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO16)

11.620 Nm3/h

Portata
Temperatura

170 °C

N2

73,86 %

O2

7,48 %

CO2

9,09 %

H2O

9,56 %
< 20 mg/Nm3

Polveri
SO2

Max. 226 mg/Nm3

HCl

Max. 30 mg/Nm3

Come indicato nei punti precedenti la combustione di un gas di sintesi anziché di un combustibile
solido, permettendo un controllo diretto molto più efficace dei diversi parametri di combustione,
consente di garantire il rispetto dei limiti di norma per quanto attiene la concentrazione nei fumi di
sostanze quali CO, IPA ed NOx; per quanto attiene altre sostanze quali SO2, HCl e HF, la loro
presenza è invece controllata e ridotta attraverso il sistema di abbattimento dei fumi. A riguardo si
precisa che, pur beneficiando degli importanti vantaggi connessi alla combustione di un gas, rispetto
alla combustione diretta del fluff, il reattore Pyroboiler è dotato di un sistema di trattamento fumi
simile a quello impiegato sugli inceneritori in cui si opera la combustione diretta dei rifiuti solidi, nei
quali, si registrano livelli di inquinanti solitamente molto più elevati.
Come già indicato, il sistema di trattamento dei fumi è basato sulla tecnologia a secco ed è
composto dei seguenti stadi di filtrazione:
Figura 3.3 - 13 - Schema sistema di trattamento fumi
N a HCO3 +
ca rbon e a t t ivo

REAGEN TI ESAUSTI
( a r icon diz iona m e n t o
o sm a lt im e n to)

TORRE DI REAZIONE

FILTRO A MANICHE

VENTILATORE DI CODA

ATM OSFERA

16

CAMINO

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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Per un corretto inquadramento complessivo del sistema di abbattimento degli inquinanti è doveroso
precisare che agli stadi di filtrazione sopra riportati si aggiunge il già richiamato sistema di
depolverizzazione del pyrogas, posto a valle del reattore di pirolisi ed a monte del forno adiabatico,
attraverso il quale è possibile abbattere in maniera consistente la concentrazione delle ceneri nei
fumi di combustione, rendendo quindi inutile la previsione di una filtrazione a doppio stadio per
quest’ultimi.
Il processo di filtrazione dei fumi di combustione prende avvio con l’immissione degli stessi nella
torre di reazione all’interno della quale sono iniettati bicarbonato e carboni attivi in forma
pulverulenta. Per quanto attiene al bicarbonato la sua funzione è quella di abbattere tutte le
emissioni acide contenute nei fumi, con particolare riferimento agli SO2 e al HCl. Con temperature
superiori ai 50 °C il bicarbonato si decompone in carbonato di sodio, acquistando una notevole
superficie specifica e diventando quindi attivo:

2 NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Il bicarbonato così ottenuto reagisce con l’HCl e con la SO2 formando rispettivamente Cloruro di
Sodio NaCl (sale da cucina), Solfato di Sodio Na2SO4 (gesso), Anidride Carbonica CO2 ed acqua.
L’acqua, sotto forma di vapore, e la CO2 restano nei fumi e sono espulsi dal camino, mentre Cloruro
e Solfato di Sodio rimangono intrappolati nel tessuto del successivo filtro a maniche da cui sono poi
rimossi ed estratti. Complessivamente le reazioni da bicarbonato a prodotti sono:

NaHCO3 + HCl →

NaCl + H2O + CO2

2 NaHCO3 + SO2 +1/2 O2 → Na2SO4 + H2O + 2 CO2
NaHCO3 + HF → NaF + H2O + CO2

Al fine di stimare la quantità di bicarbonato necessaria è stato preso in considerazione sia uno
scenario normale che uno prudenziale, denominati rispettivamente “nominale” e “massimo”. Nel
primo si è considerato che tutto il Cloro e tutto lo Zolfo contenuti nel pyrogas siano presenti sotto
forma rispettivamente di HCl e di SO2, mentre nel secondo caso, molto cautelativo, si ipotizza che
tutti gli inquinanti contenuti nel fluff siano trasferiti durante il processo di pirolisi all’interno del
pyrogas. Considerando un fattore stechiometrico pari a 1,2 il consumo di carbonato è stimato in
circa 6,12 Kg/ora nello scenario nominale ed in circa 17,04 Kg/ora nello scenario massimo, con
fattori di abbattimento previsti pari a circa il 99% per gli HCl ed a circa il 95% per gli SO2.
L’iniezione del carbone attivo, sempre in forma pulverulenta, ha lo scopo di estrarre dai fumi tutti i
microinquinanti ancora presenti, con particolare riferimento ai metalli pesanti, alle diossine e ai
furani e si prevede un impiego nello scenario nominale di circa 18 mg/Nm3 e nello scenario massimo
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di circa 50 mg/Nm3. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche costruttive e di processo
della iniezione di reagenti.

SISTEMA INIEZIONE REAGENTI
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO17)

Descrizione

Valore/Unità

nominale

11.620 Nm3/h

massima

15.000 Nm3/h

Portata fumi:

Fattore stechiometrico reazioni

1,2
50 mg/Nm3fumi

Iniezione carbone attivo
Caso nominale

18 mg/Nm3fumi

Iniezione carbone attivo
Contenuto massimo di inquinanti:
HCl

30 mg/Nm3

SO2

226 mg/Nm3

Fabbisogno bicarbonato per:
HCl

0,92 Kg/h

SO2

5,2 Kg/h
6,12 Kg/h

Totale
Fabbisogno carbone attivo

0,20 Kg/h

Reagenti esausti:
Carbonato

non

reagito

(Na2CO3)
Solfato di sodio (Na2SO4)
Cloruro di sodio (NaCl)
Carbone attivo
Totale

0,66 Kg/h
3,68 Kg/h
0,46 Kg/h
0,20 Kg/h
Ca. 5,0 Kg/h

Concentrazione inquinanti attesi al camino:
HCl

< 5 mg/Nm3

SO2

< 25 mg/Nm3

Caso massimo
Iniezione carbone attivo

50 mg/Nm3 fumi

Contenuto massimo di inquinanti:
HCl
17

36 mg/Nm3

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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693 mg/Nm3

SO2

Fabbisogno bicarbonato per:
HCl

1,1 Kg/h

SO2

15,9 Kg/h

Totale

17 Kg/h

Fabbisogno carbone attivo

0,6 Kg/h

Reagenti esausti:
Carbonato

non

reagito

2,5 Kg/h

(Na2CO3)

13,6 Kg/h

Solfato di sodio (Na2SO4)

0,9 Kg/h

Cloruro di sodio (NaCl)

0,55 Kg/h

Carbone attivo

17,55 Kg/h

Totale
Concentrazione inquinanti attesa a camino:
HCl

< 10 mg/Nm3

SO2

50 mg/Nm3 fumi

Capacità silo stoccaggio bicarbonato

40 m3

Autonomia

silo

bicarbonato

con

consumo

Ca. 70 gg

massimo (con bicarbonate a 800 kg/m3)

1 m3

Capacità stoccaggio carbone attivo in big bags
Autonomia

stoccaggio

carbone

attivo

con

consumo massimo (con carbone attivo a 400

Ca. 20 gg per big bag

3

kg/m )

In uscita dalla torre di reazione i fumi di combustione sono poi introdotti all’interno di un filtro a
maniche con pulizia del mezzo filtrante in contro corrente ad aria compressa con tubi venturi
diffusori. Questo passaggio consente sia di abbattere le poche polveri contenute nei fumi di
combustione, sia di trattenere i reagenti esausti iniettati nella torre di reazione. Rispetto ad una
tecnologia con filtro elettrostatico, il filtro a maniche ha il pregio di incrementare l’efficienza di
abbattimento ottenuta con l’iniezione dei reagenti in quanto questi si vanno a depositare sulla
superficie

esterna

delle

maniche,

creando

un

rivestimento

attivo

capace

di

abbattere

ulteriormente la presenza di inquinanti. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche
costruttive e di processo del filtro a maniche.
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FILTRO A MANICHE
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO18)

Descrizione

Valore/Unità

Portata fumi:
nominale

11.620 Nm3/h

massima

15.000 Nm3/h

Temperatura massima di esercizio

190 °C

Temperatura effettiva di esercizio

170 °C
20.400 m3/h

Portata massima di trattamento
Tessuto maniche filtranti

Ryton
550 g/m2

Peso media filtrante

300 m2

Superficie filtrante
Velocità di filtrazione

1,1 m/min

N° maniche

252

Dimensioni maniche

Diametro 125 mm x 2.530 mm

Perdite di carico

100/150 mmCA

Scarico ceneri da filtro in condizioni nominali:
reagenti esausti

5,0 Kg/h

ceneri volanti

0,15 Kg/h

totale

5,15 Kg/h

Scarico ceneri da filtro in condizioni massime:
reagenti esausti

17,55 Kg/h

ceneri volanti

0,25 Kg/h

totale

17,8 Kg/h

La movimentazione dei fumi di combustione dal forno adiabatico e dal reattore di pirolisi sino
all’uscita dal filtro a maniche è gestita attraverso un ventilatore di coda in grado di vincere le
perdite di carico dell’intera linea di convogliamento dei fumi ed è realizzata in depressione,
assicurando in tal modo che non vi siano fughe di fumi in qualsivoglia situazione operativa.
Nella tabella di seguito riportata sono indicate le concentrazioni di inquinanti previste nei fumi di
combustione in uscita dal filtro a maniche. Si precisa che a fronte di un valore previsto della
portata fumi di 11.620 Nm3/ora, ai fini della valutazione delle emissioni in atmosfera è stato
preso in considerazione il più prudenziale valore di 15.000 Nm3/ora, indicato come valore
garantito dalla società produttrice dell’impianto Pyroboiler.

18

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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COMPOSIZIONE FUMI IN USCITA DA FILTRO A MANICHE
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO19)

Grandezza

Valore garantito
15.000 Nm3/h

Portata fumi
Temperatura fumi

< 170 °C

Composizione sul tal quale:
N2

73,86 % volume

O2

7,48 % volume

CO2

9,09 % volume

H2O

9,56 % volume

Concentrazione media giornaliera
di inquinanti rif. 11% ossigeno:
Polveri

< 10 mg/Nm3

CO

< 50 mg/Nm3

COT

< 10 mg/Nm3

NOx

< 200 mg/Nm3

SO2

< 50 mg/Nm3

HCl

< 10 mg/Nm3

NH3

< 30 mg/Nm3

Già dopo i trattamenti condotti all’interno della torre di reazione e del filtro a maniche i fumi
presentano quindi una concentrazione di inquinanti rispondente ai limiti imposti sia dal D.Lgs.
133/2005 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti", sia dal
D.Lg 46/2014.

e. Produzione energia elettrica
L’energia termica ottenuta nel processo di recupero del calore è convogliata a mezzo dei due
richiamati circuiti ad olio diatermico all’interno di un turbogeneratore basato sul ciclo Rankine
organico, cosiddetto ORC. Tale sistema per la generazione di energia elettrica è assimilabile a
quello di una tradizionale turbina a vapore acqueo, con la differenza che il fluido di lavoro della
turbina non è costituito da acqua, bensì da un fluido organico ad elevata massa molecolare che
sarà gestito in un ciclo chiuso interno al turbogeneratore. L’impiego di un fluido organico al posto
dell’acqua produce numerosi vantaggi in termini di affidabilità e di sicurezza del turbogeneratore
ed infatti il fluido organico, avendo una maggiore massa molecolare ed un flusso più lento
rispetto a quelli dell’acqua, genera una minore usura delle parti metalliche del turbogeneratore.
19

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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Le minori pressioni di esercizio inoltre rendono il turbogeneratore molto più sicuro ed affidabile
rispetto ad un corrispondente impianto con ciclo ad acqua.
Tale fluido di lavoro è riscaldato e vaporizzato all’interno dell’evaporatore mediante l’energia
termica ceduta dall’olio diatermico dei circuiti di recupero calore.
Il vapore organico così ottenuto è avviato alla turbina, direttamente collegata al generatore
elettrico attraverso un giunto elastico, generandone il movimento mediante la sua espansione e,
quindi, producendo energia elettrica. Successivamente il vapore è condotto nel rigeneratore,
all’interno del quale cede parte del suo calore per preriscaldare il fluido organico diretto verso
l’evaporatore. Da ultimo il vapore è convogliato nel condensatore, dove è raffreddato da un
sistema ad acqua a circuito chiuso e quindi, il liquido così condensato è pompato nuovamente in
circolo verso il rigeneratore e da qui all’evaporatore, completando così la sequenza di operazioni
nel circuito chiuso.

Figura 3.3 - 14 - Schema esemplificativo funzionamento ciclo ORC

Il turbogeneratore previsto è dal progetto CaRe è prodotto dalla società Turboden Spa, modello
Turboden12 HRS – split, ed è studiato per massimizzare l’efficienza della produzione elettrica.
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Figura 3.3 - 15 - Immagine di referenza turbogeneratore ORC

TURBINA ORC
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO20)

Descrizione

Valore/Unità

Sorgente di calore

fumi combustione pyrogas

Modello turbina

Turboden12 HRS - split

Temperatura nominale dell’olio diatermico,
circuito alta temperatura:
ingresso turbina

305 °C

uscita turbina

210 °C

Potenza termica richiesta all’olio diatermico,
circuito alta temperatura

4.425 kW

Temperatura nominale dell’olio diatermico,
circuito bassa temperatura:
ingresso turbina

210 °C

uscita turbina

130 °C

Potenza termica richiesta all’olio diatermico,
circuito bassa temperatura
Potenza termica totale in ingresso

392 kW
4.817 kW

Temperatura dell’acqua di condensazione:
ingresso turbina

20

25 °C

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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35 °C

Potenza termica ceduta all’acqua

3.662 kW

Potenza elettrica massima attiva lorda

1.156 kW

Consumi elettrici accessori propri di ORC
(esclusi aerotermi raffreddamento acqua)
Potenza elettrica massima attiva netta
Generatore elettrico

46 kW
1.110 kW
50 Hz, 400 V

Si precisa che a fronte di una potenza elettrica attiva lorda di 1.156 kW è prevista una produzione
lorda di energia elettrica di 1.050 kWh. Come meglio evidenziato nei paragrafi seguenti tale energia
sarà impiegata principalmente in autoconsumo per alimentare il fabbisogno energetico dell’intero
ciclo produttivo dell’impianto CaRe. Per quanto attiene l’energia termica prodotta non è previsto al
momento alcuna modalità di valorizzazione ad eccezione del suo uso quale supporto per la
climatizzazione dello stabilimento, pertanto l’energia termica in eccesso sarà smaltita attraverso
l’impiego di dissipatori di calore ad aria.
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Figura 3.3 - 16 - Schema di flusso Fase II - Separazione termochimica dello scarto prodotto dalle attività di riduzione, selezione e separazione e contestuale
valorizzazione energetica della componente non riciclabile
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3.3.2.5 Identificazione della composizione del char
Prima di proseguire con la descrizione della Fase III del ciclo produttivo dell’impianto CaRe si ritiene
opportuno fornire alcuni elementi per comprendere la natura del carbone di pirolisi, cosiddetto char,
prodotto durante il processo di pirolisi del fluff. Come indicato nel paragrafo precedente, si stima
che, il processo di pirolisi, a fronte di un consumo di fluff di circa 1,44 ton/h, pari a circa 11.500
ton/anno, comporta la produzione, oltre che del pyrogas, di circa 0,56 ton/h, pari a circa 4.500
ton/anno, di carbone di pirolisi con impianto a regime. Per fornire un quadro puntuale sulle
caratteristiche del char, di seguito si propongono i risultati di analisi condotte da APAT e ARPA su dei
campioni di carbone di pirolisi prodotti dalla lavorazione del fluff volte a verificarne il grado di
pericolosità

-

21

.

Metalli pesanti

Poiché il processo di pirolisi è condotto in assenza di ossigeno a temperature comprese tra 450550°C, il char prodotto contiene in termini assoluti gli stessi quantitativi di metalli presenti nel fluff
in ingresso, senza che questi subiscano alcuna variazione chimica.

Tabella 3.3 - 5 - Dettaglio di concentrazione dei metalli pesanti nel fluff prodotto nel centro Italia22

21

AA.VV.

- Studio APAT/ARPA sul fluff di frantumazione degli autoveicoli - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i

servizi Tecnici – APAT – Manuali e linee guida 38/2006.
22

AA.VV.

- Studio APAT/ARPA sul fluff di frantumazione degli autoveicoli - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i

servizi Tecnici – APAT – Manuali e linee guida 38/2006.
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Considerando che la massa relativa del char ottenuto dalla pirolisi risulta essere circa 1/3 rispetto a
quella del fluff in ingresso, si può stimare che la concentrazione di metalli presenti nel carbone di
pirolisi sia tre volte quella riscontrata nel fluff. Più in dettaglio, prendendo in considerazione il rame,
il quale presenta le concentrazioni più significative, è possibile stimare la sua concentrazione nel
char in 3 * 21,74 = 65 g/kg ca.

Applicando lo stesso sistema di valutazione al criterio di

ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi, che si basa sulla concentrazione dei metalli
nell’eluato derivato da test di cessione, è possibile ipotizzare che l’aumento della concentrazione del
Rame nell’eluato del test di lisciviazione del Carbone di pirolisi sia pari a 0,7 * 3 = 2,1 mg/L,
ampiamente inferiore al valore limite dato da 5 mg/L. Applicando il medesimo sistema di valutazione
per stimare la concentrazione degli altri metalli pesanti nell’eluato del test di lisciviazione del
carbone di pirolisi ne deriva che tutti i valori rientrano all’interno dei limiti imposti dal D.M. 27
settembre 2010 per il conferimento in discarica con la qualità di rifiuto non pericoloso.
Si precisa che tutte le valutazioni sopra riportate sono state condotte senza prendere in
considerazione alcun processo di recupero metalli dal carbone di pirolisi, processo che tuttavia è
previsto nell’ambito della terza fase del ciclo produttivo dell’impianto CaRe, la quale è proprio
incentrata nel recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi ancora presenti nel carbone di pirolisi, con il
fine di ottimizzare il recupero di materia e nel contempo di minimizzare la quantità di rifiuti prodotti
dall’intero ciclo produttivo.
Da un punto di vista operativo il recupero di metalli dal char è favorito dal preliminare processo di
pirolisi del fluff per i due seguenti fattori:
•

aumento delle concentrazioni di metalli;

•

pulizia dei metalli integrati in materiali compositi, ovvero con presenza di materiali di
rivestimento, vernici, oli o altri fluidi;

-

IPA e PCB

L’utilizzo del processo di pirolisi nel trattamento di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e di PCB
(PoliCloroBifenili) è pratica comune e solitamente applicata nel campo della bonifica di terreni
inquinati23. Infatti, probabilmente in ragione della similitudine delle geometrie delle loro molecole,
entrambe contenenti anelli benzenici, hanno in comune temperature di vaporizzazione molto simili,
con valori compresi tra i 300-350°C.
L’utilizzo di tale processo (detto anche “desorbimento termico”), ha dimostrato un elevato grado di
efficacia nella riduzione di tali inquinanti, con un abbattimento della concentrazione di inquinanti
compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 volte24.

23

ISPRA – Matrice di screening delle tecnologie di bonifica (http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/matrice-tecnologie-

ispra-rev03-02-2010.pdf).
24

UNIMIB – Insegnamento di Processi e Impianti di Trattamento e Bonifica – Bonifica dei siti contaminati. Processi e

tecnologie chimico-fisiche.
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In entrambi i casi si riscontrano delle riduzioni significative rispetto alle concentrazioni riportate per
il fluff che si pongono a livelli molto inferiori rispetto a quelli imposti dal D.M. 27 settembre 2010 per
il conferimento in discarica quale rifiuto non pericoloso.

-

Oli minerali

Ai fini della classificazione dei rifiuti contaminati da oli minerali, l’articolo 2 della 2000/532/CE
prevede, per rifiuti contaminati da sostanze classificate come cancerogene (classe di pericolo R45),
ai sensi della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose, un limite di concentrazione dello 0,1%
che equivale a 1.000 mg/kg.
Al momento, non avendo eseguito prove specifiche di pirolisi sugli oli minerali, non è possibile
quantificare con precisione il tenore finale di idrocarburi; tuttavia, dati rilevabili in bibliografia per
quanto concerne gli impianti di bonifica di terreni25, indicano che il processo di pirolisi consente un
abbattimento degli oli minerali ben superiore al 90%, consentendo quindi di raggiungere livelli di
concentrazione sensibilmente inferiori rispetto a quello previsti nei limiti imposti dalla richiamata
normativa sulla concentrazione di oli minerali per la qualifica di sostanza non pericolosa.

-

Policlorodibenzodiossine, PCDD e Policlorodibenzofurani, PCDF

Il livello di diossine e furani nel fluff risulta essere già estremamente inferiore ai limiti previsti per la
discarica. Poiché durante il processo di pirolisi non vi è alcuna combustione, non si ha formazione di
diossine o furani nel char prodotto, pertanto il quantitativo di questi rimane uguale o inferiore a
quanto riscontrabile nel fluff di partenza.

-

Composti Organici Disciolti, DOC

Durante il processo di pirolisi i composti che concorrono alla formazione dei DOC subiscono, in
maniera differenziata, le medesime trasformazioni subite da IPA, dagli oli minerali e dai PCB, le quali
conducono ad una sostanziale riduzione delle concentrazioni presenti nel carbone di pirolisi.

-

Potere calorifico

Si cita in particolar modo quanto stabilito dall’art.6 del D.Lgs. 36/2003 che prevede che dal 1
gennaio 2007 i rifiuti con un PCI maggiore di 13.000 KJ/kg non possano più essere smaltiti in
discarica.
In considerazione dell’elevato tenore di ceneri contenute nel char, il suo Potere Calorifico Inferiore è
stimato in circa 4.430 kJ/kg; tale valore estremamente basso, oltre a rendere il carbone di pirolisi
adatto per lo smaltimento in discarica, dal punto di vista operativo rende una sua eventuale
valorizzazione energetica poco conveniente.

25

UNIMIB – Insegnamento di Processi e Impianti di Trattamento e Bonifica – Bonifica dei siti contaminati. Processi e

tecnologie chimico-fisiche.
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Sulla base di quanto illustrato, si prevede che il char ottenuto possa risultare conforme ai criteri di
ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi e non si esclude la possibilità che possa
essere anche impiegato in processi di recupero quali ad esempio realizzazione di sottofondi
stradali. In tal senso si precisa altresì che quanto esposto dovrà essere comunque confermato
attraverso i necessari test di caratterizzazione del rifiuto, così come previsto dalla normativa
vigente.

3.3.2.6 Fase III - Selezione e recupero della componente metallica del residuo solido generato
della fase di separazione termochimica.
La terza fase del ciclo produttivo dell’impianto CaRe è finalizzata al trattamento del char (carbone
di pirolisi) derivante esclusivamente dalla fase II del processo CaRe.
Dal processo di pirolosi, il char prodotto, mediante la coclea di carico del reattore pyroboiler, viene
raccolto all’interno di due cassoni scarrabili, della volumetria massima di circa 40 m3 l’uno, con fondi
di spessore 5 mm e pareti di 4 mm, dotati di sistema copri-scopri e porta posteriore apribile con due
ante. Considerando una densità minima del char pari a circa 220 kg/m3, ogni cassone è in grado di
contenerne circa 9 tonnellate, che si stima possano essere prodotte in circa 35 ore di funzionamento
dell’impianto pyroboiler.
Si precisa che i cassoni sono impiegati in maniera alternata, ossia il carbone di pirolisi è indirizzato al
secondo cassone solo dopo il completo riempimento del primo. Successivamente al suo riempimento
il cassone è coperto con il suo sistema copri-scopri ed è trasportato all’interno del reparto di
selezione e recupero della componente metallica, in adiacenza al mulino a martelli FLEX 500 per
mezzo di un carro semovente elettrico radiocomandato, serie Gapo, prodotto dal Gruppo Gavarini, o
equivalente. Si precisa che durante tutto il percorso di movimentazione il cassone scarrabile non
esce mai dal capannone industriale in cui sono localizzati tutti i macchinari del progetto CaRe.
Il carbone di pirolisi viene quindi introdotto all’interno della tramoggia di carico del mulino FLEX 500
per mezzo del ragno meccanico elettrico EXP 50ZE Zero Emission. Attraverso la frantumazione le
frazioni metalliche ancora presenti sono liberate e ripulite dalle restanti componenti del char; il
macchinario di deferrizzazione incorporato all’interno del mulino a martelli FLEX 500 provvede al
recupero dei metalli ferrosi, ossia del proler, mentre i metalli non ferrosi, insieme alle componenti
inerti compatte del char, sono scaricate su un nastro trasportatore in gomma a conca, provvisto di
telo coprente per evitare la dispersione di particelle pulverulenti. Su tale nastro è presente prima
una puleggia magnetica per il recupero di ulteriori porzioni di metallo ferroso eventualmente ancora
presenti e successivamente un separatore a correnti parassite SNF 550 DF, mediante il quale i
metalli non ferrosi sono separati dagli altri materiali inerti.
I metalli ferrosi e non ferrosi separati nelle diverse fasi di recupero sono raccolti all’interno di cassoni
aperti, posti in adiacenza ai punti di scarico dei macchinari di selezione. Il materiale inerte residuo è
invece convogliato, per mezzo di un nastro trasportatore di gomma a conca, nel reparto dedicato al
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deposito temporaneo, dove è stoccato all’interno due cassoni scarrabili, del volume massimo di ca
40 m3 ciascuno, dotati di sistema copri-scopri.
Dalle attività sopra riportate si prevede di poter recuperare un quantitativo di metalli ferrosi
compreso fra un minimo di ca 540 tonnellate/anno ed un massimo di ca 660 tonnellate/anno,
insieme ad un quantitativo di metalli non ferrosi compreso tra un minimo di ca 120 tonnellate/anno
ed un massimo di ca 160 tonnellate/anno. Si ricorda che i valori indicati sono stati stimati e possono
subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici, quali accorgimenti costruttivi e materiali
impiegati dalle case produttrici di autoveicoli.
Si precisa che sia i metalli ferrosi che quelli in alluminio recuperati rispetteranno le norme contenute
nel Regolamento UE n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del
Consiglio e, pertanto, saranno classificate come materie prime seconde.
Per stimare le quantità di metalli recuperabili da questa fase è stata ipotizzata una presenza di
metalli nel fluff compresa tra il 6% ed il 7% del suo peso, pari quindi a circa il 18-21% del peso del
carbone di pirolisi, insieme ad un rapporto fra metalli ferrosi e non ferrosi corrispondente a circa 4:1.
Contemporaneamente il progetto CaRe, al termine delle attività della Fase III prevede di produrre,
con impianto a regime, un quantitativo compreso tra un minimo di ca 3.600 tonnellate/anno ed un
massimo di circa 4.900 tonnellate/anno di carbone di pirolisi da avviare allo smaltimento in base alla
normativa vigente. Si ritiene utile precisare che i dati relativi alle quantità di char prodotto dalla Fase
II e quindi di quello avviato a trattamento nella Fase III, nonché delle quantità di metalli recuperati
e, conseguentemente, di char avviato allo smaltimento, sono il risultato di stime e, pertanto,
potranno subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici, connessi principalmente alle
variabile composizione del fluff in ingresso del processo di pirolisi.
In considerazione del particolare stato fisico del carbone di pirolisi, si prevede che una porzione
sostanziale di tale rifiuto si presenti in forma pulverulenta a causa del processo di frantumazione
condotto all’interno del mulino a martelli FLEX 500. Al fine di minimizzare la presenza di punti di
emissione diffuse e altresì per garantire opportune condizioni di salubrità in ambiente di lavoro, il
progetto CaRe prevede di aspirare le polveri di carbone di pirolisi generate dall’attività di
frantumazione attraverso un sistema di captazione e di abbatterle mediante un filtro a maniche
posto a monte del punto E3.
Mediante un sistema di trasporto pneumatico a tenuta il carbone di pirolisi polverizzato raccolto dal
filtro a maniche viene inviato all’interno di un silos di stoccaggio, avente un volume di circa 90 m3,
realizzato in acciaio inox di adeguato spessore, dotato di misuratori di livello a paletta o a radar,
sistema vibrante, valvole per estrazione pneumatica, tubazione di carico e valvole di sicurezza per
scarico in situazioni di sovrappressione. Tali sfiati sono collegati sempre al filtro a maniche asservito
al mulino FLEX 500. In alternativa al sistema di stoccaggio in silos, il carbone di pirolisi in forma
pulverulenta è convogliato dal filtro a maniche direttamente all’interno di apposite big bag e quindi
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stoccato
toccato al loro interno per un quantitativo massimo equivalente a quello previsto per lo stoccaggio
in silos.
La polvere di carbone di pirolisi così stoccata è quindi avviata periodicamente a smaltimento e/o
recupero attraverso ditte specializzate e nel rispetto della normativa vigente, per mezzo di trasporti
gommati costituiti da autobotti per sostanze pulverulente, ovvero per mezzo di big bag e bilici
chiusi.
Come sopra indicato, la componente non pulverulenta del char è invece
invece stoccata all’interno di
cassoni scarrabili, per i quali è previsto l’avvio a smaltimento con mezzi gommati e cadenza
settimanale, sempre attraverso ditte specializzate e nel rispetto della normativa vigente.
Si riporta di seguito lo schema di flusso specifico anche di quest’ultima fase.

Figura 3.3 - 17 - Schema di flusso Fase III - Selezione e recupero della componente metallica del residuo solido
generato della fase di separazione termochimica
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3.4 MATERIE PRIME IMPIEGATE E PRODOTTI, EMISSIONI E RESIDUI GENERATI
MATERIE PRIME, INTERMEDI E PRODOTTI FINITI

3.4.1

Nelle tabelle di seguito riportate si forniscono, per ogni fase del ciclo di produzione dell’impianto
CaRe, gli elenchi delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti, completi delle
relative informazioni su quantitativi annui impiegati, stato fisico, modalità di stoccaggio e trasporto e
frequenza delle movimentazioni.

FASE I - RIDUZIONE, SELEZIONE E RECUPERO DELLE COMPONENTI METALLICHE RICICLABILI
MATERIE PRIME
Quantità
Tipologia

media
annua

Olio lubrificante

60 litri

Stato

Area di

Modalità di

fisico

stoccaggio

stoccaggio

L

-

Riduttori
trituratore

Frequenza
dei
movimenti
Annuale

Modalità di
trasporto
Vettore
gommato

Cuscinetti
mulino a
martelli

Centrale di
Grasso
lubrificante

72 Kg

S

-

ingrassaggio
trituratore

Annuale

Vettore
gommato

Centrale di
ingrassaggio
nastri
trasportatori
Centrale
idraulica
interna al
trituratore
Olio idraulico

525 litri

L

-

Centrale

Annuale

Vettore
gommato

idraulica
interna al
mulino al
martelli
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-

-

Giornaliera

Elettrodotto/
Autoproduzione

PRODOTTI FINITI

Proler

Alluminio

Rame

Zinco

Cumuli

28.000

S

tonnellate

MPS1

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli

4.400

S

tonnellate

MPS2

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli

830

S

tonnellate

MPS3

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli

270

S

tonnellate

MPS4

Parzialmente

Giornaliera

confinati

Vettore
gommato

Vettore
gommato

Vettore
gommato

Vettore
gommato

Come già anticipato si ribadisce che il fluff prodotto nella Fase I è impiegato come materia in
ingresso della Fase II.

FASE II – SEPARAZIONE TERMOCHIMICA DELLA PORZIONE NON RICICLABILE
MATERIE PRIME
Quantità
Tipologia

media
annua

Stato

Area di

Modalità di

fisico

stoccaggio

stoccaggio

Frequenza
dei
movimenti

Centralina
Olio idraulico

100 litri

L

-

idraulica

Biennale

fondo mobile
Grasso
lubrificante

Olio
lubrificante

Centrale di
15 Kg

S

-

ingrassaggio

Trimestrale

pyroboiler
Serbatoi
75 litri

L

-

motovariaridu

Annuale

ttori
Circuiti

Olio diatermico

12 m

3

L

-

recupero

Triennale

termico
Fluido ORC

1.207 Kg

L

-

Turbina ORC

Reintegri
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sporadici
Bicarbonato di

136

sodio

tonnellate

Carbone attivo

4,8
tonnellate

S

S

MP1

MP2

Silos

Bimestrale

Big-Bag

Mensile

gommato
Vettore
gommato
Vettore
gommato

Circuiti di
Acqua

21 m3

L

-

raffreddamen
to turbina e

Annuale

Acquedotto

Gasdotto

char
Gas naturale

2.000 Nm3

Energia

2.100.000

elettrica

kWh

Aria

88.000.000

comburente

Nm3

G

-

-

Semestrale

-

-

-

Giornaliera

G

-

-

Giornaliera

-

Giornaliera

Elettrodotto/
Autoproduzione
-

PRODOTTI FINITI
Energia

210.000

elettrica

kWh

-

-

Elettrodotto/
Autoconsumo

Come già anticipato si ribadisce che il char prodotto nella Fase II è impiegato come materia in
ingresso della Fase III.

FASE III - SELEZIONE E RECUPERO DELLA COMPONENTE METALLICA DEL RESIDUO SOLIDO GENERATO DELLA
FASE DI SEPARAZIONE TERMOCHIMICA

MATERIE PRIME
Quantità
Tipologia

media
annua

Stato

Area

Modalità

fisico

stoccaggio

stoccaggio

Frequenza
movimenta
zione

Modalità di
trasporto

Centrale di
ingrassaggio
nastri
Grasso
lubrificante

12 Kg

S

-

trasportatori

Annuale

Vettore
gommato

Cuscinetti
mulino a
martelli
Olio idraulico

30 litri

L

-

Centrale
idraulica

Annuale
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mulino a
martelli
Energia
elettrica

kWh

-

-

-

Giornaliera

Elettrodotto/
Autoproduzione

PRODOTTI FINITI

Proler

Alluminio

Rame

Zinco

600
tonnellate

100
tonnellate

30
tonnellate

10
tonnellate

Cumuli
S

MPS1

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli
S

MPS2

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli
S

MPS3

Parzialmente

Giornaliera

confinati
Cumuli
S

MPS4

Parzialmente

Giornaliera

confinati

Vettore
Gommato

Vettore
Gommato

Vettore
Gommato

Vettore
Gommato

Di seguito si riportano le tabelle degli oli lubrificanti e di quelli idraulici che potrebbero essere
impiegati nei macchinari del progetto CaRe.
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Tabella 3.4 - 1 - Tabella oli e grassi lubrificati
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Tabella 3.4 - 2 - Tabella oli idraulici
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CICLO DELLE ACQUE

3.4.2.1 Approvvigionamento idrico
Il ciclo produttivo dell’impianto CaRe non prevede in alcuna fase l’impiego diretto di acqua, pertanto
l’unico consumo idrico è ascrivibile ai reintegri annuali previsti per i sistemi di raffreddamento a ciclo
chiuso del carbone di pirolisi e della turbina ORC, quantificati in circa 20 m3/anno. Per sopperire a
tali seppur minimi consumi è comunque previsto l’allaccio dello stabilimento CaRe alla rete idrica
locale.
Ulteriori consumi idrici sono poi previsti per gli usi igienici dedicati al personale di linea ed a quello
amministrativo. Tali consumi per usi igienici, stimati in circa 800 m3 annui sono soddisfatti mediante
allacciamento alla rete idrica locale.
A riguardo si precisa che è già presente l’allaccio acquedotto potabile Ruzzo. Prima dell’avvio
dell’impianto verrà richiesta la voltura della titolarità del contratto di fornitura acqua potabile.
Nei pressi del sito è inoltre presente la condotta del Consorzio di Bonifica NORD – Bacino del Tronto,
Tordino e Vomano; prima dell’avvio dell’impianto verrà richiesto al consorzio l’allaccio per il reintegro
delle vasche antincendio, per un ulteriore consumo idrico stimato in circa 200 m3/anno.

3.4.2.2 Scarichi industriali
Come più volte precisato, il ciclo produttivo del progetto CaRe non richiede un impiego diretto di
acqua, pertanto non è prevista la produzione di alcun refluo industriale.
Come già anticipato precedentemente, per la gestione di eventuali sversamenti, verrà realizzata
presso l’area di ricezione e stoccaggio di rifiuti all’interno del capannone una pavimentazione
cementizia impermeabile dotata di adeguate pendenze e di cordoli di contenimento atti a contenere
eventuali sversamenti ed a favorirne la raccolta ricorrendo ad appositi Spill Kit, costituiti da fogli,
cuscini, manicotti ed altro materiale assorbente, da appositi sacchi per la raccolta del materiale
usato, nonché dalle necessarie protezioni per gli operatori come meglio illustrato nelle immagini di
referenza di seguito riportate.
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Figura 3.4 - 1 - Immagini di referenza Spill Kit per raccolta sversamenti accidentali.

I materiali impiegati per la raccolta di tali sversamenti saranno poi smaltiti ricorrendo ad aziende
terze specializzate e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.
In caso di sversamenti accidentali esterni al capannone che potrebbero riversarsi nella rete fognaria,
si prevede l’utilizzo di appositi palloni gonfiabili da inserire prontamente nella tubatura interessata
per otturarla e arrestare in questo modo l’avanzamento del liquido che verrà successivamente
aspirato meccanica mediante apposito auto spurgo.

Figura 3.4 - 2 - Schema illustrativo di massima del sistema di otturazione delle tubazioni

Pallone otturatore

Schema di funzionamento

tipo

3.

4.

Descrizione:
otturatore con by-pass per condotte con diametro variabile, adatto per l’inserimento in spazi limitati,
realizzato in gomma a forte spessore con parti metalliche inossidabili e non scintillanti.
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3.4.2.3 Scarichi acque meteoriche
Il piazzale esterno del sito di installazione dell’impianto CaRe, delle dimensioni di circa 5.500 mq, è
utilizzato per la movimentazione, il transito e la pesa dei trasporti gommati, nonché quale
parcheggio per gli autoveicoli del personale. Si precisa che anche le attività di scarico e carico dei
materiali è realizzata completamente al coperto all’interno del capannone. Ciò premesso, le acque
meteoriche insistenti sul piazzale sono regimentate mediante un sistema di raccolta attraverso
griglie in ghisa e reticoli con collettori in PVC rigido 303/1 di opportuno diametro e prima del loro
scarico sono convogliate ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia composto da:

- POZZETTO SCOLMATORE della capienza di circa 500 litri, idoneo a separare le acque di 1ª pioggia
da depurare da quelle di 2ª pioggia da inviare, tramite tubature di by-pass, direttamente al
ricettore finale.
- VASCA DI ACCUMULO della capienza di circa 25.000 litri a cui giungono le acque da trattare, ove
avviene la sedimentazione degli inerti e il galleggiamento del materiale flottante per un periodo di
24-48 ore. Sul fondo della vasca è posizionata una elettropompa sommersa di potenza pari a
circa 0,3 kW e tensione 220 Volt, controllata da un quadro elettrico con scheda elettronica, in
grado di addurre le acque alla fase successiva.
- DEOLIATORE STATICO della capienza di circa 6.000 litri in cui si effettua la separazione fisica per
flottazione del materiale oleoso che si va ad accumulare nel bacino centrale.
- FILTRO FINALE della capienza di circa 500 litri costituito da un bacino contenente materiale oleo
assorbente che effettua la rimozione di eventuali tracce di olio emulsionato che il deoliatore non
riesce a trattenere completo di sistema di filtrazione in pressione contenente sabbia e carbone
attivo per la rimozione di eventuali tracce di metalli.
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Figura 3.4 - 3 - Schema impiantistico impianto di prima pioggia

Le acque così trattate sono quindi canalizzate attraverso una tubazione interrata mediante la quale
sono immesse nel collettaore di raccolta delle acque bianche della rete fognaria. Ogni due mesi è
prevista la verifica del quantitativo del materiale flottante all’interno del deoliatore e, qualora
necessario, si provvederà alla sua rimozione attraverso il ricorso a ditte specializzate e nel rispetto
della vigente normativa. Parimenti, sempre ogni due mesi, sarà eseguito il controllo del materiale
oleoassorbente del filtro finale, il quale, se esausto, è rimosso e sostituito con del nuovo materiale; il
materiale rimosso sarà quindi avviato a smaltimento secondo la normativa vigente ed attraverso il
ricorso a ditte specializzate.

3.4.2.4 Notizie sul corpo idrico ricevente
Il corpo idrico ricevente è costituito da collettore di raccolte delle acque bianche di cui è dotato il
sistema fognario del Comune di Notaresco nei pressi dell’area di progetto.
Più in dettaglio il collettore è costituito da una conduttura in cemento, diametro 800, che corre al
centro della strada comunale che costeggia il confine nord dell’area di progetto.
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Figura 3.4 - 4 - Sezione collettore acque bianche

3.4.2.5 Scarichi acque domestiche
Come già meglio precisato, il fabbricato all’interno del quale
quale è prevista l’installazione dell’impianto
CaRe è provvisto di tre locali che ospitano i servizi igienici a disposizione sia del personale di linea
impiegato per la gestione ed il controllo dei macchinari, sia del personale amministrativo. Gli scarichi
relativi a tali servizi saranno convogliati alla rete fognaria esistente mediante l’allaccio già presente
sull’immobile, giusta autorizzazione rilasciata
rilasci
dal Comune di Notaresco in data 27/03/2003, prot. n.
2343/2003.
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.4.3.1 Emissioni convogliate
Il ciclo produttivo dell’impianto CaRe prevede quattro punti di emissione in atmosfera di tipo
convogliata denominati E1, E2, E3 ed E4 e connessi rispettivamente, all’attività di valorizzazione
energetica condotta nella Fase II, all’attività di frantumazione dei rottami metallici condotta nella
Fase I, all’attività di frantumazione del char condotta nella Fase III e allo stoccaggio del bicarbonato
sodico per l’abbattimento dell’effluente gassoso E1.

-

Il punto di emissione E1 presenta un diametro di 750 mm e quota allo sbocco di 11 m dal
p.c., è posto a valle del filtro a maniche connesso al sistema di trattamento dei fumi di
combustione del pyrogas e presenta un volume nominale di emissioni stimato in 11.620
Nm3/ora e massimodi 15.000 Nm3/ora (come da dati forniti dalla società produttrice
dell’impianto Pyroboiler). Al fine della determinazione dei flussi di massa e delle concentrazioni
degli inquinanti, nell’ottica di considerare uno scenario quanto più prudenziale possibile si è
preso quale riferimento il volume di emissioni massimo di 15.000 Nm3/ora.

COMPOSIZIONE FUMI IN USCITA DA FILTRO A MANICHE
Grandezza

Valore garantito
15.000 Nm3/h

Portata fumi
Temperatura fumi

< 170 °C

Categoria inquinanti
(Rif. 11% ossigeno)
Polveri

-

(Media

(Media giornaliera ed annua)

giornaliera)
10 mg/Nm3

0,15 Kg/ora - 1,2 ton/anno

50 mg/Nm

0,75 Kg/ora - 6 ton/anno

COT

10 mg/Nm

3

0,15 Kg/ora - 1,2 ton/anno

NOx

200 mg/Nm3
3

SO2

50 mg/Nm

HCl

10 mg/Nm3
3

HF

1 mg/Nm

NH3

30 mg/Nm3

Cadmio e i suoi composti, espressi come
cadmio (Cd)
Tallio e i suoi composti, espressi come tallio
(T)
Mercurio e i suoi composti, espressi come
mercurio (Hg)

Flussi di massa

3

CO

-

Concentrazioni

0,05 mg/m3 in
totale

0,05 mg/m3

3 Kg/ora - 24 ton/anno
0,75 Kg/ora - 6 ton/anno
0,15 Kg/ora – 1,2 ton/anno
15 g/ora - 120 Kg/anno
0,45 g/ora - 3,6 ton/anno

0,75 g/ora - 6 Kg/anno

0,75 g/ora - 6 Kg/anno
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-

Antimonio e suoi composti, espressi come
antimonio (Sb)

-

Arsenico e suoi composti, espressi come
arsenico (As)

-

Piombo e suoi composti, espressi come
piombo (Pb)

-

Cromo e suoi composti, espressi come cromo
(Cr)

-

Cobalto e suoi composti, espressi come
cobalto (Co)

-

Rame e suoi composti, espressi come rame
(Cu)

-

Manganese e suoi composti, espressi come
manganese (Mn)

-

Nichel e suoi composti, espressi come nichel
(Ni)

-

0,5 mg/m3 in
totale

Vanadio e suoi composti, espressi come
vanadio (V)
Zinco

5 mg/m3

Diossine e furani (PCDD + PCDF)

0,1 ng/m3

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
PCB-DL

-

MED S.R.L.

0,01 mg/m
0,1 ng/m3

7,5 g/ora - 60 Kg/anno

75 g/ora – 600 Kg/anno
0,0015 mg/ora –
0,012 g/anno
3

0,15 g/ora - 1,2 Kg/anno
0,0015 mg/ora 0,012 g/anno

Il punto di emissione E2 presenta un diametro di 750 mm e quota allo sbocco di 11 m dal
p.c., è posto a valle del filtro a maniche connesso al sistema di aspirazione delle polveri
integrato con il mulino a martelli FLEX 1100 e presenta un volume di emissioni stimato in
massimo 25.000 Nm3/ora. In base alla fase di lavorazione, si attende in emissione il parametro
“polveri totali” , per le quali è prevista una concentrazione non superiore ai 10 mg/Nm3 e
conseguentemente un flusso di massa pari a 0,25 kg/ora. Si prevede di impiegare il mulino a
martelli FLEX 1100 e il suo sistema di aspirazione polveri per circa 7.500 ore/anno.

-

Il punto di emissione E3 presenta un diametro di 750 mm e quota allo sbocco di 11 m dal
p.c., è posto a valle del filtro a maniche connesso al sistema di aspirazione delle polveri
integrato con il mulino a martelli FLEX 500 e presenta un volume di emissioni stimato in 25.000
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Nm3/ora. In base alla fase di lavorazione, si attende in emissione il parametro “polveri totali” ,
per le quali è prevista una concentrazione non superiore ai 10 mg/Nm3 e conseguentemente un
flusso di massa pari a 0,25 kg/ora. Si prevede di di impiegare il mulino a martelli FLEX 500 e il
suo sistema di aspirazione polveri per circa 1.400 ore/anno.

-

Il punto di emissione E4 è uno sfiato derivante dalla fase di carico del bicarbonato di sodio
all’interno del silos. Durante la fase di insilaggio del silos per evitare sovrappressioni, l’aria in
eccesso viene inviata ad un sistema di depolverazione costituito da filtro a tessuto e
successivamente verrà rilasciato in atmosfera mediante il punto E4. Per tale sfiato non è
possibile caratterizzare uno stato di regime, cioè fornire un’indicazione sul flusso di massa, in
quanto non esiste una portata caratteristica dell’efflusso. Tali dati sono infatti strettamente
connessi alle modalità di trasferimento dall’autocisterna al silos: in particolare, l’entità della
portata dipende dalle modalità di carico che possono variare sensibilmente a seconda del mezzo
utilizzato, dell’operatore e del tempo impiegato per effettuare l’intera operazione di insilaggio.
Pertanto, in base alla lett. B) dell’allegato 3 – Criteri Tecnici Applicativi della DGR 517/07,
considerando che non risulta tecnicamente attuabile il campionamento secondo la normativa
UNI di riferimento, vista la presenza di un impianto di abbattimento in grado di garantire il
rispetto della concentrazione inquinante “polveri totali”, il punto E4 risulta esente dal
monitoraggio periodico delle emissioni.

3.4.3.2 Emissioni diffuse e fuggitive
Si precisa che non sono previste emissioni diffuse e fuggitive.

3.4.4

EMISSIONI SONORE

Al fine di limitare l’impatto acustico del progetto CaRe, tutte le principali attività del ciclo produttivo
sono svolte al coperto, all’interno di uno stabilimento industriale esistente; è altresì previsto il
posizionamento di barriere acustiche a ridosso delle apparecchiature poste all’esterno del
capannone. Grazie al combinato effetto di tali accorgimenti le emissioni sonore previste risultano
inferiori rispetto a quanto fissato dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico (v.si
allegato F.1 - Studio preliminare di impatto acustico).

3.4.5

GESTIONE RIFIUTI

Il ciclo produttivo dell’impianto CaRe prevede il ricorso a diversi processi di gestione dei rifiuti come
meglio rappresentati nel seguente schema.
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Figura 3.4 - 5 - Schema dei processi di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell’impianto CaRe
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Come verrà di seguito puntualmente descritto, i rifiuti prodotti dal processo produttivo della MED
srl sono rappresentati in massima parte da una sola tipologia di rifiuto non pericoloso ovvero il
carbone di pirolisi (CER 190118).
I quantitativi prodotti rappresentati dagli altri rifiuti, derivanti dalle attività di manutenzione delle
attrezzature e dall’abbattimento delle emissioni in atmosfera, sono a confronto minimi.
La ditta pertanto, in base a una ragionevole interpretazione della definizione di cui all’art. 183
comma 1 lett. bb), considerando le categorie omogenee di rifiuti prodotte dal processo, intende
trattare

i

rifiuti

aventi

codice

CER

190118

utilizzando

il

criterio

temporale

(avvio

a

recupero/smaltimento a cadenza massima trimestrale), mentre per gli altri rifiuti adottare il criterio
volumetrico (avvio a recupero/smaltimento al raggiungimento dei quantitativi previsti).
Qualora tale gestione non possa essere effettuata in regime di deposito temporaneo, si chiede
all’autorità competente di indicare ed autorizzare la forma ritenuta corretta per lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa dell’avvio alle operazioni di recupero/smaltimento presso altri siti di trattamento.

- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti): è prevista
in ciascuna delle tre fasi del ciclo produttivo dell’impianto CaRe:


Fase I: è riferita allo stoccaggio dei pacchi carrozzeria bonificati, codice CER 160106, e degli
altri rifiuti metallici, codici CER 100210, CER 110501, CER 120101, CER 120102, CER
120103, CER 120104, CER 120199, CER 150104, CER 160117, CER 160118, CER 160122,
CER 170401, CER 170402, CER 170403, CER 170404, CER 170405, CER 170406, CER
170407, CER 190102, CER 191001, CER 191002, CER 191202, CER 191203, CER 200140.
La messa in riserva è condotta stoccando i rifiuti in ingresso in un’apposita area posta
all’interno dello stabilimento ed è impiegata quale magazzino di materie prime per le attività
di recupero dei metalli condotte nella Fase I. A pieno carico si prevede di impiegare un
volume massimo di circa 5.500 m3.



Fase II: è riferita al fluff prodotto dalle attività di recupero metalli condotte nella Fase I,
identificato con il doppio codice CER 19 10 03* e CER 19 10 04. La messa in riserva è
effettuata mediante l’impiego di una fossa di ricezione del volume utile massimo di circa 310
m3 dotata di fondo mobile per il caricamento automatico del fluff all’interno della reattore di
pirolisi. Questa messa in riserva assolve principalmente la funzione di regolatore fra i flussi
di produzione del fluff, provenienti dalle attività della Fase I e quelli di assorbimento del
reattore di pirolisi.



Fase III: è riferita al carbone di pirolisi prodotto dall’attività di pirolisi del fluff condotta nella
Fase II, identificato con il codice CER 19 01 18. La messa in riserva è effettuata mediante
l’impiego di due cassoni scarrabili aventi ciascuno un volume massimo di circa 40 m3. Una
volta riempiti tali cassoni sono poi movimentati nei pressi del mulino a martelli serie FLEX
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500 e quindi attraverso una linea di trattamento dedicata, sono trattati per recuperare i
metalli in essi ancora contenuti.
Per maggiore chiarezza di seguito si riporta una tabella riassuntiva sull’attività di messa in
riserva.

OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA R13 (Rifiuti da trattare)

Area di
stoccaggio

MR1
MR2

MR3

MR4

26

Codice
CER

Descrizione
categoria

Provenienza
(interna/
esterna allo
stabilimento)

16 01 06
16 01 18
16 01 22
10 02 10
12 01 01
12 01 02
15 01 04
16 01 17
17 04 05
19 01 02
19 10 01
19 12 02
12 01
9926
11 05 01
12 01 03
12 01 04
15 01 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 06
17 04 07
19 10 02
19 12 03
20 01 40

Veicoli fuori
uso e loro
parti

Esterna

Rifiuti di
ferro, acciaio
e ghisa

Esterna

Capacità
massima
istantanea
di
stoccaggio

3.100 m3
ca 2.700
ton

Rifiuti di
metalli non
ferrosi o loro
leghe

Modalità di
stoccaggio

Tempi di
permanenza

In cumuli
parzialmente
confinati

450 ore
(Salvo
condizioni
particolari, es.
manutenzione,
fermo
impianto,
ecc.)

Esterna

MR5

19 10
03*
19 10 04

Fluff –
frazione
leggera e
polveri

Interna

310 m3
ca 70 ton

In cumuli
confinati

MR6

19 01 18

Carbone di
pirolisi

Interna

80 m3
ca 18 ton

In cassoni
scarrabili

48 ore
(Salvo
condizioni
particolari, es.
manutenzione,
fermo
impianto,
ecc.)
30 ore
(Salvo
condizioni

Si precisa che il codice 120199 si riferisce esclusivamente a cascami di lavorazione in ferro, acciaio e ghisa.

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

142

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

particolari, es.
manutenzione, fermo
impianto,
ecc.)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici: è prevista nell’ambito della Fase I e
della Fase III del ciclo produttivo dell’impianto CaRe:


Fase I: racchiude le attività di riduzione, selezione e recupero dei metalli descritte nei
precedenti paragrafi. I materiali trattati sono gli stessi indicati del processo di messa in
riserva previsto nella Fase I, ossia i pacchi carrozzeria bonificati, codice CER 160106, e gli
altri rifiuti metallici, codici CER 100210, CER 110501, CER 120101, CER 120102, CER
120103, CER 120104, CER 120199, CER 150104, CER 160117, CER 160118, CER 160122,
CER 170401, CER 170402, CER 170403, CER 170404, CER 170405, CER 170406, CER
170407, CER 190102, CER 191001, CER 191002, CER 191202, CER 191203, CER 200140. È
prevista una capacità di trattamento annuale di circa 45.000 tonnellate.



Fase III: racchiude le attività di riduzione, selezione e recupero dei metalli descritte nei
precedenti paragrafi. Il materiale trattato è lo stesso indicato nel processo di messa in
riserva previsto nella Fase III, ossia il carbone di pirolisi, codice CER 190118, ed è prevista
una quantità di trattamento annuale di circa 4.500 tonnellate.

- R3 Recupero di sostanze organiche: è previsto nell’ambito della Fase II del ciclo produttivo
dell’impianto CaRe e si sostanzia nel processo di pirolisi condotto all’interno del reattore
Pyroboiler, mediante il quale le sostanze organiche contenute nel fluff sono trasformate in
pyrogas. Il materiale trattato è appunto il fluff, nelle sue due caratterizzazioni quale rifiuto
pericoloso e non pericoloso, codici CER 191003* e CER 191004, per un quantitativo massimo di
circa 11.500 tonnellate/anno.

- R1 Recupero energetico: è previsto nell’ambito della Fase II del ciclo produttivo dell’impianto
CaRe e si sostanzia nel processo di combustione del pyrogas condotto all’interno del forno
adiabatico del reattore Pyroboiler, mediante il quale è liberata l’energia termica contenuta in tale
gas. Più in dettaglio si prevede di avviare a recupero energetico un quantitativo di pyrogas di
circa 620 Nm3/ora, pari a circa 4.960.000 Nm3/anno.

- Deposito temporaneo: è riferito ai seguenti rifiuti:

 CER 190118: carbone di pirolisi risultante dal processo di recupero metalli svolto nell’ambito
della Fase III. Il deposito preliminare del carbone di pirolisi è effettuato mediante l’impiego di
due differenti sistemi di stoccaggio, predisposti in ragione delle diverse forme in cui si
prevede di ottenere il char. Più in dettaglio per il carbone di pirolisi in forma non pulverulenta
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è predisposto uno stoccaggio per mezzo di n. 2 cassoni scarrabili con copri scopri ciascuno
avente un volume massimo di 40 m3, mentre per il carbone di pirolisi in forma pulverulenta è
previsto alternativamente uno stoccaggio in silos, con capacità di stoccaggio massima di 90
m3, ovvero uno stoccaggio in big bag per un volume equivalente. Come meglio descritto nei
precedenti paragrafi, lo smaltimento del carbone di pirolisi stoccato nel deposito preliminare è
condotto mediante il ricorso a ditte autorizzate e nel rispetto di tutte le previsioni di legge,
con una cadenza di ritiro dei rifiuti pari a tre volte la settimana mediante il ricorso ad
autobotti per materiali pulverulenti, ovvero a trasporto in big bag.

 CER

190105*:

residui

di

filtrazione

prodotti

dal

trattamento

dei

fumi,

composti

principalmente da carbonato di sodio, solfato di sodio, cloruro di sodio, carboni attivi esausti
e ceneri volanti risultanti dalla filtrazione dei fumi. È previsto uno stoccaggio in big-bag per
un volume massimo di 30 m3 ed il loro smaltimento è condotto mediante il ricorso ad ditte
autorizzate e nel rispetto di tutte le previsioni di legge, con una cadenza di ritiro mensile.

 CER 120102 e CER 120104: polveri di metalli ferrosi e non ferrosi, generati dalla triturazione
dei pacchi carrozzeria ed altri rifiuti metallici. È previsto uno stoccaggio in big bag per un
volume massimo di circa 10 m3 ed il loro smaltimento è condotto mediante il ricorso ad ditte
autorizzate e nel rispetto di tutte le previsioni di legge, con una cadenza di ritiro mensile.

 CER 130205*: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
generati dal consumo di oli e grassi per la lubrificazione dei diversi macchinari. È previsto uno
stoccaggio in fusti per una capacità massima di circa 400 litri.

 CER 130110*: oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati generati dal consumo degli oli
presenti nei circuiti idraulici dei diversi macchinari. È previsto uno stoccaggio in fusti per una
capacità massima di circa 800 litri.

 CER 130307*: oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati, generati dal consumo
dell’olio diatermico e del fluido ORC presenti rispettivamente nei circuiti di recupero calore ed
in quelli del turbogeneratore ORC. È previsto uno stoccaggio in fusti per una capacità
massima di 15 m3.
All’interno del deposito temporaneo è poi prevista un’area della capacità massima di circa 10m3,
adibita allo stoccaggio dei pacchi carrozzeria e delle autovetture bonificate che dovessero
presentare degli sversamenti di liquidi oleosi, ovvero di altri liquidi di funzionamento.
Per maggiore chiarezza di seguito si riporta una tabella riassuntiva sull’attività di deposito
temporaneo.
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DEPOSITO TEMPORANEO (rifiuti prodotti presso lo stabilimento)

Area di
stoccaggio

DT1

Codice
CER

12 01 02

DT2

12 01 04

DT3

13 02 05*

DT4

13 01 10*

DT5

13 03 07*

DT6

19 01 05*

DT7

DT8

19 01 18

16 01 04*

Descrizione

Polveri e
particolato di
materiali ferrosi
Polveri e
particolato di
materiali non
ferrosi
scarti di olio
minerale per
motori,
ingranaggi e
lubrificazione,
non clorurati
oli minerali per
circuiti idraulici,
non clorurati
oli minerali
isolanti e
termoconduttori
non clorurati
residui di
filtrazione
prodotti dal
trattamento dei
fumi

rifiuti della
pirolisi, diversi
da quelli di cui
alla voce
190117

Pacchi
carrozzerie che
in fase di
recupero sono
risultati non
conformi

Capacità
massima
istantanea
di
stoccaggio

Modalità di
stoccaggio

Tempi di
permanenza

In big bag

Max tre mesi

In big bag

Max tre mesi

400 litri

Fusti

Max tre mesi

800 litri

Fusti

Max tre mesi

15 m3

Fusti

Max tre mesi

30 m3

In big bag

Max tre mesi

In cassoni
scarrabili se
carbone non
polverulento
In silos o big
bags se
carbone
polverulento

Max tre mesi

Area
pavimentata in
cumuli
confinati

Max tre mesi

20 m3

80 m3
ca 18 ton

90 m3
ca 20 ton

10 m3
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Nella seguente tabella sono riportate le quantità e le caratteristiche di tutti i rifiuti processati
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo previsto dal progetto CaRe.

RIFIUTI TRATTATI DAL CICLO PRODUTTIVO DELL’IMPIANTO CARE
Codice CER

Modalità

Frequenza

di

di

stoccaggio

movimentaz.

S

MR1
MR2
MR3
MR4

Cumuli

Giornaliera

Vettore
gommato

11.500
tonnellate

S

MR5

Fossa di
stoccaggio

Giornaliera

Nastro
trasportatore

4.500
tonnellate

S

MR6

Cassoni
scarrabili

Giornaliera

Vettore
gommato

Quantità

Stato

Codice area

media annua

fisico

di stoccaggio

45.000
tonnellate

Modalità di
movimentazione

Pacchi
carrozzeria
bonificati
CER 160106
Altri
rifiuti
metallici, codici
CER 100210
CER 110501
CER 120101
CER 120102
CER 120103
CER 120104
CER 120199
CER 150104
CER 160117
CER 160118
CER 160122
CER 170401
CER 170402
CER 170403
CER 170404
CER 170405
CER 170406
CER 170407
CER 190102
CER 191001
CER 191002
CER 191202
CER 191203
CER 200140
Fluff
CER 191003*
ovvero
CER 191004
Carbone di
pirolisi
(contenente
metalli)
CER 190118
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Per quanto attiene i rifiuti complessivamente generati dal ciclo dell’impianto CaRe, nella seguente
tabella sono riportate le quantità e le caratteristiche di tutti gli scarti di lavorazione.

RIFIUTI PRODOTTI DAL CICLO PRODUTTIVO DELL’IMPIANTO CARE
Quantità
media
annua

Codice CER

Descrizione

12 01 02
polveri e
particolato di
materiali
ferrosi

Polveri da
frantumazio
ne di metalli
ferrosi

70
tonnellate

12 01 04
polveri e
particolato di
materiali
non ferrosi

Polveri da
frantumazio
ne di metalli
non ferrosi

30
tonnellate

13 02 05*
scarti di olio
minerale per
motori,
ingranaggi e
lubrificazione
, non
clorurati

Olio
lubrificante

Codice area
di
stoccaggio

Frequenza
di
moviment.

Fase di
provenienza

S

Fase I
Aspirazione
polveri da
frantumazione

DT

Mensile

Big bag

S

Fase I
Aspirazione
polveri da
frantumazione

DT

Mensile

Big bag

Riduttori
trituratore

Fase I
Triturazione
135 litri

Modalità
di
stoccaggio

Stato
fisico

L

DT

Annuale

Fase II
Pirolisi

Serbatoi
motovariaridu
ttori

Destinazione
R4
Riciclaggio/
recupero dei
metalli e dei
composti
metallici
R4
Riciclaggio/
recupero dei
metalli e dei
composti
metallici
R9
Rigenerazione
o altri
reimpieghi
degli oli

Centrale
idraulica
trituratore

13 01 10*
oli minerali
per circuiti
idraulici, non
clorurati

Centrale
idraulica
mulino al
martelli FLEX
1100

Fase I
Triturazione
Frantumazione
Olio idraulico

655 litri

L

Fase II
Stoccaggio
fluff

DT

Annuale

Fase III
Frantumazione

Centrale
idraulica
fondo mobile
fossa
stoccaggio

R9
Rigenerazione
o altri
reimpieghi
degli oli

Centrale
idraulica
mulino al
martelli FLEX
500
Riduttori
interni al
trituratore

13 02 05*
scarti di olio
minerale per
motori,
ingranaggi e
lubrificazione
, non
clorurati

Grasso
lubrificante

99 Kg

S

Fase I
Triturazione
Trasporto e
selezione
metalli
Frantumazione
Fase II
Pirolisi
Fase III
Frantumazione

Centrale di
ingrassaggio
nastri
trasportatori
DT

Annuale

Cuscinetti
interni al
mulino a
martelli FLEX
1100

R9
Rigenerazione
o altri
reimpieghi
degli oli

Centrale di
ingrassaggio
Pyroboiler
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RIFIUTI PRODOTTI DAL CICLO PRODUTTIVO DELL’IMPIANTO CARE
Codice CER

Descrizione

Quantità
media
annua

Stato
fisico

Fase di
provenienza

Codice area
di
stoccaggio

Frequenza
di
moviment.

Modalità
di
stoccaggio

Destinazione

Cuscinetti
interni al
mulino a
martelli FLEX
500
13 03 07*
oli minerali
isolanti e
termo
conduttori
non clorurati
13 03 07*
oli minerali
isolanti e
termo
conduttori
non clorurati

Olio
diatermico

Fluido ORC

19 01 05*
residui di
filtrazione
prodotti dal
trattamento
dei fumi

Carbonato di
sodio;
Solfato di
Sodio;
Cloruro di
Sodio;
Carboni
attivi
esausti;
Ceneri
volanti;

19 01 18
rifiuti della
pirolisi,
diversi da
quelli di cui
alla voce 19
01 17

Carbone di
pirolisi
(Char)
depurato da
metalli

19 08 99
Rifiuti
prodotti
dagli
impianti per
il
trattamento
delle acque
reflue, non
specificati
altrimenti

Oli ed altri
rifiuti
prodotti dal
sistema di
depurazione
delle acque
di prima
pioggia

12 m3

1.207 Kg

142,5
tonnellate

3.760
tonnellate

400 Kg

L

Fase II
Recupero
energia
termica

L

Fase II
Produzione
energia
elettrica

S

Fase II
Trattamento
fumi di
combustione

S

Fase III
Recupero
metalli da
carbone di
pirolisi

S

Gestione
stabilimento

DT

DT

DT

DT

Triennale

Triennale

Mensile

3 volte a
settimana

Circuiti di
recupero
termico

R9
Rigenerazione
o altri
reimpieghi
degli oli

Circuiti
turbina ORC

R9
Rigenerazione
o altri
reimpieghi
degli oli

Big bag

R8
Recupero dei
prodotti
provenienti dai
catalizzatori

Silos di
stoccaggio
polveri/Big
bag
Cassone
scarrabile

DT

Bimensile

Depositi
interni al
sistema di
depurazione
acque di
prima
pioggia
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ENERGIA

La concezione di base su cui si fonda l’impianto CaRe è quella di contenere l’impatto ambientale del
proprio ciclo produttivo, eliminando per quanto possibile la produzione di scarti e minimizzando il
consumo di materie prime. Nel rispetto di questa impostazione, l’impianto è stato studiato per
rispondere in maniera autonoma all’approvvigionamento del proprio fabbisogno elettrico,
che come evidenziato nei precedenti paragrafi, rappresenta una delle risorse più
importanti.

3.4.6.1 Energia prodotta
La produzione di energia avviene all’interno della Fase II ed ha avvio con l’introduzione del fluff
all’interno del reattore Pyroboiler. Più in dettaglio si prevede un consumo di circa 1,44 tonnellate
l’ora di fluff, il cui Potere Calorifico Inferiore è stato stimato in circa 4,8 kW/kg, per una quantità
oraria di energia immessa all’ingresso del reattore di pirolisi pari a circa 6.900 kW. Durante la fase di
pirolisi questa energia è quindi trasferita, per una quota di circa 91%, pari a circa 6.300 kW,
all’interno del pyrogas. Quest’ultimo, con una portata di circa 620 Nm3/ora ed un P.C.I. di circa
10,16 kW/Nm3 è convogliato nel forno adiabatico, dove attraverso appositi bruciatori è trasformato
in energia termica. A fronte di un’energia termica disponibile, al netto delle dispersioni e dell’energia
termica ceduta al reattore di pirolisi, pari a circa 5.400 kWh, l’energia recuperata ed avviata al
turbogeneratore ORC attraverso i due circuiti di recupero calore è stimata in circa 4.400 kWh.
Nonostante il turbogeneratore Turboden12 HRS – split riporti una potenza elettrica nominale lorda di
1.156 kW, a fronte di un simile input di energia termica è stato stimato corrispondere una
produzione elettrica lorda pari a circa 1.050 kWh, con una produzione annua stimata di 8.400.000
kWh, un rendimento elettrico lordo sull’energia termica in ingresso al turbogeneratore pari a circa il
24% ed un rendimento elettrico lordo sull’energia contenuta nel pyrogas pari a circa il 16,6%.
Si precisa che i dati di consumo del fluff, come quelli di produzione del pyrogas, del suo potere
calorifico e conseguentemente della produzione di energia termica ed elettrica sono stati stimati e,
pertanto, potranno subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici, connessi principalmente
alle variabile composizione del fluff in ingresso del processo di pirolisi.
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Figura 3.4 - 6 - Diagramma produzione e consumo energia annui

3.4.6.2 Energia consumata
Le

attività

condotte

all’interno

del

ciclo

produttivo

dell’impianto

CaRe

richiedono

l’approvvigionamento della sola energia elettrica, in quanto l’energia termica necessaria allo
svolgimento del processo di pirolisi è prodotta direttamente dal reattore Pyroboiler nell’ambito della
stessa fase produttiva e non vi sono altri processi che richiedono apporto di energia termica.
Per quanto attiene i consumi elettrici è possibile identificare le principali fonti di assorbimento come
segue:

Sistema impiantistico per triturazione, frantumazione, selezione e macinatura
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO)

Ore di

Attività

Potenza assorbita

Triturazione

410 kW

2.300

943.000 kWh

Frantumazione

255 kW

7.500

1.912.500 kWh

funzionamento

Consumo totale
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Selezione metalli

37 kW

7.500

277.500 kWh

Macinazione

160 kW

7.500

1.200.000 kWh

80 kW

7.500

600.000 kWh

30 kW

7.500

225.000 kWh

9 kW

7.500

67.500 kWh

Movimentazione
materiali
Sistema di aspirazione
polveri
Ausiliari
Totale

5.215.500 kWh

Impianto Pyroboiler
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO)

Potenza

Assorbimento

Ore di

installata

previsto

funzionamento

Movimentazione fluff

29,5 kW

22 kW

8.000

176.000 kWh

Pirolisi e combustione

79,6 kW

49 kW

8.000

392.000 kWh

Recupero di calore

28,1 kW

20 kW

8.000

160.000 kWh

120,5 kW

89 kW

8.000

712.000 kWh

Trattamento fumi

178,6 kW

69 kW

8.000

552.000 kWh

Ausiliari

18 kW

13,5 kW

8.000

108.000 kWh

Attività

Produzione di energia
elettrica

Totale

Consumo totale

2.100.000 kWh

Sistema impiantistico per recupero metalli dal carbone di pirolisi
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO)

Ore di

Attività

Potenza installata

Frantumazione

90 kW

1.400

126.000 kWh

Selezione metalli

10 kW

1.400

14.000 kWh

15 kW

1.400

21.000 kWh

30 kW

1.400

42.000 kWh

5 kW

1.400

7.000 kWh

Movimentazione
materiali
Sistema di aspirazione
polveri
Ausiliari
Totale

funzionamento

Consumo totale

210.000 kWh

Alle stime dei consumi sopra riportate si devono poi aggiungere i consumi derivanti dallo
svolgimento delle attività amministrative e quelli connessi ai sistemi ausiliari dell’intero stabilimento,
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quali illuminazione, ingresso automatico, ed altri, per i quali si stima un consumo complessivo di
circa ulteriori 300.000 kWh annui. Attraverso l’impiego di tale quantità di energia il processo
produttivo dell’impianto CaRe produce circa 28.000 tonnellate annue di proler e circa 5.500
tonnellate annue di metalli non ferrosi.
Si precisa che i dati di consumo di energia elettrica riportati in questo paragrafo sono stati stimati e,
pertanto, potranno subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici.

3.4.6.3 Bilancio energetico di sintesi
Di seguito si riporta la tabella con il bilancio energetico dell’impianto CaRe:

BILANCIO ENERGIA ELETTRICA CICLO PRODUTTIVO CARE
(DATI INDICATIVI DI PROGETTO30)

Produzione:
ORC

8.400.000 kWh
Totale produzione

8.400.000 kWh

Consumi Fase I:
Triturazione
Frantumazione
Selezione metalli
Macinazione

943.000 kWh
1.912.500 kWh
277.500 kWh
1.200.000 kWh

Movimentazione materiali

600.000 kWh

Sistema di aspirazione polveri

225.000 kWh

Ausiliari

67.500 kWh

Consumi Fase II:
Movimentazione fluff

176.000 kWh

Pirolisi e combustione

392.000 kWh

Recupero di calore

160.000 kWh

Produzione di energia elettrica

712.000 kWh

Trattamento fumi

552.000 kWh

Ausiliari

108.000 kWh

Consumi Fase III:

30

I dati riportati nella presente tabella sono stime indicative di tipo progettuale e non sono da intendersi vincolanti in quanto necessariamente

soggetti a variazioni dovute a molteplici fattori e condizioni al contorno.
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Frantumazione

126.000 kWh

Selezione metalli

14.000 kWh

Movimentazione materiali

21.000 kWh

Sistema di aspirazione polveri

42.000 kWh

Ausiliari

7.000 kWh

Consumi generali:
Consumi uffici e ausiliari stabilimento
Totale consumi

300.000 kWh
7.825.500 kWh

Dal bilancio energetico sopra evidenziato emerge una sovra produzione di energia elettrica pari a
circa 574.500 kWh annui, per i quali è prevista la cessione all’esterno dello stabilimento attraverso
l’immissione nella rete elettrica di proprietà di Enel Distribuzione Spa, attraverso apposito
collegamento in media tensione. Si precisa che sia dati di produzione e quelli di consumo di energia
elettrica e conseguentemente quelli relativi alla sovra produzione sono stati stimati e, pertanto,
potranno subire modificazioni in base a molteplici fattori tecnici.

3.4.6.4 Energia acquistata
Il collegamento dell’impianto CaRe alla rete di distribuzione elettrica di media tensione di proprietà
della società Enel Distribuzione Spa, oltre a consentire all’impianto di cedere in rete la
sovrapproduzione di energia elettrica, consentirà di acquistare energia elettrica nei casi in cui il
sistema di generazione interno dell’impianto non riesca a soddisfare le richieste delle altre
componenti, ovvero nelle ipotesi in cui il sistema generazione dell’impianto sia in stato di fermo.

3.4.6.5 Stima delle emissioni di anidride carbonica
In ragione della peculiarità del combustibile impiegato dall’impianto CaRe per la produzione di
energia elettrica, non è possibile stimare le emissioni dirette di Anidride Carbonica impiegando il
classico sistema delle tabelle e dei poteri calorifici. In base ai dati forniti dal produttore dell’impianto,
può essere tuttavia stimato un valore di produzione di anidride carbonica pari a circa 16.200
ton/anno considerando un periodo di funzionamento di 8.000 ore/h.
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3.5 COMPARAZIONE CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
In mancanza di un documento di riferimento pienamente rispondente al caso in esame, sono state
individuate le Linee guida relative alle MTD previste per i processi di trattamento rifiuti che più si
avvicinavano alle attività effettuate presso il sito Care, riportate in tabella seguente:

LINEE GUIDA DI SETTORE, GENERALI O DEI BREFS APPLICABILI
Codice
IPPC

Fonte

Titolo
Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 372/99 Linee guida relative ad impianti esistenti per le

Decreto 29 gennaio 2007 attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti
5

(Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di
CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche
dismesse)
Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione
Decreto 29 gennaio 2007

5

delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 372/99 Linee guida relative ad impianti esistenti per le
attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti
[Impianti di trattamento chimico fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi]
Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione

Decreto 29 gennaio 2007
5

delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 372/99 Linee guida relative ad impianti esistenti per le
attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti
(Incenerimento)
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MTD DI SETTORE - CDR
CODICE ATTIVITA’

5.1

IPPC

Utilizzate
Note
MTD
SI

NO

ingresso per l’identificazione del processo di SI

NO

Gestione dei rifiuti in ingresso
(tab. 19, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e
ed

elettroniche dismesse)
Conoscenza della composizione del rifiuto in

trattamento
I rifiuti in ingresso prima di essere accettati all’interno dell’impianto vengono
sottoposti ad una fase di controllo di tipo:

Procedure di accettazione / Criteri di non accettazione X

−

visivo;

−

documentale (su formulario e su caratteriz-zazione di base fornita dal
produttore del rifiuto).

Il controllo è volto a verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche
e le quantità dei rifiuti in ingresso siano conformi a quanto previsto
dall’autorizzazione e dalla normativa di settore.
Qualora tali requisiti non fossero rispettati, il carico non viene accettato in
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impianto ma respinto al mittente.
Gestione

delle

caratteristiche

dei

rifiuti

in

ingresso

SI

NO
Nel caso di nuovo fornitore verrà effettuato un sopralluogo dai tecnici della MED
srl presso il luogo di produzione per verificare le caratteristiche del materiale da
conferire.
Verranno preliminarmente fissate contrattualmente le caratteristiche e i requisiti

Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi X

che devono possedere i rifiuti per poter essere accettati presso l’impianto e le
relative modalità di conferimento.
In particolare, un requisito di fondamentale importanza per il conferimento
presso il sito sarà l’aver effettuato tutte le operazioni necessarie alla messa in
sicurezza del pacco carrozzeria in base alla normativa vigente.

Programmazione delle modalità di conferimento dei
carichi all’impianto.

Pesatura del rifiuto

Prima dei conferimenti verranno pianificati con i fornitori i quantitativi e le date
X

di trasferimento dei rifiuti in base alla disponibilità e all’organizzazione
dell’impianto di trattamento.

X

Tutti i rifiuti verranno pesati in ingresso mediante pesa a ponte opportunamente
istallata presso il sito
Con tutti i fornitori dei pacchi carrozzeria verrà preliminarmente stipulato un
contratto nel quale verranno specificate, le caratteristiche e requisiti richiesti per

Comunicazioni con il fornitore dei rifiuti

X

i rifiuti trattabili presso l’impianto, le modalità di conferimento.
Se durante i conferimenti, i controlli in ingresso rilevano difformità con quanto
precedentemente stabilito, queste varranno tempestivamente comunicate al
fornitore e il materiale non verrà accettato per il trattamento
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sui rifiuti in ingresso
Stoccaggio dei rifiuti in ingresso
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Verranno svolti tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di

X
SI

rifiuti
NO
La ricezione e tutte le aree di stoccaggio sono realizzate all’interno del
capannone in ambiente confinato e su area pavimenta in calcestruzzo
impermeabilizzato.

Mantenimento

di

condizioni

ottimali

dell’area

di

impianto

Il capannone è dotato di opportuno sistema di aspirazione e trattamento

X

dell’aria.
Le aree di stoccaggio temporaneo sono dotate di sistemi di raccolta degli
eventuali percolati ed acque di lavaggio.
Verrà redatto un piano di pronto intervento in caso di incendio.

Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti
stoccati

L’area di messa in riserva è dotata di pavimentazione in cls avente idonea
X

pendenza e sistema di raccolta e stoccaggio per captare eventuali sostanze
liquide percolanti dai rifiuti
La gestione dell’impianto e il dimensionamento delle aree e dei macchinari è
stata concepita per lavorare in maniera continuativa e per minimizzare i tempi

Minimizzazione della durata dello stoccaggio

di stoccaggio dei materiai presso l’impianto.

X

Gli stoccaggi intermedi tra le fasi

servono infatti esclusivamente per garantire una autonomia tra le lavorazione
consentendo

di

poter

effettuare

i

periodici

interventi

di

controllo

e

manutenzione.
Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio

X

Previsione di più linee di trattamento in parallelo

n.a.

Lo stabilimento sarà dotato di sistemi di ricambio dell’aria atti a garantire la
sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.
Le ridotte dimensioni dell’impianto CaRe non giustificano l’installazione di più
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linee di trattamento in parallelo. Si precisa inoltre che le tre fasi di trattamento
sono poste in serie, in quanto le Fasi II e III trattano esclusivamente i rifiuti
prodotti rispettivamente dalle Fasi I e II.
Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio

X

V.si sezione J – Piano di monitoraggio e controllo e allegato J.1

Preparazione di combustibile dai rifiuti
(tab. 20, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e

SI

NO

ed

elettroniche dismesse)
Classificare e triturare i rifiuti prima delle operazioni di
selezione

Prima della fase di selezione è previsto l’utilizzo di un trituratore seguito da un

X

frantumatore (v.si allegato B)
È previsto l’impiego di un tamburo rotante dotato di listelli, con all’interno un
magnete permanente che, al fine di ottimizzare il recupero del materiale

Eseguire una separazione magnetica

ferroso,

X

consentirà

di

generare

un

campo

magnetico

regolabile.

La

movimentazione del magnete avverrà tramite un gruppo motoriduttore ad
azionamento

elettrico

debitamente

protetto

da

apposite

lamiere

di

contenimento.
Eseguire le operazioni di miscelazione e vagliatura in
un’area chiusa
Usare un dispositivo che opera in atmosfera di azoto
se c’è rischio di esplosioni

Tutte le operazioni vengono svolte all’interno del capannone. Le operazioni di

X

triturazione e frantumazione sono sotto aspirazione.
Il progetto prevede sistemi di controllo e sicurezza per l’attività di combustione
n.a.

del pyrogas all’interno del forno adiabatico così come indicati alla successiva
Sezione J, nonché nell’allegato J.1.
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Usare

un

sistema

di
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stabilizzazione/essiccazione

biologico dove possibile. L’essiccazione termica è BAT

n.a.

Non necessario in ragione della natura del materiale trattato.

solo dove non è possibile l’essiccazione biologica
Installare il separatore magnetico overband in linea
con il nastro trasportatore sulla traiettoria di caduta

n.a.

del materiale
Ri-selezionare

il

materiale

con

un

tamburo magnetico

della

Fase

III

mediante

macchinari

di

Il materiale in uscita dal mulino martelli Flex 1100 sarà convogliato dall’alto sul

X

tamburo magnetico.

n.a.

fra 3 e 150 mm prima della separazione con un
dispositivo a correnti indotte
alternato

all’interno

recupero di metalli, riducendo nel contempo la quantità di materiale destinato

Classificare per dimensione la particelle non ferrose

magnetico

condotte

allo smaltimento.

Usare uno schema di alimentazione dall’alto del

campo

attività

frantumazione e di selezione magnetica dedicati è volta ha massimizzare il

separazione delle piccole particelle ferrose

un

tamburo.
Le

separatore

magnetico a tamburo o a puleggia per aumentare la X

Usare

Non applicato in quanto è previsto un sistema di separazione magnetica a

ad

Non applicabile in quanto il processo di frantumazione produce materiale in
uscita con una pezzatura massima di 70 mm

alta

frequenza in modo da migliorare la separazione X

V.si caratteristiche separatore SNF 1050 N4 (pag. 59)

materiali non ferrosi più fini.
Nel separatore dei metalli non ferrosi posizionare il

X

V.si caratteristiche separatore SNF 1050 N4 (pag. 59)

strato formato da una sola particella prima del X

V.si caratteristiche separatore SNF 1050 N4 (pag. 59)

polo magnetico eccentricamente
Usare alimentatori a caduta vibranti per ottenere uno

separatore di metalli non ferrosi
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In ragione della natura del materiale trattato non è previsto l’impiego di un
Usare il modo di funzionamento a cataratta con il

n.a.

vaglio rotante

vaglio rotante. Le attività di selezione del ciclo produttivo CaRe prevedono infatti
l’impiego di soli vagliatori magnetici, accoppiati con un vagliatore aeraulico per
la separazione delle componenti più leggere.

Riusare l’aria del classificatore ad aria a corrente
ascendente con approssimativamente il 30% dell’aria

La quantità d'aria introdotta all’interno del separatore aeraulico viene, a seconda

in circolazione. La BAT consiste anche nello scaricare X

delle condizioni d’impiego, ricircolata o inviata all’impianto di abbattimento con

l’aria

filtro a maniche.

dalla

parte

in

pressione

del

ventilatore

attraverso un filtro di pulizia.
Usare i dispositivi a raggi infrarossi per controllare il

n.a.

contenuto in plastica e carta.

Non necessario in ragione della natura del materiale trattato.

Trattamento dell’aria in uscita dall’impianto
(tab. 25, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

e

elettriche

ed

sistema

di

SI

NO

elettroniche dismesse)
Adeguata

individuazione

del

trattamento
L’impianto di trattamento e recupero dell’aria è stato studiato per garantire la
Valutazione dei consumi energetici

X

massima salubrità degli ambienti di lavoro, limitando nel contempo i consumi
energetici, che, comunque saranno soddisfatti attraverso l’energia autoprodotta
all’interno del ciclo produttivo dell’impianto CaRe.

VIA MICHELANGELO N. 3 - 64018 TORTORETO (TE) - TEL: 0861.789081 - FAX:
0861.789083 C.F. E PARTITA IVA 01832790677

160

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Sono previsti per l’emissione E1 diverse tipologie di impianti di abbattimento
poste in serie:
1.

Ciclone depolveratore ubicato prima della combustione del pyrogas avente
lo scopo di

Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze
di trattamento

limitare la presenza di particelle non combustibili all’interno del

forno adiabatico;

X

2. Torre di reazione costituito da scrubber a secco (aggiunta di carbonato di
calcio e carboni attivi) per abbattere la presenza di eventuali inquinanti;
3. Filtro a maniche per catture le polveri in uscita dalla torre di reazione.
Per gli altri punti di emissione, per l’abbattimento delle polveri, risultano
sufficienti impianto di abbattimento costituiti da filtri a tessuto.

Rimozione delle polveri

Su tutti i punti di emissione sono presenti filtri a tessuto per l’abbattimento delle

X

Riduzione degli odori con filtro biologico o con

polveri
n.a.

sistemi termici
Rimozione dell’NH3

n.a.

Rimozione di particolari sostanze inquinanti con
scrubber chimici

X

Non necessario in ragione della natura del materiale trattato, in quanto
quest’ultimo non è soggetto al rilascio di cattivi odori.
Non necessario in ragione della natura del materiale trattato.
E’ presente una colonna di lavaggio a secco degli effluenti gassosi del punto E1

Trattamento delle acque di scarico
(tab. 26, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e

SI

NO

ed

elettroniche dismesse)
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X

Massimizzazione del riciclo delle acque reflue

Non ci sono scarichi idrici di tipo industriale.
n.a.

Il ciclo produttivo CaRe non produce acque reflue.
Sono presenti due linee separate di raccolta delle acque meteoriche: dalla
copertura e dal piazzale. Le acque provenienti dalla copertura e le acque di

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite

seconda pioggia, potendo essere considerate prive di particolari sostanze

X

inquinanti vengono recapitate direttamente nel collettore di fognatura “acque
bianche”. Le acque di prima pioggia scolanti dai piazzali vengono sottoposte a
trattamento di depurazione (v.si allegato D.4).
Per le acque meteoriche è presente un accumulo rappresentato dalla vasca di

Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione

X

prima pioggia avente anche la funzione di equalizzare e laminare le portate (v.si
allegato D.4).

Sistemi di trattamento chimico-fisico
Trattamento

biologico

delle

Le acque meteoriche di prima pioggia vengono sottoposte ad un trattamento di

X
acque

sedimentazione e disoleazione (v.si § D.4).
Gli scarichi delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi

reflue

possibilmente con l’utilizzo di impianti di depurazione X

igienici e dalla eventuale mensa aziendale vengono recapitati nella rete

esistenti nel territorio di pertinenza

fognante comunale servita dal depuratore reflui urbani.

Trattamento dei residui solidi
(tab. 27, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e

SI

NO

ed

elettroniche dismesse)
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Classificazione e caratterizzazione di tutti gli scarti
degli impianti di trattamento
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Verranno svolti tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di

X

rifiuti in base alla tipologia di residuo/scarto prodotto
L’intero processo è stato concepito per effettuare un recupero spinto dei pacchi
carrozzeria prima e del fluff dopo.

Rimozione degli inerti dagli scarti del separatore
aeraulico

Dopo il separatore aeraulico sia il processo di pirolisi del fluff, sia la III fase

X

ovvero l’ulteriore macinazione e selezione del char sono infatti orientate a far
rimanere nel residuo finale solo materiale inerte (v.si allegato B.1 – Fase II e
III).

Recupero degli inerti
Utilizzazione

degli

n.a.
altri

scarti

del

processo

di

Per non aumentare la complessità dell’impianto il residuo finale verrà inviato
presso altri siti di trattamento dedicati e autorizzati a tale scopo
Il fluff che costituisce lo scarto principale dei pacchi carrozzeria viene valorizzato

trattamento (esempio residui plastici da impianti di X

energeticamente

selezione per produzione di CDR)

autoconsumi elettrici

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti
non recuperabili

direttamente

all’interno

del

sito

per

soddisfare

gli

Il residuo finale verrà classificato e caratterizzato secondo quanto previsto dalla
X

normativa vigente in materia di rifiuti e inviato presso altri impianto di
trattamento dedicati e regolarmente autorizzati

Rumore
(tab. 28, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e

SI

NO

ed

elettroniche dismesse)
Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso

X

Il ciclo produttivo del progetto CaRe effettua tutte le principali attività all’interno
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di un capannone industriale.
è prevista l’impiego di materiali e di soluzioni tecniche fonoassorbenti, come
Impiego di materiali fonoassorbenti

X

meglio descritto nella Valutazione previsionale di impatto acustico del progetto
CaRe (v.si allegato F.1).

Impiego di sistemi di coibentazione

X

Vedi sopra

X

Presenti

Piano di gestione operativa

X

Verrà implementato

Programmazione di sorveglianza e controllo

X

Verrà implementato in base anche all’AIA rilasciata- v.si SEZIONE J

Piano di chiusura

X

v.si SEZIONE J –tab. “Arresto definitivo dell’impianto”

Impiego

di

silenziatori

su

valvole

di

sicurezza,

aspirazioni e scarichi di correnti gassose

Strumenti di gestione
(tab. 29, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e
ed

elettroniche dismesse)

Strumenti di gestione ambientale
(tab. 30, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

e

SI

NO

ed

elettroniche dismesse)
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Sistemi di gestione ambientale (EMS)

X

Certificazione ISO 14001

X

EMAS

X

MED S.R.L.

La MED Srl, prima di dare avvio all’esercizio dell’impianto CaRe ha intenzione di
predisporre un apposito sistema di gestione ambientale.
Dopo l’avvio dell’impianto, la MED, al fine di monitorare e implementare una
corretta gestione ambientale, intende attivarsi per ottenere una certificazione
ambientale

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione
pubblica
(tab. 31, § G.2.1 – Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli SI
impianti

di

trattamento

selezione,
di

produzione

apparecchiature

di

CDR

elettriche

NO

e
ed

elettroniche dismesse)
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e
distribuzione di materiale informativo
Organizzazione di eventi di informazione/discussione
con autorità e cittadini
Apertura degli impianti al pubblico

X

MED intende promuovere, dopo l’avvio dello stabilimento, iniziative sul tema
dell’ambiente organizzando incontri e distribuendo materiale informativo.

X

A tal proposito non si escludono visite all’interno dello stabilimento anche con
scolaresche o gruppi studio

X
La MED Srl si rende è disponibile nel fornire alle autorità competenti e agli

Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo
all’ingresso impianto e via internet

X

organi di controllo,

anche tramite l’invio telematico dei dati, le risultanze dei

monitoraggi mediante grafici di semplice lettura che permettono facilmente di
comprendere il buon andamento dell’impianto.
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MTD DI SETTORE - TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO
CODICE ATTIVITA’ IPPC

5.1
Utilizzate

Note

MTD
SI

NO

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti nell’impianto
(H, § Tab. 27 – Impianti di trattamento chimico fisico (Ph-c) dei
rifiuti solidi)
Caratterizzazione preliminare del rifiuto: Acquisizione della
seguente documentazione da parte del gestore
Analisi chimica del rifiuto

X

Scheda descrittiva del rifiuto

Verranno svolti tutti i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti
Per ogni nuovo fornitore e rifiuto conferito sui prevede di effettuare un sopralluogo presso il luogo
di produzione per verificare le caratteristiche del materiale da conferire.

-

Generalità del produttore

-

Processo produttivo di provenienza

-

Caratteristiche chimico fisiche

possedere i rifiuti per poter essere accettati presso l’impianto e le relative modalità di

-

Modalità di conferimento e trasporto

conferimento.

X

Verranno preliminarmente fissate contrattualmente le caratteristiche e i requisiti che devono

A ogni conferimento i rifiuti in ingresso, prima di essere accettati all’interno dell’impianto, vengono
Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti

sottoposti ad una fase di controllo di tipo:

accertamenti ulteriori
-

− visivo;

Visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione
del rifiuto

-

Prelievo di campioni del rifiuto

-

Acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime
e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza

− documentale (su formulario e su caratteriz-zazione di base fornita dal produttore del rifiuto).
X

Il controllo è volto a verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche e le quantità dei
rifiuti in ingresso siano conformi a quanto previsto dall’autorizzazione e dalla normativa di settore.
Qualora tali requisiti non fossero rispettati, il carico non viene accettato in impianto ma respinto al
mittente.
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Procedure di conferimento del rifiuto all’impianto. Per più carichi
dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, resta valida la
documentazione presentata la prima volta, documentazione da
richiamare nel documento di trasporto di ogni singolo carico.
Dovranno essere effettuate verifiche periodiche.
La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base delle
caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto

In base alla tipologia di rifiuto verranno effettua i controlli previsti per legge.

Presentazione della seguente documentazione


Domanda

di

conferimento

su

X
modello

Verrà predisposta apposita modulistica, contenente anche i punti elencati a lato, che dovrà essere

standard

compilata prima del conferimento del rifiuto.

predisposto dal gestore


Scheda descrittiva del rifiuto su modello standard
predisposto dal gestore



Analisi completa del rifiuto



Schede

di

sicurezza

delle

sostanze

pericolose

potenzialmente contenute nel rifiuto
Modalità di accettazione del rifiuto all’impianto
Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi

SI

NO

X

Verrà implementato un modulo relativo alla programmazione dei conferimenti

Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività

X

Verrà effettuato

Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione

X

Verrà effettuato (ove previsto da normativa)

X

Verrà effettuato

all’impianto

Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di
stoccaggio
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Accertamento analitico prima dello scarico

X

Se previsto per legge

Accertamento visivo da parte del tecnico responsabile.

X

Verrà effettuato
La caratteristica dei rifiuti scaricati (pacchi carrozzeria) non rende agevole la possibilità di prelevare

Prelievo di un campione del carico (o della partita omogenea) da

n.a.

parte del tecnico responsabile

campioni di materiale. Si precisa tuttavia che tutti i materiali in ingresso saranno sottoposti ad una
procedura di analisi, come sopra riportata.

Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero
restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

X

Verrà effettuata

rifiuti non risultino accettabili)
Registrazione e archiviazione dei risultati analitici

In ragione della tipologia di rifiuti movimentati e trattati il rischio di contaminazione esterna risulta
Bonifica automezzo con lavaggio ruote.

n.a.

estremamente contenuto; inoltre gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti presso lo stabilimento
CaRe circoleranno solo su superfici non pulverulente costituite da piazzali asfaltati o da
pavimentazioni industriali impermeabili.

Sistemazione dell’automezzo sulla pesa.

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

Annotazione della tara da parte dell’ufficio accettazione.

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

Congedo dell’automezzo.

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

Registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

Occorre inoltre prevedere

SI

NO

Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle
caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I rifiuti in
ingresso devono essere stoccati in aree distinte da quelle destinate

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

ai rifiuti già sottoposti a trattamento
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X

V.si Dimensionamento stoccaggi in SEZIONE B.1

Mantenimento di condizioni ottimali dell’area di impianto

X

Verrà effettuato. V.si procedura descritta in SEZIONE B.1

Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati

X

Minimizzazione della durata dello stoccaggio

X

rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati

Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal
settore di stoccaggio dei rifiuti

e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

Tutte le aree adibite allo stoccaggio delle materie prime sono comunque distinte da quelle
destinate ai rifiuti

Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio

X

Pretrattamenti

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR

X

X

movimentazione

e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

L’unico reagente utilizzato è sono il carbonato di calcio stoccato separatamente all’interno del silos.

Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio

Minimizzazione dell’emissione di polveri durante le fasi di

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR

Sono presenti aspirazioni sulle lavorazioni che possono dar luogo ad emissioni di polveri
Presenti rete e vasche antincendio . Le macchine e le attrezzature sono dotate di dispositivi di
sicurezza (v.si SEZIONE B.1)
La movimentazione dei materiali polverulenti all’interno del capannone avviene mediante, cassoni

X

SI

scarrabili cofanati, nastri trasportatori cofanati e/o coclee chiuse.
NO
In ragione della tipologia dei rifiuti trattati non è necessario realizzare alcuna procedura di

Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di

n.a.

miscelazione di rifiuti compatibili

miscelazione. Si precisa tuttavia che tutti i rifiuti prima delle attività di selezione o di pirolisi saranno
pretrattati attraverso frantumazione o macinatura, al fine di omogeneizzare le loro caratteristiche
dimensionali.

Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti.
Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative e

n.a.
X

In ragione della tipologia dei rifiuti trattati non è necessario l’impiego di reagenti.
Sui rifiuti in ingresso sono effettuate operazioni di Triturazione, Frantumazione, Selezione dei
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granulometriche dei rifiuti da inviare al trattamento chimico - fisico

metalli

mediante trattamenti complementari quali: vagliatura per la
separazione dei corpi estranei che possono danneggiare le
apparecchiature; ispessimento o disidratazione meccanica onde
ottenere lo stato fisico più idoneo all’attuazione del processo;
macinazione dei materiali grossolani che non presentano
granulometria compatibile con il sistema di trattamento;
umidificazione dei rifiuti conferiti allo stato solido polveroso;
trattamento di decianurazione per i rifiuti che possono dar luogo a
emissioni di HCN; reazioni di riduzione dei composti solubili come i
cromati
Prevedere una pre-omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, se
compatibili per il trattamento

È prevista una fase di omogeneizzazione delle dimensioni sia dei rifiuti da selezionare, mediante
X

macinazione.

Possono essere utilizzati anche processi chimici quali ad esempio

n.a.

neutralizzazione, ossidazione, riduzione
Modalità operative del Trattamento chimico fisico adottato

processi di triturazione e frantumazione, sia dei rifiuti da avviare a pirolisi, mediante processo di

SI

In ragione della tipologia dei rifiuti trattati non è necessario l’impiego di processi chimici

NO

Predisposizione del “foglio di lavoro”, firmato dal tecnico
Verrà predisposto un foglio di lavoro in cui verranno riportate le seguenti informazioni:

responsabile dell’impianto, su cui devono essere riportate almeno
le seguenti informazioni:
Numero del carico (o di più carichi)

X

Numero progressivo di carico (o di più carichi)



Numero della/e piazzola/e di deposito preliminare

X

Verrà riportata l’area di messa in riserva dedicata allo stoccaggio di tale materiale



Numero dell’analisi interna di riferimento

X

Se prevista



n.a.

In ragione della tipologia di rifiuti trattati non è previsto l’impiego di reagenti.
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Dosaggi dei vari reagenti



Tempi di miscelazione e quantitativi di reagenti utilizzati



Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori

MED S.R.L.

n.a.

X

In ragione della tipologia di rifiuti trattati non è previsto l’impiego di reagenti.

Operazione prevista dal sistema di gestione che verrà adottato

dell’impianto.
Avvio del processo di trattamento chimico – fisico più adatto alla
tipologia di rifiuti trattati a seguito dell’individuazione delle BAT:
Esecuzione e controllo delle operazioni da una cabina di comando
chiusa

SI

NO
Per ogni fase saranno presenti addetti incaricati di monitorare ed effettuare controlli di gestione del

X

processo

Impianto di aspirazione in funzione

X

Impianto presente

Prelievo di campioni del materiale trattato.

X

Verranno effettuati periodicamente controlli campione

X

Operazione prevista dal sistema di gestione che verrà adottato

Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”, con eventuali
osservazioni, in originale nella cartella del cliente.
Inoltre occorre garantire:

SI

Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche

X

Concepito ciclo integrato di recupero energetico

X

OK – v.si SEZIONE B.1

NO

Le strutture degli impianti e le relative attrezzature di servizio
devono essere realizzate in materiali idonei rispetto alle
caratteristiche dei rifiuti da trattare e da stoccare
Tutte le apparecchiature di trattamento devono essere previste
all’interno di strutture chiuse (o almeno coperte) pavimentate e

X

dotate di sistemi di captazione e drenaggio delle acque
Si devono prevedere strumentazioni automatiche di controllo dei
processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i

X

Operazioni effettuate all’interno del capannone dotato di sistema di confinamento per eventuali
sversamenti di sostanze liquide – v.si SEZIONE B.1
Le attrezzature sono dotate di sistemi di controllo automatici dei processi per mantenere i principali
parametri funzionali entro i limiti prefissati – v.si SEZIONE B.1
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limiti prefissati.
Post-trattamenti

SI

Stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale completamento della

n.a.

stabilizzazione e solidificazione e relative verifiche analitiche
Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di processo
Caratterizzazione e adeguato

smaltimento

dei rifiuti non

NO
In ragione della tipologia di rifiuti trattati non è previsto alcun processo di stabilizzazione e
solidificazione.
La fase II e la fase III sono finalizzate proprio al recupero degli scarti di processo (fluff e carbone di

X

pirolisi)

X

Effettuato – v.si SEZIONE B.1 e SEZIONE G

X

Verranno effettuati

recuperabili
Controlli sulla lisciviazione dei rifiuti trattati in caso di conferimento
in discarica degli stessi
Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti in uscita

SI

NO
Verrà predisposto un archivio in cui verranno raccolte e conservate le seguenti informazioni:

Dati raccolti:
Data del trattamento

X

OK

Data dell’analisi

X

OK

Numero progressivo dell’analisi

X

OK

Le caratteristiche dell’eluato

X

OK (ove previsto dalla normativa)

Verifica analitica periodica del rifiuto

X

OK (ove previsto dalla normativa)

X

OK

Firma del tecnico responsabile del laboratorio

X

OK

Firma del tecnico responsabile dell’impianto.

X

OK

Data di conferimento alle successive operazioni di recupero o
smaltimento
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Raccolta dei certificati d’analisi:

SI

Firmati in originale dal tecnico responsabile del laboratorio

X

OK (ove previsto dalla normativa)

Ordinati in base al numero progressivo dell’analisi

X

OK

X

OK

Tenuta delle cartelle di ogni cliente contenenti, in copia o in
originale, tutta la documentazione

NO

Trattamento dell’aria in uscita dall’impianto
Adeguata individuazione del sistema di trattamento

X

Valutazione dei consumi energetici

X

Ottimizzazione

della

configurazione

e

delle

sequenze

di

trattamento

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR
e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

X

Rimozione delle polveri

X

Trattamento delle acque di scarico

SI

Impiego di sistemi di trattamento a minor produzione di effluenti

X

Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue

NO

n.a.

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite

X

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR

Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione

X

e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico e/o biologico delle
acque reflue

X

Rumore

SI

Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso

X

NO
V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR
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Impiego di materiali fonoassorbenti

X

Impiego di sistemi di coibentazione

X

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi
di correnti gassose

SI

Sistemi di gestione ambientale (EMS)

X

Certificazioni EN ISO 14001

X

EMAS

X

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica

SI

materiale informativo
Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e
cittadini

e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

X

Strumenti di gestione ambientale

Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di

MED S.R.L.

NO
V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR
e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

NO

X

X

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di selezione, produzione di CDR
e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse

Apertura degli impianti al pubblico
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso
impianto e/o su Internet

X
X
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MTD DI SETTORE - INCENERIMENTO
NOTA : Anche se il progetto Care prevede un trattamento diverso e più controllato rispetto all’incenerimento dei rifiuti solidi, la
MED srl, intende comunque fornire nel prospetto seguente una quadro di confronto che evidenzi l’attivazione delle maggior parte
delle MTD previste per tali impianti al fine di dimostrare la bontà e l’attenzione del progetto nei confronti dell’ambiente e salute
pubblica.
CODICE ATTIVITA’

5.1

IPPC

Utilizzate
Note
MTD
SI

NO

Gestione dei rifiuti in ingresso
(E.4.1, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)
Per la progettazione dell’impianto CaRe é stata inizialmente effettuata
un’intensa attività di studio per la ricerca di dati che potessero caratterizzare
la composizione del fluff. In particolare sono stati presi a riferimento di
Conoscenza della composizione del rifiuto ai fini della
progettazione di processo

X

documenti e gli studi effettuati da Nourreddine M.31, da Aragonne32,
dall’APAT/ARPA33 e dall’ENEA34 .
Per la progettazione dell’impianto la MED srl infine si è avvalsa della
competenza

e dell’esperienza

di

tecnici

pirolizzazione dei rifiuti (GASCOM Spa).

31

Nourreddine M, “Recycling of auto shredder residue”. Elsevier Journal of Hazardousì Materials A139 (2007) 481–490 (April 4, 2006).

32

ARGONNE, “End-of-Life Vehicle Recycling: The State of the Art of Resource Recovery from Shredder Residue” (September 25, 2006)

33

AA.VV. - Studio APAT/ARPA sul fluff di frantumazione degli autoveicoli - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici – APAT – Manuali e linee guida 38/2006.

34

AA.VV. - ENEA - “Il recupero energetico dei residui da autodemolizione” 2011
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Mantenimento di condizioni ottimali dell’area di
impianto

MED S.R.L.

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di
X

selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed
elettroniche dismesse

Gestione delle caratteristiche dei rifiuti in
ingresso:

SI

NO
Avviando a pirolisi una sola tipologia di materiale, ovvero il fluff derivante
solo dal trattamento dei pacchi carrozzeria, i rischi derivanti da variazioni di

Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi

X

flussi in ingresso risultano notevolmente ridotti.
Con l’analisi periodica del Fluff verranno identificate e monitorate le
caratteristiche del materiale avviato a pirolisi prevenendo in tal modo
possibili rischi.
Il fluff avviato a pirolisi non proviene dall’esterno ma si origina unicamente
dal ciclo di trattamento MED srl, che risulta pertanto il produttore.

Comunicazioni con il fornitore dei rifiuti

X

Nel caso in cui si riscontrassero caratteristiche particolari e/o anomale del
fluff riconducibili

a conferimenti di pacchi carrozzeria derivanti da specifici

fornitori, questi verranno contattati e verranno effettuate tutte le verifiche del
caso.
Controlli, campionamenti e determinazione sui rifiuti
in ingresso

X

V.si quanto appena descritto.
La rilevazione di radioattività sarà eseguita sui pacchi carrozzeria e sugli altri

Rilevazione di materiali radioattivi

X

rifiuti metallici in ingresso allo stabilimento CaRe.
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Stoccaggio dei rifiuti:
Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti
stoccati
Minimizzazione della durata dello stoccaggio

X
X

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di

Aspirazione delle arie esauste dalle aree di

selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed

stoccaggio

elettroniche dismesse.

Identificazione dei rifiuti

X

Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio

X

Pretrattamento dei rifiuti:
In ragione della tipologia di materiale avviato al processo di pirolisi (fluff) non
Triturazione, selezione secco-umido o bioessiccazione

n.a.

dei RU indifferenziati

è necessario alcun processo di selezione secco-umido o di bioessiccazione. Si
precisa che il fluff prima di essere avviato alla pirolisi è sottoposto ad un
trattamento di macinazione al fine di omogeneizzare la sua dimensione.

Miscelazione e separazione all’interno della fossa

n.a.

Poiché il materiale avviato a pirolisi è costituito unicamente dal fluff non è
necessario condurre alcun processo di miscelazione e separazione.
Prima di essere immessa nella zona di stoccaggio, nella fase di lavorazione

Triturazione di rifiuti ingombranti

X

precedente il fluff viene macinato e ridotto ad una pezzatura massima di
30mm.

Triturazione di rifiuti confezionati in fusti o imballati

n.a.

Miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti pericolosi

n.a.

Presso l’impianto di pirolisi varrà trattato unicamente il fluff prodotto dalla
Fase I.
Presso l’impianto di pirolisi varrà trattato unicamente il fluff prodotto dalla
Fase I.
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Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti:
Per gli addetti presenti all’intero dello stabilimento saranno predisposte
idonee postazioni di
Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla
movimentazione

controllo secondo la norme previste per la salute dei

lavoratori.

X

Si evidenzia tuttavia che gran parte del sistema di movimentazione dei
materiali e gestione delle processo risulta automatizzato e gestibile in
remoto.

Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (es.:
ingombranti)

X

Iniezione diretta dei reflui liquidi
Minimizzazione di possibili rientri d’aria in fase di
alimentazione

Sono state predisposte le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
n.a.

Il ciclo produttivo dell’impianto CaRe non prevede la produzione di reflui.
Sistema a doppia ghigliottina per evitare ingresso ossigeno nel reattore di

X

pirolisi

Trattamento termico
(E.4.2, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

NO
La soluzione tecnologica adottata per la fase di separazione termochimica
prevede l’impiego di uno specifico impianto pirolitico, denominato Pyroboiler,
costituito nelle sue parti fondamentali da un reattore di pirolisi pura a
tamburo rotante e scambio indiretto, da una camera di combustione multifuel

Appropriata selezione della tecnologia di combustione

X

e da un sistema di generazione di energia elettrica basato sul ciclo Rankine a
fluido organico.
Il processo di pirolisi è da cosiderarsi la tecnologia più appropriata per il
trattamento del fluff in quanto opera una scissione dei legami chimici anche
delle eventuali sostanze potenzialmente pericolose.
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Al fine di massimizzarne le prestazioni, per la progettazione del reattore
X

Pyroboiler sono stati adottati sia il sistema CFD Fluid, che il FEA (v.si Figure
14-15, pagg. 34-35)
L’alimentazione avviene attraverso un sistema automatizzato che convoglia il
fluff dalla fossa di stoccaggio all’ingresso del reattore Pyroboiler.

Posizionamento e dimensionamento dell’alimentazione

Lo stoccaggio del fluff serve unicamente a dare la necessaria autonomia di

X

funzionamento

all’impianto

senza

ricorrere

all’approvvigionamento

in

continuo ed è costituito da una fossa di alimentazione dotata di fondo mobile
a rastrelli e da una tramoggia di carico del reattore di pirolisi.
Il dimensionamento, al forma del forno adiabatico, nonché la posizione degli
ugelli di immissione dell’aria comburente sono stati appositamente studiati
Adozione di soluzioni progettuali per aumentare la
turbolenza nella zona di postcombustione

con il fine di ottimizzare il processo di combustione e, quindi anche le
X

turbolenze presenti all’interno del forno (v.si Figura 14, pag. 34)
Si precisa inoltre che l’avvio a combustione del pyrogas anziché di un rifiuto
solido consente di ottimizzare tutti i parametri di combustione e nel
contempo di gestire quest’ultima in maniera più efficace.

Pretrattamento e miscelazione dei rifiuti
Funzionamento in continuo anziché in discontinuo
Impiego di un adeguato sistema di controllo della
combustione
Impiego di camera a infrarossi per il monitoraggio e il
controllo della combustione

n.a.
X

Non è necessario miscelare rifiuti perché verrà inviato a pirolisi un’unica
tipologia di materiale.
E’ previsto un funzionamento in continuo
E’ opportuno evidenziare che nel processo di incenerimento di rifiuti solidi il

X

controllo della combustione è di fondamentale importanza per garantire
uniformità e evitare il formarsi di sostanze indesiderate nei fumi. Risulta
n.a.

pertanto necessario l’impiego di camera a infrarossi.
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Nel caso in oggetto la combustione avviene invece all’interno del forno
adiabatico su un prodotto gassoso (pyrogas) che da maggiori garanzie in
termini di controllo del processo e degli effluenti gassosi prodotti; al fine di
controllare tale processo sono stati predisposti una serie sistemi meglio
descritti nella successiva SEZIONE J.
Ottimizzazione della distribuzione dell’ aria (primaria e
secondaria)

Una delle maggiori criticità nei confronti del processo di incenerimento è

X

Preriscaldamento aria primaria e secondaria

costituito dall’impiego di aria comburente che genera un elevato volume di
n.a.

fumi di combustione.
Tale criticità non rileva per il processo di pirolisi, in quanto esso opera in

Impiego del ricircolo dei fumi in parziale sostituzione

n.a.

dell’aria secondaria

totale assenza di aria comburente.
L’aria comburente è richiesta invece per sviluppare la combustione del
pyrogas all’interno del forno adiabatico; trattandosi della combustione di un

Impiego di aria arricchita con ossigeno

n.a.

prodotto gassoso, il dosaggio dell’aria può essere facilmente e precisamente
controllato mediante l’impiego di ugelli di immissione, consentendo quindi
solo l’ingresso dell’aria necessaria.
Il reattore di pirolisi non necessità di alcun sistema di raffreddamento ad
acqua, in quanto la sua temperatura è gestita attraverso la regolazione

Impiego di griglie raffreddate ad acqua

n.a.

dell’immissione dei fumi di combustione dal forno adiabatico alla muffola che
contiene il reattore. Parimenti anche il forno adiabatico non prevede l’impiego
né di griglie di combustione, né di sistemi di raffreddamento ad acqua.
Il pirogas prodotto dal processo di pirolisi è combusto ad una temperatura

Combustione ad alta temperatura

X

minima di 1.250 °C con un tempo di residenza minimo dei fumi di
combustione all’interno del forno adiabatico di 2 secondi.
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Il tempo di permanenza minimo all’interno del forno adiabatico all’interno del

Ottimizzazione del tempo di permanenza e della

quale avviene la combustione del pyrogas ad una temperatura minima di

turbolenza in camera di combustione ai fini di una

1.250 °C è di 2 secondi. La struttura e la dimensione del forno sono studiati

combustione completa

per ottimizzare la presenza di turbolenze all’interno dello stesso.
É presente un sistema di controllo e gestione di tutte le apparecchiature

Regolazione della portata per il mantenimento di
condizione operative ottimali di combustione

utilizzate per il recupero energetico dal fluff (v.si SEZIONE J). Per quanto
X

concerne il dosaggio di combustibile è presente un sistema per il controllo sia
del fluff in ingresso al reattore di pirolisi, sia del pyrogas in ingresso al forno
adiabatico.
È prevista una coppia di bruciatori ausiliari alimentati da gas naturale

Impiego di bruciatori ausiliari operanti in automatico

utilizzati sia in fase di avvio del processo di valorizzazione energetica, sia per

X

il mantenimento della temperatura minima all’interno del forno adiabatico in
caso di problemi.
Il reattore Pyroboiler non prevede alcuna griglia di combustione. Parimenti
non è prevista la presenza di incombusti depositati sul fondo del forno
adiabatico.
Le polveri totali che dovessero formarsi all’interno dei fumi di combustione

Riciclo del sottogriglia incombusto in camera di
combustione

n.a.

saranno raccolte ed asportate attraverso il filtro a maniche posto sulla linea
di trattamento fumi. Al fine di limitare la formazione di polveri totali, prima di
essere avviato a combustione il pyrogas è fatto transitare all’interno di un
ciclone depolveratore; le polveri così raccolte sono quindi avviate insieme al
carbone generato durante il processo di pirolisi. Si precisa che quest’ultime,
prima di essere avviate a smaltimento mediante ditte autorizzate saranno
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trattate all’interno della Fase III per recuperare i metalli in esse ancora
presenti.
Protezione delle pareti del combustore con refrattari e
impiego di pareti raffreddate ad acqua
Limitazione della velocità dei fumi e previsione di zone
di calma a monte della convettiva

X

È previsto l’impiego di materiali refrattari.
È previsto un sistema di regolazione della velocità dei fumi di combustione

X

mediante la gestione di un ventilatore posto in coda al sistema di trattamento
fumi.

Determinazione del potere calorifico dei rifiuti in

n.a.

forma indiretta

Le analisi del potere calorifico sul fluff verranno eseguite in forma diretta ad
intervalli periodici.

Recupero energetico
(E.4.3, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

NO
Al fine di ottimizzare il bilancio energetico del reattore Pyroboiler, parte
dell’energia termica prodotta dalla combustione del pyrogas è impiegata per
mantenere in temperatura il reattore di pirolisi, mediante il convogliamento
di parte dei fumi di combustione nella muffola. Inoltre, per massimizzare il
recupero di calore dai fumi, sono stati previsti due scambiatori di calore ad

Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico

X

olio diatermico ad alta temperatura, a valle dei quali è previsto uno
scambiatore ad olio diatermico a bassa temperatura, capace di recuperare
i’energia non raccolta attraverso i primi due scambiatori.
La produzione di energia elettrica avviene attraverso l’impiego di una turbina
a Ciclo Rankine Organico di ultima generazione ad alta efficienza. Tale scelta
consente di massimizzare la produzione di energia elettrica annullando nel
contempo i rischi connessi alla gestione dei tradizionali cicli a vapore.
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Attraverso il processo di pirolisi, il potere calorifico del fluff

è quasi

interamente trasferito nel pyrogas. La forma gassosa in cui si presenta
quest’ultimo consente di ottenere all’interno del forno adiabatico una
combustione sostanzialmente migliore rispetto a quella realizzabile mediante
la combustione diretta del fluff. Tale circostanza consente quindi di
Minimizzazione delle perdite di energia

X

minimizzare

le

perdite

di

energia

all’interno

di

eventuali

scorie

di

combustione. Inoltre sempre al fine di minimizzare le perdite di energia, i
recuperatori di calore ad alta temperatura sono posizionati a ridosso dei
condotti di espulsione dei fumi di combustione del forno adiabatico e della
muffola. Da ultimo la previsione di un‘ulteriore sistema di recupero di calore
tarato per le basse temperature consente di recuperare anche quell’energia
che i primi due recuperatori non sono in grado di catturare.
L’impianto Pyroboiler non prevede la combustione del fluff in forma solida ma
del pyrogas ottenuto attraverso il processo pirolitico.

Incremento dell’efficienza di combustione dei rifiuti
(riduzione incombusti)

X

Prima della combustione il pyrogas è avviato all’interno di un ciclone
depolveratore al fine di limitare la presenza di particelle non combustibili
all’interno del forno adiabatico e, quindi, di migliorare il processo di
combustione.
Il dosaggio dell’aria in ingresso al forno adiabatico atto alla combustione del

Riduzione dell’eccesso d’aria di combustione

X

pyrogas è calibrato in relazione alle caratteristiche del gas in modo da
introdurre solo l’aria necessaria.

Limitazione delle perdite indesiderate

X

Sia il processo di pirolisi che quello di combustione del pyrogas sono condotti
in costante depressione al fine di evitare perdite di pyrogas, ovvero dei fumi
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di combustione.
Minimizzazione degli autoconsumi

X

V.si Sezioni B e H, nonché allegato H1.

X

V.si Sezione B.

Accurata selezione del tipo di turbina, idonea al
regime di fornitura energetica e dotata di elevata
efficienza elettrica
Incremento delle condizioni operative del vapore e
impiego di riporti protettivi sui tubi

n.a.

In ragione delle ridotte dimensioni dell’impianto di produzione di energia,
nonché per motivi di sicurezza ed affidabilità è stato preferito un sistema
basato sul ciclo Rankine a fluido organico, rispetto ad un tradizionali ciclo a

Riduzione pressione operativa del condensatore
(aumento grado di vuoto)

Impiego di sistemi umidi di lavaggio dei fumi a
condensazione
Eventuale uso di pompe calore per massimizzare il
recupero di energia termica
Ottimizzazione della configurazione impiantistica del
generatore di vapore
Impiego di apparecchiature con sistema forno-caldaia
integrato

n.a.

vapore. Si precisa che il richiamato sistema a fluido organico opera a
pressioni molto più contenute rispetto ad un tradizionali ciclo a vapore.
Per l’abbattimento dell’emissione E1 si è ritenuto più idoneo, in riferimento

n.a.

alla caratteristiche attese dei fumi, di utilizzare una torre di reazione a secco
(aggiunta di carbonato di calcio e carboni attivi) seguito da filtro a maniche.

n.a.

n.a.

n.a.

In alternativa sono stati previsti due circuiti di recupero calore ad alta
temperatura e un ulteriore circuito a bassa temperatura.
Non si utilizza il vapore come mezzo per produrre energia ma ciclo Rankine a
fluido organico, cosidetto ORC, più performate per il caso in esame.
In ragione delle ridotte dimensioni dell’impianto di produzione di energia,
nonché per motivi di sicurezza ed affidabilità è stato preferito un sistema
basato sul ciclo Rankine a fluido organico, rispetto ad un tradizionali ciclo a

Efficiente pulizia dei banchi convettivi
Integrazione del ciclo acqua-vapore con impianti Terzi
di produzione di energia elettrica

n.a.

n.a.

vapore.
Non è previsto alcun ciclo acqua-vapore in quanto il sistema di produzione di
energia elettrica è basato sul ciclo Rankine a fluido organico e non su un

VIA MICHELANGELO N. 3 - 64018 TORTORETO (TE) - TEL: 0861.789081 - FAX:
0861.789083 C.F. E PARTITA IVA 01832790677

184

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Adozione del re-surriscaldamento del vapore

n.a.

Impiego di particolari superfici di scambio per il

caldaia

Stoccaggio dei rifiuti sulla base della richiesta
energetica
Funzionamento in continuo per migliorare l’efficienza

tradizionale ciclo a vapore.

n.a.

surriscaldatore vapore
Riduzione della temperatura dei fumi in uscita dalla
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Il calore dei fumi di combustione viene ridotto mediante l’impiego di sistemi
X

di due recuperatori di calore ad alta temperatura ed un recuperatore a bassa
temperatura.
L’intero processo e pertanto anche lo stoccaggio dei rifiuti

X

è stato

dimensionato tenendo conto del fabbisogno energetico dell’impianto in modo
da consentire un ciclo integrato di recupero materia/energia.

X

V.si Sezione B

Trattamento dei fumi
(E.4.4, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

NO

SI

NO

Adeguata individuazione del sistema di
trattamento dei fumi, che operi entro i valori di
emissione operativi associati alle BAT (vedi Tab.
E.4.1)
Valutazione dei consumi energetici

X

I consumi energetici saranno costantemente monitorati.
Il sistema di trattamento fumi prevede in sequenza:
1. Sistema di iniezione di bicarbonato sodico.

Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze
di trattamento

X

2. Sistema di iniezione di carbone attivo.
Sistema di iniezione di bicarbonato sodico: il bicarbonato è stoccato in un silo
da cui viene estratto e dosato nel mulino micronizzatore completo di
selettore.
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micronizzato al diffusore Venturi dove viene disperso nei fumi. A valle
dell’immissione è presente una torre di reazione per ottenere un tempo di
contatto sufficiente, pari ad almeno due secondi.
Sistema di iniezione di carbone attivo: il sistema è composto da un silo di
stoccaggio,

dotato

di

estrattore

modulante

e

da

un

siste-ma

di

iniezione/polverizzazione del carbone nella medesima zona di iniezione del
bicarbonato.
Rimozione delle polveri

SI

NO
È previsto l’impiego di un ciclone depolveratore prima del processo di
combustione del pyrogas. Questo elemento, depolverando il pyrogas prima
della

sua

combustione,

contribuisce

alla

riduzione

della

presenza

di

particolato nei fumi.

Trattamenti preliminari e finali

Quale ultimo stadio di filtrazione è previsto anche l’impiego di un filtro a
maniche. Il basso livello di polveri che è così possibile ottenere nei fumi di
combustione permette anche di ricondizionare i reagenti estratti a valle
dell’impianto di trattamento fumi.

Riduzione delle emissioni di gas acidi (vedi Tab
E.4.2)

SI

NO

Sistemi ad umido

n.a.

Sistemi a semi-secco

n.a.

Per l’abbattimento dell’emissione E1 si è ritenuto più idoneo, in riferimento
alla caratteristiche attese dei fumi, di utilizzare una torre di reazione a secco

Sistemi a secco
Sistemi multistadio

X

(aggiunta di carbonato di sodio e carboni attivi) seguito da filtro a maniche.
n.a.
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Impiego di reagenti alcalini in fase di combustione

X

Il carbonato di sodio come reagente alcalino viene utilizzato nel trattamento

Accurata selezione del reagente alcalino

X

a secco effettuato direttamente sui fumi in uscita dal forno adiabatico.

Riduzione degli ossidi di azoto

SI

Processi di riduzione selettiva catalitica (SCR)

NO
n.a.

Processi di riduzione selettiva non catalitica (SNCR)

n.a.

Adeguata selezione del reagente riducente

n.a.

La combustione di un gas di sintesi anziché di un combustibile solido,
permettendo un controllo diretto molto più efficace dei diversi parametri di
combustione, consente di garantire il rispetto dei limiti di norma per quanto

Riduzione delle emissioni di PCDD/DF

SI

attiene la concentrazione nei fumi di sostanza quali CO, IPA, NOx.

NO
La combustione di un gas di sintesi anziché di un combustibile solido,

Mantenimento di adeguate condizioni e controllo della
combustione

permettendo un controllo diretto molto più efficace dei diversi parametri di
X

combustione non producendo PCDD/DF. In particolare la temperatura di
combustione ed il tempo di residenza dei fumi non saranno mai inferiori
rispettivamente a 1.250 °C ed a 2 secondi.
I processi di pirolisi e di combustione svolti all’interno del reattore Pyroboiler
impediscono la creazione di diossine in quanto nel primo, in carenza totale di
aria comburente, non vi è alcuna combustione, mentre nel secondo la

Prevenzione della riformazione di PCDD/DF in fase di
raffreddamento dei fumi (soluzioni progettuali ed
operative)

combustione avviene a temperature (superiori a 1.250 °C) tali non solo da
X

impedire la formazione, ma anche di operare la distruzione dei PCDD/DF.
Il posizionamento dei recuperatori di calore subito in uscita al forno
adiabatico ed alla muffola, oltre a minimizzare le dispersioni di energia,
svolge l’importate compito di prevenire la creazione di PCDD/DF durante la
fase di raffreddamento dei fumi. Il repentino passaggio da di 1.250°C ad a
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255°C nel caso del recuperatore sul forno adiabatico e da 680°C a 260 °C nel
caso del recuperatore sulla muffola, consente di evitare lo stazionamento dei
fumi nella fascia di temperatura, compresa fra

600 °C e 280°C, in cui

possono crearsi i PCDD/DF. Un ulteriore repentino abbattimento delle
temperature

dei

fumi

avviene

poi

con

il

passaggio

all’interno

dello

scambiatore a bassa temperatura attraverso il quale questi passano da una
temperatura di 257 °C ad una di 170 °C.
Da ultimo si precisa che il sistema di trattamento dei fumi di combustione a
secco con carboni attivi è stato previsto anche al fine di abbattere
efficacemente ogni PCDD/DF che dovesse eventualmente formarsi.
Impiego di processi di riduzione selettiva catalitica
(SCR)

n.a.

Trattandosi di un processo di pirolisi seguita da combustione del pyrogas non
si prevede la formazione di PCDD/DF tali da necessitare l’impiego di processi
di riduzione selettiva catalitica (SCR) o filtri a maniche catalizzati. In base alla
tipologia di effluenti gassosi attesi si è optato per l’utilizzo di carbonato di
sodio (per la neutralizzazione di eventuali acidi) e carboni attivi (per processo
di adsorbimento). Infine l’impiego di un filtro a maniche a valle della torre di

Impiego di filtri a maniche catalizzati

n.a.

reazione consente di massimizzare l’efficacia di reazione del bicarbonato di
sodio e dei carboni attivi che, rimanendo intrappolati all’interno delle maniche
del filtro, possono svolgere ulteriormente e per un tempo maggiore la loro
funzione.
I materiali adsorbenti, raccolti mediante l’impiego del filtro a maniche posto a

Distruzione termica dei materiali adsorbenti

n.a.

valle della torre di reazione, saranno avviati a smaltimento o recupero
mediante il ricorso ad idonee ditte specializzate terze. Per quanto concerne
l’opzione del recupero, il carbone attivo esausto potrebbe essere sottoposto
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ad un processo di riattivazione, mentre il carbonato di sodio esausto ad un
processo di recupero dei sali sodici.
Adsorbimento su carboni attivi (per iniezione nei fumi
o su letto fisso)

X

Impiego di materiali carboniosi nel lavaggio ad umido,

n.a.

prevenzione dell’ “effetto memoria”
Riduzione delle emissioni di mercurio

Si attua nella torre di reazione a secco.

SI

Lavaggio in ambiente acido e impiego di additivi

NO
n.a.

specifici

Non si effettua lavaggio ad umido ma a secco.

Non si effettua lavaggio ad umido ma a secco.

Impiego di carboni attivi tramite iniezione nei fumi o
su letto fisso Impiego di sistemi di lavaggio ad umido

X

È previsto l’impiego di carboni attivi all’interno della torre di reazione a secco.

“a condensazione”
Altre tecniche

SI

Impiego di tiosolfato di sodio per la rimozione dello

NO

n.a.

iodio e del bromo

In ragione della tipologia di rifiuto trattato e al processo di trattamento
previsto non si prevede al presenza di tali sostanze.

Trattamento delle acque reflue
(E.4.5, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

NO
Il rettore Pyroboiler non prevede il consumo di risorse idriche. L’unico

X
Selezione della tecnologia ottimale di incenerimento
Impiego di sistemi di trattamento privi di effluenti

consumo di acqua è connesso ai reintegri del circuito di raffreddamento del
char e dei dissipatori di calore, per i quali si prevedono consumi minimi (v.si
Sezione D).

X

Non è prevista la produzione di alcun effluente liquido.
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liquidi
V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di
X

selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite

elettroniche dismesse.

Gestione dei residui solidi
(E.4.6, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

NO
L’ unica tipologia di scoria prodotta dal trattamento del fluff all’interno del
reattore Pyroboiler è costituita dal carbone di pirolisi il quale, contenendo
ancora una rilevante percentuale di metalli puliti e non ossidati, è avviato a

Migliore esaurimento delle scorie (“burnout”)

n.a.

trattamento alla Fase III. Un eventuale processo di “burout” del carbone di
pirolisi, oltre ad essere di difficile attuazione in ragione del suo basso potere
calorifico,

porterebbe

all’ossidazione

dei

metalli

in

esso

contenuti,

rendendone quindi impraticabile il recupero.
L’ unica tipologia di scoria prodotta dal trattamento del fluff all’interno del
reattore Pyroboiler è costituita dal carbone di pirolisi il quale, prima del suo
avvio a trattamento nella Fase III, è stoccato in cassoni scarrabili posti nei
Separazione delle scorie dai residui da trattamento
fumi

X

pressi del reattore di pirolisi.
residui di trattamento fumi sono invece raccolti in cassoni separati collegati
al filtro a maniche posto all’interno del sistema di trattamento fumi e questi
sono stoccati all’interno di un deposito temporaneo prima di essere avviati a
recupero/smaltimento.

Separazione delle particelle solide (polveri) dai sali di
reazione del trattamento fumi

X

L fine di minimizzare la presenza di polveri all’interno dei fumi di
combustione, il pyrogas, prima della combustione, è sottoposto ad un
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processo i depolverizzazione attraverso l’impiego di un ciclone depolverante.
Tale pratica consente di abbattere la quantità di polveri contenute nei fumi e,
quindi, nei residui di filtrazione.
Rimozione dei materiali metallici, ferrosi e non, dalle
scorie di combustione
Riutilizzo delle scorie, dopo maturazione
Trattamento delle scorie con sistemi a secco e ad
umido

Si precisa che il rettore Pyroboiler non produce scorie di combustione, ma
X

carbone di pirolisi, il quale è successivamente avviato ad un processo di
rimozione e recupero dei materiali metallici.
n.a.

Il carbone prodotto dal processo di pirolisi costituisce il materiale input della
Fase III nell’ambito della quale è sottoposto ad un trattamento meccanico di

n.a.

triturazione e selezione per il recupero dei matalli ferrosi e non ferrosi. Alla
fine di tale processo il carbone di pirolisi de metallizzato è avviato a

Trattamenti termici delle scorie

n.a.

smaltimento/recupero mediante il ricorso ad idonee ditte specializzate nella
gestione dei rifiuti.
Il processo di pirolisi è svolto in totale assenza di aria comburente, mentre
nella combustione del pyrogas all’interno del forno adiabatico l’immissione di

Incremento della temperatura operativa e impiego di
aria arricchita

aria avviene in modo controllato al fine di introdurre sempre solo il
n.a.

quantitativo

necessario

al

mantenimento

delle

ottimali

condizioni

di

combustione. Si precisa inoltre che qualora sia necessario, la temperatura di
combustione può essere incrementata ricorrendo alla coppia di bruciatori
ausiliari alimentati a gas naturale di cui è dotato il forno adiabatico.
L’impiego di alte temperature è incompatibile con il processo di pirolisi;

Funzionamento a temperature operative elevate (“a
scorie fuse”)

n.a.

inoltre, come indicato in precedenza, il trattamento del fluff ad alte
temperature comporterebbe l’ossidazione dei metalli in esso ancora presenti,
rendendoli irrecuperabili.
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Trattamento dei residui da trattamento dei fumi

n.a.

Solidificazione in cemento

n.a.

Incapsulamento in bitume

n.a.

Vetrificazione e fusione

n.a.

I residui dell’impianto di abbattimento sono inviati presso altri impianti
autorizzati e idonei alla realizzazione di specifici trattamenti di recupero

Estrazione acida

n.a.

Stabilizzazione con FeSO4, CO2, H3PO4

n.a.

/smaltimento.

Recupero dei sali sodici (nel caso di impiego di
n.a.

bicarbonato)
Rumore
(E.4.7, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)

SI

Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso

X

Impiego di materiali fonoassorbenti

X

Impiego di sistemi di coibentazione

X

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza,

NO

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di
selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature
elettriche ed elettroniche dismesse.

X

aspirazioni e scarichi di correnti gassose
Strumenti di gestione ambientale
(E.4.8, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)
Certificazioni UNI EN ISO 14001

X

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di
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selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature

X

elettriche ed elettroniche dismesse.

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione
pubblica

SI

NO

(E.4.9, § Tab. E.4.3 – Impianti di incenerimento)
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e

X

distribuzione di materiale informativo
Organizzazione di eventi di informazione/discussione

X

con autorità e cittadini
Apertura degli impianti al pubblico
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo

V.si quanto già descritto in riferimento alle LG MTD per gli impianti di
selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature

X

elettriche ed elettroniche dismesse.

X

all’ingresso impianto e/o su Internet

VIA MICHELANGELO N. 3 - 64018 TORTORETO (TE) - TEL: 0861.789081 - FAX:
0861.789083 C.F. E PARTITA IVA 01832790677

193

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4

MED S.R.L.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E MISURE DI MITIGAZIONE

Così come previsto dai punti 5. e 5.bis dell’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e
s.m.i., in questo capitolo verranno descritte le misure previste per il monitoraggio (§ 4.1) e le
soluzioni

previste

per

evitare/ridurre/compensare

eventuali

impatti

negativi

del

progetto

sull’ambiente (§4.2). Si precisa che le informazioni riportate sono state fornite allo scrivente dal
coordinatore della progettazione e referente della MED S.r.l., Dott. Enrico De Dominicis.

4.1 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Piano di Monitoraggio e Controllo è finalizzato a garantire che:

-

tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate;

-

vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la
popolazione;

-

venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti;

-

vengano

adottate

procedure

e

sistemi

di

gestione

che

permettano

di

individuare

tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie;
-

venga assicurata la conformità legislativa dell’impianto rispetto alle prescrizioni contenute nella
Autorizzazione Integrata Ambientale e nelle normative ambientali applicabili.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo comprende:

-

i controlli gestionali ed operativi relativi alle componenti impiantistiche rilevanti ai fini delle
prestazioni ambientali;

-

il monitoraggio delle emissioni nei comparti ambientali aria, acque, suolo;

-

il monitoraggio ambientale nelle aree circostanti gli impianti.
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MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MATERIE PRIME E COMBUSTIBILI IN INGRESSO
Fase di
Metodo di
Unità di
RegistraParametro
Frequenza
utilizzo
misura
misura
zione
Carico bolle
acquisto
In
Elettronica
Bicarbonato
Trattamento
Pesatura
corrispondenza
Kg/anno
e/o
di sodio
emissioni
di ogni
cartacea
Controllo
ingresso
conformità bolle
di acquisto
Carico bolle
acquisto
In
Elettronica
Carboni
Trattamento
Pesatura
corrispondenza
Kg/anno
e/o
attivi
emissioni
di ogni
cartacea
Controllo
ingresso
conformità bolle
di acquisto
Processo di
Carico bolle
pirolisi
acquisto
In
Elettronica
Oli e grassi
Litri/
corrispondenza
Triturazione,
e/o
lubrificanti
Controllo
anno
di ogni
cartacea
frantumazione
ingresso
conformità bolle
e selezione
di acquisto
metalli
Processo di
Carico bolle
pirolisi
acquisto
In
Elettronica
Litri/
corrispondenza
e/o
Olio idraulico
Triturazione,
Controllo
anno
di ogni
frantumazione
cartacea
conformità bolle
ingresso
e selezione
di acquisto
metalli
Carico bolle
acquisto
In
Elettronica
Olio
Recupero di
Litri/
corrispondenza
e/o
diatermico
calore
Controllo
anno
di ogni
cartacea
conformità bolle
ingresso
di acquisto
Carico bolle
acquisto
In
Generazione
Elettronica
Litri/
corrispondenza
Fluido ORC
di energia
e/o
Controllo
anno
di ogni
elettrica
cartacea
conformità bolle
ingresso
di acquisto
Avviamento
Elettronica
3
Metano
impianto
Contatore
m /anno
Mensile
e/o
pyroboiler
cartacea

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

Report

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

195

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4.1.2

MED S.R.L.

RISORSE IDRICHE

L’intero ciclo produttivo del progetto CaRe richiede l’impiego di risorse idriche unicamente per usi
civili connessi alle necessità igieniche e per reintegrare annualmente l’acqua contenuta nei circuiti
chiusi di raffreddamento della turbina ORC e dei dissipatori di calore.

MONITORAGGIO E CONTROLLO RISORSE IDRICHE
Parametro

Fase di
utilizzo

Misura

Unità di

Frequenz

Registrazion

misura

a

e

m3/anno

Mensile

m3/anno

Mensile

Report

Raffreddamento
Acqua per
usi industriali

ORC

Dissipazione

Contatore
volumetrico

Elettronica e/o
cartacea

Annuale

calore
Acqua per
usi civili

4.1.3

Usi igienici
ufficio e
spogliatoi

Contatore
volumetrico

Elettronica e/o
cartacea

Annuale

SCARICHI IDRICI

Come meglio descritto nei precedenti paragrafi, il progetto CaRe prevede due tipologie di acque di
scarico:
-

acque reflue assimilabili alle domestiche poiché derivanti esclusivamente dai servizi
igienici a diposizione degli addetti impiegati presso lo stabilimento (v.si art. 2 lett. b del DPR
227/2011). Per tale tipologia di sacrichi è previsto il convogliamento nel collettore delle acque
nere della rete fognaria del Comune di Notaresco.

-

acque meteoriche recapitanti sulla superficie del sito che dopo essere trattate da un impianto
di depurazione delle acque di prima pioggia, saranno convogliate nel collettore delle acque
bianche della rete fognaria del Comune di Notaresco.

Con riferimento a quest’ultimo, di seguito si riporta i sistemi di monitoraggio previsti per mantenere
un livello di qualità ottimale dell’impianto di depurazione delle acque di prima pioggia.
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SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Sistema di
Punto
trattamento
emissione
(stadio di
trattamento)

Elementi
caratteristici
di ciascuno
stadio

Parametri di
Modalità di
controllo del
registrazione
Frequenza
corretto
dei controlli
funzionamento
effettuati
Oraria
Acque
Pozzetto
Misuratore di
(durante
meteoriche da
Portata refluo
Elettronica
scolmatore
portata
eventi
trattare
meteorici)
Elettronica
e/o cartacea
Misurazione
Quantità di oli
Disoleatore
Raccolta oli
durante attività
Bimestrale su registro di
raccolta
carico e
di spurgo
scarico
Controllo
Elettronica
Stato filtro
manuale stato
Capacità di
e/o cartacea
sabbia/carboni
filtro ed
assorbimento
Bimestrale
su registro di
SM2
attivi
eventuale
filtro
controllo
sostituzione
Filtro finale
Controllo
Elettronica
Stato
manuale stato
Capacità di
e/o cartacea
membrana
filtro ed
assorbimento
Bimestrale
su registro di
oleoassorbente
eventuale
filtro
controllo
sostituzione
Rispetto degli
standard
Acqua di
Campionamento
Pozzetto di
qualitativi
Rapporto di
e analisi
Semestrale
scarico
controllo1
dell’effluente
prova
periodica
depurata
indicati dal
D.Lgs 152/06
NOTA : i controlli elencati in questa tabella potranno subire modifiche in base a valutazione tecniche
effettuate dalle ditta fornitrice dell’impianto
Dispositivi di
controllo

MONITORAGGIO INQUINANTI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Sigla
scarico

SM2

Parametro

Metodo di misura

Ph

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilità elettrica

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

BOD5

M.U. 201:06

COD

M.U. 201:06

Solidi sospesi

APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003

Idrocarburi totali

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C
2006

IPA

P.A. 1.75 2012 rev. 5

Frequenz
a

Annuale

Modalità di
registrazion
e dei
controlli
effettuati

Rapporto di
prova
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EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C
2006

Solventi

NOTA : i controlli elencati in questa tabella potranno subire modifiche in base a valutazione tecniche
effettuate dalle ditta fornitrice dell’impianto

4.1.4

ENERGIA

Si prevede
4.1.4 il monitoraggio in continuo del flusso di energia elettrica utilizzata dal ciclo produttivo del
progetto CaRe e di quella prodotta dal reattore Pyroboiler tramite due contatori distinti. L’energia
ceduta o acquistata dalla rete esterna viene monitorata in continuo tramite un terzo contatore di
impianto.

MONITORAGGIO E CONTROLLO ENERGIA
Parametro

Misura

Unità di
misura

Frequenza

Registrazione

Report

Energia
elettrica

Contatore

kWh

Oraria

Elettronica

Annuale

Contatore

kWh

Oraria

Elettronica

Annuale

Contatore

kWh

Oraria

Elettronica

Annuale

Contatore

kWh

Oraria

Elettronica

Annuale

acquistata
Energia
elettrica
prodotta
Autoconsumi
Energia
elettrica
esportata
verso la rete
esterna

4.1.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Come descritto al § 3.4.3.1, il ciclo produttivo del progetto CaRe prevede quattro punti di emissione
in atmosfera identificati con i codici E1, E2, E3 ed E4.
In considerazione della tipologia di emissioni sono stati previsti due differenti modalità di controllo. Il
particolare per quanto attiene le emissioni in atmosfera provenienti dal punto E1 queste sono
monitorate mediante controlli in continuo e controlli discontinui.
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I punti di misura in situ e di campionamento a camino degli inquinanti sia per i controlli in continuo
che per i controlli discontinui sono individuati sulla base delle indicazioni della norma UNI EN 10169
e sono dotati di opportune postazioni di lavoro tali da permettere agli addetti lo svolgimento delle
operazioni di installazione, manutenzione, verifica sul campo e campionamento/misurazione in
condizioni di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

4.1.6

CONTROLLI IN CONTINUO – SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (SME)

L’impianto è dotato di Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in grado di garantire un
efficace monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Il SME è realizzato e gestito, sotto la
responsabilità del gestore dell’impianto, secondo le disposizioni previste da:
-

D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D Lgs. 46/2014 e in particolare:
o

art. 237-quattuordecies;

o

allegato 1 al Titolo III bis alla Parte Quarta “Norme tecniche e valori limite di
emissione per gli impianti di incenerimento rifiuti” ;

o

allegato VI alla Parte Quinta

“Criteri per la valutazione della conformità dei valori

misurati ai valori limite di emissione”;
-

DM 31/01/2005 – “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

-

UNI EN 14181 “Assicurazione della qualità dei sistemi di misura automatici”.

METODI DI MISURA
Modalità di controllo
Punto
emissione

E1

Parametro

39

continuo

Metodo di misura

Frequenza

Temperatura

X

Termometria

Continuo

Elettronica

Pressione

X

Misuratori di pressione

Continuo

Elettronica

X

Pitot, Ultrasuoni

Continuo

Elettronica

Continuo

Elettronica

Portata
volumentrica
Tenore vapore
acqueo

39

discontinuo

Modalità di
registrazione dei
controlli
effettuati

NDIR, FTIR,
X

Psicometrico

40

I metodi e le norme di campionamento e analisi indicate potranno essere sostituite qualora venissero emanate e/o ritenute applicabili nuove metodiche in

grado di garantire un maggior grado di accuratezza.
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X

Zirconio

Continuo

Elettronica

Continuo

Elettronica

Diffrazione di luce,
Polveri totali

Estinzione di luce, Raggi
X

Beta, Triboeelettrico,
Process-Photometer

Sostanze organiche
sotto forma di gas e
vapori, espresse
X

FID

Continuo

Elettronica

X

NDIR, FTIR

Continuo

Elettronica

Ossidi di azoto NOx

X

NDIR, FTIR, NDUV

Continuo

Elettronica

Ossidi di zolfo SO2

X

come carbonio
organico totale
(TOC)
Monossido di
carbonio CO

NDIR, FTIR, NDUV,

NDIR, FTIR,

Acido cloridico HCl

X

Acido fluoridrico HF

X

Hg

40

Elettronica

Chemiluminescenza
Continuo

41

Elettrochimico
FTIR, Elettrochimico

X

Elettronica
Elettronica

UNI EN 13211

Trimestrale

oppure

per i primi

ISTISAN 88/19+ UNICHIM

12 mesi.

723 + ICP

Semestrale

Elettronica

La misurazione in continuo deI tenore di vapore acqueo non è richiesta se l’effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell’analisi (rif. art. 237-

quattuordecies comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). La ditta si riserva di verificare e approfondire con i tecnici progettisti della GASCOM la significatività
della misurazione in continuo per il processo in oggetto.
41

Nel caso in cui è possibile dimostrare che le emissioni degli inquinanti HCl, HF, SO2 in nessun caso possano essere superiori ai valori limiti stabiliti, le

misurazione in continuo possono essere sostituite da misurazioni periodiche per tali inquinanti (rif. art. 237-quattuordecies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. ). La ditta si riserva di verificare e approfondire con i tecnici progettisti della GASCOM questa condizione per il procedimento in oggetto.
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UNI EN 14385

per il

oppure

periodo

ISTISAN 88/19+ UNICHIM

successivo

Elettronica

723 + UNI EN 14385
UNI EN 14385
Sb + As + Pb + Cr +
Co + Cu + Mn + Ni +

oppure
X

V e loro composti

Elettronica

ISTISAN 88/19+ UNICHIM
723 + UNI EN 14385
UNI EN 14385

Zinco

oppure
X

Elettronica

ISTISAN 88/19+ UNICHIM
723 + UNI EN 14385

Diossine e furani
PCDD+PDFF

X

UNI EN 1948

Elettronica

PCB-DL
M.U. 825:89 e Allegato 3
DM 25/08/00 Allegato 2
IPA

oppure campionamento
X

Elettronica

UNICHIM 825 ISTISAN
88/19+ISTISAN 97/35
(GC-MS)

E2

E3

Polveri totali

Polveri totali

X

X

Diffrazione di luce,

Elettronica

Estinzione di luce, Raggi

Semestrale

Beta, Triboeelettrico,

per i primi

Process-Photometer

12 mesi.

OPPURE UNI 13284

Annuale

(GRAVIMETRIA)

per il

OPPURE UNI 10263

periodo

UNICHIM 402 UNICHIM

successivo

Elettronica

494 (gravimetria)

Gli analizzatori utilizzati risulteranno certificati secondo quanto previsto dall’Allegato VI alla parte
quinta del D.Lgs. 152/06 e soddisfano i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI EN 15267
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(“Certificazione dei sistemi di misura automatici”), con incertezza di misura degli strumenti in
accordo con la norma UNI EN ISO 14956.
I campi di misura degli analizzatori verranno scelti in modo che il limite autorizzato ricada intorno al
50% circa del valore di fondo scala. I metodi di riferimento (SRM = Standard Reference Method) per
l’effettuazione delle tarature e dei controlli di qualità periodici previsti dalla norma UNI EN 14181, di
seguito riportati.

42

Parametro

Metodo di misura

Portata, velocità, temperatura, pressione

UNI EN 10169

Polveri totali

UNI EN 13284-1

Monossido di carbonio (CO)

UNI EN 15058

Ossigeno (O2)

UNI EN 14789

Ossidi di azoto (NOx)

UNI EN 14792

Biossido di zolfo (SO2)

UNI EN 10393

Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori,
espresse come carbonio organico totale (TOC)

UNI EN 12619

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI
Punto
emissione

E1

42

Sistema di
abbattimento

Torre di
reazione a
secco

Parti soggette a manutenzione e
periodicità di manutenzione

Parametri di
controllo

Modalità e
frequenza di
controllo

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Dosatore bicarbonato di sodio

Dosaggio
bicarbonato
di sodio

Sistema
automatico
In continuo

Informatizzato

Dosatore carboni attivi

Dosaggio
carboni attivi

Sistema
automatico
In continuo

Informatizzato

Termometro fumi in ingresso al
sistema di trattamento emissioni

Temperatura
fumi in
ingresso al
sistema di
trattamento
emissioni

Sistema
automatico
In continuo

Informatizzato

Portata fumi in ingresso alla torre
di reazione

Portata fumi
in ingresso
alla torre di
reazione

Sistema
automatico
In continuo

Informatizzato

I metodi e le norme di campionamento e analisi indicate potranno essere sostituite qualora venissero emanate e/o ritenute applicabili nuove metodiche in

grado di garantire un maggior grado di accuratezza.
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SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI
Punto
emissione

Sistema di
abbattimento

Parti soggette a manutenzione e
periodicità di manutenzione

Parametri di
controllo

Modalità e
frequenza di
controllo

Condizioni generali del filtro

Stato di usura
e/o
deterioramen
to parti
interne/ester
ne

Controlli visivo
Semestrale

Differenza di pressione filtro a
maniche

Differenza di
pressione
filtro a
maniche

Sistema
automatico
In continuo

Stato di usura
e/o
deterioramen
to parti
interne/ester
ne

Controlli visivo
Semestrale

Filtro a
maniche
Condizioni generali del filtro e
delle maniche

Condizioni
delle
maniche di
tessuto
Temperatura
fumi al
camino

Sistema
automatico
In continuo

Condizioni generali del camino

Stato di
deterioramen
to

Controlli visivo
Semestrale

Differenza di pressione filtro a
maniche

Differenza di
pressione
filtro a
maniche

Sistema
automatico

Portata fumi
in ingresso
alla torre di
reazione

Sistema
automatico

E2

Filtro a
maniche

Portata emissioni in ingresso al
filtro a maniche

Condizioni generali del filtro e
delle maniche

Stato di usura
e/o
deterioramen
to parti
interne/ester
ne

Su apposito registro
delle manutenzioni
(conforme a modello
allegato 4a DGR 517/07)

Informatizzato

Su apposito registro
delle manutenzioni
(conforme a modello
allegato 4a DGR 517/07)

Sostituzione
In base alle ore Su apposito registro
di utilizzo o in
delle manutenzioni
(conforme a modello
base a esito
accertamento allegato 4a DGR 517/07)
visivo

Termometro fumi al camino
Camino

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Informatizzato
Su apposito registro
delle manutenzioni
(conforme a modello
allegato 4a DGR 517/07)

Informatizzato

In continuo

Informatizzato

In continuo

Controlli visivo
Semestrale

Su apposito registro
delle manutenzioni
(conforme a modello
allegato 4a DGR 517/07)
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SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI
Punto
emissione

Sistema di
abbattimento

Parti soggette a manutenzione e
periodicità di manutenzione

Parametri di
controllo

Condizioni
delle
maniche di
tessuto

Differenza di pressione filtro a
maniche

Portata emissioni in ingresso al
filtro a maniche

Filtro a
maniche

E3

4.1.7

Modalità e
frequenza di
controllo

Sostituzione
In base alle ore Su apposito registro
di utilizzo o in
delle manutenzioni
(conforme a modello
base a esito
accertamento allegato 4a DGR 517/07)
visivo

Differenza di
pressione
filtro a
maniche

Sistema
automatico

Portata fumi
in ingresso
alla torre di
reazione

Sistema
automatico

Condizioni generali del filtro e
delle maniche

Stato di usura
e/o
deterioramen
to parti
interne/ester
ne

Superficie filtrante

Condizioni
delle
maniche di
tessuto

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Informatizzato

In continuo

Informatizzato

In continuo

Controlli visivo
Semestrale

Su apposito registro
delle manutenzioni
(conforme a modello
allegato 4a DGR 517/07)

Sostituzione
In base alle ore Su apposito registro
di utilizzo o in
delle manutenzioni
(conforme a modello
base a esito
accertamento allegato 4a DGR 517/07)
visivo

CONTROLLI DISCONTINUI

MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA PUNTO E1 – CONTROLLI DISCONTINUI
Parametro

Metodo di misura

Hg

UNI EN 13211:2003

Cd + Tl e loro

UNI EN 14385:2004

Frequenza

Trimestrale

composti

per i primi 12

Sb + As + Pb +

mesi.

Cr + Co + Cu +
Mn + Ni + V e

UNI EN 14385:2004

per il periodo

Report

Elettronica

Annuale

Elettronica

Annuale

Elettronica

Annuale

Elettronica

Annuale

successivo

loro composti
Zinco

Semestrale

Registrazione

UNI EN 14385:2004
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UNI EN 1948-1,2,3:2006

Elettronica

Annuale

IPA

ISO 11338-1 e 2:2003

Elettronica

Annuale

Ammoniaca NH3

EPA CTM-027:1997

Elettronica

Annuale

PCB-Dl

UNI EN 1948-1,2,3,4:2010

Elettronica

Annuale

Elettronica

Annuale

furani

Semestrale
Polveri totali

per i primi 12

(Punti di

UNI EN 13284-1:2003

emissione E2,
E3)

mesi.
Annuale per il
periodo
successivo

4.1.8

EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE
MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE

Punto di emissione

Tipologia

Modalità di prevenzione

Grado di
significatività

Sistema di aspirazione delle polveri
Frantumazione
pacchi carrozzeria e
altri rifiuti metallici

Polveri
metalliche

integrato nei macchinari di
frantumazione e sistema di scarico e

Non significativa

trasporto con modalità di
contenimento

Macinazione e

Polveri

Sistema confinato in locale chiuso in

leggere

corrispondenza del silos di stoccaggio

Dosaggio Carboni

Polveri

Sistema confinato in locale chiuso in

attivi

leggere

corrispondenza del silos di stoccaggio

Stoccaggio soluzione

Sostanze

ammoniacale

volatili

Movimentazione

Polveri

Sistema di scarico e trasporto con

materiali pulverulenti

leggere

modalità di contenimento

Movimentazione

Polveri

Sistema di movimentazione con

carbone di pirolisi

leggere

modalità di contenimento e sistema

dosaggio bicarbonato
di sodio

Non significativa

Non significativa

Serbatoio nelle immediate vicinanze
del pirolizzatore e dotato di uno

Poco significativa

sfiato limitato alle fasi di caricamento
Poco significativa

Non significativa

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

205

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

di aspirazione delle polveri alla bocca
di carico dell’impianto di
frantumazione
Sistema di aspirazione delle polveri
Macinazione carbone

Polveri

di pirolisi

leggere

integrato nei macchinari di
frantumazione e sistema di scarico e

Non significativa

trasporto con modalità di
contenimento

Stoccaggio carbone

Polveri

di pirolisi frantumato

leggere

Sistema confinato in locale chiuso in
corrispondenza del sistema di

Poco significativa

stoccaggio

Visto quanto riportato nelle due precedenti tabelle si ritiene che le emissioni diffuse e fuggitive, sia
per le caratteristiche quali–quantitative che per i sistemi di contenimento previsti, non siano
significative e non debbano essere quantificate ai fini della valutazione complessiva dell’impatto sulla
qualità dell’aria.

4.1.9

GESTIONE RIFIUTI
MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI IN INGRESSO

Attività

Pacchi
carrozzeria
bonificati

Altri rifiuti
metallici:

Codice CER

Modalità di
controllo e di
analisi
Pesatura

Punto di misura e
frequenza

Modalità di
registrazione dei
controlli effettuati

Ad ogni ingresso

Elettronica e/o
cartacea

Controllo
CER 16 01 06

conformità
documentazione

CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER

10
11
12
12
12
12
12
15
16

02
05
01
01
01
01
01
01
01

10
01
01
02
03
04
99
04
06

Controllo
radioattività
Pesatura

Controllo
conformità

Elettronica e/o
Ad ogni ingresso

cartacea

documentazione
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Fluff

CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER
CER

16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
20
19
19

01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
01
10
10
12
12
01
10
10

16
17
18
22
01
02
03
04
05
06
07
02
01
02
02
03
40
03*
04

MED S.R.L.

Controllo
radioattività

Da definire in base
al

quantitativo

effettivamente
Pesatura
Carbone di

Caratterizzazione

pirolisi
(contenente
metalli)

CER 19 01 18
Determinazione
potere calorifico

prodotto.
In caso di impianto a
regime

verrà

effettuato a cadenza
trimestrale
o

comunque

qualvolta

Elettronica e/o
cartacea
Rapporti di prova

ogni
si

configurino
modifiche sostanziali
del processo

Si precisa che il Fluff ed il carbone di pirolisi indicati nella precedente tabella non provengono
dall’esterno, ma sono autoprodotti presso lo stabilimento nelle diverse fasi del ciclo di produzione
CaRe e successivamente introdotti e impiegati nelle successive fasi di lavorazione dello stesso ciclo
produttivo.
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MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI

Attività

Fase I
Aspirazione
polveri da
frantumazione

Fase I
Aspirazione
polveri da
frantumazione

Rifiuti

Metodo di

Modalità di

Punto di

prodotti

smaltimento /

controllo e di

misura e

(Codice CER)

recupero

analisi

frequenza

Modalità di
registrazione
dei controlli
effettuati

12 01 02
Polveri e
particolato di

Pesatura

materiali

R4

ferrosi

Riciclaggio/recupero

12 01 04

dei metalli e dei

Polveri e

composti metallici

particolato di

Trimestrale

Pesatura

materiali non
ferrosi
13 02 05*

Fase I

Scarti di olio

Triturazione

minerale per
motori,

Fase II

ingranaggi e

Elettronica e/o

Pirolisi

lubrificazione,

cartacea

non clorurati
Fase I
R9

Triturazione

Rigenerazione o
altri impieghi degli

Fase I
Frantumazione

13 01 10*

Pesatura

Annuale

oli

Oli minerali
Fase II

per circuiti

Stoccaggio

idraulici, non

fluff

clorurati

Fase III
Frantumazione
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Fase I
Triturazione

Fase I
Trasporto e
selezione
metalli

Fase I
Frantumazione

Fase II

13 02 05*
Scarti di olio
minerale per
motori,
ingranaggi e
lubrificazione,
non clorurati

Pirolisi

Fase III
Frantumazione
13 03 07*
Fase II

Oli minerali

Recupero

isolanti e

energia

termo

termica

conduttori non
clorurati
13 03 07*

Fase II

Oli minerali

Produzione

isolanti e

energia

termo

elettrica

conduttori non
clorurati
19 01 05*

Fase II

Residui di

R8

Trattamento

filtrazione

Recupero dei

fumi di

prodotti dal

prodotti da

combustione

trattamento

catalizzatori

dei fumi

Pesatura

Da definire in

Elettronica e/o

base al

cartacea

quantitativo
Caratterizzazione effettivamente
prodotto.
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Fase III
Recupero
metalli da
carbone di
pirolisi

19 01 18

Pesatura

Rifiuti della

D1

pirolisi, diversi

Deposito sul o nel

da quelli di cui

suolo (ad esempio

alla voce 19

discarica)

Caratterizzazione

Determinazione

01 17

potere calorifico

MED S.R.L.

Da definire in

Elettronica e/o

base al

cartacea

quantitativo
effettivamente

Rapporti di

prodotto.

prova

Da definire in

Elettronica e/o

base al

cartacea

19 08 99
Rifiuti prodotti

Generale

dagli impianti per

D1

il trattamento

Deposito sul o nel

delle acque

suolo (ad esempio

reflue, non

discarica)

Pesatura

specificati

quantitativo
effettivamente

Rapporti di

prodotto.

prova

altrimenti

Per la caratterizzazione dei rifiuti si prevede di effettuare analisi ricercando le concentrazioni

dei

seguenti parametri:

pH
COD
Azoto ammoniacale (NH4)
Azoto Totale
Cloruri
Solfati
Boro
Ferro
Cromo esavalente
Mercurio
Arsenico
Selenio
Piombo
Zinco
Cadmio
Rame
Cromo totale
Nichel
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Fenoli
Idrocarburi totali
PCB
PCDD - PCDF

Per l’esecuzione dei monitoraggi saranno utilizzati:
- metodi ufficiali e/o normati;
- metodi UNI EN / UNI /UNICHIM;
- metodi sviluppati da centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale (ISTISAN, CNR, EPA,
NIOSH, OSHA, ecc…);
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente al controllo.

4.1.10

EMISSIONI ACUSTICHE
MONITORAGGIO E CONTROLLO RUMORE

Parametro

Misura

Misurazione impatto
acustico

Gestione e
manutenzione dei

Frequenza
Parametro
Primo anno: 2 settimane a
Misure fonometriche presso Misura
stagione
ricettori e/o punti significativiFrequenza
Anni successivi: 2 settimane
concordati
Registrazione
nella stagione estiva
Report

abbattimento delle

impatto acustico

Report

Annuale

Annuale

Primo anno: 2 settimane a stagione

emissioni rumorose

Anni successivi: 2 settimane nella stagione estiva
Relazione di impatto
acustico
In corrispondenza
di ogni

Registrazione transiti

materiale

Relazione di

Misurazione impatto acustico
Elettronica e/o
Semestrale
Misure fonometriche presso ricettori e/o punti significativi concordati cartacea

sistemi di

movimentazione

Registrazione

-

Annualeingresso o uscita di

Elettronica e/o
cartacea su
registri di

Annuale

autotrasporti
movimentazione
Gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni rumorose
Semestrale
Elettronica e/o cartacea
Annuale
Registrazione transiti movimentazione materiale
-

In corrispondenza
di (TE)
ogni ingresso
o uscita di autotrasporti
VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018
TORTORETO
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SISTEMI DI MISURA
MONITORAGGIO E CONTROLLO SISTEMI DI MISURA

Parametro

Misura

Frequenza

Sistema di pesatura dei mezzi in
ingresso ed in uscita dello

rifiuti in ingresso

Sistema di dosaggio del fluff
all’interno del reattore di pirolisi

Verifica di taratura

Semestrale

-

Elettronica e/o
Verifica di taratura

Annuale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura
Elettronica e/o
Verifica di taratura

Semestrale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura
Verifica di taratura con

temperatura nel reattore di pirolisi

sistema certificato

Sistema di misura della

Verifica di taratura con

temperatura nel forno adiabatico

sistema certificato

Elettronica e/o
Semestrale

Temperatura, Pressione, Umidità,

Verifica di taratura con

Portata volumetrica del gas di

sistema certificato

Verifica di taratura con

composizione del gas di sintesi

sistema certificato

Sistema di misura della Pressione

Verifica di taratura con

differenziale dei filtri a maniche

sistema certificato

-

Elettronica e/o
Semestrale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura
Elettronica e/o
Semestrale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura

sintesi
Sistema di misura della

cartacea: rapporti di
verifica taratura

Sistema di misura della

campionamento

cartacea: rapporti di
verifica taratura

Sistema di misura della

Correttezza del punto di misura e di

Report

Elettronica e/o

stabilimento
Sistema di rilevazione radioattività

Registrazione

Elettronica e/o
Semestrale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura
Elettronica e/o
Semestrale

cartacea: rapporti di

-

verifica taratura

Verifiche iniziali di

Al momento

corretto

della

posizionamento

progettazione

secondo le UNI 10169

esecutiva e

e UNI 13284

dell’installazione

Planimetria
impianto
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MONITORAGGIO E CONTROLLO SISTEMI DI MISURA
Parametro

Misura

Frequenza

Test di sorveglianza
Misuratore in continuo dei

previsti dalla norma

parametri fisici ed inquinanti alle

UNI EN 14181 e calcolo

emissioni

dell’Indice di
Accuratezza Relativa

Misuratore in continuo dei

Verifiche e calibrazioni

parametri fisici ed inquinanti alle

programmate eseguite

emissioni

da ditta esterna

Registrazione

Come da
prospetto
riassuntivo delle

Relazione tecnica e

frequenze e

rapporti di prova

controlli
Elettronica e/o
Semestrale

cartacea: rapporti di

Misuratore in continuo di

corretta installazione

messa a regime

Relazione tecnica e

inquinanti alle emissioni

previste dalla norma

del reattore

rapporti di prova

UNI EN 14181- QAL2

pyroboiler

inquinanti alle emissioni

automatica

Misuratore in continuo di

Intervallo di confidenza

inquinanti alle emissioni

al 95%

Giornaliera

Annuale

Verifiche di

Misuratore in continuo di

calibrazione del

inquinanti alle emissioni

Annuale

verifica
Prima della

Verifica di autodiagnosi

Annuale

tipologie di

Verifiche iniziali di

Misuratore in continuo di

Report

Elettronica e/o
cartacea
Relazione tecnica e
rapporti di prova

-

-

Annuale

Elettronica e/o
Bimestrale

gestore

cartacea: rapporti di

Annuale

verifica calibrazione

Dosatore bicarbonato di sodio

Sistema automatico

Continuo

Elettronica

Annuale

Dosatore carboni attivi

Sistema automatico

Continuo

Elettronica

Annuale

4.1.12

PARAMETRI DI PROCESSO
MONITORAGGIO E CONTROLLO PARAMETRI DI PROCESSO
Parametro

Unità di misura

Frequenza

Registrazione

Report

N. ore di funzionamento trituratore

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

N. ore di funzionamento mulino a martelli

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

N. ore di funzionamento macinatore

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

N. ore di funzionamento linea selezione e

Ore

Continua

Elettronica

Annuale
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MONITORAGGIO E CONTROLLO PARAMETRI DI PROCESSO
Parametro

Unità di misura

Frequenza

Registrazione

Report

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

N. ore di funzionamento reattore pyroboiler

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

N. ore di funzionamento forno adiabatico

Ore

Continua

Elettronica

Annuale

Portata Fluff alimentato a sistema

Kg/h

Semestrale

Umidità Fluff immesso

% rel

Semestrale

Tenore ceneri Fluff immesso

% su tal quale

Semestrale

recupero metalli da pacchi carrozzeria
N. ore di funzionamento linea selezione e
recupero metalli da char

Compilazione
registri
Compilazione
registri
Compilazione
registri

Annuale

Annuale

Annuale

Da definire in base
Composizione Fluff immesso

Analisi chimica

al quantitativo

Compilazione

effettivamente

registri

Annuale

prodotto.
Blocco impianto

Numero / Ore

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

Temperature pelle del tamburo di pirolisi

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

Temperatura fumi muffola

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

Pressione muffola

Pa

Continuo

Elettronica

Annuale

Pressione interno reattore pirolisi

Pa

Continuo

Elettronica

Annuale

Velocità di rotazione tamburo di pirolisi

g/min

Continuo

Elettronica

Annuale

Composizione pyrogas (CO, H2, CO2, O2, HCl,

% vol, ppm,

SO2, HC, H2O, tars)

mg/Nm

Semestrale

Elettronica

Annuale

Temperatura camera di combustione

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

3

Continuo

Elettronica

Annuale

3

Temperatura uscita pyrogas da reattore di
pirolisi

Portata aria combustione per ogni
bruciatore

Nm /h

3

Portata pyrogas per ogni bruciatore

Nm /h

Continuo

Elettronica

Annuale

Portata gas metano per ogni bruciatore

sec

Continuo

Elettronica

Annuale

Tempo di residenza fumi

% vol

Continuo

Elettronica

Annuale

Tenore di O2 in camera di combustione

Pa

Continuo

Elettronica

Annuale

Pressione camera di combustione

°C

Continuo

Elettronica

Annuale
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MONITORAGGIO E CONTROLLO PARAMETRI DI PROCESSO
Parametro
Temperatura fumi ingresso scambiatore
forno
Temperatura fumi ingresso scambiatore
pirolizzatore
Temperatura fumi ingresso scambiatore a
bassa temperatura
Temperatura olio diatermico ingresso
scambiatore forno
Temperatura olio diatermico uscita
scambiatore forno
Temperatura olio diatermico ingresso
scambiatore pirolizzatore
Temperatura olio diatermico uscita
scambiatore pirolizzatore
Temperatura olio diatermico ingresso
scambiatore a bassa temperatura
Temperatura olio diatermico uscita
scambiatore pirolizzatore
Portata olio diatermico ingresso turbina ORC
Temperatura olio diatermico uscita turbina
ORC
Potenza termica scambiata su turbina ORC

4.1.13

Unità di misura

Frequenza

Registrazione

Report

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

°C

Continuo

Elettronica

Annuale

kW

Continuo

Elettronica

Annuale

AREE DI STOCCAGGIO
CONTROLLO AREE DI STOCCAGGIO

Struttura di contenimento
Area di stoccaggio pacchi carrozzeria ed
altri rifiuti metallici

Vasca di stoccaggio Fluff

Tipo di controllo

Frequenza

Registrazione

Report

Nessuna

Annuale

Nessuna

Annuale

Controllo visivo del livello del
contenuto e dello stato della
struttura di contenimento
Controllo visivo del livello del

Settimanale

Settimanale

contenuto e dello stato della
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CONTROLLO AREE DI STOCCAGGIO
Struttura di contenimento

Tipo di controllo

Frequenza

Registrazione

Report

Settimanale

Nessuna

Annuale

Settimanale

Nessuna

Annuale

Trimestrale

Nessuna

Annuale

Trimestrale

Nessuna

Annuale

struttura di contenimento
Controllo visivo del livello del
Deposti carbone di pirolisi

contenuto e dello stato della
struttura di contenimento
Controllo visivo del livello del

Deposito polvere di carbone di pirolisi

contenuto e dello stato della
struttura di contenimento

Coclee di raccolta filtri a maniche

Controllo visivo stato della struttura
di contenimento

Pedane e fusti di raccolto oli e grassi

Controllo visivo stato della struttura

lubrificanti esausti

di contenimento

4.1.14

INDICATORI DI PERFORMANCE
MONITORAGGIO E CONTROLLO INDICATORI DI PERFORMANCE

Parametro

Misura

Consumo specifico di materie prima:

Kg di materia prima su

Bicarbonato di sodio, Carboni attivi,

tonnellata di materiale

Gas naturale, Oli e grassi lubrificanti

metallico recuperato

Consumo di energia elettrica
acquistata dalla rete elettrica

Energia elettrica prodotta

Autoconsumo elettrico su energia
elettrica prodotta
Energia elettrica esportata
dall’impianto

kWh, GJ e TEP su tonnellata di
materiale metallico
recuperato

kWh, GJ e TEP

Frequenza

prime in ingresso e dei

Elettronica

materiali metallici

e/o cartacea

Annuale

recuperati
Dati consuntivi dell’energia
elettrica acquistata dalla

Elettronica

rete elettrica e dei materiali

e/o cartacea

Annuale

metallici recuperati
Dati consuntivi dell’energia

Elettronica

elettrica prodotta

e/o cartacea

energia prodotta e
autoconsumata

kWh, GJ e TEP

Report

Dati consuntivi di materie

Contatore elettrico interno
kWh, GJ e TEP

Registrazione

Elettronica
e/o cartacea

Dati consuntivi dell’energia

Elettronica

elettrica esportata

e/o cartacea
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MONITORAGGIO E CONTROLLO INDICATORI DI PERFORMANCE
Parametro

Misura

Frequenza

Registrazione

Report

Energia termica
Efficienza di conversione termica

%

dell’impianto pyroboiler

recuperata/ energia

Elettronica

complessiva contenuta nel

e/o cartacea

Annuale

fluff
Energia prodotta/energia
Rendimento elettrico lordo

%

complessiva contenuta nel
fluff

3

Consumo idrico specifico

m di acqua su tonnellata di

Dati consuntivi dei consumi

materiale metallico

di acqua e dei materiali

recuperato

metallici recuperati

Elettronica
e/o cartacea

Elettronica
e/o cartacea

Annuale

Annuale

Produzione di rifiuti:
Carbone di pirolisi

Kg o tonnelate di rifiuto

Polveri leggere

prodotto su tonnellata di

Residui di filtrazione

materiale metallico

Carboni attivi esausti

recuperato

Dati consuntivi dei rifiuti
prodotti e dei materiali
metallici recuperati

Elettronica
e/o cartacea

Annuale

Oli e grassi lubrificanti
Grammi di

Dati consuntivi dei flussi di

Fattori di emissione degli inquinanti

inquinante/tonnellata di

massa degli inquinanti

Elettronica

emessi

materiale metallico

emessi e dei materiali

e/o cartacea

recuperato

metallici recuperati

Concentrazione media annua
Livello di emissione medio annuo degli

nelle unità di misura in cui

inquinanti emessi

sono espressi i limiti di
emissione

Superamento dei limiti di emissione:
semiorari,
giornalieri,
flusso di massa,

Annuale

Dati consuntivi delle
misurazioni continue e
discontinue di inquinanti
emessi e delle portate

Elettronica
e/o cartacea

Annuale

volumetriche complessive
Dati consuntivi delle

Numero e tipo di superamenti

misurazioni continue e

e ore di funzionamento fuori

discontinue di inquinanti

limite

emessi e dei parametri di

Elettronica
e/o cartacea

Annuale

processo
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4.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI, PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, LE SOSTANZE
O LE TECNOLOGIE UTILIZZATE E CONSEGUENTI MISURE ADOTTATE

Si premette che l’attività non è ricompresa tra le attività a rischio rilevante soggette a notifica
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 (cosiddetta “Normativa Seveso”), poiché allo stato attuale non
si prevede la presenza di

sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate

nell'allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3 del suddetto decreto.
Nell’ambito del progetto CaRe, eventuali situazioni di rischio dovuti a malfunzionamenti e/o
condizioni di emergenza, vengono prevenute e gestite grazie ai numerosi sistemi di controlli istallati
e alle relative procedure di sicurezza adottate per ogni casistica.
Si riportano di seguito, per ciascuna delle due diverse sezioni impiantistiche che formano il progetto
CaRe, le misure di sicurezza adottate in relazione ai principali malfunzionamenti e/o situazioni di
emergenza.

4.2.1

IMPIANTO DI RIDUZIONE, SELEZIONE E RECUPERO DELLE COMPONENTI METALLICHE RICICLABILI

Qualora durante il funzionamento si registrasse un fenomeno anomalo dall'ordinario utilizzo quale, a
titolo esemplificativo rumori o vibrazioni anomali, il ciclo di lavorazione dei macchinari deve essere
fermato tempestivamente utilizzando uno dei pulsanti per l’arresto di emergenza. Premendo tali
pulsanti verranno disattivati tutti i circuiti interni che portano l'elettricità ai macchinari, bloccandone
immediatamente il funzionamento. Le uniche parti che non saranno private di corrente saranno i
quadri di controllo.
Prima di riavviare i macchinari dopo la fermata di emergenza è necessario controllare che:
-

i rotori o gli alberi non siano bloccati;

-

gli spintori siano tutti indietro;

-

dentro le camere di macinazione non vi sia rimasto del materiale;

-

non ci sia del materiale tra la griglia di macinazione e il rotore.

Tutti i pulsanti per il fermo di emergenza devono essere riattivati a mano poiché questi, rispettando
la vigente legge, sono sprovvisti di molla di ritorno.
Sull’impianto di triturazione sono presenti n. 4 pulsanti di arresto di emergenza:
-

n. 3 pulsanti nella zona trituratore;

-

n. 1 pulsante sullo sportello del quadro elettrico.

Come precisato l’intervento dei pulsanti di arresto di emergenza bloccano immediatamente tutte le
apparecchiature

dell’impianto sezionando i circuiti ausiliari, aprendo quindi i contatti dei relè di
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comando e perciò sezionando anche la potenza ai motori. Sul display compare un messaggio che
indica l'intervento di emergenza ed entrano in funzione i segnalatori acustici e luminosi.
Sui mulini a martelli i pulsanti di arresto di emergenza sono posizionati sia l’esterno che all’interno
delle cabine fonoassorbenti di contenimento.
I pulsanti posizionati all’esterno sono disposti nei pressi del quadro di controllo e vicino al sistema di
apertura delle porte, mentre i pulsanti posizionati all’interno sono localizzati nei pressi della porta del
locale di contenimento e della pulsantiera di controllo interna. Premettendo che prima di avviare il
mulino il personale di servizio deve assicurarsi che al suo interno non vi sia nessuno, i pulsanti di
arresto di emergenza interni al locale fonoassorbente forniscono anche un ulteriore sicurezza; ed
infatti, qualora qualcuno rimanga accidentalmente chiuso all’interno delle cabine, premendo i
suddetti pulsanti sarà in grado di interrompere il funzionamento degli ausiliari, e quindi del
macchinario, e nel contempo di sbloccare anche la chiusura delle porte, consentendo l’uscita dalla
cabina. Di seguito si riporta un elenco delle principali tipologie di malfunzionamenti ed emergenze
previsti per l’impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili,
corredato

dell’indicazione

del

grado

di

rischio

e

delle

cause

che

possono

generare

tali

malfunzionamenti, dei sistemi di controllo impiegati per rilevarli, nonché delle operazioni necessarie
per la loro risoluzione e per la messa in sicurezza degli operatori e degli impianti.

MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Porta di sicurezza del
locale fonoassorbente

Arresto/mancato
R

aperta

fonoassorbente in

Arresto/mancato
R

Il tetto del locale

si apre
manualmente/

avvio del
macchinario

posizione “aperto”

fonoassorbente non

avvio del
macchinario

Chiave della porta di
sicurezza del locale

Visivo &
DCS

Visivo &
DCS

SI

No

centralina di
scambio in
posizione

Chiusura porta di
sicurezza

Posizionamento
SI

No

della chiave nella
posizione di chiuso

Leva della
R

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

Movimentazione
Visivo

No

No

della leva in
posizione manuale
Posizionamento
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

automaticamente

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

automatico

dell’interruttore in

Interruttore sul

posizione

quadro di

manutenzione

controllo posto in

Disinserimento

automatico

pulsante di

Pulsante di

emergenza

emergenza

Contattare tecnico

premuto

manutenzione per

Interruttore

sostitutuzione

elettrico di
apertura
danneggiato
Chiusura del tetto
Tetto del locale
fonoassorbente

Arresto/mancato
R

aperto

avvio del
macchinario

Visivo &
DCS

mediante
SI

No

telecomando o
pompa ad olio
manuale

Materiale

Sportello i scarico di
emergenza non si
apre/chiude

R

incastrato

Apertura del

all’interno

cofano e rimozione

Pulsantiera i

del materiale

controllo

Contattare tecnico

danneggiata
Pulsante di

Visivo

No

No

manutenzione
Disinserimento

emergenza

pulsante di

premuto

emergenza

Proximity

Fissaggio o

allentati/dannegg

sostituzione

iati
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

Apertura del
Termica motore
mulino

Scatto della
R

termica
dell’inverter

Visivo &
DCS

quadro con
Si

No

apposita chiave e
riarmatura della
termica
Premere il tasto

L’inverter è in
Blocco motore mulino

B

reset del quadro di

blocco

Visivo &

L’inverter è

DCS

Si

No

spento

controllo
Accensione degli
ausiliari tramite
selettore a chiave
Chiusura spinatura

Spinatura

R

Spinatura aperta

Visivo &

Sensore rotto

DCS

tramite
Si

No

telecomando
Sostituzione del
sensore

Usura del
polizene
Fuoriuscita di
materiale da dietro lo

Mancato
R

spintore

allineamento del

Abbassare il
Visivo

No

No

cassetto con il

cassetto fino al
suo appoggio

piano dello
spintore
Proximity
allentati o
Spintore fermo

R

danneggiati
Interruttore
posto in carico

Fissarli o sostituirli
Visivo

No

No

Girare interruttore
quadro in attivo

sospeso
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Mancanza di

Controllare

pressione olio
Perdita olio da sotto
lo spintore

R

Tubi e/o raccordi
idraulici

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

centralina idraulica
Visivo

No

No

Provvedere al
fissaggio o alla

allentati/dannegg

sostituzione

iati

Verifica delle
cause del salto
Termica pompa
oleodinamica

Surriscaldamento
R

della pompa
dell’olio

Visivo &
DCS

Apertura del
Si

No

quadro con
apposita chiave e
riarmatura della
termica
Controllo manuale

Livello olio della
Livello olio

B

centrale

Visivo &

oleodinamica

DCS

del livello olio,
Si

No

verifica che non vi
siano perdite e

basso

rabbocco dell’olio
Verifica manuale

Intasamento del
Filtri intasati

R

del filtro della

filtro della

Visivo &

centrale

DCS

Si

No

oleodinamica

centrale
oleodinamica ed
eventuale
sostituzione

Salto della
Nastro di scarico del
mulino fermo

termica del
B

nastro
Motore
danneggiato

Verifica delle
Visivo &
DCS

cause del salto
Si

No

(materiale
incastrato,
slittamento, ecc…)
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

Ostruzione da

Apertura del

parte di materiale

quadro con

sotto nastro

apposita chiave e
riarmatura della
termica
Contattare tecnico
manutenzione
Provvedere alla
rimozione
Verifica delle
cause del salto
(materiale

Blocco del nastro di
scarico ferro

Salto della
B

termica del
nastro

incastrato,
Visivo &
DCS

Si

No

slittamento,
ecc…). Apertura
del quadro con
apposita chiave e
riarmatura della
termica
Verifica delle
cause del salto
(materiale

Salto della
Nastro di scarico del
ferro fermo

termica del
B

nastro
Motore
danneggiato

incastrato,
Visivo &
DCS

Si

No

slittamento,
ecc…). Apertura
del quadro con
apposita chiave e
riarmatura della
termica.
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Rischio

Evento

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

Contattare tecnico
specializzato.
Verifica delle
cause del salto
(materiale
incastrato,

Salto della
termica del
Magnete fermo

B

magnete.
Motore

slittamento,
Visivo &
DCS

Si

No

ecc…). Apertura
del quadro con
apposita chiave e

danneggiato

riarmatura della
termica.
Contattare tecnico
specializzato.
Riarmo degli

Ausiliari spenti

R

Gli ausiliari

Visivo &

risultano spenti

DCS

Si

No

ausiliari
utilizzando
apposita chiave
Controllare il suo

Ventola di
Elevata temperatura
dentro lo scarrabile

funzionamento

raffreddamento
R

nell'insonorizzazi

Visivo

No

No

one ferma/

R

blu posto
all'interno del

inattiva.

Pulsantiera inattiva

tramite regolatore

quadro elettrico.

Interruttore del

Girare pulsante

quadro elettrico

manutenzione

posto in

Visivo

No

No

Disinserimento

automatico

pulsante

Pulsante

Contattare tecnico
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

emergenza

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Cause

Evento

Rischio

Impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili

specializzato

premuto
Danneggiamento
interno della
pulsantiera
Raccordi/valvole
allentati
Perdita olio dalla
centralina

Temperatura olio
elevata

R

Guarnizioni
valvole

Provvedere al
Visivo

No

No

Pulizia o

Filtri intasati

sostituizione

funziona

Visivo

No

No

correttamente
Controllare livello

R

Controllare
funzionamento

Controllare il
funzionamento

Portare il livello 70

olio
Non funzionamento

Sostituzione

danneggiate

Il radiatore non
R

fissaggio

litri
Visivo

No

No

Contattare un
tecnico

corretto del

specializzato.

motore
Legenda
A : alto

DCS: sistema di comando e controllo

M: medio

SAI: sistema antiincendio

B: basso
R: raro
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IMPIANTO PYROBOILER

Procedura di arresto di emergenza: durata fase principale 15 minuti circa
Viene qui descritta la procedura di arresto d’emergenza intesa come la procedura da applicarsi nel
caso si renda necessario spegnere l’impianto e metterlo in stato di sicurezza a seguito di problemi
e/o anomalie di funzionamento di una o più componenti di impianto.
La procedura di arresto di emergenza non è univoca ma presenta più varianti in funzione della o
delle componenti di impianto che sono in anomalia. Lo sviluppo di una procedura di arresto di
emergenza in più varianti prevede il mantenimento in stato operativo delle componenti che non sono
in stato di anomalia al fine di rendere più efficace e controllabile l’arresto come pure evitare nel
limite del possibile emissioni incontrollate in atmosfera.
Per tutte le varianti, l’arresto di emergenza prevede innanzitutto l’interruzione:
-

dell’afflusso di rifiuto alimentato al reattore di pirolisi;

-

dell’afflusso di fumi caldi al reattore di pirolisi, tramite spegnimento del

ventilatore di

aspirazione fumi posto a valle del reattore e tramite intercetto dei condotti fumi laterali della
camera di combustione.

In caso di anomalia di funzionamento che non coinvolge la linea fumi o i circuiti a olio diatermico,
compresi gli aerotermi di emergenza, i fumi di combustione vengono comunque veicolati attraverso i
recuperatori. Il calore viene però smaltito direttamente negli aerotermi di emergenza mentre la
turbina ORC viene messa in spegnimento. Si preferisce dissipare il calore negli aerotermi in quanto
questi hanno tempi di risposta minori alla turbina ORC e sono pienamente operativi a qualsiasi
temperatura dell’olio diatermico. Ciò permette dunque di meglio “seguire” l’evoluzione dell’arresto.
Nel caso invece che, per qualsiasi motivo, la linea fumi fino al camino o i circuiti ad olio diatermico,
compresi gli aerotermi di emergenza, non fossero operativi, si procede anche all’iniezione di acqua
nel tamburo di pirolisi con i seguenti effetti:
-

rapida riduzione della temperatura del tamburo, utile per evitare deformazioni irreversibili nel
caso la sua rotazione fosse interrotta;

-

rapido raffreddamento del materiale interno con riduzione a temperature inferiori la temperatura
di pirolisi e di combustione. Ciò porta all’immediato arresto della formazione pyrogas;

-

generazione, causa parziale vaporizzazione dell’acqua, di un’atmosfera inerte internamente al
tamburo e alle linee di aspirazione del pyrogas.

Se la causa dell’arresto d’emergenza riguardasse solo i circuiti olio diatermico, compresi gli
aerotermi, e qualora il ventilatore di coda fosse ancora acceso, si procede al suo spegnimento e alla
chiusura della sua serranda allo scopo di interrompere totalmente l’afflusso di calore alla linea fumi
e, soprattutto, ai recuperatori di calore ad olio diatermico.
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Fatti salvi i casi nei quali la rotazione del tamburo di pirolisi sia stata volontariamente o
forzatamente interrotta, ad esempio nel caso di attivazione dei pulsanti di emergenza locali, la sua
velocità viene impostata al valore massimo al fine di velocizzare lo scarico del materiale contenuto
che sarà composto da un rifiuto più o meno carbonizzato e umido. Questo materiale, che si va a
raccogliere nei cassoni stagni di raccolta, sarà successivamente riprocessato nell’ impianto.
Durante lo spegnimento dell’impianto l’inerzia termica del reattore di pirolisi non permette il blocco
istantaneo della produzione di pyrogas e della sua successiva combustione.
Nella figura seguente l’andamento atteso dei fumi scaricati dal forno in funzione dal tempo trascorso
dall’arresto di emergenza, considerando la situazione peggiore con iniezione nulla di acqua nel
tamburo di pirolisi.
La fase principale da gestire in caso di spegnimento improvviso dell’impianto si riduce ai primi 10-15
minuti, tempo nel quale la portata e il calore presenti sono ancora importanti. Trascorso tale
periodo, il calore residuo è talmente ridotto da essere facilmente assorbito dalle dispersioni
termiche. Durante la fase di spegnimento in emergenza, i bruciatori del pyrogas vengono
automaticamente impostati per un funzionamento in eccesso di aria al fine di ottenere una
diminuzione delle temperature dei fumi ed una combustione di più facile gestione. Nella fase iniziale
viene utilizzato il camino di emergenza posto alla sommità della camera di combustione e in grado di
deviare il flusso dei fumi direttamente in atmosfera
Il camino di emergenza è dotato di serranda pneumatica di tipo “fail open”, che in mancanza di
alimentazione o su segnale si apre automaticamente. A serranda aperta lo scarico fumi attraverso il
camino di emergenza è assicurato sia dal tiraggio naturale sia dalla contropressione che gli stessi si
troverebbero ad affrontare nell’attraversamento della linea fumi a valle. Con le dimensioni ed il
posizionamento del camino previsti, il solo tiraggio naturale è in grado di ripristinare la situazione di
depressione nelle componenti della linea fumi nel giro di 5 minuti da inizio arresto d’emergenza.
Non sono previste torce di nessun tipo in quanto queste sono di difficile gestione e in quanto i livelli
di emissione ottenibili sono in ogni caso superiori a quanto ottenibile utilizzando il forno di cui è
dotato l’impianto in quanto quest’ultimo è in grado, anche in fase di emergenza, di mantenere i
tempi di residenza e le temperature dei fumi imposte per legge.
L’eventualità che non sia possibile aspirare o bruciare il pyrogas prodotto non è stata presa in
considerazione in quanto linee, ventilatori di aspirazione e bruciatori di combustione del pyrogas
sono ridondati e alimentati da sorgente elettrica non interrompibile. Per cui la funzione che avrebbe
assolto una torcia è comunque assicurata.
Di seguito si riporta un elenco delle principali tipologie di malfunzionamenti ed emergenze previsti
per l’impianto di riduzione, selezione e recupero delle componenti metalliche riciclabili, corredato
dell’indicazione del grado di rischio e delle cause che possono generare tali malfunzionamenti, dei
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sistemi di controllo impiegati per rilevarli, nonché delle operazioni necessarie per la loro risoluzione e
per la messa in sicurezza degli operatori e degli impianti.

MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

R

stoccaggio

Guasto sistemi di
trasporto rifiuto a

B

reattore di pirolisi

Guasto sistema
introduzione rifiuti a

B

tamburo di pirolisi

trasporto char

alimentazione

DCS &

rifiuti a

visivo

B

NO

problema non
risolvibile in breve
tempo

Arresto

Arresto impianto se

alimentazione

DCS &

rifiuti a

visivo

NO

NO

problema non
risolvibile in breve

pirolizzatore

tempo

Arresto

Arresto impianto se

alimentazione

DCS &

rifiuti a

visivo

nel reattore di
pirolisi
Accumulo char

B

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme
NO

pirolizzatore

Accumulo char

reattore di pirolisi
Guasto sistema

Arresto impianto se

NO

NO

pirolizzatore

Guasto sistema
estrazione char da

Controllo

Arresto

Guasto centralina
oleodinamica silo

Effetto

Rischio

Evento

Impianto Pyroboiler

nel reattore di
pirolisi

problema non
risolvibile in breve
tempo

DCS &
visivo

DCS &
visivo

NO

SI

NO

SI

Arresto alimentazione
rifiuto a reattore

Arresto alimentazione
rifiuto a reattore
Verifica riempimento /

Sversamento char
fuori cassone

R

Dispersione
locale di polvere

visivo

NO

NO

ev. sostituzione
cassoni; pulizia area
sporca

Guasto ventilatore
aspirazione fumi a

Mancanza
R

valle pirolizzatore
Guasto serrande

riscaldamento

DCS

SI

NO

DCS &

NO

NO

tamburo
B

Possibile

Manutenzione
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pirolizzatore

tamburo di

Operazioni

errata calore su

automatico

condotti fumi a

Intervento

visivo

Allarme

Controllo

distribuzione

Rischio

parzializzazione

Evento

Effetto

Impianto Pyroboiler

pirolisi
Surriscaldamento

Guasto sistema di
movimentazione

R

tamburo di pirolisi

Guasto sistema
raffreddamento char

locale e

DCS &

deformazione

visivo

SI

SI

SI

SI

Arresto emergenza
impianto

tamburo
Scarico char
R

caldo, rischio

DCS

incendio

Arresto emergenza
impianto
Interruzione

Bassa temperatura di
pelle tamburo di

M

pirolisi

Pirolisi non
realizzabile

alimentazione rifiuto,
DCS

NO

SI

aumento portata fumi
aspirata, modifica
distribuzione calore

Processo pirolisi
Alta temperatura
pyrogas

M

fuori parametri,
surriscaldamento

Iniezione acqua in
DCS

SI

SI

tramoggia, riduzione
T pelle tamburo

linee
Alta pressione
Guasto ventilatore
aspirazione pyrogas

B

pyrogas nel
tamburo di

Passaggio al secondo

DCS

SI

SI

DCS

SI

NO

Arresto impianto

DCS &

SI

NO

Arresto impianto se

ventilatore

pirolisi
Alta pressione
Intasamento linee
pyrogas

B

pyrogas nel
tamburo di
pirolisi

Guasto bruciatore

B

Aumento carico
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MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Operazioni

automatico

visivo

Intervento

bruciatori restanti

Allarme

Controllo

pyrogas

Effetto

Rischio

Evento

Impianto Pyroboiler

problema non
risolvibile in breve
tempo

Alta temperatura in
camera di

Danneggiamento
M

combustione

NO

SI

M

incompleta con
formazione

Modifica regolazione
bruciatori (eccesso
DCS

SI

SI

naturale
Modifica regolazione

Combustione
M

combustione

incompleta con
formazione

aria) attivazione
bruciatori a gas

incombusti

Basso tenore O2 in

bruciatori (eccesso
aria)

Combustione

850°C

camera di

DCS

eccessivo NOx

T camera
combustione <

forno, emissione

Modifica regolazione

bruciatori (eccesso
DCS

NO

SI

aria) attivazione
bruciatori a gas

incombusti

naturale

Mancanza
Guasto pompa
principale su circuiti

circolazione,
B

olio diatermico

cracking,

DCS

SI

SI

DCS

SI

SI

DCS

SI

SI

surriscaldamento

Attivazione seconda
pompa di circolazione

olio
Guasto pompa di
circolazione olio
diatermico su

R

Cracking olio nel
recuperatore

Arresto impianto

recuperatori
Aumento
Alta temperatura olio
diatermico

B

temperatura fumi
in ingresso

Avvio aerotermi di
emergenza

trattamento fumi
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Guasto aerotermi di
emergenza

Aumento
R

temperatura olio
diatermico
Aumento

Guasto turbina ORC

B

temperatura olio
diatermico

DCS &
visivo

DCS &
visivo

SI

SI

SI

SI

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Effetto

Rischio

Evento

Impianto Pyroboiler

Arresto di impianto

Avvio aerotermi di
emergenza
Modifica regolazione

Superamento limiti
emissione HCl, SO2

B

Emissioni in
atmosfera

DCS

SI

NO

bruciatori (eccesso
aria) +
reagenti
Modifica regolazione

Superamento limiti
emissione NOX

B

Emissioni in
atmosfera

bruciatori (eccesso
DCS

SI

NO

aria), eventuale
implementazione
SNCR
Ispezione filtro a

Superamento limiti
emissione polveri

B

Emissioni in
atmosfera

DCS

SI

NO

maniche e
sostituzione maniche
danneggiate

Rischio rottura
maniche, rischio
Elevate pressioni
filtro a maniche

R

depressione
insufficiente in

DCS

SI

NO

Avvio ciclo di pulizia
in manuale

camera di
combustione
Manutenzione al

Anomalia scarico
polveri filtro a
maniche

B

Accumulo polveri
nel filtro

visivo

NO

NO

sistema. Se problema
non corretto a breve,
arresto di impianto
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DCS

SI

NO

DCS

SI

SI

DCS

SI

SI

SAI

SI

SI

SAI

SI

SI

DCS

SI

NO

Mancanza
R

continuo emissioni

monitoraggio
emissioni

Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

monitoraggio in

Controllo

Guasto sistema

Effetto

Rischio

Evento

Impianto Pyroboiler

Da concordare con
enti di controllo

Aumento
Guasto ventilatore di
coda

R

pressione in
camera di

Arresto emergenza
impianto

combustione
Arresto pulizia
Guasto compressore
aria

R

filtro a maniche
Arresto aria di

Avvio secondo
compressore aria

sbarramento
Emissioni
Incendio fossa
stoccaggio rifiuto

inquinanti in
R

atmosfera,
danneggiamento

Attivazione sprinklers,
allerta vigili del fuoco

impianto
Emissioni
Incendio cassoni
stoccaggio char

inquinanti in
R

atmosfera,
danneggiamento

Attivazione sprinklers,
allerta vigili del fuoco

impianto
Possibile

Guasto sistema
alimentazione

R

elettrica d’emergenza

Sgancio da rete
elettrica

mancanza
energia nelle

Arresto impianto

emergenze
Sgancio turbina ORC

Esubero
B

generazione
elettrica

DCS

SI

NO

da rete,
funzionamento in
isola, arresto impianto
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Operazioni

automatico

Intervento

Allarme

Controllo

Effetto

Evento

Rischio

Impianto Pyroboiler

se rete non
ripristinata a breve
Guasto sistema di

R

comando e controllo

Impianto fuori
controllo

visivo

NO

NO

Arresto manuale
d’emergenza impianto

Legenda
A : alto

DCS: sistema di comando e controllo

M: medio

SAI: sistema antiincendio

B: basso
R: raro

4.3 MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE E POSSIBILMENTE COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI
RILEVANTI

4.3.1

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Le componenti ambientali su cui influiscono le misure di mitigazione previste dal progetto CaRe
possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

A.

aria;

B.

ambiente acustico;

C.

ambiente idrico;

D.

suolo e sottosuolo;

E.

vegetazione flora e fauna;

F.

paesaggio.

A.

Aria: di seguito sono elencate le principali misure atte al contenimento degli impatti sulla
componente aria.
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Previsione di un sistema di valorizzazione energetica basato su l’impiego di un combustibile
gassoso, quale il pyrogas.

-

Utilizzo di un sistema di trattamento degli effluenti gassosi prodotti dalla combustione del
pyrogas che prevede l’abbattimento delle polveri a granulometria maggiore per mezzo di un
ciclone depolveratore del pyrogas posto a monte del forno adiabatico, l’abbattimento di gas
acidi e microinquinanti per mezzo di una torre di reazione alimentata con bicarbonato di sodio
e carboni attivi, la riduzione delle polveri a granulometria più fine per mezzo di un filtro a
maniche.

-

Utilizzo di due sistemi di trattamento delle emissioni prodotte dagli impianti di aspirazione dei
mulini FLEX 1100 e FLEX 500 che prevede l’abbattimento delle polveri per mezzo di un filtro a
maniche su ogni impianto di aspirazione.

-

Impiego di impianti e di mezzi di movimentazione alimentati da soli motori elettrici.

-

Svolgimento all’interno di uno stabilimento chiuso delle principali attività del ciclo produttivo,
comprese le attività di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde recuperate.

Per ridurre fenomeni di inquinamento elettromagnetico è prevista la realizzazione in cavo
interrato delle principali linee elettriche.

B.

Ambiente acustico: il progetto CaRe prevede di svolgere le principali attività del ciclo produttivo
all’interno di un capannone industriale. Inoltre al fine di limitare le emissioni di alcune
apparecchiature posizionate all’esterno del capannone la cui rumorosità potrebbe fornire un
contributo non positivo al clima acustico dell’area, è stata prevista l’installazione di apposite
barriere acustiche a loro ridosso.

C.

Ambiente idrico: di seguito sono elencate le principali misure atte al contenimento degli impatti
sull’ambiente idrico.

- Svolgimento delle principali attività del ciclo produttivo all’interno di un capannone
industriale, comprese le attività di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde
recuperate, al fine di impedire il dilavamento di materiali potenzialmente inquinanti e, quindi,
di evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
- Utilizzo di un sistema di depurazione dei fumi che non prevede l’impiego di acqua e quindi
non ha produzione residua di effluenti liquidi o fangosi.
- Utilizzo di un ciclo produttivo che non prevede l’impiego diretto di risorse idriche e quindi non
ha produzione residua di effluenti liquidi o fangosi. L’unico consumo di risorse idriche
ascrivibile al ciclo produttivo del progetto CaRe è quello connesso ai reintegri previsti per i
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sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso del carbone di pirolisi e della turbina ORC,
quantificati in circa 20 m3/anno.
- Realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche incidenti sul piazzale dello
stabilimento provvisto di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.
- Realizzazione, presso l’area di stoccaggio dei pacchi carrozzeria bonificati, di un sistema di
raccolta e stoccaggio di eventuali dispersioni di oli, volto a contenere l’eventuale presenza di
tali sostanze.

D.

Suolo e sottosuolo: lo svolgimento delle principali attività del ciclo produttivo all’interno di un
capannone industriale, comprese le attività di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime
seconde recuperate, consente di impedire il dilavamento di materiali potenzialmente inquinanti
e, quindi, evita la contaminazione delle acque meteoriche e conseguentemente dei suoli che
potrebbero assimilare tali acque. Questo accorgimento consente inoltre di abbattere la
dispersione di polveri nell’atmosfera e conseguentemente di prevenire il loro deposito sui suoli
circostanti l’area di progetto.
Oltre a tale misura, l’impiego di un ciclo produttivo che non prevede l’uso diretto di risorse
idriche e quindi non ha produzione residua di effluenti liquidi o fangosi consente di tutelare il
suolo da eventuali sversamenti di reflui inquinati.

E.

Vegetazione, flora e fauna: all’interno dell’area individuata per la realizzazione dello stabilimento
CaRe, il progetto prevede la realizzazione di un intervento di sistemazione a verde che si integri
con il contesto dell’area circostante. A completamento del nuovo assetto vegetazionale
perimetrale all’impianto è da prevedere anche l’impianto di una serie di essenze finalizzate alla
realizzazione di siepi. Le siepi svolgono una funzione primaria nella diversificazione del
paesaggio rurale e possono contribuire in maniera determinante ad aumentare l'indice e la
diversità ambientale del territorio, oltre che contribuire incisivamente alle opere di mitigazione
degli insediamenti industriali. L’utilizzo di tali bordure offre numerosi vantaggi, oltre agli
obbiettivi di isolamento visivo ed acustico, tra i quali:

- effetto frangivento con riduzione dell’intensità del vento;
- migliore microclima ed evapotraspirazione;
- maggiore attività impollinatrice da parte degli insetti;
- filtro per le polveri ed altri agenti inquinanti presenti nell’aria.

La scelta delle specie arbustive dovrebbe avvenire secondo i seguenti criteri:
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- autoctonia, tolleranza alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, produzione di frutti;
- buona capacità pollonifera e produzione di rami procobenti per assicurare copertura anche in
prossimità del suolo.

F.

Paesaggio: lo svolgimento delle principali attività del ciclo produttivo all’interno di un capannone
industriale, comprese le attività di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde
recuperate, consente di ridurre l’impatto visivo dell’attività di recupero metalli. Le attività di
ristrutturazione dei un immobile industriale esistente ed attualmente in stato di disuso
consentiranno inoltre un miglioramento dello stato di architettonico dell’edificio; da ultimo
l’installazione delle aree a verde lungo i perimetri dello stabilimento consentirà un ulteriore
riduzione dell’impatto visivo dell’edificio industriale già esistente.

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

236

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

5

MED S.R.L.

INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Così come previsto dal punto 2 dell’allegato VII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in
questo capitolo verranno descritte e comparate le principali alternative al trattamento dei rifiuti che
si intende effettuare con il progetto CaRe, dal punto di vista:
-

Strategico/gestionale (§5.1);

-

Localizzativo (§5.2);

-

Impiantistico (§5.3);

-

Alternativa zero (§5.4)

Si precisa che le informazioni riportate sono state fornite allo scrivente dal coordinatore della
progettazione e referente della MED S.r.l., Dott. Enrico De Dominicis.

5.1 ALTERNATIVE STRATEGICHE
In base allo stato attuale della tecnologia, l’attività di recupero di metalli ferrosi e non ferrosi è
svolta esclusivamente attraverso l’impiego di impianti di riduzione e selezione meccanica, e, quindi
mediante i processi di triturazione, frantumazione, e selezione.
In particolare la selezione avviene mediante l’impiego di diversi macchinari quali:
-

separatori magnetici;

-

separatori correnti parassite;

-

separatori aeraulici;

-

separatori vibranti;

-

separatori a raggi x ed altri.

L’unica alternativa strategica per perseguire il risultato di recuperare metalli dai pacchi carrozzeria e
dagli altri rifiuti metallici consiste pertanto nel ricorrere all’impiego di un sistema tradizionale, con
l’esclusione in sostanza delle attività comprese nelle Fasi II e III del ciclo produttivo dell’impianto
CaRe.
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Figura 5.1 - 1 - Immagine di referenza storica impianto recupero metalli tradizionale

5.1.1

DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO IMPIANTO TRADIZIONALE DI RECUPERO METALLI

Un impianto tradizionale per il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi non si discosta in maniera
sostanziale dalla configurazione impiantistica e dallo schema produttivo previsti nella Fase I del ciclo
produttivo dell’impianto CaRe; il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi

avviene attraverso un

processo di trattamento meccanico che provvede alla riduzione dimensionale dei rifiuti attraverso
l’utilizzo di frantumatori e, quindi, al recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi, impiegando separatori
di varia tipologia quali magnetici, aeraulici, vibranti ed a raggi x.
In un impianto tradizionale tali attività sono principalmente svolte allo scoperto e sia i macchinari
per la riduzione e la selezione dei metalli, quanto i cumuli di rottami da trattare, di metalli recuperati
e di fluff sono generalmente posizionati all’aria aperta su piazzali pavimentati in cemento
impermeabilizzato o in altra superficie impermeabile. Più in dettaglio un impianto capace di trattare
il quantitativo previsto dal progetto CaRe di circa 45.000 tonnellate/anno, necessiterebbe di uno
spazio di circa 10.000 mq.
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Figura 5.1 - 2 - Immagine di referenza storica di impianto recupero metalli tradizionale

La movimentazione dei materiali in ingresso ed in uscita dell’impianto avviene per mezzo di vettori
gommati, quali bilici, mentre all’interno dell’impianto questa è gestita attraverso l’impiego di
caricatori gommati dotati di ragno meccanico o di ruspe, alimentate da motori diesel. In modo
analogo anche le motorizzazioni dei macchinari di triturazione e di frammentazione sarebbero
alimentati mediante il ricorso a motori diesel della tipologia heavy duty. Per quanto attiene il ciclo
operativo, in genere gli impianti di recupero metalli tradizionali sono attivi solo durante le ore
diurne, pertanto ipotizzando un ciclo di lavoro di 12 ore/giorno, al fine di trattare gli stessi
quantitativi di materiale in ingresso previsti dal progetto CaRe sarebbe necessario installare
macchinari con capacità produttive doppie rispetto a quelli previsti dal progetto CaRe. Più in
dettaglio, prendendo quale riferimento le motorizzazioni degli impianti di triturazione e di
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frantumazione, i quali costituiscono le principali fonti di assorbimento energetico, è possibile stimare
una potenza installata richiesta di rispettivamente 550 CV e di 700 CV.

Figura 5.1 - 3 - Immagine di referenza storica sui sistemi di movimentazione materiali

Più in dettaglio, considerando la quantità di pacchi carrozzeria e di altri rifiuti metallici da avviare a
recupero previsti nel progetto CaRe, pari a circa 45.000 tonnellate/anno, mediante l’impiego di un
impianto tradizionale per il recupero dei metalli è possibile prevedere la produzione delle seguenti
materie prime seconde da avviare alla vendita:

−

Proler, per un quantitativo medio di circa 28.000 tonnellate/anno;

−

Metalli non ferrosi, per un quantitativo medio di circa 5.500 tonnellate/anno.

A fronte di una simile produzione, un impianto tradizionale genererebbe altresì un quantitativo
medio di fluff pari a circa 11.500 tonnellate/anno, che come già anticipato presenta una
caratterizzazione incerta e dovrebbe essere smaltito mediante conferimento in impianti dedicati alla
valorizzazione energetica dei rifiuti. Si ricorda infatti che per tali rifiuti, aventi alto potere calorifico
(PCI maggiore di 13.000 KJ/Kg), il D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 aveva previsto a partire dal
2007, il divieto del conferimento in discarica al fine di favorire il più utile recupero energetico.
A causa della carenza di impianti di recupero energetico sul territorio, il legislatore italiano si è visto
costretto negli anni a prorogare tale termine (ad oggi fissato al 30/06/2015) e a consentire
l’esercizio di discariche monodedicate al conferimento del materiale proveniente dalla frantumazione
delle auto fino al loro esaurimento.
In ragione di tale imminenti scadenze, l’unica soluzione attualmente percorribile, in alternativa al
processo di recupero delle sostanze organiche (operazioni di recupero R3) previsto nel ciclo
produttivo dell’impianto CaRe mediante il processo di pirolisi, è costituita dalla valorizzazione
energetica diretta.
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Si precisa che negli impianti tradizionali il fluff prodotto in attesa di essere avviato allo smaltimento,
è normalmente stoccato in cumuli all’aperto, sottoposti agli agenti atmosferici.
In aggiunta al fluff, un impianto di recupero metalli tradizionale dimensionato per il trattamento di
circa 45.000 tonnellate/anno in ingresso, dovrebbe generare altre tipologie di rifiuti quali grassi
lubrificanti esausti, per circa 120 Kg/anno, oli idraulici esausti, per circa 600 litri/anno e polveri
metalliche da filtrazione per circa 20 tonnellate/anno.
Sempre al fine di recuperare le precisate quantità di metalli ferrosi e non ferrosi un impianto
tradizionale dovrebbe richiedere un fabbisogno energetico così determinabile:

−

Energia elettrica, circa 1.000.000 kWh/anno;

−

Diesel, circa 130.000 litri/anno.

Si precisa che il consumo di diesel, è connesso, oltre che ai fabbisogni dei motori dell’impianto di
triturazione e del mulino a martelli, anche a quelli dei ragni meccanici preposti alla movimentazione
delle materie in ingresso ed in uscita dall’impianto di recupero metalli.
L’impiego delle indicate quantità di diesel richiede l’installazione di uno stoccaggio di carburante
all’interno dell’impianto di recupero metalli, costituito generalmente da cisterne posizionate
all’interno di aree confinate e strutturate per contenere eventuali sversamenti di idrocarburi

5.1.2

COMPARAZIONE DELLE ALTERNATIVE PRESE IN ESAME CON IL PROGETTO PRESENTATO, SOTTO IL PROFILO
DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Di seguito si provvede a comparare i potenziali impatti previsti dal progetto CaRe, con quelli che
potrebbero derivare dall’applicazione alternativa di un impianto di recupero metalli tradizionale; più
in dettaglio i principali parametri presi in considerazione sono:

A.

impiego di risorse idriche e produzione di reflui industriali;

B.

gestione acque meteoriche;

C.

inquinamento del suolo e del sottosuolo;

D. emissioni in atmosfera;
E.

impatto visivo;

F.

emissioni sonore;

G. produzione e gestione dei rifiuti;
H.

consumo di materie prime;

I.

energia.
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Impiego di risorse idriche e produzione di reflui industriali.

Entrambe le alternative non

prevedono l’impiego diretto di acqua nei loro cicli produttivi, in entrambe non sono generati
reflui industriali.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Impiego di risorse idriche
produzione di reflui industriali

B.

e

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

=

=

Gestione Acque meteoriche. La gestione delle acque meteoriche, per quanto concerne la
soluzione impiantistica tradizionale, essendo svolta in genere interamente all’aperto, comporta
necessariamente un maggiore rischio di contaminazione; in particolare gli stoccaggi di pacchi
carrozzeria e di altri rifiuti metallici, insieme a quelli dei metalli recuperati e del fluff, possono
essere fonte di inquinanti quali polveri metalliche, oli, idrocarburi ed altri liquidi eventualmente
ancora presenti nei pacchi carrozzeria non correttamente bonificati e, se dilavati da piogge,
potrebbero costituire una fonte di contaminazione delle acque meteoriche non trascurabile.
Considerando la quantità di materiale potenzialmente inquinante sottoposta a dilavamento,
appare inoltre difficile poter limitare l’azione di contaminazione alle sole acque di prima pioggia,
pertanto, al fine di tutelare a pieno la qualità dell’acqua insistente sul proprio sito produttivo in
caso di pioggia, un impianto tradizionale dovrebbe necessariamente dotarsi di un sistema di
depurazione completo e non solo di un impianto di trattamento di prima pioggia.
All’opposto il progetto CaRe prevede di svolgere all’interno di un capannone industriale tutte le
attività di lavorazione e di stoccaggio, abbattendo in tal modo il rischio di contaminazione delle
acque

meteoriche,

e

confinando

tale

problematica

alle

sole

polveri

che

potrebbero

eventualmente sollevarsi durante le fasi di ingresso ed uscita degli automezzi dallo stabilimento.
Al fine di eliminare anche questo limitato rischio e seppur svolgendo tutte le sue attività al
coperto, il progetto CaRe ha previsto l’installazione di un sistema di trattamento delle acque di
prima pioggia dimensionato sull’intera superficie dell’area esterna di pertinenza del proprio
stabilimento.
Risulta quindi evidente che, anche per quanto attiene la produzione di reflui da acque
meteoriche, un impianto tradizionale per il recupero dei metalli esprime dei rischi molto più ampi
di quelli connessi al progetto CaRe.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Gestione acque meteoriche

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

242

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

C.

MED S.R.L.

Inquinamento del suolo e sottosuolo. L’impatto sul suolo ed il sottosuolo è in parte connesso a
quello relativo al ciclo delle acque, in quanto un’eventuale produzione di reflui potrebbe
comportare, attraverso il loro assorbimento, delle ricadute negative anche sul suolo ed il
sottosuolo. Ciò premesso, riprendendo quanto anticipato al precedente punto, si ricorda che sia
un impianto tradizionale, sia il ciclo produttivo CaRe non prevedono la produzione di reflui
industriali, tuttavia, in coerenza con quanto esposto per quanto concerne i rischi connessi
all’inquinamento delle acque meteoriche, è possibile affermare che il ciclo produttivo CaRe
esprima un rischio di impatto negativo sul suolo e sul sottosuolo praticamente nullo e comunque
notevolmente inferiore rispetto a quello espresso da un impianto tradizionale di recupero
metalli. La soluzione di inserire tutte le principali attività di lavorazione del ciclo produttivo CaRe
all’interno di un capannone industriale consente di abbattere e gestire le eventuali dispersioni di
polveri metalliche, che potrebbero generarsi se i depositi di pacchi carrozzeria e di altri rifiuti
metallici, nonché i cumuli di metalli recuperati e di fluff fossero lasciati all’aria aperta.
Risulta evidente quindi che, anche per quanto attiene la produzione di impatti negativi sul suolo
e sottosuolo, un impianto tradizionale per il recupero dei metalli esprime dei rischi molto più
ampi di quelli connessi al progetto CaRe.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

Inquinamento del suolo
sottosuolo

D.

Emissioni in atmosfera. Come meglio precisato nei precedenti paragrafi, nonché nel Quadro
delle Emissioni e nello Studio Previsionale di Ricaduta degli Inquinanti allegati, il progetto CaRe
prevede quattro punti di emissione in atmosfera denominati E1, E2, E3 a cui si aggiunge uno
sfiato denominato E4.
Le emissioni del punto E1 sono connesse alla combustione del pyrogas all’interno del forno
adiabatico del Pyroboiler, quelle relative ai punti E2 ed E3, sono riconducibili all’attività di
frantumazione svolta rispettivamente dal mulino a martelli FLEX 1100 e dal mulino a martelli
FLEX 500. Lo sfiato E4, asservito al silos del bicarbonato di calcio, si attiva solo in occasione
degli approvvigionamenti che si stima con impianto a regime in numero di sei/anno.
Per quanto attiene un impianto tradizionale è necessario analizzare le emissioni prendendo in
considerazione sia gli impatti diretti che quelli indiretti.
Tra gli impatti diretti si rilevano le emissioni connesse al funzionamento dei motori diesel del
trituratore, del mulino a martelli e dei ragni meccanici preposti alla movimentazione del
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materiale, nonché quelle derivanti dal sistema di aspirazione del mulino a martelli. Mentre
quest’ultima categoria di emissioni è assimilabile a quella prevista dal progetto CaRe per i punti
di emissioni E2 ed E3, per le emissioni prodotte dai motori diesel si è dovuto procedere ad una
stima, prendendo a riferimento i limiti previsti per i motori Euro 6 categoria heavy duty.
Premesso ciò, prendendo in considerazione un periodo di funzionamento annuo di circa 2.250
ore per il trituratore, di circa 4.000 per il mulino a martelli e di circa 2.000 per i mezzi di
movimentazione interni sono state stimate le seguenti emissioni in atmosfera:

-

Monossido di Carbonio (CO): 4,67 tonnellate/anno

-

Ossidi di Azoto (NO2): 1,25 tonnellate/anno

-

Polveri totali: 31,3 Kg/anno.

Tra le emissioni indirette prodotte da un impianto tradizionale, invece, devono essere prese in
considerazione quelle relative al consumo di energia elettrica, nonché quelle connesse al
trasporto ed allo smaltimento delle circa 11.500 tonnellate di fluff prodotte dall’attività di
recupero metalli.
Per la stima delle emissioni connesse all’energia elettrica consumata da un impianto
tradizionale, poiché questa è normalmente approvvigionata attraverso la rete elettrica nazionale
è necessario fare riferimento ai valori di emissioni stimati per il mix nazionale per la produzione
di energia elettrica. In considerazione dei dati a disposizione è tuttavia possibile stimare
esclusivamente la quantità di anidride carbonica che, considerando un consumo annuo di
energia elettrica pari a circa

1.000.000 kWh, si attesta su un valore di circa 530 tonnellate

annue.
Più complessa è invece la stima delle emissioni connesse allo smaltimento del fluff. In base a
quanto riportato nel Rapporto ENEA del 2011 “Il Recupero energetico dai Residui da
Autodemolizione”,

nel

panorama

nazionale

lo

smaltimento

in

discarica

sino

ad

oggi

rappresentala predominante, se non unica, metodologia di gestione del fluff; mentre a livello
Europeo la soluzione tecnica più consolidata è quella costituita dall’incenerimento combinato in
percentuali piuttosto ridotte, dell’ordine del 5-10%, con altre tipologie di rifiuti, in particolare
con quelli di origine urbana. Ricordando che in base a quanto stabilito attualmente dal D.Lgs n.
36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i., a partire dal 30/06/2015, il fluff, in considerazione del suo
elevato potere calorifico, non può più essere conferito in discarica, appare evidente come anche
in Italia le modalità di trattamento di detto materiale deve essere la valorizzazione energetica.
Ciò premesso, appare quindi corretto aggiungere alle emissioni indirette generate da un
impianto tradizionale di recupero metalli, quelle connesse alla valorizzazione energetica del fluff
in esso prodotto. In questa sede, al fine di semplificare il calcolo di questo ulteriore impatto in
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atmosfera sono state prese quale riferimento le emissioni stimate per il ciclo produttivo
dell’impianto CaRe.
Tale similitudine è tuttavia da accogliere come cautelativa in quanto la combustione del fluff tal
quale all’interno di impianti alimentati a combustibili solidi comporta l’insorgere di problemi
emissivi di non poco conto che, invece, trovano facile soluzione mediante l’applicazione di un
processo di pirolisi e della successiva combustione del gas di sintesi da questa generato.
Tenuto conto di quanto sopra riportato, risulta evidente come il processo di smaltimento dei
pacchi carrozzeria attraverso l’impiego di un impianto comporti, in termini di emissioni in
atmosfera, un maggior carico ambientale.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Emissioni in atmosfera

E.

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

Impatto visivo. Rispetto ad un impianto tradizionale di recupero metalli in cui tutte le attività
sono condotte all’aria aperta, la soluzione di inserire tutte le principali attività di lavorazione del
ciclo produttivo CaRe all’interno di un capannone industriale estrinseca i suoi effetti positivi
anche per quanto concerne l’impatto visivo, in quanto tutti i cumuli di rifiuti da trattare, di fluff e
di metalli recuperati, come anche tutti i principali impianti di trattamento sono chiusi all’interno
dalla struttura dello stabilimento.
Figura 5.1 - 4 - Immagine di referenza cumuli di rifiuti metallici

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Impatto visivo

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+
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Emissioni sonore. L'impatto acustico, per il tipo di attività svolta, rappresenta per l'opinione
pubblica un aspetto cruciale delle attività di recupero metalli. La corretta gestione di questo
aspetto è riconosciuto da tutti gli enti locali come fattore fondamentale per l'integrazione
dell'attività all'interno del territorio. Anche sotto il profilo delle emissioni sonore è rinvenibile un
vantaggio dalle soluzioni adottate nell’ambito del progetto CaRe rispetto a quanto previsto in un
impianto tradizionale di recupero metalli. L’installazione all’interno di uno stabilimento
industriale della maggior parte delle fonti di emissioni sonore, in particolare di quelle più
significative quali il trituratore ed il mulino a martelli, consente di abbattere e di meglio gestire il
rischio di emissioni sonore, rispetto ad un impianto tradizionale. Si precisa inoltre che l'utilizzo di
motori diesel per la movimentazione e la lavorazione dei materiali in un impianto tradizionale
comporta un aggravio dei problemi di impatto acustico, rispetto all’impiego di motori elettrici,
come previsto dal progetto CaRe.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Emissioni sonore

G.

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

Produzione e gestione dei rifiuti. Anche se la produzioni di fluff tra le due alternative è la stessa,
nel caso del progetto Ca.Re. questa viene avviata a valorizzazione energetica, così come
previsto dalle sopra richiamante previsioni normative, presso lo stesso sito ovvero realizzando
un recupero a km 0 .
Nel caso di impianti tradizionali la gestione del quantitativo di fluff prodotto, stimato di circa
11.500 tonnellate/anno, costituisce invece un importante problema in quanto sono pochi gli
impianti presenti sul territorio autorizzati allo smaltimento e ancora di meno al recupero
energetico.
In entrambi i casi il fluff deve essere trasportato a notevoli distanze dal sito di produzione con
conseguente aumento di costi e di impatti dovuti al traffico stradale indotto.
Accanto al fluff, che costituisce di gran lunga il principale scarto di produzione si ricorda che un
impianto tradizionale produce anche altri rifiuti quali polveri metalliche, oli lubrificanti ed
idraulici esausti e grassi lubrificanti esausti.
Al contrario il progetto CaRe, avendo quale obiettivo l’abbattimento dell’impatto ambientale,
attraverso le già descritte Fasi del ciclo produttivo punta a minimizzare la quantità e la
pericolosità dei rifiuti da avviare a smaltimento, massimizzando nel contempo il recupero di
metalli riciclabili. Il processo di pirolisi, a fronte di un ingresso di circa 11.500 tonnellate/anno di
fluff, produce una quantità di char, rifiuto non pericoloso, stimata in circa 4.500 tonnellate/anno,
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con una riduzione in peso di quasi due terzi dei rifiuti normalmente prodotta da un impianto
tradizionale. La quantità di rifiuti da avviare a smaltimento è poi ulteriormente ridotta mediante
il recupero dei metalli contenuti nel char, stimati in una percentuale tra il 18% ed il 21% del
peso, attraverso la quale si prevede di recuperare una quantità media di metalli stimata in circa
740 tonnellate/anno e quindi di avviare a smaltimento una quantità media di char stimata in
circa 3.760 tonnellate/anno. Si precisa che il char ottenuto al termine della Fase III del ciclo
produttivo CaRe ha un Potere Calorifico Inferiore molto contenuto, stimato in circa 4.500 KJ/Kg.
Risulta evidente quindi che, per quanto attiene la produzione di rifiuti, un impianto tradizionale
per il recupero dei metalli produce un impatto ambientale molto più marcato rispetto a quello
previsto dal progetto CaRe.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO
Produzione e gestione dei rifiuti

H.

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

Consumo di materie prime ed energia. L’impiego di materie prime di un impianto tradizionale
per il recupero dei metalli è principalmente connesso ai consumi energetici. Come già
evidenziato, per un impianto tradizionale dimensionato per trattare 45.000 tonnellate/anno di
pacchi carrozzeria e di altri rifiuti metallici è possibile stimare un fabbisogno cosi determinato:

- energia elettrica, circa 1.000.000 kWh/anno;
- gasolio, circa 130.000 litri/anno.

Oltre a tali consumi energetici un impianto tradizionale dovrebbe poi consumare altre tipologie
di materie prime quali grassi lubrificanti, per circa 120 Kg/anno ed oli idraulici, per circa 600
litri/anno.
A differenza di un impianto tradizionale, la soluzione impiantistica del progetto CaRe prevede
l’impiego di soli motori elettrici, pertanto non è richiesto alcun fabbisogno di gasolio e gli unici
idrocarburi impiegati nel ciclo produttivo sono costituiti dal gas naturale, utilizzato nelle fasi di
avviamento del processo di pirolisi, nella quantità di circa 2.000 Nm3/anno; inoltre l’intero
progetto è strutturato per annullare l’impronta energetica dell’attività di recupero metalli. Il
sistema impiantistico integrato del progetto CaRe consente di rendere sostanzialmente
autonomo sotto il profilo energetico l’intero ciclo produttivo; più in dettaglio a fronte di un
consumo medio previsto di energia elettrica pari a circa complessivi 7.825.500 kWh/anno, si
stima che l’attività di recupero energetico possa consentire una produzione media di energia
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elettrica pari a circa 8.400.000 kWh/anno, con un conseguente surplus medio di produzione
elettrica stimato in circa 574.500 kWh/anno, pari quindi a meno del 7% della produzione totale.
Le altre tipologie di materie prime consumate dal ciclo produttivo del progetto CaRe sono poi
riconducibili ad oli e grassi lubrificanti, nella misura rispettivamente di circa 75 litri/anno e circa
99 Kg/anno, ad oli idraulici e diatermici nella misura rispettivamente di circa 655 litri/anno e
circa 12 m3/anno, ad acqua industriale, nella misura di circa 20 m3/anno, ed a reagenti
purificanti quali bicarbonato e carboni attivi, rispettivamente nella misura di circa 136
tonnellate/anno e circa 4,8 tonnellate/anno. Per quanto attiene quest’ultimi, si precisa che sia il
bicarbonato ed i suoi composti, sia il carbone attivo esausto, potranno essere avviati a recupero
e quindi riavviati all’impiego.

QUADRO DI SINTESI
COMPARATIVO

IMPIANTO
TRADIZIONALE

PROGETTO
CA.RE.

-

+

Consumo di materie prime ed
energia

5.2 ALTERNATIVA DI LOCALIZZAZIONE
La scelta dell’area di progetto è stata guidata dalla sola volontà di minimizzare gli impatti ambientali
e sociali. Ciò premesso, come già meglio descritto, l’area individuata per la localizzazione del
progetto CaRe presenta numerose condizioni che favoriscono l’installazione di un insediamento
industriale votato al recupero di materia, quali a titolo esemplificativo la vicinanza a importanti vie di
comunicazione stradale, nonché la prossimità di altri insediamenti industriali operanti nel settore del
recupero di materia (Ferrometal Srl) ed in quello minerario-estrattivo.
Ciò premesso si precisa che la società MED Srl, prima di identificare la richiamata area di progetto,
ha già vagliato numerose localizzazioni alternative, che tuttavia si sono tutte rivelate meno idonee
all’installazione dell’impianto CaRe rispetto all’attuale localizzazione.

5.3 ALTERNATIVA IMPIANTISTICA
Premesso che le soluzioni tecnologiche per il recupero dei metalli sono tutte basate su impianti di
triturazione e frantumazione accoppiati a diverse tipologie di selezionatori e che, pertanto, le
modifiche tecniche in quest’ambito sono limitate e non comportano delle variazioni sostanziali ai dati
di progetto, è possibile identificare gli elementi tecnologici di base per la definizione delle alternative
impiantistiche significanti principalmente nei seguenti fattori:
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−

scelta della tecnologia di base per il recupero del fluff;

−

scelta della tecnologia di riferimento per l’abbattimento dei fumi.

MED S.R.L.

Recupero del Fluff
Per quanto riguarda le possibili alternative in termini di sistemi di recupero e valorizzazione del fluff,
l’analisi delle diverse soluzioni impiantistiche e delle possibili applicazioni tecnologiche sono state
affrontate sulla base di una accurata ricognizione dell’attuale stato tecnologico e sulla base delle
soluzioni già individuate presso altre realtà internazionali.
Più in dettaglio, sono state prese in considerazione le seguenti tecnologie:

−

combustione o incenerimento: processo di distruzione totale delle frazioni combustibili presenti,
mediante l’alimentazione di ossigeno, contenuto nell’aria in eccesso, al fine di ridurre al livello
minimo il tenore degli incombusti. Essendo il processo di carattere esotermico, ossia con
liberazione di energia, a questo è possibile accoppiare tecnologie che permettono il recupero di
energia sotto diverse forme. Più in dettaglio, per quanto concerne la combustione sono stati
presi in considerazione i seguenti sistemi:



forni a griglia mobile orizzontale o inclinata, a barrotti o a rulli, con raffreddamento ad aria
e/o ad acqua;



forni a letto fluido a letto bollente, BFB, a letto circolante CFB e a letto rotante;



forni a tamburo rotante;



forni a piatti, specifico per il trattamento di fanghi o comunque di residui pastosi.

Figura 5.3 - 1 - Immagine di referenza impianti di incenerimento a griglia, a tamburo rotante ed a letto fluido
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pirolisi: reazione di trasformazione termica in assenza di ossigeno, condotta quindi entro un
reattore operante in condizioni riducenti ed endotermiche, ossia con calore fornito dall’esterno,
per il sostentamento delle reazioni. Tale processo ha la finalità di produrre combustibili di più
facile impiego in forma gassosa, cosiddetto pyrogas, ovvero in forma solida o liquida.

Figura 5.3 - 2 - Schema di funzionamento dell’impianto di pirolisi di Burgau

−

gassificazione: processo di decomposizione termica effettuata in difetto di ossigeno e quindi
alimentata con calore fornito al reattore dalle reazioni di combustione parziale eseguite
mediante il dosaggio parziale di ossigeno. La gassificazione ha lo scopo di ridurre la quantità dei
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sovvalli prodotti, in una forma di combustibile gassoso a basso contenuto energetico, cosiddetto
syngas, di possibile impiego in processi sinergici.

Ciò premesso, per la scelta della tecnologia di valorizzazione del fluff prodotto dalla Fase I del ciclo
produttivo dell’impianto CaRe si è fatto riferimento alla pirolisi, in quanto ad oggi risulta la
tecnologia in grado di fornire i migliori risultati sia in termini di performance energetica,
sia e soprattutto in termini di tutela dell’ambiente.
Il principio base che ha motivato tale scelta è infatti riconducibile alla tematica ambientale, in quanto
attraverso il processo di pirolisi applicato al trattamento del fluff, già ampiamente impiegato in
campo internazionale per il trattamento dei rifiuti, quant’anche nel settore delle bonifiche ambientali,
è possibile ottenere una serie di vantaggi non rinvenibili con l’impiego di altre tecnologie.
La pirolisi, operando a temperature di circa 500 °C e in totale assenza di ossigeno, non consente la
combustione diretta del fluff, ma ne provoca la trasformazione in pyrogas ed in carbone di pirolisi
mediante una conversione termochimica. Attraverso questo processo è quindi possibile ottenere
almeno due ordini di vantaggi dal punto di vista ambientale.
Innanzitutto, la trasformazione della quasi totalità della frazione organica del fluff in pyrogas e
l’avviamento alla valorizzazione energetica in forno adiabatico di quest’ultimo invece che del fluff tal
quale, consente di abbattere in maniera sostanziale le concentrazioni e le quantità totali di inquinanti
prodotte dal processo di valorizzazione energetica. Ed infatti, già la semplice circostanza di
impiegare un combustibile gassoso dalle caratteristiche più eterogenee, anziché un combustibile
solido, consente intrinsecamente di migliorare la qualità della combustione, abbattendo la presenza
di particelle incombuste, quali, a titolo esemplificativo, le polveri totali, e gestendo in maniera più
agevole tutti i parametri di combustione. Proprio con riferimento alle polveri inoltre la possibilità di
depolverare il pyrogas prima del suo avviamento alla valorizzazione energetica consente di ridurre
ulteriormente le concentrazioni di particelle incombuste nei fumi di combustione.
Non meno importanti sono poi i vantaggi connessi alla gestione del carbone di pirolisi. L’azione di
abbattimento delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel fluff condotta dal processo di
pirolisi, consente di trasformare un rifiuto potenzialmente pericoloso in un rifiuto non pericoloso.
Inoltre, operando senza combustione ed a temperature non superiori a 500 °C, il processo di pirolisi
non ossida la frazione metallica ancora contenuta nel fluff che, quindi, potrà essere facilmente
avviata al recupero come materia prima seconda. Pertanto il processo di pirolisi consente di ridurre
al minimo sia in quantità che in nocività i residui solidi e favorisce l’ulteriore recupero di materia
riciclabile.
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Sistema di abbattimento delle emissioni
Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi, la soluzione
impiantistica adottata prevede l’installazione di un sistema di trattamento a secco con dosaggio
di reagente alcalino e carbone attivo, per la riduzione dei gas acidi ed il trattamento dei
microinquinanti, seguito da un filtro a maniche di separazione delle polveri di combustione e delle
polveri derivanti dal processo di de acidificazione dei fumi. Non è stato previsto alcun sistema di
abbattimento degli ossidi di azoto in quanto la struttura impiantistica prevista dal progetto consente
da sola di mantenere il livello di tali inquinanti al di sotto dei limiti previsti dal D.Lgs. 46/2014.
La principale alternativa presa in considerazione per il trattamento dei fumi di combustione riguarda
l’applicazione di processi ad umido per l’abbattimento dei gas acidi ed il trattamento dei
microinquinanti; tuttavia tale sistema, comporta una serie di effetti indesiderati, quali:

−

limitazione delle temperature dei fumi, anche in presenza di scambiatori rigenerativi sui fumi
freddi in uscita dalla reazione di lavaggio;

−

elevate concentrazioni di acqua, che determinano con facilità la formazione del pennacchio
visibile determinato dalla condensazione in atmosfera del vapore acqueo contenuto nei fumi;

−

elevato fabbisogno di acqua e produzione di scarichi liquidi come sovvallo di processo e quindi la
necessità di adottare unità di trattamento delle acque di spurgo ad alta concentrazione salina;

−

trasporto dei contaminanti microinquinanti solubili in acqua e quindi nei sovvalli di processo,
acque di spurgo e fanghi di risulta dal trattamento delle stesse.

Per questi motivi, la scelta di un sistema ad umido è stata scartata.

5.4 ALTERNATIVA ZERO
L’alternativa zero consiste nel non realizzare il progetto CaRe. In tale ipotesi risulta evidente come
non vi sarebbe alcuna alterazione dello stato socio-economico ed ambientale dell’area di progetto,
sia in termini di impatto ambientale, sia in termini di creazione di posti di lavoro diretti e del relativo
indotto. Tuttavia, ponendo l’accento sull’aspetto ambientale, si deve precisare che il recupero di
materia, e nel caso specifico quello di metalli, è un’attività che deve essere necessariamente
perseguita, non solo in quanto richiesta da precise disposizioni di legge, ma altresì per evitare di
sprecare delle risorse finite reimpiegabili.
Ciò premesso, qualora il progetto CaRe non fosse realizzato, le circa 45.000 tonnellate annue di
pacchi carrozzeria e di altri rifiuti metallici che detto progetto prevede di trattare sarebbero
necessariamente avviate al recupero in un impianto tradizionale, con tutti i richiamati svantaggi
ambientali che quest’ultimo processo comporta rispetto a quanto previsto dal progetto CaRe.
Il progetto CaRe si propone quindi come esempio di un nuovo sistema integrato ad alta efficienza ed
a basso impatto ambientale.
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Nel presente capitolo 6, in base alle informazioni fornite dai referenti della MED srl e dagli esiti degli
studi effettuati dai tecnici incaricati dalla committente, verranno esaminate le singole matrici
ambientali e individuati gli impatti connessi al fine di consentire, al Capitolo 7, di avere un quadro
complessivo degli effetti positivi/negativi derivanti dal progetto CaRe.
Alla fine dei successivi paragrafi, al termine della parte descrittiva, sono stati classificati
sistematicamente sia le componenti ambientali che gli impatti connessi in base a un procedimento di
valutazione che verrà di seguito preliminarmente illustrato.

6.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE APPLICATA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Come primo elemento si è determinato per ogni componente ambientale la “capacità di carico”.
Questa è stata determinata valutando lo stato attuale dal punto di vista della qualità delle risorse
ambientali, dello stato di conservazione e dell’esposizione a pressioni antropiche; tale analisi è
quindi resa esplicita secondo la seguente scala ordinale.

Simbolo

Stato attuale della componente ambientale

++

Ottimo

+

Buono

=

Accettabile Qualità accettabile

-

Mediocre

--

Pessimo

È stata, inoltre, considerata, a seconda della componente ambientale di volta in volta analizzata, la
presenza o meno di sensibilità ambientale dell’area interessata dal progetto.

Sensibilità ambientale
Non presente
Presente

La capacità di carico dell’ambiente naturale, nelle singole componenti, è stata pertanto
determinata tenendo conto dello stato attuale delle componenti ambientali e della sensibilità
ambientale delle aree, classificando le componenti ambientali secondo la scala ordinale riportata
nella seguente tabella.
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Tabella 6.1 - 1 – Inquadramento della capacità di carico e della sensibilità ambientale

Capacità di carico

Stato attuale

Sensibilità ambientale

++

Non presente

++

Presente

+

Non presente

+

Presente

=

Non presente

=

Presente

-

Non presente

-

Presente

--

Non presente

--

Presente

Non raggiunta

Raggiunta

Superata

Successivamente, al fine di classificare ogni componente ambientale in base all’importanza che ha
per il sistema naturale di cui fa parte o per gli usi antropici per cui costituisce una risorsa, sono stati
presi in considerazione i seguenti criteri:
-

scarsità della risorsa, in termini economici ma anche fisici: in base a questo criterio la risorsa
può essere caratterizzata come rara o comune;

-

capacità di ricostituirsi entro un orizzonte temporale ragionevolmente esteso: in base a
questo criterio la risorsa può essere caratterizzata come rinnovabile o non rinnovabile;

-

rilevanza e l’ampiezza spaziale dell’influenza che la risorsa ha su altri fattori del sistema: in
base a questo criterio la risorsa può essere caratterizzata come strategica o non strategica.

Dalla combinazione dei valori ottenibili nella stima della capacità di carico, con i criteri di analisi
impiegati per classificare l’importanza delle componenti ambientali all’interno del sistema
naturale ed antropico, utilizzando il prospetto di seguito riportato, si ottiene il rango della
componente ambientale.

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

254

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Tabella. 6.1 - 2 – Inquadramento del rango della componente ambientale

Rango
I

II

III

IV

V

VI

Componente ambientale
Rara

Non rinnovabile

Strategica

Capacità superata

Rara

Non rinnovabile

Strategica

Capacità eguagliata

Rara

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità superata

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità superata

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità superata

Rara

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità eguagliata

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità eguagliata

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità eguagliata

Rara

Rinnovabile

Non strategica

Capacità superata

Comune

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità superata

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità superata

Rara

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità non raggiunta

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità non raggiunta

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità non raggiunta

Rara

Rinnovabile

Non strategica

Capacità eguagliata

Comune

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità eguagliata

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità eguagliata

Rara

Rinnovabile

Non strategica

Capacità non raggiunta

Comune

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità non raggiunta

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità non raggiunta

Comune

Rinnovabile

Non strategica

Capacità eguagliata

Comune

Rinnovabile

Non strategica

Capacità non raggiunta
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6.2 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI POTENZIALMENTE SOGGETTE AD IMPATTO
AMBIENTALE

6.2.1
Non

QUALITÀ DELL’ARIA

esistono

dati

di

monitoraggio dello stato di

qualità

dell’aria

nella

zona

interessata

dall’investimento, pertanto per descrivere questa caratteristica si fa riferimento alle informazioni
contenute nel “Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria” (Pubblicato sul BURA n. 98
Speciale Ambiente del 5.12.2007), per la cui elaborazione la Regione Abruzzo ha condotto un’analisi
volta a definire, tra l’altro, il livello di sostanze inquinanti presenti in atmosfera all’interno del
territorio regionale impiegando i seguenti criteri:
- valutazione dei dati di concentrazione rilevati dalle centraline;
- valutazione dei dati di concentrazione rilevati nelle campagne di monitoraggio;
- integrazione delle valutazioni di cui ai punti precedenti con i risultati dei modelli di diffusione.

Tali analisi hanno condotto alla classificazione del territorio regionale nelle seguenti zone:
- IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti;
- IT1302 Zona di osservazione costiera;
- IT1303 Zona di osservazione industriale;
- IT1304 Zona di mantenimento.

Come meglio evidenziato nella tabella di seguito riportata il Comune di Notaresco, all’interno del
quale è localizzato il sito del progetto CaRe è qualificato come: “zone di mantenimento, ossia
zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti gli inquinanti
analizzati”
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Figura 6.2 - 1 - Classificazione ai fini del mantenimento e del risanamento della qualità dell’aria43

Area di progetto

Al fine di esporre nel dettaglio i dati relativi alle singole classi di inquinanti considerate dal Piano
Regionale per la Tutela e la Qualità dell’Aria, di seguito sono riportate le mappe regionali riportanti le
concentrazioni delle emissioni diffuse per singolo Comune e di quelle lineari e puntuali.

Figura 6.2 - 2 - Emissioni totali per Comuni di Ossidi di Zolfo. Anno 200644

Area di progetto

43

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007

44

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007
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Figura 6.2 - 3 - Concentrazione media annuale di Ossidi di Zolfo. Anno 200645

Area di progetto

Figura 6.2 - 4 - Emissioni totali per Comune di Monossido di Carbonio. Anno 200646

Area di progetto

45

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007

46

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007
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Figura 6.2 - 5 - Emissioni totali per Comune di Ossidi di Azoto. Anno 200647

Area di progetto

Figura 6.2 - 6 - Concentrazioni medie annuali di Ossidi di Azoto. Anno 200648

Area di progetto

47

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007

48

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007
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Figura 6.2 - 7 - Emissioni totali per Comune di Composti Organici Volatili. Anno 200649

Area di progetto

Figura 6.2 - 8 - Emissioni totali per Comuni di Particelle sospese PM10. Anno 200650

Area di progetto

49

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007

50

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007
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Figura 6.2 - 9 - Concentrazioni medie annuali di Particelle sospese PM10. Anno 200651

Area di progetto

Figura 6.2 - 10 - Emissioni totali per Comuni di Particelle sospese PM2,5. Anno 200652

Area di progetto

51

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007

52

Regione Abruzzo - Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria. Anno 2007
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Dalle mappe sopra riportate si evince come il Comune di Notaresco presenti una concentrazione di
inquinanti diffusa tra le più basse registrate in tutta la Regione Abruzzo.
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Aria:

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

Qualità dell’aria

+

NP

Relativamente alla qualità dell’aria ci si è riferiti alla classificazione del “Piano Regionale per la Tutela
della Qualità dell’Aria” della Regione Abruzzo, al fine di esprimere un giudizio sulla sensibilità
ambientale della componente. Da tale classificazione l’area di progetto rientra all’interno della “Zona
di mantenimento” per quanto riguarda ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro
inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene, quindi l’area non mostra una particolare
sensibilità rispetto alla componente atmosfera (Non Presente – NP).
Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1, dalla combinazione dei valori ottenuti
nella stima della capacità di carico, con i criteri di analisi impiegati per classificare l’importanza delle
componenti ambientali all’interno del sistema naturale ed antropico, utilizzando la tabella 6.1 - 2, si
è determinato un rango di livello IV per la componente ambientale Qualità dell’aria come da
prospetto seguente.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

QUALITÀ
DELL’ ARIA

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità non
raggiunta

IV

6.2.2

QUALITÀ AMBIENTE ACUSTICO

L’area oggetto del presente studio è sita nel Comune di Notaresco (TE), lungo la Strada Statale 553
ed è identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio n. 38, particelle n. 315, 317, 323 e 37 sub 12.
Da P.R.G. vigente, l’area è inserita in zona industriale/artigianale classificata tra le zone produttive
D1.b

-

Insediamenti

produttivi

di

recente

formazione.

Poiché

non

sussiste

alcuna

classificazione acustica del territorio comunale di Notaresco (TE), in base all’art. 8 del DPCM
14/11/97 (“Norme transitorie”) si assumono validi i limiti di accettabilità previsti all’art. 6, comma 1,
del D.P.C.M. 01/03/91 relativi a tutto il territorio nazionale.
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Tabella 6.2 - 1 - Limiti di accettabilità per zonizzazione acustica

Al fine di determinare lo stato dell’inquinamento acustico nel territorio adiacente all’area di progetto
sono state condotte delle misurazioni utilizzando le seguenti apparecchiature di precisione.

Tabella 6.2 - 2 - Elenco apparecchiature impiegate per rilievi fonometrici

Tutta la strumentazione utilizzata è in classe di precisione I. All’inizio ed al termine delle rilevazioni è
stata controllata la calibrazione di entrambi i fonometri mediante i relativi calibratori in dotazione,
verificando che l’errore di misura tra inizio e fine rilevamenti non superasse i ± 0,5 dB rispetto al
valore nominale di calibrazione. Di seguito si riportano i risultati delle rilevazioni effettuate.
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Figura 6.2 - 11 - Dati rilevazioni fonometriche

Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tabella
6.1 - 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Clima Acustico:

Componente ambientale

Capacità di carico

Qualità ambiente acustico

+

Sensibilità
ambientale
NP
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Relativamente alla capacità di carico connessa ai fattori di impatto acustico, allo stato attuale si
rileva che la sostanziale conformità ai limiti di immissione definiti dalla normativa vigente.
Applicando sempre i criteri di valutazione illustrato al § 6.1, dalla combinazione dei valori ottenuti
nella stima della capacità di carico, con i criteri di analisi impiegati per classificare l’importanza delle
componenti ambientali all’interno del sistema naturale ed antropico, utilizzando la tabella 6.1 - 2, si
è determinato un rango di livello V per la componente ambientale Qualità ambiente
acustico.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

QUALITÀ AMBIENTE
ACUSTICO

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità
non
raggiunta

V

6.2.3

QUALITÀ AMBIENTE ELETTROMAGNETICO

Allo stato attuale, da quanto è stato possibile accertare visivamente, non sono presenti nell’area di
intervento sorgenti di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza quali:
-

linee elettriche aeree di alta tensione 132 kv, 220 kv e 380 kv;

-

stazioni elettriche di alta tensione.

Contestualmente non sono stati individuati all’interno di 500 metri dall’area di progetto sorgenti di
campi elettrici e magnetici ad alta frequenza quali:
-

ponti radio;

-

sistemi radiomobili;

-

sistemi radiotelevisivi;

-

radar;

-

impianti di telerilevamento;

-

sistemi di trasmissione via satellite.

Dall’analisi del territorio ed in particolare dell’area sede di intervento non sono stati identificati nelle
aree limitrofe sorgenti di campi elettrici e magnetici a distanze tali da giustificare la presenza di
livelli di immissioni significative.
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tabella
6.1 - 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Aria:
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Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

Qualità ambiente elettromagnetico

+

NP

Per quanto attiene alla capacità di carico connessa ai fattori di impatto elettromagnetico, l’analisi del
territorio ed dell'area sede di intervento non ha riscontrato la presenza di sorgenti di campi elettrici
o magnetici tali da determinare livelli di immissioni significative.
Applicando sempre i criteri di valutazione illustrato al § 6.1, dalla combinazione dei valori ottenuti
nella stima della capacità di carico, con i criteri di analisi impiegati per classificare l’importanza delle
componenti ambientali all’interno del sistema naturale ed antropico, utilizzando la tabella 6.1 - 2, si
è determinato un rango di livello IV per la componente ambientale Qualità ambiente
elettromagnetico.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

QUALITÀ AMBIENTE
ELETTROMAGNTICO

Comune

Non
rinnovabile

Strategica

Capacità non
raggiunta

IV

6.2.4

FATTORI CLIMATICI

Il clima che caratterizza la zona oggetto del presente studio è di tipo mediterraneo, con temperatura
invernali non particolarmente rigide e estati calde, ma non afose. La relativa vicinanza del mare e la
protezione dalle perturbazioni occidentali operata dai monti della Laga determina un clima dell’area
temperato.

Dati climatici rilevati per il territorio di Notaresco
Poiché all’interno del Comune di Notaresco non è stata rilevata la presenza di stazioni
meteorologiche, al fine della determinazione dei dati climatici sono stati impiegate le informazioni
reperite in letterature e riferite alla stazione meteorologica di Teramo:
-

dal

sito

http://www.meteoteramo.it/stazionimeteo/guardiavomano/guardiavomano.htm,

basati su osservazioni effettuate nel corso del presente anno 2014 dalla stazione
53

meteorologica di Guardia Vomano, Località Magnanella, Colle Cimone ;
-

dal documento “Commento climatico anno 2009” redatto dal Centro Agrometeorologico
Regionale – Scerni (CH) dell’ARSSA54.

53

Fonte: sito internet http://www.meteoteramo.it/stazionimeteo/guardiavomano/guardiavomano.htm (Statistiche
basate su osservazioni effettuate nel periodo 2014)
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Tabella 6.2 - 3 - Dati medi statistici rilevati dalla stazione meteo di Guardia Vomano

ESTREMI ANNO 2014
Temperatura Minima
Temperatura Massima

7.7 °C
33.1 °C

Umidità Minima

27 %

Umidità Massima

96 %

Temp. di Rugiada Min

-2.8 °C

Temp. di Rugiada Max

23.9 °C

Max Velocità del Vento

70.8 km/hr

Pressione Atm. Min

987.7 hPa

Pressione Atm. Max

1025.3 hPa

Raffredd. da Vento Min
Indice di Calore Max

4.4 °C
36.1 °C

Figura 6.2 - 12 - Precipitazioni annuali rilevate in alcune località della regione Abruzzo55

54

Fonte: http://www.arssa.abruzzo.gov.it/attachments/article/106/Partegenerale_Regionale.pdf e
http://www.arssa.abruzzo.gov.it/attachments/article/106/comprensorio_Teramano.pdf

55

ARSSA – Commenti Climatici - 2009
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Figura 6.2 - 13 - Stazione di Teramo - Diagramma termo-pluviometrico decadale anno 200956

Tabella 6.2 - 4 - Stazione di Teramo – Statistiche descrittive delle precipitazioni mensili e bilancio idrico
potenziale dell’ anno 200957

56

ARSSA – Commenti Climatici - 2009

57

ARSSA – Commenti Climatici - 2009
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Tabella 6.2 - 5 - Stazione di Teramo – Scarti delle temperature mensili rilevate nell’ anno 2009 rispetto ai valori
climatici.58

Figura 6.2 - 14 - Stazione di Teramo – Andamento della sommatoria delle temperature attive (soglia 10° C) nel
periodo aprile-settembre 2009 a confronto con quello climatico59

Per le precipitazioni si è preso a riferimento i dati rinvenuti dalla stazione meteorologica di Teramo,
la quale riporta valori annuali medi che si attestano intono ai 750 mm (serie storica 1965-1994).
La vicina presenza del fiume Vomano al sito in esame influenza infine l’umidità e il regime dei venti.
La direzione prevalente delle correnti d’aria (OSO) è infatti parallela a quella del corso d’acqua.
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Fattori climatici:

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

Fattori climatici

++

NP

58

ARSSA – Commenti Climatici - 2009

59

ARSSA – Commenti Climatici - 2009
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Sia rispetto alla sensibilità ambientale che rispetto alla capacità di carico non si rilevano particolarità
nel microclima dell’area di interesse, la capacità di carico risulta pertanto non raggiunta.
Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di IV livello per la componente ambientale Clima.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

CLIMA

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità non
raggiunta

IV

6.2.5

SUOLO

6.2.5.1 Caratterizzazione geologica e geomorfologica
L’area in esame è ubicata in corrispondenza della vallata alluvionale del Fiume Vomano, alla sua
sinistra idrografica, ad una quota di circa 54 mt s.l.m. Il Fiume Vomano che scorre ad andamento
WSW-ENE, si immette nel Mare Adriatico al confine tra i Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e
Pineto (TE).

Figura 6.2 - 15 - Inquadramento area di progetto

Area di progetto
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La vallata del Fiume Vomano, che termina nel Mare Adriatico al confine tra i Comuni di Roseto degli
Abruzzi e Pineto, in prossimità dell’area in studio si estende in direzione WSW-ENE. Essa assume
una forma asimmetrica mostrandosi più ampia in sinistra idrografica, così come molti dei fiumi
abruzzesi. I terrazzi alluvionali del Fiume Vomano, disposti in quattro ordini, si rilevano
prevalentemente in sinistra idrografica mentre in destra si presentano soprattutto in lembi.
In particolare, il sito oggetto di intervento è caratterizzato da un andamento della superficie
topografica pressoché pianeggiante e non presenta indizi di fenomeni erosivi e/o gravitativi
destabilizzanti; esso è posto ad una distanza superiore a 150 m dall’alveo del Fiume Vomano ed a
circa 900 m dalle pendici del versante collinare che lambisce a sud la pianura alluvionale del fiume.
Dall’esame della Carta del Vincolo Idrogeologico, della Carta del Piano per l’Assetto Idrogeologico,
nonché del Piano Stralcio Difesa della Alluvioni, emerge che il sito del progetto non è assoggettato
da alcuna tipologia di vincolo.

Figura 6.2 - 16 - Stralcio Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni

Si ricorda che l’area in oggetto risulta già antropizzata dalla costruzione di un immobile industriale
attualmente in disuso per la porzione riferita dal progetto CaRe.
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Figura 6.2 - 17 - Immagine porzione esterna dell’area di progetto

6.2.5.2 Uso del suolo
Per l’analisi dell’uso del suolo all’interno del bacino della vallata alluvionale del Fiume Vomano sono
stati impiegati i dati relativi al progetto europeo Corine Land Cover60. Le tipologie utilizzate per una
descrizione a livello di bacino sono riportate nella seguente tabella, in cui, per ciascuna classe di uso
del suolo, sono indicate la superficie in ettari e la percentuale di superficie occupata.

Figura 6.2 - 18 - Inquadramento usi del suolo61

60

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque

61

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque
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Area di progetto

Analizzando i dati sopra riportati, si evince come le aree boscate siano concentrate quasi
esclusivamente nella porzione collinare del bacino del Fiume Vomano, mentre la frazione in cui è
collocato il progetto CaRe si contraddistingue principalmente per la presenza di aree agricole e di
insediamenti produttivi. Aumentando il grado di dettaglio, proseguendo sulla strada statale SP553 in
direzione nord dell’impianto la copertura del suolo comprende, sul fronte ovest, un’ampia zona
urbanizzata da insediamenti produttivi e sul fronte est colture agricole.

Figura 6.2 - 19 - Dintorni area di progetto
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Analizzando la porzione di territorio a sud dell’area di progetto, proseguendo sempre lungo la strada
SP 553 sono riscontrabili altre aree dedicate ad attività agricole (non di pregio) e produttive quali a
titolo esemplificativo alla produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica e da fonte biomasse
(biogas), al recupero di rifiuti non pericolosi (Ferrometal) ed alla produzione di inerti.
Figura 6.2 - 20 - Dintorni area di progetto
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Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Suolo:

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità
ambientale

Geologia e idrogeologia

=

NP

Uso del suolo

=

NP

Suolo

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1.2 si è ottenuto un
rango di III livello per la componente ambientale Suolo (v.si prospetto seguente).
Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

SUOLO

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità
eguagliata

III

6.2.6

ACQUA

6.2.6.1 Individuazione dei corpi idrici
Il sito oggetto di intervento ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Vomano, alla sua
destra idrografica, in corrispondenza dell’ampia vallata alluvionale che ricopre una superficie di circa
791,05 km2 divisa in Alto Corso (per 322,23 km2), Medio Corso (per 335,51 km2) e Basso Corso (per
133,31 Km2).

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

276

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Figura 6.2 - 21 - Carta dei Corpi Idrici Superficiali del Bacino del Fiume Vomano62

Area di progetto

Il fiume Vomano ha origine nella provincia dell’Aquila in prossimità del Passo delle Capannelle, sulle
pendici nord-occidentali del Monte S. Franco, a circa 1.200 metri s.l.m., bagna la porzione
settentrionale dell’Abruzzo ed il suo percorso di 76 Km è quasi completamente compreso nella
provincia di Teramo; solo un brevissimo tratto scorre in provincia dell’Aquila.

Tabella 6.2 - 6 - Inquadramento amministrativo del bacino del Vomano63

62

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque

63

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque
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All’interno dell’Alto Corso del bacino è presente un lago artificiale significativo (Campotosto), insieme
a due laghi artificiali non significativi (Provvidenza e Piaganini); tra l’Alto Corso ed il Medio Corso
sono poi localizzati anche due canali artificiali significativi e diversi canali artificiali di interesse. Ciò
determina notevoli variazioni di portata, anche giornaliere.

Tabella 6.2 - 7 - Inquadramento canali artificiali significativi del bacino del Vomano64

Tabella 6.2 - 8 - Inquadramento canali artificiali di interesse del bacino del Vomano65

Per quanto attiene ai corpi idrici sotterranei, questi sono riscontrabili nell’Alto, nel Medio e nel Basso
corso del bacino, come meglio identificati nella seguente tabella:

64

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque

65

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

278

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Tabella 6.2 - 9 - Inquadramento corpi idrici sotterranei del bacino del Vomano66

Figura 6.2 - 22 - Inquadramento corpi idrici sotterranei del bacino del Vomano67

Area di progetto

6.2.6.2 Aree sensibili
Ai sensi del dell’art. 92 e dell’Allegato 7/A alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 non sono state
identificate aree sensibili, come di seguito dettagliato.

66

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque

67

Regione Abruzzo – Piano di Tutela delle Acque
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Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Articolo 92 e Allegato
7/A alla Parte terza), la Piana del Fiume Vomano è stata individuata come zona vulnerabile da
nitrati di origine agricola e come zona di intervento interna con riferimento alle acque
sotterranee. Si tratta della prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, su scala regionale, così come deliberato dalla Regione Abruzzo con il D.G.R. n. 332 del
21 marzo 2005, pubblicato sul BURA n. 30 del 3 giugno 2005.

Figura 6.2 - 23 - Zone vulnerabili ai nitrati68

Area di progetto

-

Aree ad elevata protezione. Di seguito si riportano le aree ad elevata protezione presenti
all’interno del bacino idrografico del Fiume Vomano. Il sito in oggetto non rientra tra queste
aree.
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Tabella 6.1 - 7 - Aree ad elevata protezione69

-

Aree di particolare valenza eco sistemica. Il sito in oggetto non rientra tra le aree di particolare
valenza ecosistemica; si precisa che nell’intero bacino idrografico principale del Fiume Vomano
non sono state individuate aree di particolare valenza eco sistemica.

-

Aree di particolare valenza geologico-paesaggistica. Il sito in oggetto non rientra tra le aree di
particolare valenza geologico-paesaggistica; si precisa che nell’intero bacino idrografico
principale del Fiume Vomano non sono state individuate aree di particolare valenza geologicopaesaggistica.
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6.2.6.3 Caratterizzazione dello stato di qualità delle acque superficiali
Al fine di caratterizzare le condizioni di qualità delle acque superficiali si è fatto riferimento ai dati
contenuti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, i quali sono stati rilevati mediante
monitoraggio effettuato in numero 5 stazioni di prelievo ubicate lungo il corso del Fiume Vomano.

Tabella 6.1 - 8 - Elenco stazioni di monitoraggio Fiume Vomano70

Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo Stato Ecologico, cosiddetto SECA, e lo Stato Ambientale,
cosiddetto SACA, derivati dal monitoraggio effettuato nella fase conoscitiva effettuati nel biennio
2000-2002 e nella fase a regime negli anni 2003-2004, 2004-2005 e 2006. Nell’elaborazione dei dati
ai fini della determinazione del SECA e del SACA, nella fase a regime si è fatto riferimento
all’intervallo temporale maggio-aprile per i primi due anni di monitoraggio, 2003-2004 e 2004-2005
e all’anno solare per il monitoraggio del 2006.

Tabella 6.2 - 9 - Risultati valutazioni Stato Ecologico e Stato Ambientale71

70
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L’andamento del SACA segue quello relativo al SECA, in quanto la concentrazione degli inquinanti
chimici monitorati risulta, in ogni caso e per tutti i periodi in esame, sempre inferiore ai valori soglia.
Relativamente alla qualità ecologica ambientale delle stazioni monitorate, non si ravvisano criticità,
ad eccezione della stazione a chiusura (R1304VM7) che risulta caratterizzata da una qualità
“scadente” o “pessima” in tutti gli anni di monitoraggio a regime. Lo stato di qualità delle due
stazioni più a monte (R1304VM1 e R1304VM3) si mantiene su valori “buoni e/o elevati” in tutti gli
anni di monitoraggio. Per maggiore precisione di seguito si riportano il 75° percentile dei valori
relativi al Livello di Inquinamento da Macrodescrittori, cosiddetto indice L.I.M. e all’Indice Biologico
Esteso, cosiddetto indice I.B.E., per le due stazioni R1304VM6 e R1304VM7 tra le quali è posizionata
l’area di progetto.

Tabella 6.2 - 10 - Dati stazioni di prelievo R1304VM6 e R1304VM772
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Nella stazione R1304VM6 i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una
condizione di moderata alterazione ecologica rispetto all’obiettivo di qualità fissato per il 2016.
L’attribuzione della terza classe SECA è determinata dal valore dell’indice IBE. Nella stazione
R1304VM7 i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una condizione di
forte alterazione ecologica rispetto all’obiettivo di qualità fissato per il 2016. L’attribuzione della
quarta classe SECA è determinata dal valore dell’indice IBE.

6.2.6.4 Pressione antropica esistente
Nelle tabelle successive vengono riportate le stime relative ai carichi potenziali ed effettivi di origine
civile, industriale, zootecnica ed agricola, ovvero:
-

Carichi di origine civile ed industriale (COD, BOD5, Azoto e Fosforo);

-

Carichi di origine zootecnica (COD, BOD5, Azoto e Fosforo);

-

Carichi di origine agricola (Azoto e Fosforo).

Sempre in base ai dati riportati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, la stima dei
carichi potenziali ed effettivi di origine civile ed industriale è stata effettuata prendendo in
considerazione le informazioni relative agli agglomerati superiori ai 2000 abitanti equivalenti e ai
restanti comuni non compresi negli stessi.
La ricognizione degli agglomerati utilizzata come riferimento per tale valutazione è stata quella
effettuata nel 2004, ai sensi del D.M. 18/09/2002. Le stime ottenute, sebbene non tengano conto
dell’aggiornamento della ricognizione degli agglomerati effettuata nel 2007, si ritengono significative
per un’indagine delle pressioni a scala di bacino.

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

284

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Tabella 6.2 - 11 - Carichi potenziali ed effettivi di origine civile ed industriale73

Ai carichi industriali sia potenziali che effettivi devono essere poi sommati i rispettivi carichi relativi
alle industrie autorizzate allo scarico diretto in corpo idrico recettore. Si ricorda che i carichi
industriali autorizzati allo scarico diretto sono definiti come i carichi inquinanti di insediamenti
produttivi che, non servendosi di alcun sistema depurativo consortile o comunale, sono altresì dotati
di impianti autonomi di trattamento e, pertanto, chiedono alle Province autorizzazione allo scarico
diretto in corpo idrico superficiale. Tali industrie sono soggette al rispetto delle concentrazioni limite
riportate nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/2006.
I carichi relativi a tali industrie sono stati calcolati così come spiegato nel capitolo 4 del Quadro
Conoscitivo.

Tabella 6.2 - 12 - Carichi potenziali ed effettivi industriali autorizzati allo scarico diretto74

Complessivamente, i carichi potenziali ed effettivi di origine civile ed industriale, che generano
impatto sul bacino idrografico del Fiume Vomano sono riassunti nella seguente tabella.

Tabella 6.2 - 13 - Totale carichi potenziali ed effettivi industriali e civili75
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Ai carichi industriali e civili sopra indicati si deve poi aggiungere la pressione antropica generata
dall’attività

agricola

e

zootecnica.

Gli

impatti

di

tali

attività

umane

ed

i

loro

carichi

zootecnici,intermini di COD, BOD5, Azoto e Fosforo, potenziali ed effettivi,per ciascun comune, o
parte di esso, appartenente al bacino idrografico del Fiume Vomano, sono stati elaborati impiegando
quale base i dati contenuti nel 5° Censimento Generale dell’Agricoltura dell’ISTAT.

Tabella 6.2 - 14 - Carichi potenziali ed effettivi da attività zootecnica76
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Tabella 6.2 - 15 - Carichi potenziali ed effettivi da agricoltura77

Considerando la stima dei carichi inquinanti in termini di BOD5, COD, Azoto e Fosforo, il bacino del
Fiume Vomano risulta soggetto a carichi effettivi per unità di superficie (t/anno/km2) di Azoto e
Fosforo di varia origine inferiori alla media regionale, ad eccezione dei carichi di Fosforo industriale
e di azoto zootecnico che risultano superiori ai valori medi regionali. Come precisato l’area di
progetto è localizzata nel tratto di fiume compreso tra la quarta (R1304VM6) e la quinta
(R1304VM7) stazione. Tale porzione di fiume ricade prevalentemente nei comuni di Cellino
Attanasio, Castellalto, Notaresco, Atri, Morro D’Oro, Roseto degli Abruzzi e Pineto. Gli agglomerati di
77
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Notaresco, Morro D’Oro, Pineto-Roseto, Castellalto e Cellino Attanasio, i cui reflui recapitano nel
tratto considerato, sono superiori a 2.000 a.e..
L’impianto a servizio dell’ agglomerato di Notaresco recapita nel fosso Sanguinetto, affluente del
Vomano nel tratto in esame. Risultano censiti circa 22 impianti minori di depurazione di acque reflue
urbane, la maggior parte dei quali costituiti da fosse imhoff recapitanti in affluenti del Vomano. I
carichi stimati di azoto e fosforo di origine agricola e zootecnica, incidenti sulla porzione di bacino
relativa a tale tratto, risultano più elevati rispetto ai tratti descritti e superiori al 50% dei carichi
insistenti sull’intero bacino.
Sette industrie trattanti sostanze pericolose risultano censite nella porzione di bacino considerata, di
cui: 2 tessili, 1 di fabbricazione fili, 1 di fabbricazione cisterne, 1 cartotecnica, 1 di materie plastiche
e 1 del vetro. L’elevato livello di pressione antropica determina un drastico peggioramento delle
condizioni del tratto fluviale che scade in una quarte classe di qualità ambientale (“Scadente”). Non
si rileva presenza significativa delle sostanze pericolose oggetto di monitoraggio, tuttavia aumentano
le concentrazioni dei macrodescrittori e la qualità biologica scade ulteriormente, anche a causa della
scarsa idoneità del substrato dovuta alle notevoli variazioni di portata idrica a causa delle situazioni
precedentemente menzionate.

Figura 6.2 - 24 - Stato ambientale del Fiume Vomano. Rilevamenti 200578

Area di progetto
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6.2.6.5 Caratterizzazione dello Stato di qualità della acque sotterranee
Il base a quanto previsto dal ex-D.Lgs. 152/99, successivamente ribadito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
i corpi idrici sotterranei significativi devono essere classificazione in base allo stato quantitativo e
qualitativo.
Da un punto di vista quantitativo i corpi idrici sotterranei sono definiti dalle seguenti quattro classi:

Tabella 6.2 - 16 - Classi quantitative dei corpi idrici sotterranei

Su tale aspetto, in base ai dati pubblicati dall’ARTA e dalla Regione Abruzzo nella Relazione
Monitoraggio delle Acque Sotterranee – Fase a Regime del 2009 risulta evidente come sia il corpo
idrico sotterraneo denominato “Piana del Vomano” risulti caratterizzato da un impatto antropico
significativo.
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Tabella 6.2 - 17 - Caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei significativi della Regione Abruzzo79

Da un punto di vista qualitativo le classi dei corpi idrici sotterranei sono definite in base alla
seguente tabella.

Tabella 6.2 - 18 - Classi qualitative dei corpi idrici sotterranei

79

Classe 1

Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;

Classe 2

Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche;

Classe 3

Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di
compromissione;

Classe 4

Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;

Classe 0 (*)

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra
del valore della classe 3.

ARTA e Regione Abruzzo - Relazione Monitoraggio delle Acque Sotterranee – Fase a Regime. Anno 2009
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PARAMETRO
Conducibilità elettrica
Cloruri
Manganese
Ferro
Nitrati
Solfati
Ione ammonio

Unità di misura
mS/cm (20°C)
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L di NO3
mg/L di SO4
mg/L di NH4

Classe 1

Classe 2

400
25
20
<50

2500
250
50
<200

5
25
0,05

25
250
0,5

MED S.R.L.

Classe 3
2500
250
50
200
50
250
0,5

Classe 4

Classe 0 (*)

>2500
>250
>50
>200
>50
>250
>0,5

>2500
>250
>50
>200
>250
>0,5

Su tale aspetto, in ragione dei dati forniti dal monitoraggio svolto nel 2012 dall’ARTA e dalla Regione
Abruzzo il corpo idrico sotterraneo significativo denominato “Piana del Vomano” rientra in Classe 4
rappresentativa di un acquifero con caratteristiche idrochimiche scadenti e impatto antropico
rilevante.
Il controllo delle acque sotterranee sul corpo idrico significativo della Piana del Vomano è stato
effettuato su 38 pozzi. Tutti i punti fanno parte della rete del monitoraggio quantitativo, mentre 3
punti fanno parte anche della rete del monitoraggio chimico di sorveglianza e 9 dell’operativo,
unitamente al controllo dei fitofarmaci e dei nitrati. Inoltre, tre punti rientrano nella rete per la
valutazione dell’intrusione salina. Il monitoraggio di sorveglianza ha riguardato la determinazione dei
soli parametri di base, mentre quello operativo ha riguardato la ricerca di manganese, nitriti e
alogenati. I prelievi del monitoraggio chimico e le misure di soggiacenza della falda nei pozzi sono
stati eseguiti con cadenza trimestrale.
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Tabella 6.2 - 19 - Elenco dei pozzi di monitoraggio. Rilevamenti 201280

80
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Figura 6.2 - 25 - Mappa di isoconcentrazione dei nitrati con indicazione dei pozzi di monitoraggio del corpo idrico
sotterraneo. Rilevamenti 201281

Area di progetto

I risultati del monitoraggio mostrano un inquinamento diffuso dell’acquifero dovuto alla sostanza
nitrati e di organo alogenati che superano i valori imposti dalla norma, mentre le sostanze cloruri e
ione ammonio sono rinvenute in punti localizzati.
La sostanza manganese è stata rilevata nei soli punti VO1(p), VO20(p) e VO21(p) con valore medio
superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Complessivamente nel 2012, ai sensi del D.Lgs. 30/09 l’acquifero della Piana del Vomano conferma
uno stato chimico scadente dal momento che i siti in corrispondenza dei quali si osservano
superamenti dei limiti normativi per gli inquinanti di sicura origine antropica sono molto superiori al
20% del totale (58%).

Al fine di approfondire le caratteristiche dell’area di progetto, sono stati condotti dei sondaggi
ambientali con il prelievo di campioni di terreno e di acque sotterranee, entrambi successivamente
sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio, nei punti di seguito riportati:

81

-

S1: 0,50 – 1,50 m (S1 - C1)

-

S2: 0,50 – 1,50 m (S2 - C1)

Regione Abruzzo e ARTA - Progetto Regionale "Monitoraggio Acque Sotterranee" - Anno 2012
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Figura 6.2 - 26 - Identificazione posizione piezometri
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Nell’acquifero non è stato effettuato il campionamento in quanto le litologie sono costituite da ghiaie
e ciottoli eterometrici. I campioni di terreno prelevati sono stati opportunamente posti in barattoli di
vetro sterili,immediatamente sigillati e consegnati lo stesso giorno al laboratorio.
Dall’esame dei rapporti di prova del LABORATORIO ASTRA, relativi ai campioni di terreno prelevati,
non emerge alcun superamento delle concentrazioni relativamente ai parametri contenuti nel D.Lgs.
152 del 03/04/2006 - Parte IV - all. 5 - Titolo V - Tabella 1B “Siti ad uso commerciale ed
industriale”.
Il campionamento delle acque di falda all’interno dei piezometri, effettuato direttamente dal
personale del LABORATORIO ASTRA, è stato eseguito due giorno dopo il termine delle perforazioni.
Circa 20 ore prima di procedere con il campionamento, è stato effettuato lo spurgo dei piezometri.
Dall’esame dei rapporti di prova relativi alle acque di falda, è emerso il superamento della
concentrazione della soglia di contaminazione del Piombo (D.Leg.vo 152 /2006 - Parte IV - all. 5 Titolo V - Tabella 2 “Acque sotterranee”), solo in corrispondenza del piezometro Pz1.
Tabella 6.2 - 20 - Parametri per cui si è rilevato un superamento delle soglie di concentrazione

Si precisa che Da un esame del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Abruzzo e, in
particolare, dell’elaborato “CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE DEI CORPI
IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI” e relative Appendici (1 e 2), emerge che, per la maggior
parte delle stazioni di monitoraggio (effettuato nel periodo 2003-2005), sono stati riscontrati valori
dei parametri di base (nitrati e, in un solo caso, cloruri) e addizionali (composti alifatici alogenati
totali: VOX tot, cloroformio e percloroetilene) superiori ai limiti di legge. Pertanto, a seguito delle
scadenti caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, dovute ad impatto antropico rilevante,
la piana del Fiume Vomano ricade in classe 4 (Fig. 5).
Più in particolare, dalla Tabella di sintesi dei dati del monitoraggio (forniti dall’ARTA) relativi ai
parametri chimici addizionali per il corpo idrico sotterraneo significativo “Piana del Vomano”,
emerge che solo in corrispondenza del punto di monitoraggio denominato “CAMPO POZZI VOMANO –
Acquedotto”, più ad est dell’area di studio, in occasione del campionamento effettuato nel 2004 era
stata rilevata presenza di piombo con concentrazioni pari ai limiti di legge.
Per un maggior grado di dettaglio si rimanda alla Relazione Idrogeologica redatta dal Dott. Geologo
Adriana Cavaglià (v.si allegato A.5).
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Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Acqua:

Componente ambientale

Acqua

Capacità di carico

Sensibilità
ambientale

Idrologia ed idraulica

=

NP

Qualità acque superficiali

-

NP

Qualità acque sotterranee

-

NP

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1.2 si è ottenuto un
rango di II livello per la componente ambientale Acqua.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

ACQUA

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità
superata

II

6.2.7

PAESAGGIO, FLORA E FAUNA

6.2.7.1 Il fiume Vomano
L’ambiente naturale più vicino al sito in oggetto è rappresentato dal fiume Vomano che lungo il suo
corso vede l’avvicendarsi di tratti in cui le caratteristiche paesaggistiche e la presenza di flora e
fauna risultano ben conservate con altre zone in cui la presenza di attività antropiche passate e/o
attualmente in corso hanno degradato le peculiarità del corso d’acqua.
In particolare, nel tratto in corrispondenza del sito CaRe, si rileva la presenza di discreta vegetazione
che svolge una funzione di barriera acustica e visiva. La presenza di opifici industriali in tale zona
localizzati soprattutto a sud del corso fluviale, non è particolarmente invadente e tale da interferire
in maniera determinante sull’ambiente circostante.
Verso la foce, la forte urbanizzazione di carattere industriale e residenziale e la contestuale riduzione
della

vegetazione

ripariale

influisce

notevolmente

sull’ambito

fluviale

determinando

un

peggioramento della qualità paesaggistica e naturalistica del fiume.
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6.2.7.2 Flora
Dalla consultazione dell’elaborato relativo all’ “Emergenze flora-vegetazione” redatto nell’ambito
dell’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (non ancora in vigente) non emergono
nell’area di progetto la presenza di specie floristiche e vegetazionali rare (v.si Fig. 6.2 - 28).

Figura 6.2 - 27 - Emergenze flora-vegetazione82
Emergenze flora-vegetazione

Laghetto di S. Stefano

Abetina di Cortino-M. Bilanciere

Laghetto e Fiume Vetoio

Altipiani Maggiori

Lago di Campotosto

Altopiano delle Rocche-Piano di Ovindoli-Val d'Arano

Lago di Filetto
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Bocca di Valle-Cascata S. Giovanni

Lago di Scanno
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M. Salviano

Bosco di Oricola

M. di Campli-M. delle Tre Croci-M. della Farina

Bosco di Vallaspra-Calanchi di Atessa

M. di Pizzoli-Vallicella

C. Imperatore-F.sa di Paganica-Laghetti Racollo, Passaneta e S. Pietro

Macchia Netta

C.le S. Reparata-Grotta Imposta

Machia Grande-Valle Fredda

C.le della Forchetta-C.le del Rascito-Carrito-Collecchio

Martinsicuro

Calanchi

Montagna dei Fiori

Campitelli

Monteluco di Roio

Campo Felice-Macchia diel Puzzillo-Valle Puzzillo

Pantano di Scanno

Capo Pescara-F. Giardino

Piana di Pescasseroli

Colle Pelato-Forca di Valle

Piani Palentini-F. Imele

Colline sopra Secinaro fino al C.le delle Macchie

Piano Aremogna

Conca di Capestrano-F.Tirino-M. Cappucciata-M. Scarafano

Piano di Pezza-Costa della Cerasa

Costa Cafornia-Valle Majelama

Pietralta

Costa tra Pineto e Scerne

Pineta d'Avalos

Doline di Ocre-Monticchio

Prati del Sirente

F. Vezzola c/o Teramo

Prati di Tivo-Valle del Rio Arno

F.si Vallevò-delle Farfalle-S.Tommaso

Punta Aderci-Punta Penna

F.so Vena a Corvo

Punta Vignola

F.te e Valle Anatella

S. Pietro-Casale S. Nicola-Valle del Mavone

Falesia costiera

Sorgenti del Vomano

Flora e vegetazione d'altitudine

Templo

Foce Osento-Lido di Casalbordino

Torino di Sangro Marina

Foce Piomba

Torre di Cerrano-Pineto

Foce Saline

Val Chiarino

Foce Salinello

Val Fondillo

Foce Sangro

Val Resione-Lago Vivo-Valle Cupella

Foce Tronto

Val di Teve-Valle di Sevice-Piè di Sevice

Foce Vibrata-Villa Rosa

Valle Amplero-Villavallelonga-Serra Lunga

Foce Vomano

Valle Inserrata-C.le Jalone

Fonte all'Acqua

Valle Orfento-Prato della Corte-Rava dell'Avellana

Forca d'Acero

Valle Orta

Fossi da Fossacesia a S. Vito

Valle Pagano

Gessi di Fresagrandinara

Valle di S. Spirito-Macchia Lunga

Gessi di Lentella

Vallone Fossaceca

Giulianova spiaggia-Foce Tordino

Vallone d'Angora

Gole del Sagittaro-C.le S. Michele

Vallone di Pennapiedimonte-Selva Romana-Valle di Palombaro-M. d'Ugni

Gole del Vomano

Vallone di Taranta

Gole di Celano

Vasto Marina-S-Salvo Marina

Gole di Popoli

Vegetazione psammofila

Gole di S. Venanzio-Molina Aterno

Vegetazioni d'altitudine

Grotta Cola

Villa Mazzarosa-Foce Borsacchio

Il Lagozzo

Villa Rosa di Martinsicuro

La Brionna

Villetta Barrea-Civitella Alfedena

La Camosciara-T. Scerto

Voltigno

La Cicerana

Zompo Lo Schioppo

La Neviera-M.Canale-Piano di Canale

calanchi

Area di progetto

6.2.7.3 Fauna
Sempre dalla consultazione degli elaborati redatti nell’ambito dell’aggiornamento del Piano
Paesaggistico Regionale, che si ricorda ad oggi non ancora vigente, risulta che l’area di progetto è
inquadrata all’interno di un ambito territoriale classificato con valore 0, ossia basso (v.si fig. 6.2 29).
Altri elaborati al piano (v.si Figure 6.2 - 30, 31, 32) evidenziano inoltre come l’area di progetto non
risulti prossima ad aree individuate come sensibili per la presenza di particolari specie di vertebrati,
invertebrati ed insetti.

82

Fonte: http://www.regione.abruzzo.it/pianoPaesisticoReg/docs/carteBase/59_V_14_EMERGENZE_FLORISTICHE_E_VEGETAZIONALI.pdf
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Figura 6.2 - 28 - Valore di ricchezza faunistica
VALORE DI RICCHEZZA
FAUNISTICA
56

V11

LEGENDA:

Confine Regionale
parchi
sic
riserve
utm 10km

Valore di ricchezza faunistica
0
1
2
3

Area di progetto

Fonte: Regione Abruzzo
Elaborazione interna

Figura 6.2 - 29 - Planimetria localizzazione Vertebrati

Area di progetto
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Figura 6.2 - 30 - Planimetria localizzazione Invertebrati

Area di progetto

Figura 6.2 - 31 - Planimetria localizzazione Insetti

Area di progetto
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Da ultimo anche nei confronti della presenza di potenziali specie minacciate, l’inquadramento
territoriale evidenzia un valore medio-basso nei pressi dell’area di progetto (v.si Fig.6.2 - 33 e 6.2 34).

Figura 6.2 - 32 - Localizzazione specie minacciate

Area di progetto

Figura 6.2 - 33 - Rete ecologica - Orso, lupo, capriolo
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6.2.7.4 Flora e fauna nell’intorno del sito
Come già detto, il sito è ubicato in una zona con destinazione industriale fortemente antropizzata,
all’interno di un immobile industriale già esistente. I lotti non ancora utilizzati per tali scopi come i
terreni circostanti sono attualmente destinati a culture stagionali o risultano incolti. Presso il sito e
nell’intorno dell’area non si rintraccia pertanto la presenza di particolari specie di interesse naturale.
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Flora e Fauna:

Componente ambientale
Flora e Fauna

Vegetazione e specie
faunistiche

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

+

P

La presenza di specie floristiche e faunistiche è fortemente condizionata dalla presenza di una
consolidata area industriale, di impianti agricoli, nonché dalla presenza di infrastrutture viarie
importanti, quali la Strada Provinciale n.553 e la Strada Statale n. 150, nonché dagli insediamenti
residenziali e produttivi disseminati lungo tutto il Basso Corso del Fiume Vomano.
Pur non essendovi aree protette o di particolare pregio sotto il profilo floro/faunistico è stato incluso
un fattore di sensibilità ambientale, dovuto alla presenza, entro i 500 metri dell’area di progetto, del
Fiume Vomano e del suo ambito fluviale.

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1.2 si è ottenuto un
rango di IV livello per la componente ambientale Flora e fauna.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

FLORA E
FAUNA

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità
eguagliata

IV

6.2.8

PATRIMONIO AGROALIMENTARE E COLTURE DI PREGIO

L’area del comune di Notaresco è caratterizzata da un importante produzione vitivinicola a cui si
affianca anche quella dell’olio. Il territorio collinare posto a poca distanza dal mare, caratterizzato da
inverni miti ed estate fresche, si presta infatti alla produzione di tali coltivazioni.
L’area su cui la MED srl intende realizzare lo stabilimento è tuttavia inserita all’interno di una zona
industriale, ove sono già presenti attività produttive quali a titolo esemplificativo alla produzione di
VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

301

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

energia rinnovabile da fonte fotovoltaica e da fonte biomasse (biogas), al recupero di rifiuti non
pericolosi (Ferrometal) ed alla produzione di inerti.
Tale area oltre che per la destinazione d’uso sopra richiamata non è idonea alla coltivazione di vitigni
di pregio anche per le caratteristiche meteoclimatiche determinate dalla presenza del Fiume Vomano
posto a poca distanza: l’umidità apportata dall’ambiente fluviale non permette infatti una
coltivazione ottimale della vite.
Da quanto visibilmente accertato tramite sopralluogo effettuato da dott. Enrico De Dominicis
(coordinatore della progettazione e referente MED srl) e in base a quanto riportato nella Carta
dell’Uso del Suolo estratta dal sito Cartografico della Regione Abruzzo (scala 1:10.000) si attesta che
nel raggio di 1 km non sono presenti significative coltivazioni di pregio (v.si allegati A.4 ed A.8).

In base a quanto sopra riportato, nonostante non siano presenti coltivazioni di pregio agroalimentari
nell’intorno del sito della MED srl, si è deciso comunque di attribuire un fattore di sensibilità
ambientale per tale aspetto.

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

Patrimonio agroalimentare

+

P

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di III livello per la componente ambientale Patrimonio agroalimentare.

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

PATRIMONIO
AGROALIMENTARE

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità
eguagliata

III

6.2.9

ASSETTO DEMOGRAFICO, SANITARIO, SOCIO/ECONOMICO

6.2.9.1 Dati demografici, territoriali e igienico-sanitari
Il Comune di Notaresco, all’interno del quale è localizzato il progetto CaRe, fa parte del più ampio
ambito territoriale denominato Costa Sud 2 che raggruppa i tre comuni di Notaresco, MOrro d’Oro e
Roseto degli Abruzzi.
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Tabella 6.2 - 21 - Popolazione residente Provincia di Teramo al 01/01/201183

Comune

Ambito
Territoriale

67006
67025
67030

TORDINO
TORDINO
TORDINO

67001
67002
67019
67020
67021
67031
67038
67039
67042
67044
67047

VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA
VIBRATA

67003
67005
67007
67009
67011
67013
67014
67015
67016
67027
67033

FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO
FINO-VOMANO

67008
67017
67022
67036
67043
67046

LAGA
LAGA
LAGA
LAGA
LAGA
LAGA

67041

TERAMO

Comune

Residenti

T ot Abruzzo

Bellante
Giulianova
Mosciano Sant'Angelo
T otale Ambito
Alba Adriatica
Ancarano
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Nereto
Sant'Egidio alla Vibrata
Sant'Omero
Torano Nuovo
Tortoreto
Martinsicuro
T otale Ambito
Arsita
Basciano
Bisenti
Canzano
Castellalto
Castiglione Messer Raimondo
Castilenti
Cellino Attanasio
Cermignano
Montefino
Penna Sant'Andrea
T otale Ambito
Campli
Civitella del Tronto
Cortino
Rocca Santa Maria
Torricella Sicura
Valle Castellana
T otale Ambito
Teramo
T otale Ambito
Castel Castagna
Castelli
Colledara
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso d'Italia
Montorio al Vomano
Pietracamela
Tossicia
T otale Ambito
Atri
Pineto
Silvi
T otale Ambito
Morro d'Oro
Notaresco
Roseto degli Abruzzi
T otale Ambito
Abruzzo

I talia

I talia

7.176
23.606
9.230
40.012
12.522
1.921
3.747
2.491
4.753
5.141
9.844
5.423
1.692
10.202
17.078
74.814
889
2.449
1.957
1.973
7.458
2.397
1.585
2.659
1.794
1.112
1.828
26.101
7.522
5.442
709
590
2.727
1.045
18.035
54.957
54.957
502
1.256
2.260
1.451
382
4.970
8.283
298
1.457
20.859
11.239
14.707
15.766
41.712
3.698
6.979
25.072
35.749
1.342.366
60.626.442

67010
67012
67018
67023
67024
67026
67028
67034
67045

GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN
GRAN

SASSO
SASSO
SASSO
SASSO
SASSO
SASSO
SASSO
SASSO
SASSO

67004
67035
67040

COSTA SUD 1
COSTA SUD 1
COSTA SUD 1

67029
67032
67037

COSTA SUD 2
COSTA SUD 2
COSTA SUD 2

Si rileva che in base al “15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni” svoltosi nel
2011 e ai dati riportati nel 2013 dal Comune di Notaresco sul proprio sito84, la popolazione risulta
essere inferiore al dato sopra riportato, ovvero rispettivamente 6.863 abitanti e 6.884 abitanti.

83

Provincia di Teramo – Assessorato alle Politiche Sociali: Rapporto Sociale della Provincia di Teramo 2011

84

Fonte dati: http://www.tuttitalia.it/abruzzo/98-notaresco/statistiche/popolazione-andamento-demografico/
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Tabella 6.2 - 22 - Popolazione residente nel Comune di Notaresco al 31/12/2013

Anno Data rilevamento Popolazione Variazione Variazione Numero
Media
residente
assoluta percentuale Famiglie componenti
per
famiglia
2011

31 dicembre

6.856

-7

-0,10%

2.548

2,69

2012

31 dicembre

6.833

-23

-0,34%

2.566

2,66

2013

31 dicembre

6.884

+51

+0,75%

2.541

2,71

Tabella 6.2 - 23 - Densità abitativa Comuni della Provincia di Teramo85

Comune
1. Alba Adriatica
2. Martinsicuro
3. Giulianova
4. Silvi
5. Nereto
6. Sant'Egidio alla Vibrata
7. Roseto degli A.
8. Tortoreto
9. Pineto
10. TERAMO
11. Castellalto
12. Corropoli
13. Mosciano Sant'Angelo
14. Notaresco
15. Colonnella
16. Torano Nuovo
17. Penna Sant'Andrea
18. Sant'Omero
19. Montorio al Vomano
20. Bellante
21. Ancarano
22. Morro d'Oro
23. Basciano
24. Atri
25. Canzano
26. Colledara
27. Controguerra
28. Campli
29. Castiglione Messer R.
30. Civitella del Vomano
31. Cermignano
32. Castilenti
33. Bisenti
34. Cellino Attanasio
35. Montefino
85

Popolazione
residenti
12.522
17.078
23.606
15.766
5.141
9.844
25.072
10.202
14.707
54.957
7.458
4.753
9.230
6.884
3.747
1.692
1.828
5.423
8.283
7.176
1.921
3.698
2.449
11.239
1.973
2.260
2.491
7.522
2.397
5.442
1.794
1.585
1.957
2.659
1.112

Superficie
km²
9,59
14,37
27,39
20,67
7,01
18,24
53,01
22,97
37,62
152,02
33,99
21,98
48,35
38,13
21,94
10,20
11,05
33,98
53,48
49,91
14,41
28,16
18,67
92,30
16,90
19,86
22,84
73,89
30,83
77,65
26,15
23,67
30,90
44,01
18,48

Densità
abitanti/km²
1.306
1.188
862
763
733
540
473
444
391
362
219
216
191
180
171
166
165
160
155
144
133
131
131
122
117
114
109
102
78
70
69
67
63
60
60

Provincia di Teramo – Assessorato alle Politiche Sociali: Rapporto Sociale della Provincia di Teramo 2011
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36. Isola del Gran Sasso d'I.
37. Tossicia
38. Torricella Sicura
39. Castel Castagna
40. Arsita
41. Castelli
42. Crognaleto
43. Cortino
44. Fano Adriano
45. Rocca Santa Maria
46. Valle Castellana
47. Pietracamela
TOT

MED S.R.L.

4.970
1.457
2.727
502
889
1.256
1.451
709
382
590
1.045
298
312.239

83,26
25,29
54,08
17,73
34,08
49,73
124,18
62,72
35,43
61,23
133,94
44,32
1950,61

60
58
50
28
26
25
12
11
11
9,64
7,80
6,72
160,0725

In base ai dati sopra riportati, si evidenzia che il Comune di Notaresco, presenta una popolazione di
circa 6.884 abitanti, distribuiti su una superficie di 38,13 Km2, per una densità abitativa media di
circa 180 abitanti/Km2. Tale densità abitativa si pone leggermente al di sotto della media nazionale
(ca 202 abitanti/Km2 86), ma risulta superiore rispetto al dato caratterizzante sia la Regione Abruzzo
(ca 123 abitanti/Km2 87), sia la Provincia di Teramo (ca 160 abitanti/Km2).
Nell’intorno del sito, a causa della sua localizzazione all’interno di un’area industriale fortemente
antropizzata, la densità abitativa risulta comunque essere più esigua, infatti, pur non avendo a
disposizione dati ufficiali a riguardo, dall’osservazione di foto satellitari, nell’arco spaziale di 1 Km2
dall’ubicazione del sito, si individuano solo una abitazione connessa all’opificio industriale (con
funzioni di abitazione guardiano), e quattro casolari agricoli sparsi.

Componente Territoriale e di quella Demografica
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
- 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Territoriale e di quella Demografica:

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità
ambientale

Assetto

Sistema infrastrutturale

+

NP

territoriale

Sistema funzionale

+

NP

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di IV livello per la componente Territoriale e Demografica (v.si prospetto
seguente).

86

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Italia

87

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
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Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Assetto
territoriale

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità di
carico

Rango

Capacità non
IV

raggiunta

Componente igienico-sanitaria
In base ai rapporti e agli studi epidemiologici pubblicati e rintracciati in letteratura88 (a cui si rimanda
per opportuni approfondimenti) non sono emerse particolari criticità legate al territorio del Comune
di Notaresco.
Da quanto sopra riportato, emerge la seguente valutazione sintetica della componente igienicosanitaria:

Componente ambientale

Capacità di carico

Assetto igienico-sanitario

=

Sensibilità
ambientale
NP

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di IV livello per la componente igienico-sanitaria (v.si prospetto seguente).

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

ASSETTO
IGIENICOSANITARIO

Comune

Non rinnovabile

Strategica

Capacità non
raggiunta

IV

6.2.9.2 Dati socio-economici
Rispetto all’anno 2008 il valore del Prodotto Interno Lordo reale in Abruzzo ha subito una
contrazione dell’11%. L’arretramento abruzzese è stato più sensibile di quello medio nazionale,
attestatosi all’8%, influenzato da note e storiche caratteristiche della sua struttura economica, ossia

88

Studi e dati reperiti e consultati:
Agenzia Sanitaria Regionale - Stato di Salute e Assistenza Sanitaria in Abruzzo. Report 2010
Agenzia Sanitaria Regionale - Analisi della Mortalità in Abruzzo Anni 2006-2007
Rapporto epidemiologico di base - ReaLL / Abruzzo – Maggio 2011
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dalla contenuta proiezione internazionale e dalle limitate capacità di ricerca e innovazione che
caratterizzano le imprese abruzzesi.

Figura 6.2 - 34 - Contributi alla crescita del PIL in Abruzzo (2008-2013; val. %)

La contrazione del PIL regionale è stata determinata dal contributo negativo di tutte le componenti
della domanda interna, con valori particolarmente negativi sia per quanto attiene la spesa delle
famiglie, sia gli investimenti fissi lordi.
In riferimento ai diversi settori produttivi, il comparto manifatturiero nel suo complesso evidenzia
una perdita del 21% del valore aggiunto rispetto ai livelli dell’anno 2007; i servizi per contro hanno
mostrato una flessione pari solo al 2,5%.
Quale conseguenza di tale diverso andamento, è evidente un aumento dell’incidenza dei servizi nella
produzione del valore aggiunto regionale, a scapito del settore industriale. É tuttavia doveroso
precisare che l’industria ha rappresentato e rappresenta tuttora un settore fondamentale
dell’economia abruzzese, con una produzione di valore aggiunto calcolata nel 2013 in 5 miliardi di
Euro, ed un’incidenza sul totale del valore aggiunto regionale pari a circa il 23%, superiore di circa
cinque punti percentuali rispetto alla media italiana.
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Tabella 6.2 - 24 - Valore aggiunto per provincia e settore (2007-2013; milioni di euro; valori concatenati anno
rif. 2005)89

Tabella 6.2 - 25 - Valore aggiunto per provincia e settore (composizione % per settore) 90

Dalle tabelle sopra riportate risulta evidente come l’incidenza del settore industriale sulla produzione
di valore aggiunto sia maggiormente marcata nelle Provincie di Chieti e di Teramo; proprio
quest’ultima tuttavia ha registrato la maggiore contrazione di tale comparto economico, sia in
termini relativi sia in termini assoluti.

89

Fonte Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali - CRESA - Abruzzo

90

Fonte Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali - CRESA - Abruzzo
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La principale conseguenza della difficile situazione economica affrontata negli ultimi anni è
indubbiamente rappresentata dalla sensibile riduzione di posti di lavoro e, quindi, dal sostanziale
aumento della disoccupazione.
A riguardo, sebbene i dati riferiti all’anno 2013 mostrano per l’Abruzzo una situazione sensibilmente
migliore rispetto sia al resto del Mezzogiorno, sia alla media italiana, non si può non rilevare come il
tasso di disoccupazione in Abruzzo, dall’anno 2006 all’anno 2013, sia quasi raddoppiato.
Tabella 6.2 - 26 - Tassi di attività, occupazione e disoccupazione (2006-2013; in %)91

Comparando i dati riportati nella precedente tabella con quelli contenuti nella seguente, risulta
evidente come la contrazione di posti di lavoro in Abruzzo sia riconducibile principalmente al settore
industriale. La riduzione dell’incidenza del settore industriale nella creazione di posti di lavoro
evidenziata in Abruzzo risulta infatti ben più elevata non solo in raffronto alla media nazionale, ma
anche in comparazione con le altre regioni del Mezzogiorno.

91

Fonte Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali - CRESA - Abruzzo
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Tabella 6.2 - 27 - Occupati per settore in Abruzzo e in Italia (2009-2013; composizione %)92

Da questa breve analisi risulta evidente come gran parte delle difficoltà economiche sperimentate
negli ultimi anni dall’Abruzzo derivino dalla marcata contrazione del suo settore industriale e che
solo un recupero di quest’ultimo potrebbe consentire una stabile e duratura ripresa economica ed
occupazionale.
Deboli segnali di miglioramento sono stati registrati nel corso dell’anno 2014. A fine 2014 le Camere
di commercio hanno infatti rilevato in Abruzzo un aumento del numero di imprese con un saldo
positivo di 305 unità; nonostante ciò sono comunque stati rilevati risultati preoccupanti nei settori
dell’agricoltura,

dell’attività

manifatturiere

e

delle

costruzioni

che

hanno

registrato

saldi

sensibilmente negativi.
Considerando i settori si evidenzia il calo ormai consueto delle imprese del settore agricolo con il
peggior saldo negativo tra tutti i settori (-607 pari a una variazione percentuale del -2,1%).
Nell’ambito del secondario diminuiscono le imprese manifatturiere (-165 pari al -1,1%) e soprattutto
quelle delle costruzioni (-549 pari al -2,6%). Nel settore dei servizi si riscontra, in particolare,
l’aumento delle imprese del noleggio e agenzie di viaggi (+172 pari al +4,6%), quelle di alloggio e
ristorazione (+119 pari al +1,1%), quelle del commercio (+88 pari al +0,2%), quelle dei servizi di
informazione e comunicazione (+70 pari al +2,7%).
Più in dettaglio per quanto riguarda il settore manifatturiero, nonostante l’evidenziata contrazione
del numero di aziende, nel corso dell’anno 2014 è stato registrato anche qualche segnale di debole
ripresa. Rispetto all’anno precedente, infatti, gli indicatori economici riferiti all’industria in senso
stretto hanno assunto valori positivi, ad eccezione di quelli connessi ai livelli occupazionali che
persistono nel loro percorso di contrazione, presentando nell’ultimo trimestre dell’anno una
contrazione tendenziale superiore a quelle registrate nei trimestri precedenti.

92

Fonte Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali - CRESA - Abruzzo
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Figura 6.2 - 35 - La congiuntura manifatturiera in Abruzzo
A
nel 2014 (variazione % media annua 2014/2013) 93

PRODUZIONE

FATTURATO

FATTURATO

OCCUPAZIONE

ESTERO

+2,8

+0,8

+3,4

-1,1

ORDINI

ORDINI

INTERNI

ESTERI

+3,2

+3,7

Nonostante i precisati segnali di ripresa, nel 2014 il settore manifatturiero non è comunque
com
riuscito a
riguadagnare in pieno le posizioni ante crisi.
In questo difficile quadro economico e sociale, il progetto Car Recycling, con i suoi elemnti centrali di
innovazione, eco sostenibilità e recupero di preziose materie prime, si pone come un’opportunità
un’
per
contribuire al rilancio del settore industriale abruzzese ed in particolare di quello Teramo, nonché per
fornire nuove opportunità occupazionali e lavorative al territorio del Comune di Notaresco e dei
Comuni limitrofi.

Da quanto sopra riportato,
ortato, emerge la seguente valutazione sintetica della componente sociosocio
economica:
Componente ambientale
Mercato del lavoro
Assetto socio-

Attività industriali e di

economico

servizi
Attività agricolo
agricol forestali

93

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

=

NP

+

NP

=

P

Fonte Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali
Economico
- CRESA - Abruzzo
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Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di III livello per la componente socio-economica (v.si prospetto seguente).

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

ASSETTO
SOCIOECONOMICO

Rara

Rinnovabile

Strategica

Capacità
eguagliata

III

6.2.10

BENI MATERIALI, PATRIMONIO ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO E PAESAGGIO

6.2.10.1 Beni materiali e patrimonio architettonico ed archeologico
Come meglio specificato nel precedente Capitolo 2, l’area di progetto si colloca all’interno della zona
produttiva, insediamento industriale-artigianale ed il territorio posto nelle sue immediate vicinanze è
caratterizzato principalmente per la presenza di altri insediamenti produttivi, e di alcune coltivazioni
agricole. Più in dettaglio nell’allegato A.7 si è provveduto a riportare un inquadramento fotografico
delle strutture e dei beni materiali caratterizzanti il territorio adiacente all’area di progetto entro un
raggio di 500 metri, di cui, qui di seguito si riporta un breve estratto.
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Figura 6.2 - 36 - Inquadramento Area di progetto

Foto 1
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Foto 4

Foto 6
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Foto 10

Foto14

Foto13
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Foto18

Dalla consultazione delle carte del nuovo PPR (non ancora vigente94), relative “beni paesaggistici di
notevole interesse pubblico” e alle “zone di interesse archeologico” emerge inoltre che nell’intorno
dell’area di intervento non sono presenti particolari valenze storico-paesaggistiche.

Figura 6.2 - 37 - Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (elaborato del nuovo piano Paesistico
attualmente non ancora vigente)
BENI PAESAGGISTICI
DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO

49
49 V
4
V4

LEGENDA:
Confine comunale
Beni monumentali-storico, ambientali e paesaggistici
(individuati dal PRP 1987/2004)

Area di progetto

Fonte: Regione Abruzzo
PRP 1987

94

Le mappe sono state estrapolate dal sito della Regine Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/pianoPaesisticoReg/ . Anche

se il nuovo PPR non è ancora vigente, sono stati presi a riferimento nel presente studio alcuni dei suoi elaborati in quanto,
essendo di recente elaborazione, si suppone che rappresentino un quadro aggiornato del territorio.
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Figura 6.2 - 38 - Zone di interesse archeologico (elaborato del nuovo piano Paesistico attualmente non ancora
vigente)
ZONE DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO

47
47 V
3
V 3

LEGENDA:

Confine comunale

centro abitato
centro fortificato
grotta e riparo di interesse archeologico
manufatto isolato - villa - santuario
necropoli
presenza isolata

Fonte: Soprintendenza
Archeologica CH
PTP Teramo, Chieti,
Pescara, L'Aquila;
Piani dei Parchi

Area di progetto

Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1
– 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Beni materiali e Patrimonio
Architettonico e Archeologico:

Componente ambientale

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

Assetto beni materiali

+

NP

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tab. 6.1 - 2 si è ottenuto
un rango di V livello per la componente Beni materiali e Patrimonio Architettonico e
Archeologico (v.si prospetto seguente).

Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

ASSETTO
BENI
MATERIALI

Comune

Rinnovabile

Strategica

Capacità non
raggiunta

V
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6.2.10.2 Paesaggio
Il fiume Vomano, costituisce un elemento identificativo e una componente importante del territorio
in cui è localizzata l’area di progetto.
La vallata del Fiume Vomano si imposta all’interno della fascia collinare periadriatica ed è quindi
caratterizzata da un paesaggio basso collinare; la morfologia dell’area si raccorda in maniera molto
graduale ai versanti posti a nord, contraddistinti da blande pendenze, mentre a sud il passaggio tra
piana alluvionale e zona collinare è caratterizzato da una netta variazione di pendenza, con
variazioni altimetriche che vanno dai 30 metri s.l.m. delle aree di fondovalle ai massimo 300 metri
s.l.m. delle colline poste sul versante sud del Fiume Vomano.
Figura 6.2 - 39 – Sezione litologica alla media valle del fiume Vomano

95

95

Fonte: “Assetto stratigrafico-strutturale delle pianure alluvionali centro-adriatiche e sua influenza quantitativa e qualitativa

sulla circolazione idrica sotterranea” - DESIDERIO G., FERRACUTI L., RUSI S. - pag.151.
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Figura 6.2 - 40 - Fascia collinare (elaborato del Nuovo Piano Paesistico - attualmente non ancora vigente)
FASCIA COLLINARE

2
2U
U22

LEGENDA:

Urbano
Confine comunale
Idrografia principale

Fascia collinare
0 - 300
300 - 500
oltre 500 metri

Area di progetto
Fonte: Elaborazione interna

Il

versante

sud

del

Fiume

Vomano

presenta

una

stretta

fascia

di

coltivazioni

agricole,

prevalentemente seminativi, alternata ad una trama diradata di insediamenti residenziali sparsi ed a
nuclei industriali con concentrazioni crescenti all’approssimarsi della fascia costiera, sulla quale è
presente anche il nucleo residenziale di Scerne di Pineto. Similmente anche il versante nord è
caratterizzato dalla presenza di coltivazioni agricole prevalentemente seminative alternate ad
insediamenti industriali e residenziali, dislocati principalmente lungo l’asse di comunicazione della
Strada Statale n.150. La vallata è inoltre caratterizzata dalla presenza dell’Autostrada A14 che la
attraversa e dal connesso casello autostradale sito a distanza di circa 6 km ad est dell’area di
progetto.
Da quanto sopra descritto applicando i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tabella
6.1 - 1, emerge la seguente valutazione sintetica della componente Paesaggio:

Componente ambientale
Patrimonio paesaggistico architettonico e
archeologico

Capacità di carico

Sensibilità ambientale

+

NP

Applicando sempre i criteri di valutazione illustrati al § 6.1 e utilizzando la tabella 6.1 - 2 si è
ottenuto un rango di IV livello per la componente Paesaggio (v.si prospetto seguente).
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Componente
ambientale

Scarsità
della
risorsa

Capacità di
ricostituirsi

Rilevanza e
ampiezza
spaziale
dell’influenza

Capacità di
carico

Rango

PAESAGGIO

Rara

Non rinnovabile

Non strategica

Capacità non
raggiunta

IV

6.3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE APPLICATA AGLI IMPATTI AMBIENTALI
Come per le componenti ambientali anche per i fattori di impatto è stata utilizzata una metodologia
di classificazione relativa alla loro significatività.
In riferimento alle componenti ambientali coinvolte, si è verificato se l’impatto determina effetti di
miglioramento o decadimento delle condizioni ambientali. In base a tale classificazione, gli impatti
sono stati suddivisi rispettivamente in:
-

positivi;

-

negativi.

Contestualmente, tutti gli impatti considerati sono stati ulteriormente suddivisi in:
-

significativi;

-

non significativi.

Un impatto è stato considerato non significativo quando è stato stimato come un effetto che, pur
verificandosi, non supera il “rumore di fondo” delle variazioni di stato non percepite come
modificazioni della qualità ambientale. I soli impatti ritenuti significativi sono, infine, classificati
secondo i criteri seguenti:
-

secondo la loro dimensione, in lievi, rilevanti e molto rilevanti;

-

secondo la loro dimensione temporale, in reversibili a breve termine, reversibili a lungo termine,
irreversibili.

Combinando la rilevanza e l’estensione nel tempo, si è ottenuta una scala ordinale di importanza
degli impatti.

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

320

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Tabella 6.3 - 1 - Scala ordinale degli impatti

Rango
5
4

3

2
1

Impatto
Molto rilevante

Irreversibile

Molto rilevante

Reversibile a lungo termine

Rilevante

Irreversibile

Molto rilevante

Reversibile a breve termine

Rilevante

Reversibile a lungo termine

Lieve

Irreversibile

Rilevante

Reversibile a breve termine

Lieve

Reversibile a lungo termine

Lieve

Reversibile a breve termine

Tale classificazione è stata infine utilizzata al capitolo 7 per individuare gli impatti critici

dal

complesso degli effetti previsti.

Si descriveranno di seguito rispettivamente al paragrafo 6.4 e 6.5 gli impatti previsti in fase di
cantiere ed esercizio.
A conclusione di ciascun paragrafo relativo alle singole componenti ambientale è stata inserita

una

valutazione sintetica dell’effetto che ciascuna attività può generare sulla componente ambientale in
esame.

6.4 ANALISI DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE
Gli impatti sull’ambiente che possono derivare dalla fase di realizzazione dell’opera, cosiddetta
“fase di cantiere”, vengono esaminati specificatamente in questo capitolo con riferimento alle singole
componenti ambientali definite e descritte nei precedenti paragrafi.
Si ricorda che l’edificio è già realizzato e che devono essere effettuati solo lavori di adeguamento e
miglioramento della struttura e dell’impiantistica presente al fine di adattare la conformazione
dell’immobile alle esigenze operative del ciclo produttivo da attuare.
Si ricorda che tali lavori, elencati nello specifico al § 3.1, si sostanziano in interventi di:
•

demolizione e ricostruzione di alcune pareti divisorie;

•

costruzione di un edificio da realizzare sul fronte nord su due livelli avente una volumetria di
circa 2.160 mc e una superficie complessiva di 580 mq.

•

Sostituzione, ovvero inertizzazione della copertura in eternit;

•

realizzazione di due fosse dedicate al deposito dei materiali ferrosi post triturazione e del
fluff;
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ristrutturazione di alcune parti della struttura;

•

adeguamento degli impianti di :
o

MED S.R.L.

raccolta delle acque piovane con istallazione di impianto di trattamento acque di prima
pioggia;

o

ristrutturazione dell’impianto antincendio;

o

realizzazione di una connessione elettrica alla rete di distribuzione, mediante cavo
interrato, attraverso l’esistente cabina MT posta a servizio dell’intero opificio
industriale.

Al fine di identificare gli impatti, le principali attività svolte in fase di cantiere sono:
-

Realizzazione canalizzazione sotterrane per condutture sotterranee;

-

Stesura cavi, installazione tubazioni, montaggio apparecchiature;

-

Costruzione edifici;

-

Ristrutturazione edifici esistenti;

-

Ristrutturazione pavimentazione piazzale;

-

Ristrutturazione recinzioni;

-

Montaggi meccanici ed elettrostrumentali;

-

Sistemazione aree verdi.

6.4.1

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

In riferimento alle attività di cantiere, si prevedono sulla matrice aria i seguenti impatti:
-

emissioni diffuse di polveri dovute alla operazioni di escavazione e movimentazione del terreno;

-

emissioni di gas di scarico da mezzi impiegati per il trasporto dei materiali in ingresso ed in
uscita dall’area di progetto;

-

emissioni di gas di scarico inquinanti da mezzi impiegati per la realizzazione delle opere edili.

In merito alle emissioni di diffuse si fa presente che i lavori che possono determinare emissioni di
polveri sono limitati (demolizioni e scavi). La gran parte di questi interventi deve essere realizzata su
porzioni limitate e spesso all’interno del capannone ovvero in ambiente confinato.
Le aree esterne risultano già pavimentate con asfalto e pertanto il sollevamento di polveri dovuto al
passaggio dei mezzi d’opera risulta limitato.
Ciò premesso, si intende in fase di cantiere, adottare una serie di misure di mitigazione per ridurre
le eventuali emissioni diffuse di polveri:
-

eventuale pulizia e/o bagnatura dei percorsi interni mediante ugelli nebulizzatori nel caso di
sollevamento di polvere al passaggio dei mezzi d’opera;
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-

imporre agli operatori l’obbligo di limitare la velocità dei mezzi all’interno del cantiere;

-

imporre agli escavatoristi l’obbligo di limitare l’altezza di caduta dei materiale polverulenti
durante le fase di carico/scarico;

-

evitare se possibile di lavorare nei periodi più secchi dell’anno.

Considerando che gli interventi che determinano emissioni polverulente diffuse sono limitati e che
verranno attuate le misure di mitigazione sopra riportate si riporta in tabella seguente per le diverse
attività di cantiere gli effetti previsti sulla qualità dell’aria.

Fattori d’impatto

Effetti sulla qualità dell’aria

Realizzazione canalizzazione sotterrane per

Emissioni di gas di scarico

condutture sotterranee
Stesura

cavi,

installazione

tubazioni,

n.a.

montaggio apparecchiature
Costruzione edifici

Emissioni di gas di scarico

Ristrutturazione edifici esistenti

Emissioni di gas di scarico

Ristrutturazione pavimentazione piazzale

Emissioni di gas di scarico

Ristrutturazione recinzioni

Emissioni di gas di scarico

Montaggi meccanici ed elettrostrumentali

n.a.

Sistemazione aree verdi

n.a.

Più in dettaglio si può ritenere che le attività di realizzazione delle canalizzazioni, di costruzione dei
nuovi volumi, di ristrutturazione degli edifici esistenti e di ristrutturazione della pavimentazione
abbiano un impatto significativo, ma di lieve entità e reversibile in tempi brevi, in termini di
produzione di polveri e di emissioni di gas di scarico; per le restanti attività si possono
ragionevolmente ipotizzare impatti nulli o non significativi.

QUALITÀ DELL’ARIA
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

Negativo (-)

Lieve (L)

-

L

RE

BT

Realizzazione
canalizzazione sotterrane
per condutture
sotterranee
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Costruzione edifici
Ristrutturazione

edifici

esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale

MED S.R.L.

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti

Dimensione spaziale

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Lieve

Reversibile a breve termine

1

Negativo

QUALITÀ
DELL’ARIA

6.4.2

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE ACUSTICO

Per quanto attiene l’impatto acustico delle attività di cantiere, questo può essere considerato non
critico poiché:
-

non sono presenti particolari ricettori;

-

risulta limitato nel tempo.

Più in dettaglio si può ritenere che le attività di realizzazione delle canalizzazioni, di costruzione dei
nuovi volumi e di ristrutturazione degli edifici esistenti,d ella pavimentazione esterna e delle
recinzioni abbiano un impatto significativo, ma di lieve entità e reversibile in tempi brevi, in termini
di produzione di inquinamento acustico; per le restanti attività si possono ragionevolmente
ipotizzare impatti nulli o non significativi.

CLIMA ACUSTICO
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

Negativo (-)

Lieve (L)

-

L

RE

BT

Realizzazione
canalizzazione sotterrane
per condutture
sotterranee
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Costruzione edifici
Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni

MED S.R.L.

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti

Dimensione spaziale

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Lieve

Reversibile a breve termine

1

Negativo

QUALITÀ
DELL’AMBIENTE
ACUSTICO

6.4.3
Non

si

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE ELETTROMAGNETICO
rilevano

impatti

sulla

qualità

dell’ambiente

elettromagnetico

durante

la

fase

di

cantierizzazione.

6.4.4

IMPATTI SUI FATTORI CLIMATICI

Non si rilevano impatti sui fattori climatici durante la fase di cantierizzazione.

6.4.5

IMPATTI SUL SUOLO

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo si ricorda che il progetto prevede il recupero
di una porzione di immobile industriale esistente, attualmente in disuso, pertanto non sono previste
ne significative opere di scavo e/o movimentazione terra, ne ulteriori nuove occupazioni di terreno.
Tanto premesso non si rilevano impatti sul suolo durante la fase di cantierizzazione.
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IMPATTI SULL’ACQUA

Durante la fase di cantiere non si prevedono particolari impatti sulla matrice acque. L’iterazioni più
importante si ravvisa nell’utilizzo di acqua per l’eventuale abbattimento della polverosità.

Tale

impatto può tuttavia essere considerato lieve e reversibile a breve termine, in considerazione del
breve periodo di cantiere e della ridotta dimensione dell’area di progetto.
Si precisa che non si prevedono scarichi al suolo poiché per le maestranze impiegate verranno
predisposti bagni chimici, pertanto, si ritiene che gli impatti derivanti dalla fase di cantiere possano
essere ritenuti non significativi.

6.4.7

IMPATTI SU FLORA E FAUNA

Gli eventuali effetti sulla flora imputabili alla fase di cantiere sono da collegarsi principalmente
all’emissione di gas di scarico legati al traffico veicolare ed ai mezzi di costruzione.
Trattandosi di un’area già antropizzata ed interessata da attività esistenti, si ritiene che gli impatti
derivanti dalla fase di cantiere possano essere ritenuti non significativi.
Per quanto attiene agli eventuali effetti sulla fauna, questi sono principalmente imputabili all’entità
delle emissioni di rumore, dovute sia ai macchinari di costruzione, sia al traffico indotto e alle fasi di
cantiere che determinano in genere alterazioni del territorio.
Occorre comunque sottolineare che la produzione di emissioni acustiche è circoscritta all’intorno
dell’area di intervento e limitata temporalmente alla fase cantiere.
Trattandosi di un’area già antropizzata ed interessata da attività esistenti non caratterizzata da
particolari valenze faunistiche, si ritiene che gli impatti derivanti dalla fase di cantiere possano
essere ritenuti non significativi.

6.4.8

IMPATTI SUL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Come richiamato nel precedente paragrafo, anche gli eventuali effetti sul patrimonio agroalimentare
imputabili alla fase di cantiere sono da collegarsi principalmente all’emissione di gas di scarico legati
al traffico veicolare ed ai mezzi di costruzione.
Si precisa tuttavia che in ragione dell’antropizzazione e dell’assenza nelle immediate circostanze
dell’area di progetto di colture di pregio, si ritiene che gli impatti derivanti dalla fase di cantiere
possano essere ritenuti non significativi.
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IMPATTI SULL’ASSETTO DEMOGRAFICO, SANITARIO, SOCIO/ECONOMICO

Per quanto attiene all’assetto demografico, a quello socio-sanitario, si ritiene che gli impatti derivanti
dalla fase di cantiere possano essere ritenuti non significativi.
Per quanto attiene l’assetto territoriale è possibile identificare nella produzione di rifiuti dovuti alle
attività di costruzione di nuovi volumi, nonché a quelle di ristrutturazione di edifici esistenti della
pavimentazione e delle recinzioni un impatto negativo di lieve entità, reversibile nel breve periodo.

SISTEMA FUNZIONALE - PRODUZIONE DI RIFIUTI
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Attività

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Costruzione edifici

-

Fattori d’impatto/

Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
ASSETTO SOCIOECONOMICO

Dimensione
spaziale
Lieve

Dimensione temporale
Reversibile a breve
termine

Rango

Tipologia

1

Negativo

Da ultimo, per quanto attiene l’assetto socio-economico è possibile asserire che i lavori di
cantierizzazione produrranno un impatto positivo in termini di generazione di occupazione diretta ed
indotta, seppure reversibile nel breve periodo e di lieve entità, per tutte le categorie di attività
considerate.
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MERCATO DEL LAVORO
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

+

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

Realizzazione
canalizzazione sotterrane
per condutture
sotterranee
Stesura cavi,
installazione tubazioni,
montaggio
apparecchiature
Costruzione edifici
Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni
Montaggi meccanici ed
elettrostrumentali
Sistemazione aree verdi

ATTIVITÀ INDUSTRIALI E DI SERVIZI
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

Realizzazione
canalizzazione sotterrane
per condutture
sotterranee
Stesura cavi,
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installazione tubazioni,
montaggio
apparecchiature
Costruzione edifici
Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni
Montaggi meccanici ed
elettrostrumentali
Sistemazione aree verdi

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

+

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
ASSETTO SOCIO-

Dimensione
spaziale
Lieve

ECONOMICO

6.4.10

Dimensione temporale
Reversibile a breve
termine

Rango

Tipologia

1

Positivo

IMPATTI SUI BENI MATERIALI, PATRIMONIO PAESAGGISTICO, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO

In generale le principali attività di cantiere generano, come impatto sulla componente paesaggio,
un’intrusione visiva a carattere temporaneo dovuta alla presenza di mezzi da lavoro e materiali da
costruzione.
Si precisa che per quanto attiene il patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione della
localizzazione dell’area di progetto, si ritiene che gli impatti derivanti dalla fase di cantiere possano
essere ritenuti non significativi.
Le scelte delle tecnologie e delle modalità operative per la gestione del cantiere saranno quindi
dettate, oltre che dalle esigenze tecnico-costruttive, anche dalla necessità di contenere al minimo la
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produzione di materiale di rifiuto, limitare la produzione di rumori e polveri dovuti alle lavorazioni
direttamente ed indirettamente collegate all’attività del cantiere.
Tali accorgimenti consentiranno di attenuare le compromissioni legate alle attività di cantiere, fattori
che comunque si configurano come reversibili e contingenti alle fasi di lavorazione e che incidono su
un’area già caratterizzata dalla presenza di altre attività industriali. Più in dettaglio si può ritenere
che le attività di costruzione di edifici e di ristrutturazione di edifici esistenti, della pavimentazione
esterna e delle recinzioni abbiano un impatto significativo, ma di lieve entità e reversibile in tempi
brevi, in termini di ingombro visivo; per le restanti attività si possono ragionevolmente ipotizzare
impatti nulli o non significativi.

BENI MATERIALI
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Attività

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Costruzione edifici

-

Fattori d’impatto/

Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

L

RE

BT

-

L

RE

BT

-

L

RE

LT

-

L

RE

LT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
BENI MATERIALI

Dimensione
spaziale
Lieve

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a breve termine

1

Negativo

Per quanto attiene la componente del Patrimonio paesaggistico, si può ritenere che l’attività
costruzione di edifici possa avere un impatto negativo di lieve entità, reversibile nel lungo periodo. Si
ritiene altresì che le attività di ristrutturazione degli edifici esistenti, del piazzale e delle recinzioni,
insieme a quelle connesse alla sistemazione delle aree verdi possono produrre un impatto positivo di
lieve entità, reversibile nel lungo periodo; per le restanti attività si possono ragionevolmente
ipotizzare impatti nulli o non significativi.
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PATRIMONIO PAESAGGISTICO
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Attività

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Costruzione edifici

-

Fattori d’impatto/

Ristrutturazione edifici
esistenti
Ristrutturazione
pavimentazione piazzale
Ristrutturazione
recinzioni
Sistemazione aree verdi

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

L

RE

LT

+

L

RE

LT

+

L

RE

LT

+

L

RE

LT

+

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti

Dimensione
spaziale

PATRIMONIO

Lieve

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a breve termine

1

Positivo

PAESAGGISTICO

6.5 ANALISI DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO
Rispetto alle componenti ambientali descritte nei precedenti paragrafi sono stati individuati i fattori,
derivanti dalla realizzazione del progetto, che possono avere un impatto su tali componenti durante
la fase di esercizio dell’impianto. I fattori di impatto individuate sono:

−

recupero materie prime;

−

alimentazione rifiuti all’impianto;

−

emissioni di inquinanti;

−

emissioni di “gas serra”;

−

trasporto e smaltimento di rifiuti solidi;

−

emissioni sonore;
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−

reflui civili e acque meteoriche;

−

produzione e consumo di energia;

−

consumi idrici;

−

introduzione di nuovi ingombri fisici;

−

rischio di incidenti;

−

messa a verde.

MED S.R.L.

Di seguito sono riportate le valutazioni sintetiche dell’effetto che ciascun fattore di impatto sopra
richiamato, può causare su ognuna delle componenti ambientale precedentemente descritte
applicando sempre i criteri descritti al § 6.3.

6.5.1

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

Ogni nuova attività umana provoca un impatto sui diversi fattori ambientali in cui essa è condotta,
pertanto, rispetto alla situazione ex ante, la realizzazione di un nuovo progetto provoca
necessariamente un incremento del quantitativo di emissioni complessive nell’area in cui è
realizzato. Tanto premesso, oltre a richiamare il beneficio che l’attuazione del progetto CaRe
potrebbe apportare in termini di risparmio di emissioni prodotte nell’ambito del ciclo di recupero dei
metalli da autovetture a fine vita, meglio descritto nei precedenti paragrafi, è necessario innanzitutto
analizzare se tali nuove emissioni rispettino tutti i parametri fissati dalla vigente normativa per la
tutela della qualità dell’aria e della salute umana. Come illustrato nei precedenti paragrafi, il
progetto CaRe prevede quattro punti di emissione, denominati E1, E2, E3 ed E4, connessi
rispettivamente:
-

all’attività di valorizzazione energetica condotta nella Fase II;

-

all’attività di frantumazione dei rottami metallici condotta nella Fase I;

-

all’attività di frantumazione del char condotta nella Fase III;

-

all’attività di insilaggio del carbonato di calcio necessario all’impianto di abbattimento
dell’emissione E1.

In ragione dell’attività a cui sono connesse, appare necessario porre particolare attenzione
soprattutto alle emissioni convogliate attraverso il punto E1, poiché rappresenta l’emissione più
significativa. A tal fine, per entrambe le richiamate categorie, si riportano di seguito le
concentrazioni massime previste dal progetto CaRe, ricordando che i valori indicati sono quelli fissati
dal D.Lgs. 46/2014 ed esprimono la condizione limite delle emissioni sia in termini di concentrazione
che di portate.
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COMPOSIZIONE FUMI IN USCITA DA FILTRO A MANICHE
Grandezza
Valore garantito
Portata fumi
15.000 Nm3/h
Temperatura fumi
< 175 °C
Categoria inquinanti
Concentrazioni
(Rif. 11% ossigeno)
(Media giornaliera)
Polveri
10 mg/Nm3
CO
50 mg/Nm3
COT
10 mg/Nm3
NOx
200 mg/Nm3
50 mg/Nm3
SO2
HCl
10 mg/Nm3
HF
1 mg/Nm3
NH3
30 mg/Nm3
Cadmio e i suoi composti, espressi
come cadmio (Cd)
Tallio e i suoi composti, espressi come
tallio (T)
Mercurio e i suoi composti, espressi
come mercurio (Hg)
Antimonio e suoi composti, espressi
come antimonio (Sb)

-

Arsenico e suoi composti, espressi
come arsenico (As)

-

Piombo e suoi composti, espressi come
piombo (Pb)

-

Cromo e suoi composti, espressi come
cromo (Cr)

-

Cobalto e suoi composti, espressi come
cobalto (Co)

-

Rame e suoi composti, espressi come
rame (Cu)

-

Manganese e suoi composti, espressi
come manganese (Mn)

-

Nichel e suoi composti, espressi come
nichel (Ni)

-

Vanadio e suoi composti, espressi come
vanadio (V)
Zinco
Diossine e furani (PCDD + PCDF)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
PCB-DL

0,05 mg/m3 in totale

0,05 mg/m3

0,5 mg/m3 in totale

5 mg/m3
0,1 ng/m3
0,01 mg/m3
0,1 ng/m3
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Poiché le emissioni convogliate attraverso i punti E2 ed E3 non provengono da un processo di
combustione e sono bensì connesse alle attività di frantumazione rispettivamente dei pacchi
carrozzeria e del carbone di pirolisi, è verosimile stimare che gli unici inquinanti significativi derivanti
da tale fase siano costituite da polveri, per le quali, in entrambi i punti di emissione, si prevede una
concentrazione di 10 mg/Nm3 ed una portata massima di 25.000 Nm3/ora.
Il punto E4 è rappresentato da un semplice sfiato che si attiva sporadicamente in occasione
dell’approvvigionamento all’interno del silos di stoccaggio del Carbonato di calcio utilizzato
dall’impianto di abbattimento del punto E1. Tale emissione in base al punto B dell’allegato 3 alla
DGR 517/07 , poiché dotato di apposito impianto di abbattimento, può essere esentato dal
monitoraggio periodico.
Sulla base dei richiamati valori di emissione è stato sviluppato lo Studio Previsionale di Ricaduta
degli Inquinanti (v.si allegato E.3) nel quale sono state condotte le seguenti simulazioni:

-

applicazione del modello gaussiano a pennacchio (modello Pasquill-Gifford) al solo punto di
emissione E1;

-

applicazione a tutti punti di emissione presenti presso lo stabilimento mediate l’utilizzo di
specifico software di calcolo inserito nell’elenco ISPRA dei modelli consigliati per la valutazione e
gestione della qualità dell’aria.

Con riferimento al modello Pasquill-Gifford, esaminando le diverse classi di stabilità atmosferica, si
nota come in condizioni di atmosfera fortemente instabile (classi A-B) gli inquinanti tendono
rapidamente a diluirsi, determinando una ricaduta più vicina al punto di emissione ma con
concentrazioni al suolo che tendono rapidamente ad abbattersi, mentre in condizioni di stabilità
atmosferica (classi E-F) si determinano concentrazioni al suolo ancora più basse che interessano
aree più ampie.
La situazione più sfavorevole è quella che si determina in condizione di atmosfera fortemente
instabile (classe A) nel caso di bava di vento ed in quella di atmosfera leggermente instabile (classe
C) con regime di brezza, durante la quale il pennacchio tende a espandersi simmetricamente per
effetto di una turbolenza meccanica isotropa.
Per tali casi più sfavorevoli (classe A, classe C e classe D) sono stati indicati i seguenti punti di
maggior ricaduta degli inquinanti lungo la direzione prevalente del vento (WSW-ENE):

-

200 m risulta il punto di maggior ricaduta in condizione di bava di vento;

-

250 m risulta il punto di maggior ricaduta in condizione di brezza;

-

300 m risulta il punto di maggior ricaduta in condizioni di vento moderato.
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Tabella 6.5 - 1 - Punti di massima ricaduta in condizioni di alta instabilità (classe A), leggera instabilità (classe
C) e di stabilità (classe D) (modello Paquill-Gifford)

Per le distanze sopra indicate, di seguito sono segnalate le più alte concentrazioni per le diverse
classi di inquinanti.
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Tabella 6.5 - 2 - Massime concentrazioni al suolo di inquinanti (Paquill-Gifford) emesse dal punto E1

Confrontando tali valori massimi di concentrazione al suolo stimati dal modello nella sua
configurazione più sfavorevole, ossia con bava di vento, distanza dal punto di emissione 200 metri e
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classi di stabilità A, con i valori limite di qualità dell’aria imposti dal D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 aventi
un periodo di mediazione inferiore alle 24 ore si può agevolmente notare come i valori calcolati
mediante il modello Paquill-Gifford risultano sostanzialmente inferiori a quelli imposti dalla
richiamata normativa. Per quanto attiene al composto acido HCl, in mancanza di un valore limite
stabilito dalla richiamata normativa per la tutela dell’aria, il confronto è stato condotto con il limite di
esposizione

in

ambiente

di

lavoro

confinato

TLV-TWA

e

TLV-STEL,

pubblicati

ogni

anno

dall'associazione americana degli igienisti industriali (ACGIH 2012); anche da tale raffronto si
evidenzia come il valore massimo di concentrazione stimati per l’HCl è notevolmente inferiori
rispetto ai valori limite di sicurezza indicati per evitare l’insorgenza di effetti avversi per la salute.

Tabella 6.5 - 3 - Confronto massime concentrazioni) emesse dal punto E1 e valori limite (Paquill-Gifford)
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Si precisa inoltre che l’area in cui sono localizzati i punti di massima ricaduta identificati per le
diverse condizioni atmosferiche, non solo si trovano in prossimità del sito di progetto, ma ricadono
principalmente su un sito industriale all’interno del quale si effettuano lavorazioni meccaniche.

Figura 6.5 - 1 - Area di massima ricaduta inquinanti (Paquill-Gifford) emissi dal punto E1

Analizzando la ricaduta degli inquinanti provenienti da tutti i punti di emissione previsti dal progetto
CaRe mediante l’applicazione del modello WIN DIMULA 3.0, risulta che anche in questo caso il punto
di maggior ricaduta degli inquinanti sia posto ad una distanza di circa 50 metri dai punti di
emissione. Come meglio evidezianto nelle tabelle di seguito riportate, anche attraverso l’applicazione
di questo diverso modello di analisi le concentrazioni di inquinanti risultano inferiori rispetto
ai limiti previsti sia dal richiamato D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, sia dai TLV-TWA e TLVSTEL.
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Tabella 6.5 - 4 - Confronto massime concentrazioni previste e valori limite (modello WIN DIMULA 3.0)

Si precisa che tutti i valori di concentrazione degli inquinanti calcolati nel richiamato Studio
Previsionale di Ricaduta degli Inquinanti sono fortemente sovrastimati in quanto per il loro calcolo è
stata ipotizzata una condizione stazionaria ed immutabile delle emissioni e del vento, condizione
difficilmente riscontrabile per lunghi periodi di osservazione. Più in dettaglio si può ritenere che le
attività di emissioni di inquinanti ed il rischio di incidenti abbiano un impatto significativo, ma di lieve
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entità e reversibile rispettivamente in tempi lunghi e brevi, in termini di produzione di emissioni in
atmosfera; per le restanti attività si possono ragionevolmente ipotizzare impatti nulli o non
significativi.

QUALITÀ DELL’ARIA
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Attività

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Emissioni di inquinanti

-

Rischio di incidenti

-

Fattori d’impatto/

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

L

RE

LT

L

RE

BT

In sintesi, per quanto concerne le emissione di sostanze inquinanti, in base allo studio previsionale
effettuato, pur determinando un impatto negativo sulla matrice aria, tale apporto appare
quantitativamente non pregiudizievole poiché non vengono superati i valori previsti dalla normativa
di riferimento per la qualità dell’aria.

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
QUALITÀ
DELL’ARIA

6.5.2

Dimensione
spaziale
Lieve

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a lungo termine

2

Negativo

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE ACUSTICO

Le sorgenti di rumore identificate nel ciclo produttivo dell’impianto CaRe sono riportate nello Studio
Previsionale di Impatto Acustico, allegato alla presente relazione, di cui, qui di seguito si riporta un
estratto:
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Tabella 6.5 - 5 - Emissioni sonore previste

Come meglio indicato nel richiamato Studio Previsionale di Impatto Acustico (v.si allegato F.1), gli
accorgimenti tecnici studiati per il progetto CaRe, con particolare riferimento alla previsione di
condurre le principali attività del ciclo produttivo all’interno di un capannone industriale, consentono
di contenere le emissioni acustiche del progetto CaRe a livelli sostanzialmente inferiori rispetto a
quelli prescritti dalla normativa vigente in materia di contenimento dell’inquinamento acustico,
anche con riferimento al recettore acustico più vicino all’area di progetto. Per maggiori dettagli sulla
componente di impatto acustico si rimanda al richiamato Studio Previsionale di Impatto Acustico
allegato alla presente relazione. Tanto premesso si ritiene che gli impatti acustici derivanti dalla fase
di esercizio, in ragione dei valori ampiamente al di sotto dei limiti di legge, possano essere ritenuti
non significativi.
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IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE ELETTROMAGNETICO

Le linee di collegamento alla rete elettrica nazionale sono opportunamente interrate, come meglio
descritto nei precedenti paragrafi, in modo da annullare le emissioni elettriche e magnetiche
nell’ambiente esterno. Tanto premesso, in considerazione della tipologia di apparecchiature installate
e le modalità di collegamento alla rete nazionale, non si stima ancora alcuna modifica al clima
elettromagnetico attuale, con conseguente rispetto dei limiti di emissione. Tanto premesso si ritiene
che gli impatti elettromagnetici derivanti dalla fase di esercizio possano essere ritenuti non
significativi.

6.5.4

IMPATTI SUI FATTORI CLIMATICI

L’unica attività del ciclo produttivo dell’impianto CaRe che potrebbe comportare una modificazione
sul clima è quella relativa alla produzione di energia; tali modificazioni sono sostanzialmente
riconducibili a due tipologie:

A.

modificazioni su scala locale, ossia alterazione del microclima, in termini di variazione delle
condizioni di temperatura quali, umidità, nuvolosità variazione del bilancio di evapotraspirazione
del suolo ed altri;

B.

modificazioni su scala globale, determinati dalla emissione di gas climalteranti quali CO2, CH4,
N2O, CFC ed altri, responsabili della variazione a livello planetario del clima e della
modificazione degli equilibri fisici di scambio termico del pianeta.

A.

modificazioni su scala locale: variazioni microclimatiche sono possibili nel caso di processi di
conversione energetica aventi potenzialità molto elevate ed infatti prove e studi approfonditi,
svolti in contesti di impianti di conversione energetica di grandi dimensioni, aventi potenze
elettriche superiori ai 2.000 MW, hanno permesso di riscontrare condizioni di alterazione
microclimatiche.
Di contro l’attività di recupero energetico condotta nell’ambito del ciclo produttivo dell’impianto
CaRe prevede l’impiego di un turbogeneratore ORC avente una potenza elettrica nominale
massima lorda pari 1,156 MW, a fronte della quale si prevede di ottenere una produzione
effettiva 1,047 Mwh. Tanto premesso, risulta evidente come, considerate le ridotte potenze
espresse dall’impianto CaRe, questo non possa generare delle variazioni microclimatiche.
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modificazioni su scala globale: per quanto attiene gli effetti di modificazione globale del clima,
esteso quindi ad una scala planetaria, si rileva che il processo in esame consente di ridurre
l’emissione di climalteranti rispetto ad un ciclo di recupero metalli e smaltimento del fluff
tradizionale. Come richiamato nei precedenti paragrafi, al fine di realizzare una corretta
comparazione fra il progetto CaRe ed un sistema di recupero metalli tradizionale, oltre a
conteggiare le emissioni di climalteranti prodotte direttamente dall’attività di recupero e
derivanti dal consumo di energia elettrica e di gasolio, è necessario prendere in considerazione
anche le emissioni connesse allo smaltimento del fluff prodotto dall’impianto di recupero, nonché
al suo trasporto sino ad un idoneo centro di smaltimento. Di seguito è riportata una
comparazione delle emissioni di CO2 stimate rispettivamente per un sistema tradizionale di
recupero metalli e per il progetto CaRe:

SORGENTE

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

STIMA EMISSIONI DI CO2

STIMA EMISSIONI DI CO2

IMPIANTO TRADIZIONALE

PROGETTO CARE

483

CONSUMO DIESEL

0
(energia autoprodotta)
0

350

(non c’è bisogno di movimentare fluff
presso altri impianti)
0

MOVIMENTAZIONE FLUFF

373

(non c’è bisogno di movimentare fluff
presso altri impianti)

SMALTIMENTO FLUFF/PRODUZIONE

16.200

16.200

17.400

16.200

DI ENERGIA

TOTALE CO2

Da quanto sopra esposto emerge quindi che il progetto CaRe, rispetto ad un impianto
tradizionale di recupero metalli, consente di ridurre le emissioni in atmosfera del ciclo di
recupero metalli e smaltimento fluff di circa 1.200 tonnellate di CO2 l’anno. Si precisa che per
stimare i valori di emissione di CO2 connessi al consumo di energia elettrica e al consumo di
diesel sono stati presi quale riferimento i livelli di Anidride Carbonica rispettivamente del mix
energetico Italiano e del diesel, moltiplicati per i consumi riportati nei precedenti paragrafi,
mentre per il calcolo delle emissioni connesse alla movimentazione del fluff è stato considerato
l’impiego di un mezzi gommati (bilici), su un percorso di circa 500 Km per raggiungere un centro
di smaltimento. Da ultimo per la stima della emissioni di CO2 connesse allo smaltimento del fluff
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sono state impiegate quale riferimento le emissioni calcolate per il ciclo produttivo dell’impianto
CaRe, come riportate nei precedenti paragrafi.
Tale similitudine è tuttavia da accogliere con cautela in quanto la combustione del fluff tal quale
all’interno di impianti alimentati a combustibili solidi comporta l’insorgere di problemi emissivi di
non poco conto che invece trovano facile soluzione mediante l’applicazione di un processo di
pirolisi e della successiva combustione del gas di sintesi da questa generato.
Più in dettaglio si può ritenere che l’attività di produzione e consumo di energia abbia un impatto
positivo significativo, ma di lieve entità e reversibile in tempi brevi, in termini di risparmio delle
emissioni di anidride carbonica; per le restanti attività si possono ragionevolmente ipotizzare
impatti nulli o non significativi.

FATTORI CLIMATICI
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

+

L

Produzione e consumo di
energia

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
FATTORI CLIMATICI

Dimensione
spaziale
Lieve

Dimensione temporale
Reversibile a breve termine

Rango

1
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IMPATTI SUL SUOLO

In questa paragrafo verranno affrontati e discussi i principali effetti generali delle attività condotte
dall’impianto CaRe ed i presunti effetti diretti ed indiretti sulla componente suolo.
Come meglio precisato nei successivi paragrafi, il progetto CaRe non prevede alcun impatto
significativo sulla componente acqua, anche con riferimento agli effetti sulla qualità degli acquiferi
superficiali e sotterranei, pertanto è possibile asserire che anche la componente suolo sarà oggetto
di impatti nulli o non significativi.

6.5.6

IMPATTI SULL’ACQUA

In questa paragrafo verranno affrontati e discussi i principali effetti generali delle attività condotte
dall’impianto CaRe ed i presunti effetti diretti ed indiretti sulla componente acqua.
Come meglio specificato nei precedenti paragrafi, il ciclo produttivo del progetto CaRe non prevede
un impiego diretto di risorse idriche ad eccezione di quello previsto per il reintegro dei sistemi di
raffreddamento a ciclo chiuso del carbone di pirolisi e della turbina ORC, quantificati in circa 21
m3/anno; inoltre sempre come precisato in precedenza non è prevista la produzione di alcun refluo
industriale. Tanto premesso i principali effetti sulla componente acqua possono essere ascrivibili agli
scarichi dei servizi sanitari ed a quelli delle acque di prima pioggia.
Per quanto concerne gli scarichi dei servizi sanitari, in considerazione del fatto che il sito di
installazione si trova all’interno di un’area servita dalla rete fognaria, è stato previsto il collegamento
degli scarichi dei servizi sanitari direttamente nel collettore fognario di raccolta delle acque nere,
senza l’impiego di alcun sistema di pretrattamento di detti scarichi.
Tale circostanza, insieme alla ridotta portata degli scarichi stessi, consente di classificare l’impatto di
tale tipologia di scarico come non significativa.
Con riferimento agli scarichi delle acque di meteoriche, la previsione di svolgere tutte le principali
attività del ciclo produttivo all’interno di un capannone industriale, di dotare lo stabilimento di un
sistema di trattamento delle acque di prima pioggia capace di depurare le acque meteoriche da
eventuali tracce di oli e idrocarburi che possano derivare dai veicoli in transito e/o in stazionamento,
e di polveri metalliche che potrebbero depositarsi sul piazzale esterno, insieme alla previsione di
collegare questi scarichi preventivamente depurati al collettore di raccolta delle acque bianche di cui
è dotato il sistema fognario locale, permette di classificare l’impatto di tale tipologia di scarico come
non significativa.

Tanto premesso è possibile asserire che anche la componente Acqua sarà oggetto di impatti nulli o
non significativi.
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IMPATTI SU FLORA E FAUNA

Come già descritto l’attività che si intende svolgere presso il sito in esame non ha particolari impatti
sulla matrice suolo e acque. Si possono pertanto escludere effetti indiretti derivanti da tali matrici
anche sulla flora e sulla fauna.
Il contesto ambientale maggiormente interessato, in considerazione dei punti di emissione in
atmosfera presenti, risulta la matrice aria.
Lo Studio di ricaduta degli inquinanti ha evidenziato tuttavia che i punti di massima ricaduta delle
potenziali sostanze derivanti dalle emissione della MED srl sono situati in prossimità del sito (< 300
m) ed interessano principalmente una zona industriale. In tali punti le concentrazioni calcolate nelle
peggiori condizioni di esercizio dell’impianto e nelle condizioni di vento più sfavorevole sono
comunque risultate inferiori ai limiti fissati dalla normativa sulla qualità dell’aria. Pertanto, oltre che
per la matrice aria, anche per la flora e la fauna si possono ragionevolmente escludere impatti
significativi.
Si ricorda infine, così come descritto nei precedenti paragrafi, che l’area di ubicazione dell’impianto è
situato all’interno di una zona con destinazione industriale presso la quale risultano già presenti
alcune attività produttive. I lotti non ancora utilizzati per tali scopi come i terreni circostanti sono
attualmente destinati a culture stagionali o risultano incolti.
Non risultano pertanto presenti nelle immediate vicinanze recettori animali e vegetali che
presentano particolari caratteristiche di sensibilità e/o singolarità e che possono essere impattati in
maniera significativa dal’impianto MED srl.
Si precisa infine che la realizzazione del progetto CaRe non prevede alcun intervento di
disboscamento ne all’interno dell’area di progetto, ne nelle aree limitrofe; al contrario nella
realizzazione dello stesso sono previsti interventi di piantumazione, come meglio descritti nei
precedenti paragrafi.
Più in dettaglio è possibile asserire che anche la componente Flora e Fauna sarà oggetto di impatti
nulli o non significativi, ad eccezione di quanto concerne il rischio di incidenti il quale potrebbe
comportare un impatto di lieve entità e reversibile in tempi brevi.

FLORA E FAUNA
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Attività

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Rischio di incidenti

-

L

Fattori d’impatto/

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RE

BT
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In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti

Dimensione
spaziale

FLORA E FAUNA

6.5.8

Lieve

Rango

Dimensione temporale
Reversibile a breve termine

1

Tipologia
Negativo

IMPATTI SUL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Come già descritto nei precedenti paragrafi dal punto di vista agroalimentare il territorio del Comune
di Notaresco e dei Comuni limitrofi si contraddistingue per una produzione vitivinicola e olearia
importante.
La zona di ubicazione dell’impianto MED srl tuttavia non è interessata da tali coltivazioni a causa
delle caratteristiche microclimatiche (prossimità del fiume Vomano). I vigneti risultano infatti
presenti sulle colline, oltre il terrazzamento del fiume Vomano, a una quota decisamente superiore
rispetto al sito della MED srl.
Richiamando le considerazione già espresse per gli impatti sulla flora, considerando la non
prossimità delle coltura di pregio, gli impatti sul patrimonio agroalimentare possono essere
ragionevolmente considerati non significativi, ad eccezione di quanto concerne il rischio di incidenti
il quale potrebbe comportare un impatto di lieve entità e reversibile in tempi brevi.

PATRIMONIO AGROALIMENTARE
Fattori d’impatto/
Attività

Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

-

L

Rischio di incidenti

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
PATRIMONIO

Dimensione
spaziale
Lieve

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a breve termine

1

Negativo

AGROALIMENTARE
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IMPATTI SULL’ASSETTO DEMOGRAFICO, SANITARIO, SOCIO/ECONOMICO

6.5.9.1 Impatti sull’assetto territoriale-viario
Il progetto CaRe trova collocazione all’interno della zona industriale artigianale del Comune di
Notaresco ed è classificata nel P.R.G. vigente come “D1.b - Insediamenti produttivi di recente
formazione”. Come meglio specificato nel precedente Capitolo 2, l’area di progetto si colloca in una
zona in cui non solo non sussistono motivi di penalizzazione, ma altresì ricorrono quasi tutti i criteri
preferenziali per la localizzazione della tipologia di attività previste dal progetto CaRe.
Il sistema infrastrutturale attualmente presente nel territorio in cui è sita l’area di progetto risulta
più che sufficientemente adeguato per gestire le movimentazioni in ingresso e uscita delle materia
prime, dei rifiuti e delle materie prime seconde previste dal progetto CaRe.
In particolare, come indicato anche nei precedenti paragrafi, il progetto CaRe prevede il transito di
circa 8 autoarticolati al giorno per la movimentazione sia dei materiali in ingresso che di quelli in
uscita dallo stabilimento, i quali per il loro transito si avvarranno principalmente di due importanti
arterie di comunicazione stradale, in quanto l’area di progetto è localizzata a ridosso della Strada
Provinciale 553, a circa 850 mt dalla Strada Statale 150 ed a circa 6 km dal casello di Roseto
dell’Autostrada Adriatica A14.

Figura 6.5 - 2 - Indicazione percorso previsto per movimentazione merci
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Tanto premesso è quindi è possibile asserire che gli impatti sul sistema infrastrutturale possono
essere ragionevolmente considerati non significativi.
Da ultimo, dal punto di vista funzionale è indiscutibile come l’attività di recupero di importanti
materie prime prevista dal progetto CaRe, condotta peraltro in concomitanza con il processo di
riduzione della pericolosità e della quantità dei rifiuti tipicamente generati dal processo di recupero
metalli, insieme alla totale autosufficienza energetica prevista per l’intero ciclo produttivo del
progetto CaRe, possa apportare un prezioso beneficio tanto economico, quanto ambientale.
Più in dettaglio si può ritenere che le attività di recupero di materie prime e di alimentazione dei
rifiuti, abbiano un impatto positivo, rilevante anche se reversibile nel breve periodo, mentre l’attività
di produzione di energia abbia un impatto positivo significativo, ma di lieve entità e reversibile in
tempi brevi; per le restanti attività si possono ragionevolmente ipotizzare impatti nulli o non
significativi.

SISTEMA FUNZIONALE
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Recupero materie prime

+

Alimentazione rifiuti

Fattori d’impatto/
Attività

Produzione e consumo di
energia

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RI

RE

BT

+

RI

RE

BT

+

L

RE

BT

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
TERRITORIO

Dimensione

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a breve termine

2

Positivo

spaziale
Rilevante

6.5.9.2 Impatti sull’assetto demografico
Come più volte richiamato l’area del progetto CaRe è sita all’interno del territorio del Comune di
Notaresco. Tale Comune, come descritto nei precedenti paragrafi presenta un densità abitativa
inferiore rispetto al dato provinciale, regionale e nazionale; ancora più ridotta nei dintorni dell’area di
progetto che, trovandosi all’interno di una zona industriale fortemente antropizzata e caratterizzata
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da numerosi immobili industriali, presenta nelle sue immediate vicinanze (in un raggio di 500 mt)
solo due casolari agricoli di cui uno versante in stato di abbandono.
Tanto premesso, in considerazione sia delle ridotte concentrazioni di emissioni previste dal più volte
richiamato Studio Previsionale di Ricaduta degli Inquinanti, le quali presentano valori inferiori ai
limiti imposti dalla normativa relativa alla tutela della qualità dell’aria e della salute umana, sia in
ragione della ridotta diffusione territoriale di tali emissioni è possibile asserire che gli impatti sulla
distribuzione spaziale della popolazione limitrofa possono essere ragionevolmente considerati non
significativi.

6.5.9.3 Impatti sull’assetto igienico-sanitario
Nell’analisi degli impatti che il progetto CaRe potrebbe apportare sull’attuale assetto igienico
sanitario appare corretto valutare in maniera prevalente le interferenze di tipo atmosferico, intese
sia come emissioni di inquinanti, sia come emissioni acustiche, non rilevando scarichi o captazioni di
acqua nel corpo idrico.
Tanto premesso, a riguardo si rileva che l’area interessata dalle maggiori concentrazioni di inquinanti
in atmosfera risulta essere circoscritta ad una estensione ridotta e precisamente a circa 300 metri
dalla posizione dell’area di progetto nella direzione WSW-ENE; si rileva che tale zona interessa
principalmente un complesso industriale adibito alle lavorazioni metalliche.

Figura 6.5 - 3 - Punti di massima ricaduta in condizioni di alta instabilità (classe A), leggera instabilità (classe
C) e di stabilità (classe D) (modello Paquill-Gifford)

VIA MICHELANGELO N. 3 – 64018 TORTORETO (TE) – TEL: 0861.789081 - FAX: 0861.789083
C.F. E PARTITA IVA 01832790677

350

PROGETTO CARE - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

MED S.R.L.

Come più volte richiamato in precedenza, si ricorda che, anche all’interno dell’area in cui è stata
stimata la maggiore concentrazione di ricaduta degli inquinanti, i valori da questi assunti si trovano
sempre al di sotto dei limiti imposti dall’attuale normativa per la tutela della qualità dell’aria e della
salute umana.
Per quanto attiene alle emissioni acustiche, si fa riferimento al più volte richiamata Valutazione
Previsionale di Impatto Acustico, allegato alla presente relazione, dal quale si evince che anche con
riferimento a questo aspetto il progetto CaRe non apporterà degli impatti significativi all’attuale
assetto igienico-sanitario.
Da quanto sopra esposto relativamente ai principali fattori di interferenza a carico dell’attuale
assetto igienico-sanitario, emerge uno scenario di ampio rispetto dei limiti posti relativamente sia
all’impatto acustico, sia allo stato della qualità dell’aria, pertanto è possibile asserire che gli impatti
sull’assetto igienico sanitario possono essere ragionevolmente considerati non significativi.

6.5.9.4 Impatti sull’assetto socio-economico
Attraverso il progetto CaRe sarà possibile produrre due ordini di benefici per quanto attiene l’assetto
socio-economico del territorio in cui è sita l’area d’intervento.
In primo luogo l’apertura di una nuova attività produttiva determinerà un aumento nei livelli di
occupazione dovuto alla creazione di nuovi posti di lavoro sia direttamente in capo alla MED Srl per
la gestione delle attività interne al ciclo produttivo del progetto CaRe, sia in capo a società terze per
la gestione di tutti servizi ausiliari sempre necessari al corretto funzionamento del richiamato ciclo
produttivo. Più in dettaglio attraverso il progetto CaRe si stima di creare direttamente in capo alla
MED Srl almeno 30 nuovi posti di lavoro, divisi tra il settore amministrativo direzionale e quello
operativo, con ulteriori 20 nuovi posti da attribuire alle attività dell’indotto quali forniture di materiali
di consumo, di servizi di trasporto, di servizi di sicurezza ed informatici, di pulizia e di gestione del
verde ed altro.
In secondo luogo attraverso il progetto CaRe sarà possibile trattenere all’interno del territorio
abruzzese un valore aggiunto, costituito dalla lavorazione dei pacchi carrozzeria e degli altri rifiuti
metallici e dal relativo recupero di preziose materie prime, che ad oggi è principalmente trasferito
nelle regioni del nord Italia, dove hanno sede i principali impianti per il recupero dei metalli.
Più in dettaglio si può ritenere che le attività di recupero di materie prime e di alimentazione dei
rifiuti e di trasporto abbiano un impatto positivo, rilevante anche se reversibile nel breve periodo, sul
mercato del lavoro locale e sulle attività industriali e di servizi connesse; che l’attività di smaltimento
di rifiuti solidi abbia un impatto positivo significativo, ma di lieve entità e reversibile in tempi brevi
sulle attività industriali e di servizi connesse, mentre l’eventuale rischio di incidenti potrebbe abbia
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un impatto negativo significativo, ma di lieve entità e reversibile nel breve periodo, sull’assetto
agricolo e forestale.

MERCATO DEL LAVORO
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Recupero materie prime

+

Alimentazione rifiuti

+

Fattori d’impatto/
Attività

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RI

RE

BT

RI

RE

BT

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

ATTIVITÀ INDUSTRIALI E DI SERVIZI
Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

Recupero materie prime

+

RI

RE

BT

Alimentazione rifiuti

+

RI

RE

BT

+

L

RE

BT

Reversibile (RE)

Lungo termine (LT)

Non revers.(NRE)

Breve termine (BT)

RE

BT

Fattori d’impatto/
Attività

Trasporto e smaltimento
di rifiuti solidi

ASSETTO AGRICOLO E FORESTALE
Fattori d’impatto/
Attività
Rischio di incidenti

Impatto

Rilevante (RI)

Positivo (+)

Non Rilev. (NRI)

Negativo (-)

Lieve (L)

-

L

In base ai criteri descritti al § 6.3, utilizzando la tabella 6.3 - 1, si riporta il seguente schema di
sintesi:

Impatti
ASSETTO
SOCIO/ECONOMICO

6.5.10

Dimensione
spaziale
Rilevante

Dimensione temporale

Rango

Tipologia

Reversibile a breve termine

2

Positvo

IMPATTI SUI BENI MATERIALI, PATRIMONIO ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO E PAESAGGIO

L’area di progetto è inserita in un contesto territoriale caratterizzato da un paesaggio collinare
localmente molto infrastrutturato ed antropizzato, principalmente in ragione della presenza di
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diverse attività manifatturiere. Come più volte richiamato in precedenza il progetto ha sede
all’interno di una porzione di stabilimento industriale già esistente, attualmente versante in
condizioni di disuso.

Figura 6.5 - 4 - Inquadramento fotografico area di progetto
Area di progetto – Fronte Ovest

Area di progetto – Fronte Nord (1)
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Area di progetto – Fronte Nord (2)

Area di progetto – Fronte Est

I principali beni materiali presenti nelle immediate vicinanze dell’area di progetto sono inoltre
costituiti da strutture industriali ed artigianali ad eccezione di un rudere disabitato e di una cascina
agricola, entrambe poste ad est dell’area di progetto.
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Figura 6.5 - 5 - Inquadramento satellitare area di progetto

Per quanto attiene il patrimonio architettonico ed archeologico, come già indicato nei precedenti
paragrafi, nei pressi dell’area di progetto non sono presenti:

-

beni ambientali e storici;

-

beni paesaggistici di notevole interesse pubblico;

-

zone di interesse archeologico;

-

opere fortificate.

Tanto premesso, nell’analisi degli impatti che il progetto CaRe potrebbe apportare sull’attuale
assetto dei beni materiali e del patrimonio architettonico ed archeologico, appare corretto valutare in
maniera prevalente le seguenti tipologia di interferenze:

-

interferenze di tipo atmosferico, intese sia come emissioni di inquinanti, sia come emissioni
acustiche;
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interferenze di tipo visivo, rappresentate dall’ingombro architettonico del nuovo stabilimento
industriale.

Per quanto attiene la prima tipologia, è possibile richiamare le stesse considerazioni esposte nei
precedenti

paragrafi, sia

riguardo la limitata

diffusione territoriale ed

il

basso livello di

concentrazione degli inquinanti emessi in atmosfera, sia con riferimento al ridotto impatto acustico
del progetto CaRe.
Con riferimento alle interferenze visive, i principali elementi che caratterizzano questa tipologia
d’impatto sono da identificarsi nelle opere architettoniche e di sistemazione ambientale contenute
nel perimetro dello stabilimento, in quanto non è prevista la realizzazione di ulteriori interventi
connessi ad opere infrastrutturali esterne all’area di progetto.
In considerazione della ridotta consistenza è possibile ragionevolmente asserire che le opere di
nuova costruzione ed ampliamento previste dal progetto CaRe che, come precisato, si sostanziano
nella realizzazione della nuova palazzina uffici e dell’ampliamento della porzione di copertura
rialzata, genereranno degli impatti negativi lievi, ampiamente bilanciati dagli impatti positivi
derivanti dalle attività di ristrutturazione dell’edificio industriale esistete attualmente in disuso, della
sua area esterna, compresa la sistemazione delle relative aree verdi.

Figura 6.5 - 6 - Fotoinserimento e render stabilimento CaRe
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Tanto premesso è possibile asserire che gli impatti sui Beni Materiali, sul Patrimonio paesaggistico,
nonché su quello architettonico ed archeologico possono essere ragionevolmente considerati non
significativi.
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7. METODI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

7.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE APPLICATA
Il presente Capitolo riporta la valutazione di sintesi delle diverse parti di cui si compone l’intero
complesso delle attività di studio, caratterizzazione e valutazione relativamente all’impatto del
progetto CaRe sul territorio in cui è collocata l’area di progetto.
La finalità del quadro di sintesi di valutazione è quello di fornire le seguenti chiavi di lettura:

-

un quadro riassuntivo, di immediata e facile lettura, delle intensità degli impatti rispetto alle
diverse componenti ambientali e rispetto alle diverse azioni determinate dal progetto CaRe;

-

un quadro di sintesi che fornisca elementi adeguati per una valutazione univoca delle diverse
intensità e unità di misura rispetto alle quali gli impatti sono valutati e pesati, mediante idonei
procedimenti logici di correlazione tra i diversi aspetti studiati.

L’analisi congiunta del quadro progettuale e di quello ambientale ha permesso di individuare tutti i
possibili effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto e di valutarne
il livello di significatività.
I principali effetti individuati sono i seguenti:

-

effetti sull’aria;

-

effetti sul clima acustico;

-

effetti sul suolo e sottosuolo;

-

effetti sull’acqua;

-

effetti su vegetazione, flora e fauna;

-

effetti sul patrimonio agroalimentare;

-

effetti su beni materiali, patrimonio architettonico ed archeologico e paesaggio.

Nel presente capitolo si riporta la valutazione dell’importanza dei principali fattori di impatto,
effettuata attraverso la classificazione incrociata delle componenti ambientali interessate dal
progetto CaRe e dei fattori che, direttamente o indirettamente, possono agire su di esse. L’analisi
congiunta del quadro progettuale e di quello ambientale consente di effettuare una stima qualitativa
e quantitativa dei possibili impatti prodotti dall’opera in oggetto sul sistema ambientale e di valutare
le interazioni degli impatti con le diverse componenti ambientali, anche in relazione ai rapporti
esistenti tra essi.
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Come strumento per organizzare le operazioni di individuazione e descrizione degli impatti è stata
redatta una matrice semplice, ossia una tabella a doppia entrata in cui le righe rappresentano i
ranghi del sistema ambientale e le colonne i ranghi dei fattori di impatto relativi alla
realizzazione ed al funzionamento dell’impianto in esame. Si ricorda che il rango delle componenti
ambientali e degli impatti è stato determinato ai capitolo precedenti utilizzando i criteri illustrati al §
6.1 e §6.3.

Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Gli impatti ritenuti critici sono quelli appartenenti all’area delimitata dal riquadro rosso posta al di
sopra della diagonale della tabella poiché individuano una delle seguenti condizioni:

-

tutti gli impatti molto rilevanti e irreversibili, ad eccezione di quelli esercitati sulle componenti
ambientali che non possiedono alcuna delle caratteristiche di pregio;

-

gli impatti molto rilevanti e reversibili a lungo termine, e quelli rilevanti e irreversibili sulle
componenti che possiedono almeno due delle caratteristiche di pregio utilizzate nella
classificazione della qualità delle componenti ambientali;

-

gli impatti molto rilevanti e reversibili a breve termine, rilevanti e reversibili a lungo termine e
quelli lievi e irreversibili sulle componenti ambientali che possiedono almeno tre delle
caratteristiche di cui sopra;

-

tutti gli impatti sulle componenti ambientali che possiedono tutte le caratteristiche di pregio.

Gli impatti critici rappresentano gli effetti (negativi e positivi) di maggiore rilevanza sulle risorse di
qualità più elevata, cioè quelli che costituiscono presumibilmente i nodi principali di conflitto sull'uso
delle risorse ambientali che occorre affrontare.
A seguire si riportano le matrici per la valutazione degli impatti derivanti dalla fase di cantiere e
dall’esercizio dell’impianto.
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7.2 SINTESI DEI RISULTATI
7.2.1

IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

Per ogni impatto significativo di seguito si riporta la verifica della sua eventuale criticità.

7.2.1.1 Componente Qualità dell’aria
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H-

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti non sensibili a carico della componente Qualità dell’aria.

7.2.1.2 Componente Qualità dell’ambiente acustico
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I-

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti non sensibili a carico della componente Qualità
dell’ambiente acustico.
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7.2.1.3 Componente Qualità dell’ambiente elettromagnetico
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Qualità dell’ambiente
elettromagnetico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.4 Componente Fattori climatici
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Fattori climatici,
pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.5 Componente Suolo
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla Suolo, pertanto si omette di riportare
la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.6 Componente Acqua
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Acqua, pertanto si
omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.7 Componente Flora
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Flora, pertanto si
omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.8 Componente Fauna
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Fauna, pertanto si
omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.1.9 Componente Patrimonio agroalimentare
Le

attività

di

cantiere

non

comportano

impatti

significativi

sulla

componente

Patrimonio

agroalimentare, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.10 Componente Territorio
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H+

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti positivi non sensibili a carico della componente
Territorio.

7.2.1.11 Componente Assetto demografico
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Assetto demografico,
pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.1.12 Componente Assetto igienico-sanitario
Le attività di cantiere non comportano impatti significativi sulla componente Assetto igienicosanitario, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.1.13 Componente Assetto socio-economico
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H+

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti positivi non sensibili a carico della componente Assetto
socio-economico.

7.2.1.14 Componente Beni materiali
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I-

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti non sensibili a carico della componente Beni materiali.

7.2.1.15 Componente Patrimonio architettonico, archeologico
Le

attività

di

cantiere

non

comportano

impatti

significativi

sulla

componente

patrimonio

architettonico e archeologico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.1.16 Componente Paesaggio
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G+

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di cantiere comportano impatti positivi non sensibili a carico della componente
Paesaggio.

7.2.2

IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO

7.2.2.1 Componente Qualità dell’aria
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G-

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Da tale matrice relativa alla fase di esercizio dell’impianto si evince a carico della componente
Qualità dell’aria un impatto non sensibile.
In altre parole il rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 46/2014 sul punto di emissione E1, determina,
alla luce dello studio di ricaduta degli inquinanti effettuato, il rispetto dei limiti normativi previsti per
la qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010) anche nelle peggiori condizione meteoclimatiche e di esercizio
dell’impianto.
L’utilizzo di tecnologie alternative alla combustione diretta quali la pirolisi, l’impiego di opportuni
sistemi di abbattimento su tutti i punti di emissione, l’effettuazione dei monitoraggi stringenti
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previsti dalla normativa sull’incenerimento (D.Lgs. 46/2014) determinano

ulteriori elementi di

garanzia relativi alla limitazione e al controllo degli impatti su tale componente.

7.2.2.2 Componente Qualità dell’ambiente acustico
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente Qualità dell’ambiente
acustico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.2.3 Componente Qualità dell’ambiente elettromagnetico
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente Qualità dell’ambiente
elettromagnetico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.2.4 Componente Fattori climatici
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H+

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti non sensibili a carico della componente Fattori climatici.

7.2.2.5 Componente Suolo
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente Suolo, pertanto si
omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.2.6 Componente Acqua
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente Acqua, pertanto si
omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.2.7 Componente Flora
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H-

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti non sensibili a carico della componente Flora.

7.2.2.8 Componente Fauna
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G

H-

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti non sensibili a carico della componente Fauna.
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7.2.2.9 Componente Patrimonio agroalimentare
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G-

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti non sensibili a carico della componente Patrimonio
agroalimentare.

7.2.2.10 Componente Territorio
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F

G

IV

D

E

F

G+

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti positivi non sensibili a carico della componente
Territorio.

7.2.2.11 Componente Assetto demografico
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente assetto demografico,
pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.2.12 Componente Assetto igienico-sanitario
Relativamente alla componente “assetto igienico-sanitario”, è possibile formulare un giudizio
complessivo relativo alle disposizioni legislative di settore che disciplinano le attività ai fini della
tutela e protezione della salute pubblica e dell’ambiente.
Rimandando a quanto già descritto ai precedenti paragrafi, considerando le soluzioni progettuali
individuate, gli esiti degli studi previsionali effettuati e la scarsa presenza di abitazioni nelle
vicinanze del sito, è possibile ritenere ragionevolmente poco rilevanti gli apporti introdotti
dall’attività del progetto CaRe nei confronti di tale componente.
Gli accorgimenti tecnologici e gestionali adottati assicurano una elevata affidabilità funzionale e
garantiscono un ampio margine di rispetto dei valori limite definiti dalle vigenti disposizioni in
materia di tutela e protezione della salute e dell’ambiente, sia per quanto riguarda la qualità
dell’aria, che l’inquinamento acustico.
Le attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo dell’impianto CaRe, essendo dotata di innovativi sistemi
di sicurezza, assicurano che non si verifichino incidenti rilevanti che possano avere effetti importanti
sulla salute e sull’ambiente.

7.2.2.13 Componente Assetto socio-economico
Rango degli impatti significativi

Rango delle
componenti
ambientali

5

4

3

2

1

I

A

B

C

D

E

II

B

C

D

E

F

III

C

D

E

F+

G

IV

D

E

F

G

H

V

E

F

G

H

I

VI

F

G

H

I

L

Le attività di esercizio comportano impatti positivi sensibili a carico della componente Assetto
socio-economico.

7.2.2.14 Componente Beni materiali
Le attività di esercizio non comportano impatti significativi sulla componente Beni materiali, pertanto
si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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7.2.2.15 Componente Patrimonio architettonico e archeologico
Le

attività

di

esercizio

non

comportano

impatti

significativi

sulla

componente

Patrimonio

architettonico e archeologico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.

7.2.2.16 Componente Patrimonio paesaggistico
Le

attività

di

esercizio

non

comportano

impatti

significativi

sulla

componente

Patrimonio

paesaggistico, pertanto si omette di riportare la tabella degli impatti sensibili.
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8. CONCLUSIONI
Richiamando sinteticamente quanto descritto ed esaminato nei precedenti capitoli, in base alle
informazioni fornite dal coordinatore della progettazione e referente della MED srl, Dott.E.De
Dominicis, si può concludere che non sono emersi elementi di incompatibilità di tipo
localizzativo, ambientale, igienico-sanitario e infrastrutturale per la realizzazione e l’esercizio
dell’attività prevista dal progetto CaRe.
L’attività non presenta particolari interazioni con l’ambiente esterno poiché tutte le attività
produttive vengono svolte all’interno del capannone.
L’aspetto più critico a livello ambientale per tale impianto ovvero quello delle emissioni in atmosfera,
è stato affrontato adottando tecnologie di valorizzazione energetica più sicure e affidabili (pirolisi)
affiancate da efficienti sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi per garantire il rispetto dei
previsti dalla norma di settore (D.Lgs. 46/2014). A tal proposito si ricorda che lo studio previsionale
di ricaduta degli inquinanti, condotto a scopo di precauzione impostando le peggiori condizioni
climatiche e di esercizio dell’attività, ha evidenziato anche nei punti di massima ricaduta, il rispetto
dei limiti previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria (D.Lgs. 155/2010).
Lo studio di impatto ambientale del progetto CaRe ha individuato nel contempo considerevoli e
positivi effetti locali sul contesto socio-economico per i risvolti occupazionali che risultano di primaria
importanza soprattutto in questo periodo di congiuntura economica.
Anche per la componente territorio, la possibilità di avere un impianto che permette l’applicazione
del principio di prossimità per il trattamento dei rifiuti e che valorizza il recupero dei metalli,
rappresenta un’importante positività per l’intera regione.
Su una scala più vasta, effetti positivi si registrano anche in termini ambientali poiché, a causa della
carenza di un congruo numero di impianti di recupero di rifiuti sul territorio regionale e nazionale, gli
operatori sono obbligati a dover inviare i pacchi carrozzeria verso impianti autorizzati posti a notevoli
distanze dal luogo di produzione e anche oltre il confini nazionali, determinando una gestione
onerosa del rifiuto e impatti sull’ambiente importanti dovuti al traffico veicolare.
Il destino della componente non metallica presente nei pacchi carrozzeria (detta “fluff”) è allo stato
attuale il conferimento in discarica anche se il legislatore comunitario e nazionale (D.Lgs. 36/2003 e
s.m.i.) imponga, ormai da anni, la necessità dell’invio a recupero energetico: tale obbligo purtroppo
è disatteso (e pertanto di volta in volta prorogato) proprio per mancanza di impianti sul territorio.
L’idea del progetto CaRe di creare invece un impianto che integri il recupero di entrambe le
componenti (metalliche e non ) presenti nei pacchi carrozzeria risulta innovativa ed efficiente perché
consente di conseguire, rispetto ai normali processi di trattamento, i seguenti vantaggi:
-

riduzione quantitativa e della pericolosità degli scarti non metallici;

-

recupero energetico sfruttando il potere calorifico della componente non metallica;
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impiego dell’energia elettrica prodotta direttamente nel processo produttivo per soddisfare le
richieste energetiche degli impianti di trattamento primari (frantumatore, trituratore, ecc);

-

evitare l’utilizzo nel processo di recupero di macchinari alimentati con combustibili fossili non
rinnovabili;

-

assicurare l’autosufficienza energetica dell’impianto;

-

massimizzare il recupero di metalli anche sul carbone di pirolisi;

Dal confronto e l’analisi con altre alternative gestionali e impiantistiche è emerso che il progetto
CaRe, adottando le migliori tecnologie disponibili e implementando un elevato livello di controllo di
tutti i processi, risulta avere un migliore valenza in termini ambientali, tecnologici ed economici.
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