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Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, 

Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 

 
         121 – 10552 / 2018 
        N. emanazione - protocollo / anno  
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 47-7393 DEL 6/3/2014 E S.M.I. – 

PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL’ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 

152/2006 E S.M.I. 

 

SOCIETÀ:  Ambienthesis S.p.a. 

SEDE LEGALE: Via Cassanese n. 45 – 20090 Segrate (MI) 

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco Rivalta s.n. – 10043 Orbassano (TO) 

P.IVA: 02248000248  POS. n. 015817 
Il Dirigente del Servizio  

PREMESSO CHE: 

� con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 47-7393 del 6/3/2014 è stata 
rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Società SADI Servizi 
Industriali S.p.a. ed in seguito volturata in capo alla Società Ambienthesis S.p.a., relativamente alla 
piattaforma polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n. nel Comune di 
Orbassano; 

�  in data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino, per effetto della L. 56/2014, è stata sostituita 
dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito C.M.T. per brevità) che le è subentrata in tutti i 
rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data; 

�  con Determinazione Dirigenziale n. 51-12046 del 21/4/2015, l’AIA rilasciata alla Ambienthesis 
S.p.a. è stata aggiornata a seguito di modifiche non sostanziali comunicate dal gestore secondo 
quanto previsto all’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

�  con Determinazione Dirigenziale n. 289-27643 del 21/10/2016, è stato approvato un 
programma di evoluzione tecnologica degli impianti di trattamento aeriformi a servizio della 
Piattaforma Polifunzionale di Orbassano, proposto dalla Società a seguito di approfondimenti 
legati a emissioni odorigene riconducibili all’attività della Ambienthesis ed il relativo progetto 
consistente in sintesi: 

- nella razionalizzazione dei flussi degli aeriformi captati dalla rete di aspirazione di stabilimento; 

- nell’introduzione di un sistema di ossidazione termica a sostituzione e completamento dei presidi 
di abbattimento già esistenti sul camino denominato E1; 

- nell’implementazione dell’impianto di abbattimento a servizio del camino denominato E2. 

Nella Determinazione sopra richiamata sono fissati alcuni adempimenti specifici ed è previsto che 
i lavori siano conclusi entro 18 mesi dalla data di emanazione del provvedimento e, pertanto, entro 
il 21/4/2018; 
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�  in data 20/3/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 35308, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una 
comunicazione di modifica al programma ed al relativo progetto per la riqualificazione degli 
impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera approvato con D.D. n. 289-27643 del 
20/10/2016. Le modifiche possono essere riassunte come segue: 

- varianti migliorative tecniche e gestionali emerse durante la fase di progettazione esecutiva, 
finalizzate all’ulteriore miglioramento delle performances complessive dell’impianto; 

- conseguente proroga dei tempi per la realizzazione dei lavori previsti a progetto di ulteriori 12 
mesi rispetto alla scadenza originariamente fissata. La richiesta di proroga si è resa necessaria, 
inoltre, a seguito dei ritardi maturati nel conseguimento dell’autorizzazione alla realizzazione del 
metanodotto propedeutico all’alimentazione dell’RTO (Regenerative Thermal Oxydiser n.d.r.), 
ottenuta solo nel mese di marzo 2018. 

Alla comunicazione la Società ha allegato la documentazione attestante il pagamento degli oneri 
istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

�  in data 29/3/2018, con nota di prot. 40223, il Servizio in intestazione ha informato la 
Ambienthesis S.p.a. che le modifiche comunicate sono non sostanziali e che intendeva procedere 
all’aggiornamento dell’AIA rilasciata, come previsto all’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
Con la medesima nota è stata, quindi, data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. dando altresì atto dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori; 

� in data 10/4/2018, con nota di prot.43687, il Servizio in intestazione ha richiesto all’ARPA 
Dipartimento di Torino di esprimersi in merito alle proposte avanzate dalla Ambienthesis S.p.a., 
ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- valutazioni sugli interventi migliorativi proposti ed eventuali elementi ritenuti critici; 

- conferma dell’assenza di problematiche olfattive ascrivibili all’installazione in oggetto nello 
scorso anno; 

- suggerimenti in merito all’eventuale contenuto prescrittivo del provvedimento di 
aggiornamento. 

� in data 11/4/2018, con propria nota di prot. n. 31703, l’ARPA Dipartimento di Torino ha 
trasmesso le proprie valutazioni in merito alle proposte della Ambienthesis S.p.a.. Nella medesima 
nota, ARPA evidenzia, inoltre, che dal database in cui sono annotate tutte le segnalazioni ricevute 
dall’Agenzia e riferite ai Comuni di Beinasco ed Orbassano, non risultano nell’ultimo anno 
pervenute segnalazioni; 

� in data 16/4/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 46447 e con nota di prot. 46699, la Ambienthesis 
S.p.a. ha inviato la seguente documentazione: 

- comunicazione di inizio lavori edili per la realizzazione delle opere previste dal progetto 
approvato, alla quale è stata allegat copia del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di 
Orbassano; 

- copia del contratto di acquisto dell’RTO, controfimata dal fornitore. 

Nella medesima comunicazione, la Ambienthesis S.p.a. ha specificato che in caso di necessità di by-
passare l’RTO, gli effluenti gassosi verranno emessi in atmosfera, previo trattamento in un sistema 
di filtrazione a carboni attivi già previsto a progetto, tramite un apposito camino identificato con la 
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sigla E1*. La Società ha, quindi, chiesto la rettifica in tal senso del quadro emissivo allegato alla 
D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

�  le modifiche al progetto di riqualificazione dei sistemi di trattamento emissioni in atmosfera 
comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota del 20/3/2018, di prot. C.M.T. n. 35308 sono non 
sostanziali: si tratta, infatti, di interventi migliorativi maturati in fase di progettazione esecutiva 
per dare pieno riscontro alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale 289-27643 
del 21/10/2016 che non rientrano nella definizione riportata all’art. 5 comma 1 lett l-bis del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

�  Con specifico riferimento alle singole variazioni comunicate l’istruttoria svolta ha evidenziato 
quanto segue: 

1. Sistema di ventilazione a servizio dell’RTO. 

Il progetto originariamente approvato prevede una soluzione con doppio stadio di ventilazione, 
sia a monte che a valle dell’ossidatore. Da verifiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, è 
emerso che la capacità dei ventilatori a servizio dell’impianto di abbattimento afferente al camino 
identificato con la sigla E1 permette di soddisfare il sistema con il solo stadio a monte dell’RTO, 
portando quest’ultimo a lavorare in condizioni di sovrappressione rispetto a quella atmosferica. 
Questa soluzione, secondo quanto dichiarato, porterà benefici in termini di risparmio energetico 
ed è quindi in linea con le BAT di settore. Inoltre, la presenza di un solo ventilatore è 
potenzialmente in grado di ridurre la turbolenza all’interno della camera di combustione e di 
migliorare la stabilità di regolazione della portata di aria da trattare. 

2. Concentrazione residua di ossigeno di riferimento per il parametro C.O.T. 

Nel progetto approvato, per mero errore materiale, è stato indicato che la concentrazione residua 
di riferimento di ossigeno per la verifica del limite di C.O.T (Composti Organici Volatili) a camino 
è pari al 5%. Tale riferimento, sulla base della normativa vigente, è applicato ad impianti di 
combustione per la produzione di energia, mentre non si applica agli ossidatori termici: la Società 
evidenzia, pertanto, che il valore di C.O.T. sarà rapportato alla concentrazione tal quale di 
ossigeno. In merito si segnala che l’AIA non individua una specifica prescrizione in tal senso: si 
prende pertanto atto di quanto dichiarato dalla Società, non rilevando l’esigenza di procedere ad 
un aggiornamento dell’AIA per tale aspetto. 

3. Portata massima delle torri di lavaggio a servizio delle vasche 2,3,e 4 

Il progetto originariamente approvato prevede l’aspirazione di 3000 Nm3/h di aria dalle vasche 
dedicate a trattamenti acidi e 2000 Nm3/h dalle restante vasche di reazione. Nella comunicazione la 
Società propone di uniformare la portata nominale di aspirazione di entrambi i sistemi a 
3000 Nm3/h, limitando a 2000 Nm3/h la portata del sistema di abbattimento a servizio delle vasche 
4 (pretrattamenti). Si ritiene condivisibile la proposta della Società in quanto garantisce maggiore 
flessibilità al sistema, che dispone di un margine ulteriore di portata da attivare, eventualmente, in 
caso di necessità. 

4. Posizione e numero degli analizzatori in continuo a servizio dell’RTO e del camino di 
emergenza. 

L’AIA prevede l’analisi in continuo del parametro C.O.T. a monte e a valle dell’RTO e a monte e a 
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valle del camino di emergenza, cui afferisce un sistema di abbattimento a carboni attivi, per un 
totale di quattro analizzatori. Nella comunicazione trasmessa la Società evidenzia che il flusso a 
monte dei due sistemi è il medesimo, dal momento che procede attraverso la stessa tubazione. È, 
pertanto, sufficiente l’installazione di un solo analizzatore in continuo che sarà a servizio di 
entrambe le configurazioni impiantistiche. Per quanto riguarda il flusso in uscita, invece, è 
confermato il posizionamento di un analizzatore in continuo a valle dell’RTO. 

Nella comunicazione di modifica la Ambienthesis S.p.a. evidenzia che l’analizzatore richiesto a 
valle dell’impianto a carboni attivi, in ragione dell’eccezionalità della messa in esercizio del 
sistema e dei tempi di taratura dello strumento, potrebbe fornire dati non rappresentativi delle 
caratteristiche qualitative del flusso di aria emesso. La Società propone, pertanto, di sostituire 
l’analizzatore in continuo con misure alternative dello stato di funzionalità dei carboni attivi a 
servizio del filtro, quali ad esempio l’analisi del grado di saturazione del carbone ed il conteggio 
delle ore di utilizzo.  

In merito a quanto sopra si rileva che, pur constatando profili di fondatezza tecnica nelle 
argomentazioni fornite a supporto della modifica proposta, è obiettivo primario 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale garantire un elevato grado di tutela ambientale in tutte 
le condizioni di esercizio di un’attività, comprese quelle non ordinarie specie se programmabili. La 
richiesta di dotare anche il sistema a carboni attivi di un analizzatore in continuo si inquadra nella 
necessità di monitorare l’andamento dei livelli emissivi dell’impianto anche in condizioni anomale 
in modo tale da verificare, con dati analitici acquisiti in campo, l’efficacia degli accorgimenti tecnici 
e gestionali messi in atto dal gestore per limitare in più possibile le emissioni derivanti dall’attività 
esercitata. Tale esigenza di monitoraggio può, tuttavia, essere soddisfatta anche con misure 
alternative quali quelle proposte dalla Ambienthesis che paiono ugualmente efficaci e rispondenti 
alla finalità della prescrizione a suo tempo impartita. 

Con propria nota del 11/4/2018, di prot. 31703, l’ARPA Dipartimento di Torino ha evidenziato 
l’opportunità di dotare l’impianto di uno strumento di misurazione portatile del parametro C.O.T., 
in modo da poter acquisire in modo rapido dati analitici sulla composizione del flusso emesso. 

Si ritiene, pertanto, di poter accogliere la proposta della Ambienthesis individuando alcune 
proscrizioni aggiuntive descritte in dettaglio nell’allegato che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. 

5. Individuazione del volume della camera di combustione e introduzione di un bruciatore 
aggiuntivo. 

Facendo seguito agli approfondimenti richiesti dal Servizio scrivente e dall’ARPA in occasione 
dell’istruttoria conclusa con il rilascio del provvedimento di aggiornamento dell’AIA n. 289-27643 
del 21/10/2016, la Società in fase di progettazione esecutiva ha effettuato una valutazione del 
volume della camera di combustione dell’RTO in funzione del suo assetto di funzionamento ed ha 
individuato il posizionamento delle sonde di rilevamento della temperatura di combustione più 
consono a garantire l’uniforme distribuzione del calore. Per migliorare ulteriormente tale aspetto, 
la Ambienthesis ha proposto l’introduzione di un secondo bruciatore, ampliando così il campo di 
influsso e garantendo una maggiore omogeneità della temperatura nella camera di ossidazione.  

6. Proroga dei termini previsti per la realizzazione e messa in esercizio dell’RTO. 
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La Società ha richiesto una proroga dei termini fissati in AIA per la realizzazione dell’RTO fissata 
al 21 aprile 2018 per un periodo pari ad un anno. Tale richiesta è motivata non solo dalle 
complesse valutazioni effettuate in fase di progettazione esecutiva per migliorare ulteriormente le 
perfomances complessive dell’impianto ma anche da ritardi legati alla realizzazione del 
metanodotto, necessario all’alimentazione dell’RTO. 

La richiesta è stata ulteriormente supportata da una copia dell’ordine di acquisto dell’RTO, datato 
19/3/2018 sottoscritto dal fornitore per accettazione e dalla comunicazione di inizio lavori delle 
aree necessarie al montaggio dell’RTO (autorizzati con S.C.I.A. alternativa al P.D.C n. 348/2017 
rilasciata dal Comune di Orbassano) che avranno inizio il 2/5/2018. 

Nella propria nota del 11/4/2018, di prot. 31703, su specifica richiesta del Servizio in intestazione ha 
precisato che dal database in cui sono annotate le segnalazioni di emissioni odorigene nel territorio 
dei Comuni di Beinasco ed Orbassano non risultano pervenute segnalazioni nel corso dell’ultimo 
anno.  

Gli elementi sopra esposti rendono la proposta della Società motivata ed accoglibile, ferma 
restando la possibilità del Servizio in intestazione di adottare, nelle more della realizzazione dei 
lavori previsti a progetto, misure complementari all’esercizio dell’attività qualora ricorrano i 
presupposti individuati in tal senso dalla normativa vigente.  

Sulla base del cronoprogramma fornito dall’azienda si assegna il termine del 31/12/2018 per la 
realizzazione dell’RTO e del 30/4/2019 per la messa in esercizio dell’impianto nella configurazione 
progettuale approvata. 

7. Correzione quadro emissioni allegato alla D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016. 

Nel quadro emissioni allegato alla D.D. 289-27643 del 21/10/2016 è riportato un solo camino E1, 
destinato all’emissione dei fumi derivanti dall’RTO e dal filtro a carboni esercito in condizioni di 
emergenza. Dall’esame della documentazione tecnica allegata al progetto approvato è emerso che 
già in origine era previsto un secondo camino di espulsione indicato con E1*, a servizio autonomo 
dell’abbattitore a carboni. Con il presente provvedimento, il quadro emissivo verrà modificato, 
inserendo anche questo camino identificato con la sigla E1 EMERGENZA 

RILEVATO che: 

� il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell’art. 33 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;  

� per l’adozione del presente provvedimento, l’art. 29 nonies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il 
termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva 
l’interruzione dei termini disposta all’art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente 
provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione 
delle pratiche; 

� ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in 
oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura 
sia di diritto che di fatto; 

RITENUTO pertanto di: 

�  prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota 
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del 20/3/2018, di prot. C.M.T. n. 35308, alla piattaforma polifunzionale di Orbassano; 

�  aggiornare, conseguentemente, l’AIA rilasciata con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, così come da 
ultimo aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 al fine di adeguarne il contenuto alle 
modifiche intervenute per effetto del presente provvedimento; 

�  prorogare il termine assegnato con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 per la realizzazione dei 
lavori di riqualificazione del sistema di abbattimento a servizio del camino E1. Le nuove scadenze 
sono riportate nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

�  far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, così come da ultimo 
aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016. 

VISTI: 

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

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

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

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

- l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 

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

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

DETERMINA: 

1.  di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. con nota 
del 20/3/2018, di prot. C.M.T. n. 35308, alla piattaforma polifunzionale di Orbassano; 

2.  di aggiornare, conseguentemente, l’AIA rilasciata con D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, così come 
da ultimo aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 al fine di adeguarne il contenuto alle 
modifiche intervenute per effetto del presente provvedimento. Le modifiche ed integrazioni 
apportate all’AIA sono dettagliate nell’allegato facente parte integrante del presente atto; 

3.  di prorogare il termine assegnato con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 per la realizzazione dei 
lavori di riqualificazione del sistema di abbattimento a servizio del camino E1. Le nuove scadenze 
sono riportate nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

4.  di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014, così come da 
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ultimo aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016. 

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

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante. 

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. 

Torino, 18/04/2018 

RM            Il Dirigente del Servizio 
(ing. Massimo VETTORETTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio 
della Città Metropolitana di Torino. 
L’imposta di bollo sulla presente copia conforme all’originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate - Ufficio di 
Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis, del comma 3 del 
Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71. 
Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a 
foglio. 
 
Torino, 18 Aprile 2018 
           Il Dirigente del Servizio 
       Ing. Massimo VETTORETTI 
             (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 

 

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, all’AIA n. 47-7393 del 6/3/2014, 
così come da ultimo aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 sono apportate le seguenti 
modifiche ed integrazioni. 

Il punto 1.7) della sezione ADEMPIMENTI SPECIFICI è sostituito con quanto segue: 

1.7)  Sulla base del cronoprogramma trasmesso dall’azienda con nota del 16/4/2018 di prot. 
C.M.T. n. 46699, si assegna il termine del 31/12/2018 per la realizzazione dell’RTO e del 30/4/2019 
per la messa in esercizio dell’impianto nella configurazione progettuale approvata. 

Il punto 5.12) della sezione 5 è sostituito con quanto segue: 

5.12) deve essere oggetto di misurazione in continuo: 

- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dell’impianto 
di abbattimento afferente al camino E1 (RTO). ; 

- la concentrazione di C.O.T. in corrispondenza della sezione di ingresso e di uscita dello stadio a 
carboni attivi a servizio dell’impianto di abbattimento afferente al camino E2. 

La misurazione deve essere effettuata mediante idonei strumenti, opportunamente calibrati 
secondo la documentazione trasmessa dal gestore e depositata agli atti dell’Ente in intestazione. 
Per tali strumenti deve essere prevista la registrazione in continuo dei dati rilevati, secondo le 
modalità già in essere presso l’installazione. 

Il punto 5.26) della sezione 5 è sostituito con quanto segue: 

5.26) il gestore deve compilare e rendere disponibile agli Organi di controllo e vigilanza un 
registro dedicato per ciascun adsorbitore a carboni attivi sul quale dovrà riportare la data di 
sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituito. La periodicità di 
sostituzione dei carboni attivi afferenti al camino E2 deve risultare coerente con gli esiti dei 
rilevamenti di C.O.T. in continuo di cui al precedente punto 5.12). 

Per il camino E1EMERGENZA la tempistica di sostituzione dei carboni attivi deve essere valutata sulla 
base dei seguenti elementi: 

- al termine di ogni situazione di emergenza che ha reso necessaria l’attivazione del camino 
E1EMERGENZA deve essere effettuata una valutazione del grado di saturazione del letto di 
carboni attivi tramite appositi test di laboratorio. Tale verifica va ripetuta prima 
dell’attivazione del camino E1EMERGENZA (solo in caso di interventi programmati); 

-  deve essere annotato il tempo di funzionamento dell’abbattitore che, per previsione 
progettuale, non può superare le 400 ore di esercizio (calcolate come somma di ore di 
funzionamento dei singoli eventi di attivazione); 

-  presso la piattaforma deve essere presente un dispositivo portatile, sottoposto a periodica 
taratura, per il rilevamento del parametro C.O.T. a camino, utile a valutare in tempi brevi le 
caratteristiche qualitative delle emissioni derivanti dal camino E1EMERGENZA. 
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Sui registri di cui sopra devono essere annotate anche le informazioni sopra riportate. Tali registri 
dovranno essere conservati in stabilimento per almeno tre anni, insieme alle fatture di acquisto 
aventi rilevanza per la normativa fiscale delle nuove cariche di carbone attivo. 

Al punto 5.27) il terzo punto dell’elenco puntato è modificato come segue: 

- attivazione del filtro a carboni attivi di emergenza, verificandone preventivamente il grado di 
saturazione tramite test di laboratorio e sulla base delle ore di funzionamento previste a progetto e 
di quelle di esercizio; 

Al quadro emissioni riportato nella sezione 5 dell’ all’AIA n. 47-7393 del 6/3/2014, così come da 

ultimo aggiornata con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016 è aggiunta la riga riportata nella pagina 

che segue. 
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1  I limite di emissione possono essere soggetti a modifica anche su proposta del gestore in funzione dei risultati di un numero sufficientemente significativo e 
rappresentativo di autocontrolli. 
2  I= iniziale, S= semestrale A= annuale 

Limiti di emissione1 

Punto di 

emissione 

numero 
Provenienza 

Portata 

[m3/h a 0°C 

e 0,101 

Mpa] 

Tipo di 

sostanza 

inquinante 

[mg/m3 a 

0°C  

e 0,101 

Mpa] 

 

 

[kg/h] 

Impianto di 

abbattimento 
Frequenza 

autocontrolli2 
Note 

E1EMERGENZA 

Impianto chimico fisico 
biologico (CFB) 

Impianto trattamento 
emulsioni (HS) 

Zona 1 capannone solidi. 
Area ricondizionamento 

rifiuti PL28 

20000 

 
 
 
 
 

C.O.T. 
 

H2S 
 

NH3 
 

 
 
 
 
 

20 
 

5 
 

15 

 
 
 
 
 

0.4 
 

0.1 
 

  0.3 

carboni attivi  A 

L’autocontrollo deve 
essere effettuato in 

corrispondenza 
dell’attivazione del 
camino a seguito di 

evento programmato. 
Nella restituzione dei 

risultati devono 
essere indicate le ore 

di esercizio dei 
carboni. 




