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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:
 la Società Ambienthesis S.p.a. è titolare di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da
ultimo rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 47-7393 del 6/3/2014
e relativa alla Piattaforma Polifunzionale di gestione rifiuti di Strada Grugliasco Rivalta s.n., nel
Comune di Orbassano.
Il primo provvedimento di AIA è stato rilasciato con D.D. della Provincia di Torino n. 79-24492 del
31/3/2008 in capo alla Società SADI Servizi Industriali S.p.a.: la Ambienthesis S.p.a. ha assunto la
titolarità  del  provvedimento autorizzativo  e,  conseguentemente,  la  gestione dell’installazione a
seguito di voltura intervenuta per effetto della D.D. n. 67-26363 del 23/7/2013.
Nell’arco di validità della prima AIA rilasciata, sono stati presentati dalla SADI Servizi Industriali
S.p.a.  alcuni  progetti  di  riqualificazione  impiantistica  delle  strutture  costituenti  l’installazione,
finalizzati  a  migliorarne  le  prestazioni  da  cui  sono  scaturiti  numerosi  provvedimenti  di
aggiornamento. In particolare con D.D. n. 235-43276 del 22/11/2010 è stato approvato un intervento
di revamping dell’impianto di trattamento aeriformi afferente al camino identificato con la sigla E2,
che prevedeva una compartimentazione del capannone dedicato al trattamento di rifiuti solidi ed
una differenziazione dei trattamenti in funzione degli inquinanti presenti nell’aria aspirata.
Tale intervento è stato confermato anche nel provvedimento di rinnovo dell’AIA di cui alla D.D. n.
47-7393 del 6/3/2014, rilasciato in capo alla Ambienthesis S.p.a. che, come anzi detto, ha assunto nel
frattempo la titolarità della gestione dell’installazione. Ad oggi gli interventi approvati nel 2010
non  sono  ancora  stati  realizzati  per  sopravvenute  esigenze  che  hanno  modificato  le  priorità
aziendali. 
  In data 1 gennaio 2015 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di
Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data per effetto della L. 56/2014;
 con D.D. della C.M.T. n. 289-27643 del 21/10/2016, è stato approvato un nuovo programma di
evoluzione  tecnologica  degli  impianti  di  trattamento  aeriformi  a  servizio  della  Piattaforma
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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 (RTO) 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.
Tra  gli  interventi  di  razionalizzazione  dei  flussi  di  aeriformi  è  stata  confermata  anche  la
compartimentazione del capannone di trattamento dei rifiuti solidi, che sarebbe stato suddiviso in
due settori:  uno caratterizzato  dalla  prevalente  presenza di  inquinanti  organici  il  cui  flusso di
aeriformi  sarebbe  stato  destinato  all’RTO,  un  altro  caratterizzato  dalla  presenza  di  inquinanti
inorganici, le cui arie sarebbero state trattate nel sistema di abbattimento afferente al camino E2,
opportunamente implementato.
Ad oggi sono in corso i lavori per l’installazione dell’RTO come comunicato dalla Società con nota
del 16/4/2018, di prot. C.M.T. n. 46699.
  L’AIA vigente  è  stata,  poi,  ulteriormente  aggiornata  con  D.D.  n.  121-10552  del  18/4/2018
relativamente  a  dettagli  tecnici  dell’RTO  la  cui  necessità  è  emersa  in  fase  di  progettazione
esecutiva, che non riguardano gli interventi a suo tempo previsti per il camino E2.
 In data 9/7/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 81723, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una
comunicazione  ai  sensi  dell’art.  29  nonies del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.  relativamente  ad  alcune
modifiche da apportare al progetto di riqualificazione del capannone di trattamento rifiuti solidi e
del relativo camino E2, approvato da ultimo con D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016.
In particolare la Società ha proposto una revisione delle opere civili da eseguire all’interno del
capannone di trattamento rifiuti solidi e, conseguentemente, una diversa configurazione delle linee
di  captazione  degli  aeriformi.  Nello  specifico  la  Società  ha  proposto  di  non  realizzare  più  la
compartimentazione  del  capannone  sostituendola  con  una  riconfigurazione  delle  strutture
destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei rifiuti.
  Con nota del 11/7/2018, di prot. C.M.T. n. 83243, il Servizio in intestazione ha informato la
Ambienthesis S.p.a. che le modifiche comunicate erano non sostanziali e che vista la loro tipologia
ed entità era intenzione dell’Ente procedere all’aggiornamento dell’AIA rilasciata come, peraltro,
previsto dall’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  nella medesima data, con nota di prot. C.M.T. n. 83242, il Servizio in intestazione ha indetto
una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell’art.  14  bis della L.
241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:

-  il  termine  di  15  giorni  per  richiedere  eventuali  integrazioni  documentali  da  trasmettere  al
responsabile del procedimento, per l’invio di un’unica comunicazione al proponente;

-  il  termine  del  10/8/2018  per  la  conclusione  dei  lavori  della  Conferenza,  ferma  restando
l’individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni.

Nella nota di indizione, il Servizio scrivente ha specificato che la mancata comunicazione delle
determinazioni  degli  Enti  coinvolti  nel  procedimento nei  termini  indicati,  equivale  ad assenso
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senza condizioni.
  In  data  30/7/2018,  con  nota  di  prot.  C.M.T.  n.  90755,  è  pervenuto  il  parere  di  ARPA
Dipartimento  di  Torino  che  si  è  espressa  favorevolmente  rispetto  agli  interventi  proposti
ritenendoli  migliorativi.  Dello  stesso  avviso  è  il  Servizio  Qualità  dell’Aria  della  C.M.T.  che,
valutate  congiuntamente  le  modifiche  proposte  dal  Gestore  con  i  tecnici  del  Servizio  in
intestazione,  le  ha  ritenute  coerenti  con  l’assetto  emissivo  autorizzato  e  razionali  rispetto  agli
impianti di abbattimento previsti.

PREMESSO inoltre che:
  in data 10/7/2018 la Piattaforma Polifunzionale di Orbassano è stata interessata da un incendio
originatosi  da alcuni big  bags  stoccati  su platea e  contenenti,  per  quanto dichiarato,  rifiuti  da
abbattimento fumi di una fonderia di alluminio. L’ARPA Dipartimento di Torino ha chiesto con
proprio verbale AIA/EB/2018 del 11/07/2018 alla Società l’invio di apposita documentazione, di
una nota tecnica sulle cause di quanto accaduto e sugli accorgimenti da mettere in atto per evitare
il ripetersi di analoghe situazioni in futuro.
  Tale nota tecnica, unitamente alla documentazione richiesta da ARPA, è stata trasmessa in
data 30/7/2018. Tra le iniziative correttive proposte dall’Azienda vi è quella di stoccare i rifiuti della
medesima  tipologia  di  quella  interessata  dall’incendio  del  10/7/2018  al  di  sotto  di  una
tensostruttura da ubicarsi sulla PL34, nel caso in cui dalle prove effettuate in fase di accettazione
dovesse emergere una reattività di tali rifiuti all’acqua  (l’alluminio metallico se finemente suddiviso
reagisce violentemente con l’acqua producendo idrogeno che può dare luogo ad incendi n.d.r.) e di dotare
l’area di stoccaggio di un sistema di telecamere fisse  dotate di sensori di temperatura;
  in data 2/8/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 92183, il Servizio in intestazione, analizzate le
possibili cause dell’evento del 10/7/2018, ha richiesto all’Ambienthesis S.p.a. un’implementazione
delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente in grado di contenere alluminio metallico;
 in  data  17/9/2018,  con nota  di  prot.  C.M.T.  n.  104466,  la  Ambienthesis  S.p.a.  ha  trasmesso
quanto richiesto specificando i miglioramenti già individuati ed ulteriori implementazioni delle
procedure in essere presso la piattaforma;
  in data 31/7/2018 un altro incendio ha interessato la Piattaforma Polifunzionale di Orbassano,
coinvolgendo le strutture interne al capannone di trattamento rifiuti solidi identificate con le sigle
VS08, VS09a e VS09b, VS10, destinate allo stoccaggio di rifiuti  combustibili  di  varia natura da
avviare a termovalorizzazione. 
  Dal momento che le modifiche proposte con comunicazione del 9/7/2018, di prot. C.M.T. n.
81723, riguardano lo spostamento delle attività svolte nelle vasche VS08, VS09a e VS09b, VS10
all’interno di strutture parzialmente di nuova realizzazione, il Servizio in intestazione ha ritenuto
necessario  chiedere  ad  Ambienthesis  S.p.a.  delle  integrazioni  alla  documentazione  trasmessa,
inerenti  in  particolare  gli  accorgimenti  tecnici  e  gestionali  da  implementare  per  garantire  la
gestione dei rifiuti combustibili in sicurezza. La richiesta è stata formalizzata con nota del 6/8/2018,
di prot. C.M.T. n. 93501, assegnando il termine di sessanta giorni per l’invio di apposita relazione
tecnica e sospendendo, conseguentemente, i termini del procedimento;
 in  data  9/8/2018,  con  nota  di  prot.  C.M.T.  n.  94458,  l’ARPA  Dipartimento  di  Torino  ha
trasmesso una nota con la quale chiedeva idonei approfondimenti per evitare e contenere gli eventi
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incidentali cui l’installazione può essere soggetta;
 in data 31/8/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 99019, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso una
nota  tecnica  esplicativa  relativamente  all’incendio  del  31/7/2018,  allegando  altresì  una  perizia
statica, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, attestante l’integrità strutturale
del capannone interessato dall’evento;
  in data 4/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 112384, la Ambienthesis S.p.a. ha trasmesso le
integrazioni richieste con nota del 6/8/2018, di prot. C.M.T. n. 93501, proponendo alcuni interventi
migliorativi in materia di prevenzione e gestione degli incendi;
  a  seguito delle integrazioni  trasmesse dalla Ambienthesis  S.p.a.,  il  Servizio in intestazione
presso atto della complessità della decisione da assumere e della necessità di coinvolgere anche
altri Enti alla Conferenza dei Servizi indetta in forma semplificata, avvalendosi di quanto previsto
all’art. 14 bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., ha convocato con nota del 8/10/2018 di prot. 113157
apposita Conferenza dei Servizi simultanea, la cui riunione è stata fissata per il 25/10/2018;
  in data 25/10/2018 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi simultanea durante la
quale i rappresentanti dei soggetti convocati hanno espresso parere favorevole alla realizzazione
delle modifiche comunicate dalla Ambienthesis S.p.a. e relativamente al miglioramento dei presidi
di prevenzione e spegnimento incendi.

CONSIDERATO CHE:
 le  modifiche  proposte  dalla  Ambienthesis  S.p.a.  relative  allo  spostamento  di  alcune  delle
attività  svolte  all’interno  del  capannone  dedicato  al  trattamento  dei  rifiuti  solidi  con  nota  del
9/7/2018,  di  prot.  C.M.T.  n.  81723,  sono  non  sostanziali:  si  tratta,  infatti,  di  interventi  di
razionalizzazione  dell’attività  della  Piattaforma  che  rispondono  sia  all’esigenza  di  garantire  la
captazione ed il corretto avvio a trattamento delle emissioni in atmosfera da essa derivanti, sia a
migliorare la sicurezza nella gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti che, per la loro natura,
posseggono un rischio  intrinseco (ad es.  rifiuti  combustibili  da avviare  a  termovalorizzazione,
rifiuti contenenti metalli finemente suddivisi);
 le  modifiche  proposte  non  determinano  un  aumento  della  capacità  di  stoccaggio  o  di
trattamento  della  Piattaforma  né  aggiungono  o  variano  le  operazioni  di  gestione  rifiuti  già
autorizzate:  le  modifiche  non  ricadono  pertanto  tra  le  categorie  progettuali  per  le  quali  la
normativa  vigente  prevede  l’attivazione  delle  procedure  in  materia  di  Valutazione  di  Impatto
Ambientale VIA.
  L’istruttoria tecnico amministrativa, condotta tramite l’indizione di apposita Conferenza dei
Servizi in modalità asincrona e poi successivamente con modalità sincrona,  vista la complessità
delle decisioni  da assumere ed il  coinvolgimento di altri  Enti  rispetto a quelli  originariamente
previsti, ha avuto il seguente esito:
Ridistribuzione delle strutture adibite alla linea solidi.
  La proposta della Società consiste nella conversione delle vasche identificate con le sigle VS08,
VS09A,  VS09B  e  VS10  alla  gestione  di  rifiuti  da  miscelazione  ed  inertizzazione,  ovvero
diventeranno parte integrante delle operazioni cui sono già attualmente adibite le vasche VS25A,
VS25B, VS26C, VS26D. In seguito a tale variazione, la compartimentazione del capannone solidi
proposta con il progetto di riqualificazione approvato con D.D. n.289-27643 del 21/10/2016 appare
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non più necessaria  e  tutte le  arie  aspirate  potranno essere  efficacemente  convogliate  e  trattate
nell’esistente camino E2, senza variazioni dei flussi emissivi.
 Le attività svolte attualmente nelle vasche VS08, VS09A, VS09B e VS10 verranno attuate nelle
vasche denominate VS05A, VS05B, VS06, VS07, a seguito di minimi interventi di adeguamento
(eliminazione del  muro divisorio  e pareggiamento delle  altezze)  e  la  realizzazione di  apposita
copertura. In merito a tali interventi,  la Società ha comunicato che procederà separatamente ad
acquisire i titoli abilitativi in materia edilizia di competenza comunale.
 A seguito dell’incendio che si è verificato presso la Piattaforma in data 31/7/2018 interessando
la  vasca  VS08,  con  nota  del  4/10/2018,  di  prot.  C.M.T.  n.  112384,  la  Ambienthesis  S.p.a.  ha
trasmesso una relazione contenente i dettagli del sistema di protezione antincendio che sarà posto
a servizio delle vasche VS05A-B, VS06 e VS07, a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi di
cui  alla  L.  818/84,  prevedendo  in  particolare  un  sistema  di  spegnimento  a  schiuma  ad  alta
espansione UNI EN 13565-2, compendiato da rilevatori di fiamma a campo multiplo collegati alla
guardiania. 
Realizzazione di una struttura aperta in carpenteria metallica sulla PL34
  Per rispondere alle richieste avanzate dal Servizio in intestazione in merito al miglioramento
delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente idroreattivi, la Società ha proposto di dotare
la PL34 di una struttura aperta in carpenteria metallica, che consentirà la protezione dei rifiuti dalle
acque  meteoriche.  In  merito  a  tale  intervento,  la  Società  ha  comunicato  che  procederà
separatamente ad acquisire i titoli abilitativi in materia edilizia di competenza comunale.
  La Società ha implementato le proprie procedure di omologazione, accettazione e stoccaggio
dei rifiuti potenzialmente idroreattivi e, per ridurre ulteriormente le conseguenze di un seppur
ridotto rischio residuo, ha proposto di dotare la struttura di un sistema di rilevatori di fiamma a
campo multiplo collegati  alla guardiania, che consente l’intervento tempestivo delle squadre di
emergenza aziendali e se necessario dei Vigili del Fuoco.
Modifiche alla linea acque.
  Il trasferimento delle lavorazioni attualmente effettuate nelle vasche VS08, VS09a-B e VS10,
comporta  la  conversione  delle  vasche  VS05  e  VS06  che  attualmente  vengono  impiegate  per
l’accumulo e  l’omogeneizzazione dei  fanghi pompabili  da avviare  alla filtropressatura.  Questa
funzione,  a  seguito  delle  variazioni  approvate  con  il  presente  provvedimento,  sarà  svolta  dal
sedimentatore  identificato  con  la  sigla  TK84  che  può essere  adibito  a  svolgere  la  funzione  di
polmonazione della sezione di filtropressatura effettuando interventi idraulici di modesta entità.
Rispondenza degli interventi alle BAT di settore
 in data 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea le BAT Conclusions
(BATC) relative al comparto  “Waste Treatment Industries”:  pur demandando l’adeguamento alle
BATC ad uno specifico procedimento di riesame, come espressamente disposto all’art.  29  octies
comma 3 lett. a del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si è ritenuto opportuno valutare la compatibilità delle
modifiche non sostanziali proposte con il contenuto delle BATC, in modo da garantire l’attuazione
di  interventi  già  allineati  con  le  migliori  tecniche  disponibili  definite  a  livello  europeo.  In
particolare gli interventi proposti costituiscono adeguamento alle seguenti BATC (con puntuale
riferimento al contenuto della Decisione della Commissione Europea 10/8/2018 n. 2018/1147/Ue):
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-  BAT 4 lett.  c:  al  fine di  ridurre  il  rischio ambientale  associato al  deposito dei  rifiuti,  la  BAT
consiste nell’adottare appropriate misure per il deposito sicuro di rifiuti notoriamente sensibili alla
luce, aria, acqua e calore che devono essere protetti da tali condizioni ambientali. In tal senso si
inserisce la richiesta della Società di poter realizzare una tensostruttura volta a proteggere i rifiuti
idroreattivi  al  coperto,  per  proteggerli  adeguatamente  dalle  acque  meteoriche.  Le  modalità  di
avvio  a  stoccaggio  sono  contenute  in  apposita  procedura  facente  parte  integrante  dell’SGA
aziendale;
- BAT 21 lett. a: per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti ed incidenti, la
BAT  consiste  nell’adottare  appropriate  misure  di  protezione  che  comprendono  tra  l’altro  un
sistema di  protezione  da atti  vandalici,  un  sistema di  protezione  antincendio  e  antiesplosione
contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione. In tal senso va considerata
la proposta della Società di dotare l’installazione di un sistema di telecamere dotate di sensori
termici per il rilevamento delle variazioni di temperatura, che consente l’intervento tempestivo e la
limitazione dei danni derivanti da eventi come quelli occorsi il 10/7/2018 e il 31/7/2018;
- BAT 40 - BAT 2 :al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell’installazione la
BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre accettazione ed
accettazione. Il monitoraggio può riguardare, tra l’altro, il potenziale di formazione di idrogeno
quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono posti a
contatto con acqua. In tal senso va considerata la procedura già in atto presso la Piattaforma che
prevede l’esecuzione di un test di reattività in acqua come elemento di supporto decisionale per la
successiva destinazione del rifiuti tra i vari comparti  dello stabilimento.  Tale procedura è stata
opportunamente implementata coinvolgendo il produttore/detentore del rifiuto per una migliore
definizione delle caratteristiche di pericolo e dei rischi potenziali dei rifiuti conferiti.
-  BAT 53:  per  ridurre  le  emissioni,  la  BAT consiste  nell’applicare  la  BAT 14D (contenimento,
raccolta  e  trattamento  delle  emissioni  diffuse)  e  nell’utilizzare  una  o  una  combinazione  delle
tecniche indicate (ossidazione termica, adsorbimento, lavaggio ad umido ecc.). Per gli impianti di
trattamento rifiuti a base acquosa sono fissati alcuni BAT AEL (livelli di emissione associati alle
BAT) alla tabella 6.10. Gli interventi proposti, nonostante incidano sulle reti di captazione degli
aeriformi provenienti dalle varie sezioni della Piattaforma, non ne modificano la composizione e
non rendono necessario, pertanto, l’aggiornamento dei limiti alle emissioni. Si rileva, inoltre, che i
limiti di emissione attualmente stabiliti in AIA (così come da ultimo aggiornati con D.D. n. 289-
27643  del  21/10/2016)  sono  già  conformi  ai  BAT-AEL  e  che  le  tecniche  di  abbattimento  delle
emissioni utilizzate presso l’installazione sono conformi a quelle riportate nella BAT 53. 
Gli interventi proposti sono, pertanto, in linea con le BATC.

RILEVATO che:
  la Conferenza dei Servizi appositamente indetta per l’esame delle modifiche comunicate da
Ambienthesis  S.p.a.  si  è  conclusa  con  esito  favorevole.  Si  considera  acquisito  l’assenso
incondizionato dei rappresentanti degli Enti convocati che non hanno partecipato alla seduta e non
hanno inviato memorie scritte. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di
conclusione del procedimento prevista al comma 6  bis dell’art.  14 ter della L.  241/90 e s.m.i. e
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
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denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza dei servizi;
 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;
 le  modifiche  apportate  all’impianto  consistono  in  una  ridistribuzione  ed  una  differente
destinazione  delle  strutture  già  esistenti  e  non  variano,  pertanto,  la  capacità  massima  di
immagazzinamento assunta come riferimento per le garanzie finanziarie dovute ai sensi dell’art.
208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..: non è, pertanto, necessario integrare le fideiussioni già prestate.

RITENUTO pertanto di:
 prendere atto delle  modifiche non sostanziali  comunicate dalla Ambienthesis  S.p.a.  in data
11/7/2018, di prot. C.M.T. n. 83243 e descritte dettagliatamente nelle premesse;
 prendere atto degli  ulteriori  interventi comunicati  con nota del 4/10/2018,  di prot.C.M.T. n.
112348, finalizzati al miglioramento della sicurezza antincendio dell’installazione ed alla gestione
di particolari categorie di rifiuti,  fatti salvi gli  adempimenti specifici in materia di prevenzione
incendi a carico del gestore;
 aggiornare, conseguentemente, l’AIA vigente relativamente agli aspetti dettagliati nell’allegato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 dare atto che i  titoli  abilitativi dal punto di vista edilizio verranno acquisiti separatamente,
come dichiarato dalla Società nella comunicazione trasmessa in data 11/7/2018, con nota di prot.
C.M.T. n. 83243;
 individuare  alcuni  adempimenti  specifici  preliminari  all’attuazione  delle  modifiche
comunicate, dettagliati nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 integrare il contenuto prescrittivo dell’AIA vigente individuando alcune ulteriori condizioni
cui il gestore deve attenersi nell’esercizio dell’attività autorizzata;
 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;
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-  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. in data
11/7/2018, di prot. C.M.T. n. 83243 e descritte dettagliatamente nelle premesse;
2.  di prendere atto degli ulteriori interventi comunicati con nota del 4/10/2018, di prot.C.M.T. n.
112348, finalizzati al miglioramento della sicurezza antincendio dell’installazione ed alla gestione
di particolari categorie di rifiuti,  fatti salvi gli  adempimenti specifici in materia di prevenzione
incendi a carico del gestore; 
3. di  aggiornare,  conseguentemente,  l’AIA  vigente  relativamente  agli  aspetti  dettagliati
nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4.  di dare atto che i titoli abilitativi dal punto di vista edilizio verranno acquisiti separatamente,
come dichiarato dalla Società nella comunicazione trasmessa in data 11/7/2018, con nota di prot.
C.M.T. n. 83243;
5. di  individuare  alcuni  adempimenti  specifici  preliminari  all’attuazione  delle  modifiche
comunicate, dettagliati nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di integrare il contenuto prescrittivo dell’AIA vigente individuando alcune ulteriori condizioni
cui il gestore deve attenersi nell’esercizio dell’attività autorizzata;
7.  di 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.

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, 29/10/2018      Il Dirigente del Servizio
RM (ing. Massimo VETTORETTI)
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ALLEGATO

All’allegato  della  D.D.  n.  47-7393  del  6/3/2014  e  s.m.i.,  a  decorrere  dalla  data  di  fine  lavori
oggetto del presente provvedimento, sono apportate le seguenti modifiche.

Il punto 2.1 che descrive le modalità di trattamento è interamente sostituito con quanto segue:

2.1) MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
 LINEA HS (nella configurazione finale di cui al progetto approvato con DD. 79-24092 del
31/3/2008 e s.m.i)
Punti di immissione dei rifiuti
Le emulsioni in ingresso all’impianto vengono scaricate nelle vasche denominate VS12 e VS13, nel
caso in cui siano caratterizzate da un elevato contenuto di solidi, in caso contrario sono scaricate
nelle vasche denominate VS22 e VS23.
Pretrattamento
Le emulsioni a ridotto contenuto di solidi vengono pompate ai serbatoi di arricchimento TK47-
TK48-TK49 E TK50 nei quali si verifica una separazione gravimetrica per decantazione. La fase
acquosa, estratta dal basso, viene avviata ai serbatoi TK42-TK43-TK44 e TK 45 dove può avvenire
l’aggiunta di un agente disemulgante.
Le emulsioni ad elevato contenuto di solidi dalle vasche VS12 e VS13 vengono riscaldate a 50°C in
uno  scambiatore  di  calore  e  successivamente  avviata  ad  una  centrifuga  ad  asse  orizzontale
(decanter) per la rimozione di fanghi e morchie che vengono successivamente inviate alla linea
SOLIDI. La frazione liquida, contenente acqua e olio, viene inviata ai serbatoi di arricchimento
denominati TK47, TK48, TK49 e TK50.
Evaporatore (non presente alla data di rilascio del presente provvedimento)
Le emulsioni trattabili nell’evaporatore vengono inviate al serbatoio di alimentazione denominato
TK108 in cui è possibile il dosaggio di idrossido di sodio per mantenere il pH superiore a 7. Prima
dell’ingresso  nell’evaporatore  le  emulsioni  vengono  filtrate  e  preriscaldate  in  un  apposito
scambiatore di calore.
Il distillato viene ricondensato e avviato alla linea CFB, l’olio di risulta viene avviato alla sezione di
stoccaggio dei prodotti finiti.
Immagazzinamento e stoccaggio 
I rifiuti liquidi destinati alla sezione HS od in uscita dai trattamenti, possono essere stoccati nei
serbatoi elencati nel successivo paragrafo “Parco serbatoi stoccaggio”
 LINEA CFB
La  linea  si  compone  di  varie  sezioni  dedicate  allo  stoccaggio  e  all’immagazzinamento  e  a
pretrattamenti  specifici  per  particolari  categorie  di  inquinanti,  di  una  sezione  di  trattamento
chimico fisico e di una sezione di trattamento biologico.
Immagazzinamento e stoccaggio
I rifiuti liquidi destinati alla sezione CFB, od in uscita dai trattamenti, possono essere stoccati nei
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serbatoi elencati nel paragrafo “Parco serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi” 
Pretrattamenti
Ossidazione cianuri e riduzione Cromo Esavalente
I  liquami  in  ingresso  all’impianto,  qualora  caratterizzati  dalla  presenza  di  cianuri  e
cromoesavalente, vengono sottoposti al trattamento di ossidazione dei cianuri mediante ipoclorito
di sodio e idrossido di sodio e riduzione del cromo esavalente mediante bisolfito di sodio e acido
solforico, in apposite vasche denominate rispettivamente VS4A e VS4C. Nella vasca VS4B avviene,
invece, una prima fase di precipitazione dei metalli. 
Alle  vasche  è  asservito  un  impianto  di  trattamento  ad  umido  delle  emissioni  che  prevede  il
lavaggio basico del flusso proveniente dalla riduzione del cromo esavalente e la riduzione chimica
delle emissioni provenienti dall’ossidazione dei cianuri.
Neutralizzazione di acidi e basi, precipitazione di metalli da liquami acidi e ossidazione chimica
di sostanze organiche
Questi  pretrattamenti  vengono condotti nelle vasche denominate VS02 e VS03,  quali  tramite il
dosaggio controllato di varie tipologie di reagente, si attua:

 la neutralizzazione degli acidi mediante una soluzione di calce idrata;
 la neutralizzazione delle basi con reflui contenenti acidi;
 la precipitazione dei metalli utilizzando solfuro di sodio e la successiva neutralizzazione

dei reflui con una soluzione di calce idrata;
 ossidazione  delle  sostanze  organiche  con  idonei  reagenti  (ad.  es.  acqua  ossigenata,

ipoclorito di sodio ecc).
Grigliatura, dissabbiatura, defangatura liquami
Lo scarico delle autocisterne in conferimento avviene nel capannone denominato VS11. I fluidi
sono sopposti  ad  una  prima  fase  di  sgrigliatura,  dissabbiatura  e  defangatura  che  avviene  nel
complesso di vasche enumerate da VS11A a VS11C.
Omogeneizzazione
Il refluo da trattare, a valle dei pretrattamenti, viene inviato ad un comparto di omogenizzazione
costituito da due vasche denominate VS150 e VS151.
Trattamento chimico fisico
Dalle vasche di omogenizzazione i reflui vengono inviati alla sezione di trattamento chimico fisico
che si compone delle seguenti fasi:

 sedimentazione primaria con eventuale aggiunta di polielettrolita ;
 precipitazione dei metalli tramite dosaggio di appositi reagenti;
 flocculazione ed assorbimento delle sostanze organiche;
 sedimentazione secondaria;
 polmonazione ed eventuale correzione del pH.

Trattamento biologico
I reflui provenienti dal comparto chimico fisico vengono avviati ad una sezione di equalizzazione
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nella vasca denominata VS152.
Pre denitrificazione
Il refluo equalizzato è trasferito in  VS153 destinata alla fase di pre denitrificazione, mediante un
sistema di pompaggio. A tale fase viene trasferita anche la portata di miscela areata ricircolata dal
comparto  di  ossidazione/nitrificazione.  La  fase  di  pre  denitrificazione  avviene  in  carenza  di
ossigeno, ma è presente un mixer/areatore in grado di convertire tale fase in fase di ossidazione,
per eventuali esigenze dell’impianto.
Ossidazione/nitrificazione
Dalla fase di pre denitrificazione il refluo è trasferito al comparto ossidativo dove in presenza di
aria avviene l’ossidazione e la nitrificazione ad opera della flora batterica. La fase viene condotta
nelle vasche denominate VS154 e VS155. Il  comparto di ossidazione è dotato di un sistema di
controllo della temperatura costituito da una torre evaporativa.
Post denitrificazione
Il refluo derivante dalla fase di ossidazione/nitrificazione viene in quota parte ricircolato alla pre
denitrificazione: la restante parte viene avviata in VS156 - sezione di post denitrificazione, dove si
completa la rimozione dei composti azotati. In questa fase è previsto anche il dosaggio di una fonte
aggiuntiva di carbonio (rifiuti o reagenti) se necessaria al processo.
Flottazione
Questa fase consente la separazione della biomassa dall’effluente chiarificato ed è condotta nella
vasca denominata VS157;
Filtrazione su sabbia e carboni attivi 
Il refluo depurato proveniente dalla flottazione può essere sottoposto ad una batteria di filtri a
sabbia e a carbone attivo dai quali il refluo viene avviato alla vasca di polmonazione VS19B o al
serbatoio TK94.
Scarico delle acque trattate
Lo scarico delle acque trattate avviene in fognatura tramite un unico punto a servizio di due punti
di  raccolta,  uno per le  acque di  processo e  uno per le  acque di  seconda pioggia.  Lo scarico è
discontinuo è dotato di campionatore automatico.
Trattamento fanghi
I  fanghi  provenienti  dall’impianto  e  i  fanghi  conferiti  in  impianto  come rifiuti  (seconda delle
tipologie)  vengono  accumulati  nel  serbatoio  TK84.  I  fanghi  vengono  quindi  sottoposti  alle
operazioni descritte nella successiva sezione di disidratazione dei fanghi pompabili.
 PARCO SERBATOI DI STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI
La sezione di immagazzinamento stoccaggio dei rifiuti liquidi, o dei prodotti allo stato liquido in
uscita  dai  trattamenti,  è  costituita  una  batteria  di  serbatoi  nei  quali,  a  seconda delle  esigenze
tecniche e gestionali, possono essere stoccati rifiuti conferiti in attesa di approfondimenti analitici,
acque pretrattate, reflui provenienti dalla fase di filtropressatura, reflui da avviare a smaltimento
presso altri impianti, reflui in attesa di essere alimentati agli impianti.
I serbatoi autorizzati sono identificati con le seguenti sigle:
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- TK64; 
- serbatoi da TK121 a TK130;
-  TK131 
- Serbatoi da TK51 a TK54
- Serbatoio SB02

Tutti i serbatoi possono essere utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti liquidi destinabili direttamente
allo smaltimento esterno, per necessità impiantistiche e logistiche nel caso di non conformità od
emergenze.
 LINEA STOCCAGGIO (STO)
PL30
L’area  PL30  è  attualmente  esclusa  dall’operatività  delle  attività  di  gestione  rifiuti  autorizzate
presso lo stabilimento e messa in sicurezza con le modalità di cui al progetto approvato con D.D. n.
235-43276 del 22/11/2010 e successivamente modificato con D.D. n. 157-36376 del 18/9/2013.
Il  suo reinserimento tra  le  strutture  autorizzate  alla gestione rifiuti  è  subordinato  all’avvenuta
realizzazione dei lavori di consolidamento approvati con D.D. n. 79-24092 del 31/3/2008 e s.m.i.. La
descrizione è quella riportata nel medesimo provvedimento. 
PL28
Si tratta di una struttura coperta, dotata di un idoneo sistema di trattamento aria, in cui avviene
l’attività di decontaminazione di beni contenenti amianto. È inoltre, presente una postazione di
campionamento ed un’unità di decontaminazione del personale. Il quantitativo massimo di rifiuti
stoccabile in tale area è pari a 60m3 corrispondenti a circa 60t di rifiuti pericolosi e non pericolosi
interessati  dalla  presenza  di  amianto  o  fibre  asbestosimili  derivanti  da  attività  di
decontaminazione. In prossimità dell’area PL28 è presente una struttura mobile telonata dedicata
allo stoccaggio di materiali contenenti amianto o fibre asbestosimili per una quantitativo massimo
pari a 96m3 corrispondenti a circa 96t di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
PL29
Si tratta di una platea impermeabilizzata in cui possono essere stoccati 300m3 di rifiuti pericolosi e
non pericolosi corrispondenti a circa 300t, confezionati .
PL34 
La  PL34  è  una  platea  impermeabilizzata,  autorizzata  allo  stoccaggio  di  rifiuti  confezionati
pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo massimo di 1000 m3 pari a circa 1000t. In prossimità
dell’area  PL34  e  più  precisamente  di  fronte  alla  VS07  è  presente  una  tettoia  mobile  telonata
autorizzata allo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi confezionati, per un volume massimo di 64m3

pari a circa 64t.
Sulla platea è, inoltre, presente una struttura in carpenteria metallica destinata allo stoccaggio dei
rifiuti confezionati contenenti metalli finemente suddivisi e per i quali in fase di omologazione,
preaccettazione e accettazione sia stato individuato il rischio di reattività all’acqua.
Vasche interne al capannone solidi
All’interno delle vasche di immagazzinamento del capannone solidi è possibile lo stoccaggio di
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rifiuti pericolosi e non pericolosi sfusi per un quantitativo massimo pari a 1900m3 corripondenti a
circa 2280t. In prossimità delle vasche è possibile, inoltre, lo stoccaggio di materiale confezionato
per un volume massimo pari a 88m3 corrispondenti a circa 88t.
Vasche esterne
Le vasche esterne sono destinate a contenere i fanghi derivanti dalla fase di filtropressatura, i rifiuti
stabilizzati derivanti dal trattamento di inertizzazione, ed in generale i rifiuti solidi sfusi destinati
ad operazioni di stoccaggio ed od miscelazione per successvo invio a trattamento e smaltimento,
per una capacita complessiva di 1600m3 corrispondenti a circa 1920t.
Sezione di triturazione rifiuti 
Le attività di  riduzione volumetrica  dei  rifiuti  avvengono all’interno di  un trituratore  a cesoie
controrotanti ed è in grado di trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a circa 2m3 per ciclo.
L’impianto è dotato di:

 regime di rotazione limitato a 20giri/minuto per evitare riscaldamenti sensibili degli organi
in movimento;

 sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura del materiale in lavorazione;
 ugelli nebulizzatori di acqua sulla tramoggia di carico;
 impianto  di  spegnimento  incendio  a  schiuma  attivato  direttamente  dal  sensore  ad

infrarossi.
 LINEA TRATTAMENTO SOLIDI (TRA)
L’impianto a servizio della linea solidi è collocato all’interno dell’edificio denominato “capannone
solidi”.  L’edificio  è  mantenuto  in  depressione  e  l’aria  aspirata  è  trattata  nell’impianto  di
trattamento emissioni denominato E2.
Conferimento e stoccaggio
I rifiuti solidi e i fanghi da sottoporre a trattamento sono collocati nelle vasche denominate VS25A
eVS25B.
I rifiuti polverulenti sono stoccati all’interno dei due silos denominati CC1 e CC2. Il silos CC2 può
alimentare  anche  il  sistema  di  dissoluzione  dei  materiali  polverulenti,  finalizzato  alla
valorizzazione  della  riserva  alcalina  presente  negli  stessi.  La miscela  ottenuta  è  inviata  ad un
ispessitore dinamico per la separazione delle due fasi. Il chiarificato e la parte insolubile possono
essere utilizzate direttamente come reagenti di basificazione od avviati a recupero anche presso
altre attività produttive.
I  rifiuti  liquidi,  provenienti  da  terzi  o  dalle  altre  sezioni  dell’impianto  ed  impiegabili  per
l’umidificazione del materiale sottoposto a trattamento, sono stoccati all’interno del serbatoio di
stoccaggio SB2. 
Movimentazione
Il  trasferimento di  rifiuti  all’interno  del  capannone solidi  viene effettuato tramite  macchine  di
movimento terra oppure a mezzo di carroponte a benna telcomandato. Il carro ponte può essere
anche  azionato  direttamente  da  un  punto  di  controllo  remoto  posto  in  cabina  chiusa  e
condizionata.
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Miscelazione 
Le attività di miscelazione e accorpamento di rifiuti tra di loro compatibili (vedi descrizione STO)
si svolgono nelle vasche denominate VS25A, VS25B, VS08, VS09A, VS09B e VS10, che costituiscono
anche la sezioni  di  immagazzinamento della  sezione di  inertizzazione e  nelle  vasche VS27B e
VS27C. Questa fase non prevede l’aggiunta di reagenti o materiali assorbenti.
Stabilizzazione
Nelle vasche VS05A, VS05B, VS06 e VS07 può essere effettuato il trattamento di stabilizzazione dei
rifiuti  (vedi  descrizione  TRA)  che  prevede  l’aggiunta  di  calce,  segatura  ,  vermiculite  od  altri
additivi a seconda della ricetta di trattamento, idonei a incrementarne la consistenza e la densità
dei rifiuti ed agevolare la movimentazione in fase di trasporto verso gli impianti di destinazione
finale.
Vagliatura e/separazione elettromagnetica 
Questa fase può essere impiegata sia come attività accessoria allo stoccaggio (operazioni D13 od
R12 cui possono essere sottoposti i rifiuti riportati nella colonna STO) o come attività integrante del
processo di inertizzazione (vedi descrizione TRA) I rifiuti destinati al trattamento di vagliatura e
separazione  elettromagnetica  vengono  immagazzinati  nelle  vasche  VS25A  e  VS25B  e  caricati
tramite pala gommata nella tramoggia di carico dell’impianto. La tramoggia è dotata di un vaglio
vibrante che attua la separazione del materiale alla granulometria voluta. A valle della tramoggia è
posto un deferrizzatore elettromagnetico. 
A  valle  del  trattamento  di  vagliatura  e/o  separazione  dei  metalli,  in  funzione  delle  sue
caratteristiche chimico fisiche, il materiale può quindi essere avviato a smaltimento o recupero in
impianto esterni o alla successiva fase di inertizzazione.
Inertizzazione
I  rifiuti  destinati  al  processo di  inertizzazione sono avviati  ad un mescolatore  a  vomeri  a  cui
confluisce anche la coclea principale per il carico delle polveri e degli agenti inertizzanti (anche di
recupero).  Nel  mescolatore  i  rifiuti  entrano  in  contatto  con  i  reagenti,  le  polveri  ed  i  leganti
idraulici ed i liquidi di contatto. I principali reagenti impiegati nel processo di inertizzazione sono:

 ossido di calce;
 calce idrata;
 cemento Portland;
 solfuro di sodio;
 idrossido di sodio;
 acido solforico.

Le coclee prelevano i leganti idraulici e i rifiuti polverosi dai sili di stoccaggio e pesano il materiale
raccolto tramite appositi sensori collocati sulle coclee stesse. A servizio dell linea è installato un
dispositivo tagliasacconi che consente il caricamento nel mescolatore dei rifiuti contenuti in big
bags.
Nel  mescolatore  i  rifiuti  vengono  amalgamati  con  acqua  e  i  reagenti  a  seconda  delle  ricette
predisposte  in  funzione  della  qualità  dei  rifiuti  alimentati.  In  sostituzione  dell’acqua  possono
essere utilizzati rifiuti compatibili con il processo.
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Il  materiale sottoposto a trattamento di  inertizzazione viene trasferito nelle vasche denominate
VS26C e VS26D. Al termine della maturazione il materiale viene caricato sui mezzi in uscita, per
essere destinato al punti di smaltimento/recupero. 
Linea SIVAR (nella configurazione finale derivante dal progetto approvato con D.D. n. 18-11769
del 28/3/2013, linea non presente alla data di rilascio del presente provvedimento)
L’impianto occupa un tensostruttura  realizzata  nell’area delle  vasche dismesse VS31 e  VS32.  I
rifiuti in ingresso vengono scaricati direttamente nelle aree di stoccaggio interne alla struttura: la
movimentazione avviene tramite pala gommata. I rifiuti stoccati vengono sottoposti ad una fase di
preselezione finalizzata all’eliminazione dei materiali grossolani.
Il materiale in uscita dalla tramoggi adi carico viene alimentato, tramite un nastro trasportatore, ad
un vaglio a tamburo a doppio stadio che separa il materiale nelle seguenti frazioni:

 sottovaglio primario;
 sottovaglio secondario;
 sopravaglio;

Il  sopravaglio può essere destinato a recupero o smaltimento presso altri  impianti,  al recupero
come  materiale  inerte  per  la  realizzazione  di  sottofondi  stradali  qualora  aventi  idonee
caratteristiche. Il sopravaglio può, inoltre, essere sottoposto a riduzione volumetrica e riavviato in
testa al vaglio a tamburo per una nuova selezione.
Il  sottovaglio  primario  è  stoccato  in  appositi  cassoni  scarrabili  ed  avviato  a  smaltimento  in
discarica.
Il sottovaglio secondario viene alimentato ad un nastro trasportatore e sottoposto ad una fase di
rimozione dei metalli ferrosi tramite sistema di elettromagneti e dei materiali amagnetici tramite
un sistema ad induzione.  I  metalli  di  risulta  vengono raccolti  in appositi  cassoni ed avviati  a
recupero o smaltimento.
A  seconda  delle  caratteristiche  il  sottovaglio  secondario,  dopo  l’eliminazione  dei  metalli,  può
essere  sottoposto  ad  una  fase  di  lavaggio  con  acqua  eventualmente  addizionata  di  opportuni
reagenti,  per  la  rimozione  degli  inquinanti  presenti  sia  per  azione  meccanica,  sia  per
solubilizzazione.
La soluzione di lavaggio, costituita da una torbida di acqua e materiali fini in sospensione, viene
ricircolata siano a saturazione ed in seguito avviata al serbatoio di raccolta TK84 in cui si attua, tra
l’altro, una prima sedimentazione prima dell’invio alla sezione CFB. I solidi sedimentati vengono
avviati alla sezione di filtropressatura.
I materiali derivanti del trattamento vengono avviati alla sezione di stoccaggio e gestiti in lotti
omogenei  di  trattamento.  In funzione delle  caratteristiche di  ciascun singolo lotto viene deciso
l’avvio a recupero diretto, a smaltimento o la possibilità di attribuire al materiale la qualifica “end
of waste”.
Disidratazione di fanghi pompabili
La sezione di filtropressatura si configura come attività accessoria a tutti i trattamenti autorizzati in
piattaforma a cui vengono conferiti i fanghi pompabili che necessitano di disidratazione. A monte
dei filtropressa è presente un ispessitore che opera una separazione fisica prelimnare tra le due fasi
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disperse  nel  fluido  da  sottoporre  a  spremitura,  migliorando  le  prestazioni  della  fase  di
filtropressatura.
Sono a servizio di tale sezione:

 la vasche VS05 e VS06, coperte e captate, per l’accumulo e l’omogenizzazione;+
 pompe di estrazione, sgrigliatori, pompe di carico e pressurizzazione delle filtropresse;
 due filtropresse;
 coclee di scarico.

Le acque di spremitura vengono avviate al CFB, mentre i fanghi disidratati vengono stoccati nelle
vasche VS20A, VS20B e VS20D da cui, previa analisi, sono avviati a smaltimento o alla linea di
trattamento solidi.
1. IMPIANTI DI TRATTAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA1

Sono presenti i seguenti impianti di abbattimento per il trattamento delle emissioni derivanti
dalle varie linee dell’impianto:

 impianto  di  abbattimento  E1  a  servizio  dell’impianto  Chimico  Fisico  Biologico  (CFB),
dell’impianto di  trattamento  oli  Huiles  Soluble  (HS),  sezione di  stabilizzazione  (vasche
VS06, VS07, VS5A e VS5B);

 impianto di abbattimento E1bis a servizio della linea di trattamenti batch;
 impianto di abbattimento E2 a servizio del capannone di trattamento solidi (CND) e del

locale filtropresse; 
 impianto di abbattimento E3 a servizio della linea di decontaminazione di rifiuti contenenti

amianto svolta nell’area PL28;
 Impianto di estrazione E4, a servizio dell’officina per l’estrazione dei fumi di saldatura.

Sono presenti poi altri due punti di emissione E5 ed E6 non soggetti ad autorizzazione.
La descrizione degli impianti di abbattimento a servizio di ciascun camino è riportata nella sezione
“Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera” del presente allegato.

Adempimenti specifici.

1) La data prevista per l’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi approvati con il
presente  provvedimento  deve  essere  comunicata  al  Servizio  in  intestazione,  all’ARPA
Dipartimento di Torino ed al Comune di Orbassano con un anticipo di almeno 15 giorni.  Alla
comunicazione dovrà essere allegata copia dei titoli abilitativi dal punto di vista edilizio per la
realizzazione  delle  opere  a  progetto,  acquisite  separatamente  come  da  dichiarazioni  del
proponente.  Alla  comunicazione  dovrà  essere,  altresì  allegato  un  cronoprogramma  degli
interventi, da aggiornarsi in caso di significative variazioni sulle tempistiche di realizzazione.

2) Parimenti,  con le  tempistiche e  le  modalità  già  stabilite  al  punto precedente,  dovrà essere

1 la  descrizione  delle  aree  di  captazione  degli  impianti  di  aspirazione  sopra  esposta  si  riferisce  alla
configurazione di esercizio dell’installazione a seguito dell’avvenuta realizzazione delle opere previste dal
progetto approvato. Sino all’avvenuta realizzazione degli interventi la configurazione progettuale è quella
riassunta nel quadro emissioni allegato alla D.D. n. 289-27643 del 21/10/2016.
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comunicata la data di ultimazione dei lavori approvati con il presente provvedimento. Fino alla
data comunicata per la fine lavori la configurazione di esercizio dell’impianto è quella riportata nel
provvedimento di rinnovo dell’AIA n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i.. 

3) Prima dell’entrata  in  esercizio  dell’installazione nella  configurazione  di  esercizio  derivante
dalle modifiche apportate con il presente atto, la Società dovrà assolvere agli obblighi previsti dalla
normativa in materia di Prevenzione Incendi: la documentazione relativa a tali adempimenti deve
essere custodita presso la sede operativa a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

All’allegato  della  D.D.  n.  47-7393  del  6/3/2014  e  s.m.i.,  sezione  3  punto  3.64)  è  aggiunta  la
seguente prescrizione a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione.

3.64bis)  i  rifiuti  provenienti  da  cicli  produttivi  con  presenza  accertata  o  potenziale  di  metalli
finemente suddivisi idroreattivi devono essere sottoposti alla specifica procedura di omologazione,
pre accettazione, accettazione e conferimento in impianto appositamente implementata e facente
parte dell’SGA aziendale. Su tali rifiuti deve essere effettuata una prova di reattività di acqua su di
un campione il più possibile rappresentativo dell’intero lotto: nel caso in cui il campione manifesti
reattività all’acqua, l’intero lotto deve essere stoccato al coperto nelle apposite strutture ed avviato
a trattamento interno o a smaltimento/recupero finale nel tempo più breve possibile.

All’allegato della D.D. n. 47-7393 del 6/3/2014 e s.m.i., la prescrizione riportata al punto 3.15)
della sezione 3 è sostituita con quanto segue a decorrere dalla data di ricevimento della presente
determinazione.

3.15) presso la piattaforma devono essere sempre disponibili  idonei dispositivi di spegnimento
incendi, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dai Vigili del Fuoco. Devono, inoltre,
essere mantenuti in efficienza di presidi2 di prevenzione incendi posti a tutela delle aree interessate
dallo  stoccaggio o  dalla lavorazione di  rifiuti  con un rischio incendio elevato (area stoccaggio
rifiuti  potenzialmente  idroreattivi,  vasche  si  stabilizzazione  rifiuti  combustibili),  attraverso
l’effettuazione di  una  costante  attività  manutentiva.  La presente  autorizzazione non esonera  il
gestore dall’ottenimento del CPI e dal rispetto delle prescrizioni ivi individuate.

2 Ai fini del rispetto della prescrizione per presidi di prevenzione incendi si intende sia il sistema di rilevatori
di fiamma sia il sistema di spegnimento.
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Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio
della Città Metropolitana di Torino. L’imposta di bollo sulla presente copia conforme all’originale è assolta in
modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall’
Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell’art. 7-bis,  c. 3 del
D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013.Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria
quantificati in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 29 Ottobre 2018
    Il Dirigente del Servizio 
Ing. Massimo VETTORETTI
       (firmato digitalmente)
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