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0. Nota preliminare 
 
L’impianto aveva già ottenuta l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Atto Dirigenziale 

dalla Provincia di Firenze n. 4192 del 18/12/2007. 
 

Il 18 giugno 2013, cioè entro sei mesi dalla scadenza, Quadrifoglio ha presentata la domanda 
di riesame/rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006. 
 

La Provincia, con nota n. 325428 del 1 agosto 2013, ha comunicati la non procedibilità 
dell’istanza, in quanto le attività in essere presso l’impianto non rientrano tra quelle sottoposte ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale, e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 
152/2006.  

 
Tale procedimento, si è concluso con il rilascio dell’atto autorizzativo Atto Unico SUAP n. 

41098 del 09/09/2014 (Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 3334 del 08/09/2014) modificato 
poi con Atto Unico SUAP n. 4 del 09/01/2015 (Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 4642 del 
16/12/2014).  

 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014 sono state ampliate le attività ricadenti 

nell’ambito della disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale. 
 

Alcune delle attività già in essere presso l’impianto sono ricomprese nel nuovo elenco, nello 
specifico l’attività cod. 5.3.b dell’allegato VIII del D. Lgs. 152/2006. 

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra riassunto, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 

29 del  D.Lgs. 46/2014, è stato richiesto, in data 1 settembre u.s. (ns,. prot. n. 36392 del 
01/09/2014), il rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto. 
 

In data 9 aprile u.s., si è svolta la prima conferenza di servizi, alla quale ha fatto seguito la 
richiesta di documentazione integrativa. 

 
In conseguenza a ciò, viene quindi ripresentata tutta la documentazione allegata all’istanza 

originaria, riaggiornata all’attuale situazione dell’impianto ed integrata con quanto richiesto nel 
verbale della Conferenza di servizi. 
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1. Premessa 
 

La presente Sintesi non tecnica fa parte dell’insieme degli elaborati che vengono redatti per la 
domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Impianto di Selezione e Compostaggio di 
Case Passerini, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 46/2014. 
 

Ad oggi l’impianto è autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, con Atto Unico 
SUAP n. 41098 del 09/09/2014 (Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 3334 del 08/09/2014) 
modificato poi con Atto Unico SUAP n. 4 del 09/01/2015 (Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 
4642 del 16/12/2014). 

 
 

1.1.  Descrizione dell’impianto successivamente al rilascio dell’atto autorizzativo ex 
art. 208 D. Lgs. 152/2006 
 

La situazione attuale dell’impianto è quella autorizzata con l’Atto rilasciato ai sensi dell’ art. 208 
del D. Lgs. 152/2006 e che viene rappresentata e descritta nella documentazione allegata alla 
presente istanza. 

 
Con tale Atto sono stati autorizzati interventi che al momento non sono ancora realizzati o sono 

in corso di realizzazione, quali: 
- il nuovo biofiltro (emissione E11), da realizzare; 
- le modifiche al processo di raffinazione del materiale organico per la produzione di 

ammendante (in corso di realizzazione); 
- la modifica alla linea di alimentazione della pressa 2, da realizzare. 

 
Oltre a questi, erano stati autorizzati -con atti precedenti- i seguenti interventi: 

a) l’ampliamento della fossa rifiuti e la realizzazione di una quarta linea di selezione con 
vagliatura (non è più interesse della Società realizzare tale intervento); 

b) l’installazione di nuove apparecchiature (nastri di alimentazione, trituratore) nel reparto 
di selezione (non è più interesse della Società realizzare tale intervento); 

c) l’eliminazione della emissione, denominata E10, dal sistema di abbattimento con 
biofiltro per il trattamento di parte delle arie provenienti dalla fossa rifiuti e 
dall’avanfossa e la riattivazione della emissione E1 del sistema di abbattimento con 
scrubber, per il trattamento chimico di tali arie: è stato autorizzata con l’atto SUAP 
41098/2014 ai sensi ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006,  la realizzazione di un nuovo 
biofiltro (emissioni E11), in sostituzione dell’attuale biofiltro, nella medesima 
posizione,ma di dimensioni maggiori e la definitiva dismissione della E1; 

d) l’ampliamento della piazzola sud per rifiuti vegetali ed il conseguente ampliamento 
della rete di raccolta delle acque meteoriche dilavanti: è stato realizzato solo il primo 
lotto – recepito nelle tavole dello stato attuale - rimane da realizzare il secondo lotto; 

e) la realizzazione di pareti in cemento armato nel reparto di raffinazione: è  in corso la 
realizzazione delle pareti in c.a. nel reparto raffinazione. 
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2. Inquadramento generale dell’area 
 
Il sito di Case Passerini è situato nella Piana Fiorentina, sul territorio del Comune di Sesto 

Fiorentino. 
 
Nei paragrafi seguenti viene data una sintetica descrizione del contesto geografico e territoriale 

dell’area in cui si colloca l’impianto e sono individuati le previsioni ed i vincoli della pianificazione 
urbanistica e di rischio idraulico. 

 
 

2.1. Inquadramento urbanistico 
 

2.1.1. Classificazione urbanistica 
 
Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico vigenti collocano l’area di Case Passerini 

all’interno del sub-sistema denominato Poli funzionali. 
 
Sono considerati Poli funzionali, aree di rilevante estensione territoriale, coincidenti con uno o 

più isolati, la cui organizzazione morfologica è strettamente finalizzata allo svolgimento di un’unica 
funzione e che, per tale ragione, rappresentano singolarità chiaramente individuabili all’interno del 
tessuto urbano. Il destino urbanistico di tali ambiti è legato indissolubilmente alla funzione 
esclusiva in essi esercitata, facente capo, in genere, ad un unico soggetto – pubblico o privato.  

In tutti i casi individuati, si tratta di elementi di rilevanza sovracomunale (università, aeroporto, 
impianto di selezione e compostaggio, ecc.), nei quali sono erogati servizi di rango sovracomunale 
e, come tali, costituenti capisaldi della rete dei sistemi territoriali funzionali individuati dal PIT.  
 

L’ Elaborato grafico 2.2 riporta gli estratti del Regolamento Urbanistico vigente in merito alla 
articolazione del territorio. 
 
 
2.1.2. Vincoli gravanti sull’area 
 

L’area su cui sorge l’impianto in oggetto è caratterizzata dai vincoli:  
 
� Aree protette 

L’area impiantistica di Case Passerini ricade in un’area alla periferia delle “Zone umide 
della Piana fiorentina”; 

� Vincolo paesaggistico  

L’area oggetto di studio è soggetta a vincolo paesaggistico in base al Decreto Ministeriale 
del 20 Maggio 1967. Il decreto, infatti, impone la (…) dichiarazione di notevole interesse 
pubblico della fascia di terreno di 300 metri di larghezza da ogni lato dell’Autostrada 
Firenze-mare nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Prato (…); 

� Fasce di inedificabilità 

Per l’autostrada A11 è prevista una fascia di rispetto e di inedificabilità pari a 60 m misurata 
dal confine delle proprietà ANAS, che va ad interessare le proprietà di Quadrifoglio esterne 
all’impianto; 
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� Rischio idraulico 

L’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha approvato definitivamente il Piano di Bacino del 
fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico con D.P.C.M. del 6 maggio 2005, che individua 
quattro classi di livello di rischio idraulico. 
L’area in cui è posto l’impianto ricade all’interno della perimetrazione del PAI, alla scala di 
dettaglio, in classe di pericolosità P.I.2. 



 
 

Figura 1 – Regolamento Urbanistico: tavola “Vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici e aree naturali protette” 
 



 
 

Figura 2 – Regolamento urbanistico: estratto tavola “Fasce di rispetto stradale, ferroviario ed aeroportuale” 



 
Figura 3 – PAI: “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica di dettaglio” 
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2.2. Inquadramento territoriale 
 

L’area di Case Passerini in cui è situato l’impianto di selezione e compostaggio, è nel territorio 
del Comune di Sesto Fiorentino, ai confini con i Comuni di Campi Bisenzio, ad ovest, e quello di 
Firenze, ad est. 

Più precisamente, è racchiusa tra l’autostrada A-11 Firenze-Mare, o meglio tra la via privata di 
accesso all’impianto, ed il sistema delle opere di bonifica, costituito da diversi canali, tra i quali: il 
Canale Colatore e il Fosso Reale, a sud, ed il Canale Gavine, ad est. 

 
L’area si trova a circa 2,7 km dal centro di Sesto Fiorentino, a circa 8,7 km dal centro del 

Comune di Firenze, a circa 2,7 km dal centro del Comune di Campi Bisenzio ed a 5,3 km dal centro 
del Comune di Calenzano. 
A circa 3 km ad est dell’area oggetto di studio è presente l’aeroporto Amerigo Vespucci. 
A sud, subito oltre il Fosso Reale, è presente una zona produttiva, costituita da numerosi edifici (in 
prevalenza uffici) e capannoni di medie dimensioni. 
 
 
2.2.1. Inquadramento geomorfologico, geologico, idrogeologico e idrografico 
 

Da un punto di vista geomorfologico, l’area è caratterizzata da una morfologia pianeggiante a 
debolissima pendenza, posta alla quota di circa 35 m s.l.m., in cui gli argini dei canali della rete di 
drenaggio rappresentano le uniche emergenze morfologico-paesaggistiche. 

 
Da un punto di vista geologico, l’area in esame appartiene al bacino fluvio-lacustre di Firenze-

Prato-Pistoia, depressione tettonica postparossismale pliocenica dell’Appennino Settentrionale, 
generata da faglie distensive bordiere a direzione appenninica e antiappenninica.  

La litologia del sottosuolo è perciò costituita, prevalentemente, da terreni a composizione 
limosa-argillosa. 
 

L’assetto idrogeologico è condizionato da tale litologia dei depositi fluvio-lacustri, rappresentati 
da materiali coesivi scarsamente permeabili od impermeabili (limi e argille). 
 

La situazione attuale dell’area, dal punto di vista idrografico, è caratterizzata dalla rete di 
drenaggio naturale e da una fitta rete di canali e fossi di carattere artificiale, costruiti a più riprese 
dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Firenze, per le aree di pertinenza. 

  
 
2.2.2. Sistema infrastrutturale 
 

L’area in esame è attraversata da una serie di infrastrutture di interesse, fra le quali due grandi 
direttrici stradali nazionali: 

- A1, Autostrada del Sole;  

- A11, Autostrada Firenze-Mare. 
 
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale ferroviario l’area in esame è attraversata, a nord, 

dalla tratta Firenze-Prato-Pistoia. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’accessibilità attuale all’impianto, la zona è raggiungibile 

attraverso l’autostrada Firenze-mare A-11, tramite l’uscita Sesto Fiorentino. Dall’uscita di Sesto 
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Fiorentino si transita in Via dell’Osmannoro e da qui, attraverso il sottopasso autostradale, si arriva 
al polo impiantistico di Case Passerini. 

 
 

2.2.3. Vicinanza ad altre attività/infrastrutture nel ragg io di 1 km 
 

In vicinanza dell’impianto si sviluppa la zona commerciale ed industriale dell’Osmannoro che si 
estende a Sud-Est.  

 
Sotto il profilo urbanistico l’area dell’Osmannoro è inserita tra le Aree produttive, disciplinate 

dalle norme del Regolamento Urbanistico vigente. 

Dall’analisi delle strutture urbane presenti nel contesto territoriale interessato, si deduce che 
l’area ha vocazione monofunzionale con prevalente destinazione produttiva, come evidenziabile 
dalla morfologia del tessuto urbano esistente. 

Non esistono significativi insediamenti abitativi in prossimità dell’area in oggetto e, inoltre, la 
presenza umana risulta non permanente, ma legata a fenomeni di pendolarità, temporaneità e 
mobilità in relazione alle attività economiche ivi presenti. Per cui l’influenza dovuta alla presenza 
dell’impianto è limitata. 

 
 

2.3. Inquadramento ambientale 
 
2.3.1. Informazioni sul clima 

 
I dati meteorologici caratteristici dell’area sono disponibili attraverso la centralina 

meteorologica, di appartenenza dell’Istituto Idrografico e Mareografico, situata a circa 200 m ad 
ovest dell’Impianto, in prossimità della discarica.  
 

Altra stazione meteorologica rappresentativa è quella di Firenze Peretola, stazione 170 
dell’Aeronautica Militare, che è la stazione meteorologica di riferimento per l'Organizzazione 
Mondiale della Meteorologia relativa alla città di Firenze, gestita dall'ENAV per conto del Servizio 
Meteorologico dell'Aeronautica. 
 

A Nord-Est, presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, è presente un’altra stazione 
meteorologica, di proprietà del Consorzio LaMMa. 
 

Sulla base dei dati disponibili, si può affermare come la direzione prevalente dei venti, nell’arco 
delle 24 ore, è intorno ai punti cardinali di provenienza N-NE nel periodo invernale-primaverile, 
mentre intorno ai punti W-SW nel periodo estivo-autunnale. 

 
La temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +6,5 °C, mentre quella del mese più 

caldo, agosto, è di 24,6 °C; mediamente si contano 35 giorni di gelo all'anno e 62 giorni annui con 
temperatura massima uguale o superiore ai 30 °C. 

 
Le precipitazioni medie annue si attestano a 873 mm, mediamente distribuite in 88 giorni, con 

minimo relativo in estate, picco massimo in autunno e massimo secondario in primavera. 
 
La qualità dell’aria del Comune di Sesto Fiorentino, come dell’intera area metropolitana 

fiorentina, viene monitorata quotidianamente attraverso la rete regionale di rilevamento, adottata a 
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fine 2010 con la DGRT 1025/2010, gestita da ARPAT, e che costituisce la rete di riferimento a 
livello regionale a partire dal 1° gennaio 2011. 

 
Il territorio del Comune di Sesto Fiorentino ricade nella zonizzazione denominata “ Agglomerato 

Firenze”, che comprende i centri urbani di Firenze e dei comuni contigui della piana. L’agglomerato  
presenta caratteristiche omogenee dal punto di vista del sistema paesaggio, con alta densità di 
popolazione e, di conseguenza, di pressioni in termini emissivi derivanti prevalentemente dal 
sistema mobilità pubblica e privata e dal condizionamento degli edifici e non presenta contributi 
industriali di particolare rilevanza. 
 

L’inquinamento atmosferico del Comune di Sesto Fiorentino è quasi esclusivamente di origine 
antropica, con caratteristiche tipiche delle aree urbanizzate.  
 

L’impianto si inserisce in questo quadro e fornisce un contributo non significativo alla qualità 
dell’aria relativamente ai veicoli di conferimento ed allontanamento dei rifiuti. 

 
Le emissioni significative del polo impiantistico sono: 

- arie provenienti dalle sezioni di compostaggio e trattata in sistemi ad umido e biologici 
(scrubbers E9 e biofiltro E8 ); 

- arie provenienti dalle fosse di stoccaggio rifiuti trattate mediante biofiltro E10; 
- arie provenienti da macchinari trattate in sistemi meccanici (filtri a maniche E6 ed E7); 
- emissioni diffuse prodotte da verde in maturazione e/o in stoccaggio. 
 

Il limitrofo impianto di discarica per rifiuti non pericolosi contribuisce con: 
- emissioni dell’impianto di produzione di energia elettrica da biogas; 
- emissioni diffuse dalla superficie di copertura. 

 
 
2.4. Pianificazione di settore 
 

Il sito di Case Passerini -in particolare con l’impianto di selezione e compostaggio ed il 
termovalorizzatore in fase di rilascio dell’Autorizzazione Unica- rappresenta un elemento 
imprescindibile nella gestione integrata dei rifiuti urbani dell’area metropolitana fiorentina e 
pertanto è sempre confermato in tutte le successive pianificazioni di settore, sia della Provincia di 
Firenze, di ATO6 Firenze, dell'Autorità d'Ambito per la gestione dei Rifiuti “Toscana Centro” che 
dalla pianificazione interprovinciale. 

 
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 3 luglio 2013 è stato pubblicato l'avviso 

di avvenuta approvazione del Piano Interprovinciale dei Rifiuti di ATO Toscana Centro Provincia 
di Firenze, Prato e Pistoia. 

 
A tali pianificazioni si rimanda per verifica dell’attività, dei quantitativi e delle tipologie dei 

rifiuti per gli anni a venire; oltre che dei bacini di provenienza dei rifiuti conferiti, così come degli 
impianti di destinazione dei flussi in uscita. 

 
Dalla fine del 2012, è in corso la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’AATO Toscana Centro. Rientrando l’impianto nella 
concessione, gli investimenti futuri dovranno essere validati dall’Autorità, così come Quadrifoglio 
potrebbe non essere più il soggetto gestore.  
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3. Descrizione dell’impianto e cicli produttivi 
 

3.1. Iter autorizzativo 
 

L’iter autorizzativo dell’impianto di selezione e compostaggio ha inizio con la Delibera della 
Giunta Provinciale n. 1098 del 12/05/1992, in cui si approvava il progetto del Comune di Firenze 
per la realizzazione dell’impianto, come previsto dall’allora vigente Piano Regionale di smaltimento 
rifiuti per la Provincia di Firenze. 

 
Atti successivi sviluppano, ampliano e modificano l’impianto, fino ad arrivare al rilascio della 

vigente autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006. 
 

 
3.2. Cicli produttivi 

 
3.2.1. Descrizione dell’impianto  

 
 L’impianto è autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 all’esercizio delle seguenti 

attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi (estratto), meglio descritte nell’Elaborato 
tecnico n. 8 – Sintesi delle attività effettuate:  

 
• Attività 1 - Messa in riserva (R13) e miscelazione (R12) di rifiuti solidi urbani e assimilati e 

rifiuti speciali non pericolosi da avviare alla produzione di CSS rifiuto (R12): 
 

quantitativo massimo stoccabile rifiuti in fossa (R13) 1.800 tonnellate 
quantitativo annuo stoccabile rifiuti in fossa (R13)  150.000 tonnellate 

 
quantitativo annuo trattamento (R12) 150.000 tonnellate 
quantitativo giornaliero trattamento (R12)  530 tonnellate 

 
• Attività 2 - Produzione di frazione organica stabilizzata (FOS) destinata a smaltimento in 

discarica (D13): 
 

quantitativo annuo (D13) 14.000 tonnellate 
 
• Attività 3 - Messa in riserva (R13) e miscelazione (R12) di rifiuti urbani costituiti da frazione 

organica da raccolta differenziata da avviare all’attività di compostaggio (R3) per la 
produzione di ammendante compostato misto e in caso di surplus a impianti esterni di 
recupero: 
 

quantitativo massimo stoccabile rifiuti organici (R13) 700 tonnellate 
quantitativo annuo stoccabile (R13)  68.000 tonnellate 

 
quantitativo annuo compostaggio per produzione 
ammendante compostato misto (R3) 

54.000 tonnellate 

quantitativo giornaliero compostaggio per produzione 
ammendante compostato misto (R3)  

300 tonnellate 
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• Attività 4 - Messa in riserva (R13), cernita e triturazione (R12) di rifiuti urbani di origine 
vegetale da avviare all’attività di compostaggio (R3) per produzione di ammendante 
compostato verde, da utilizzare per la preparazione della miscela nell’attività di produzione 
di ammendante compostato misto e in caso di surplus da inviare a impianti esterni di 
recupero: 
 

quantitativo massimo stoccabile di rifiuti di origine 
vegetale in ingresso (R13) 

600 tonnellate 

quantitativo annuo stoccabile di rifiuti di origine vegetale 
in ingresso (R13)  

18.000 tonnellate 

 
quantitativo annuo complessivo inviato a compostaggio 
per produzione di ammendante compostato verde e come 
strutturante per ammendante compostato misto (R3) 

18.000 tonnellate 

quantitativo giornaliero di compostaggio per produzione 
ammendante compostato verde (R3)  

600 tonnellate 

 
quantitativo massimo stoccabile di rifiuti di origine 
vegetale derivanti da cernita (R13) 

1.000 tonnellate 

 
 
Con la presente istanza viene inoltre richiesta l’autorizzazione per la seguente nuova 

attività: 

• Attività 5 (nuova richiesta) – recupero di biomassa (R3) dallo stoccaggio derivante dalla 
cernita dell’attività 4, mediante ulteriore cernita e pulizia del materiale da destinare come 
combustibile ad impianti di recupero energetico: 

 
quantitativo di biomassa massima recuperabile  800 tonnellate/anno 

 
 
Le configurazioni attuale ed autorizzata dell’impianto sono rappresentate nell’ Elaborato tecnico 

n. 2.3.a Planimetria generale impianto stato attuale e nell’Elaborato tecnico n. 2.3.b Planimetria 
generale impianto stato autorizzato. 

 
 

3.2.2. Potenzialità impiantistica 
 

L’impianto è in esercizio, e nel 2014 sono state conferite  complessivamente 170.630 tonnellate 
di rifiuti.  
 
 
3.2.3. Sezioni impiantistiche e ciclo produttivo 
 

Di seguito si riassumono le fasi del ciclo produttivo relative all’esercizio dell’impianto di Case 
Passerini. 
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3.2.3.1. Ricevimento, accettazione e scarico dei rifiuti 

 

Nell’ambito dei rifiuti autorizzati in ingresso all’impianto (cfr. Elaborato tecnico n. 6 – Piano di 
monitoraggio e controllo e Elaborato tecnico n. 8 – Sintesi delle attività effettuate), le principali 
tipologie possono essere raggruppate in:  

- rifiuti urbani residuali (RUR) -a valle delle raccolte differenziate - provenienti 
prevalentemente dai territori dei Comuni di Quadrifoglio Spa: Bagno a Ripoli, Barberino 
V.E., Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle V.P.; 

- frazione organica proveniente dalle raccolte differenziate (FORSU); 

- potature vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato dai 
territori dei Comuni di cui sopra e da privati che svolgono attività di giardinaggio; 

- rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti. 
 

I RUR e la FORSU sono periodicamente caratterizzati mediante analisi merceologiche. 
 
I rifiuti in ingresso vengono sottoposti ad una procedura di accettazione che comprende la pesa 

del veicolo carico, la consegna del formulario per il trasporto od altro documento di 
accompagnamento e la registrazione del conferimento. 

 
Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti terzi (si veda Allegato C) avviene secondo i termini 

della Procedura PP.05.02, predisposta da Quadrifoglio, nei giorni e negli orari stabiliti dall’azienda 
stessa. Il veicolo in ingresso viene controllato e pesato, acquisite le varie copie del formulario, 
verificato il produttore/detentore del rifiuto e la corrispondenza con quanto presente nel sistema 
gestionale aziendale, dove vengono registrati i soggetti conferitori, sia pubblici che privati, 
comprensivi di veicoli, CER, unità operative, ecc. 

 
A campione viene materialmente controllata la rispondenza dei rifiuti e delle caratteristiche 

dichiarate, in particolare per il conferimento di rifiuti vegetali ed organici. 
 
Il veicolo scarica nelle aree pertinenti e quindi torna alla pesa per effettuare la seconda pesata –

corrispondente alla tara-, ritirare la copia del formulario timbrato e firmato, ed il tagliando di pesata. 
Tutta l’operazione viene registrata nel sistema informatico gestionale per l’acquisizione dei dati. I 
veicoli di Quadrifoglio hanno, in larga parte, un tara preimpostata nel sistema, che consente una 
maggiore rapidità delle operazioni di conferimento, risparmiando la seconda pesata. 

 
I veicoli che conferiscono RUR od altri rifiuti da destinare all’attività di selezione, dopo essere 

stati identificati, pesati ed accertata la rispondenza del rifiuto, vengono inviati allo scarico in fossa. 
Con l’apertura della porta automatica d’ingresso raggiungono il locale avanfossa, si avvicinano 

ad una delle porte di scarico, che viene aperta dal personale di manovra del carroponte. In questo 
modo, sono scongiurate interferenze tra l’attività di coltivazione della fossa mediante carroponte e 
le fasi di scarico dei veicoli. 

Effettuate le manovre necessarie per accodarsi alla porta di scarico, con un battiruota di 
sicurezza, ed arrestato il veicolo, può iniziare la fase di scarico dei rifiuti. 

Conclusa questa fase, il veicolo ritorna nella configurazione di servizio. 
Tutte queste attività sono effettuate all’interno della zona avanfosse. 
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I veicoli della raccolta dei rifiuti organici, dopo le medesime operazioni di accettazione, sono 
inviati allo scarico presso l’area dedicata, limitrofa al reparto raffinazione.  

Il rifiuto viene scaricato a raso nel capannone e gestito con l’ausilio di pale meccaniche, in modo 
da mantenere sempre praticabile l’area di scarico. 

Le medesime pale meccaniche prelevano il rifiuto per destinarlo alla prima fase di trattamento: la 
triturazione. L’utilizzo di tali mezzi consente un elevato grado di flessibilità unitamente ad una 
grande capacità operativa. 
 

I rifiuti vegetali sono conferiti, con analoghe procedure, nell’aree dedicate presso la Piazzola 
Sud. 

 
 

3.2.3.2. Fossa rifiuti ed alimentazione linee di selezione e trattamento 
 

Il rifiuto viene prelevato dalla fossa mediante un sistema di tre carriponte dotati di benne da 5 m3 
ed immesso nei trituratori primari per la prima triturazione grossolana. 

 
Le linee 1 e 2 sono dotate ciascuna di trituratore bialbero di testa. La 3 viene invece alimentata 

dal rifiuto uscito da un terzo trituratore monoalbero posto sopra la fossa rifiuti. 
 

In prossimità di tale area è presente anche la fossa scarti, nella quale giunge l’insieme degli 
scarti dell’attività di trattamento. Tali rifiuti sono quindi allontanati mediante veicoli caricati dalla 
corsia dedicata posta in fregio alla fossa scarti. 
 
 
3.2.3.3. Reparto selezione meccanica, pressatura e trasferenza  

 
Il reparto di selezione meccanica dei rifiuti è all’interno di un capannone di circa 4.200 m2, 

all’interno del quale sono installate le tre linee parallele di selezione meccanica, ciascuna costituita 
da: tramoggia di alimentazione, trituratore primario (linee 1 e 2), sezione di separazione magnetica 
e vaglio rotante. A valle di questi macchinari si trovano le sezioni di raffinazione mediante 
raffinatori veloci per e le sezioni di confezionamento mediante le presse per l’imballaggio del CSS 
prodotto con reggetta in poliestere. 

 
Il rifiuto, prelevato dalla fossa, viene immesso nel trituratore primario ed il flusso in uscita 

transita sotto un elettromagnete per la separazione dei metalli ferromagnetici, che sono allontanati 
per mezzo di nastri trasportatori fino allo stoccaggio, per essere successivamente avviati ad impianti 
di recupero. 

 
Il flusso principale invece prosegue verso il vaglio rotante con fori φ = 60 mm. 

 
Nell’ALLEGATO D sono riportate le specifiche tecniche dei suddetti trituratori. 

 
Mediante la vagliatura si ottengono  due flussi: 

- il sopravaglio costituito principalmente da materiali plastici, tessili, legnosi, comunque in 
gran parte combustibili, con scarsa presenza di materiale organico; 

- il sottovaglio umido costituito principalmente da materiale organico, inerte, vetro, 
plastiche di piccole dimensioni (tappi, capsule, ecc). 
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Il sopravaglio è destinato alla produzione di CSS A1 e CSS A2 , mentre il sottovaglio raggiunge 
il reparto biocelle per essere allontanato come sottovaglio, oppure inserito nelle biocelle in un 
processo accelerato di biossidazione, dal quale si ottiene le Frazione Organica Stabilizzata (FOS).  

 
 

3.2.3.4. Linea di pressatura    
 

L’impianto è dotato di una pressa stazionaria con legatura con filo di ferro; tale macchinario -
utilizzato in passato per la compattazione dei rifiuti urbani da destinare alla vicina discarica- 
attualmente svolge un ruolo di riserva alle due presse stazionarie con legatura con reggetta in 
plastica in caso di manutenzione di quest’ultime. 

 
La pressa può essere anche alimentata con i carriponte, mediante un apposita tramoggia collocata 

nel locale fosse rifiuti. 
 
Talvolta è stata utilizzata per la pressatura di carta e cartone m.p.s. proveniente dall’impianto di 

San Donnino per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate; in particolare 
nei periodi di manutenzione della pressa di cui quell’impianto è dotato. 

 
 
3.2.3.5. Trattamento meccanico per la produzione di CSS A1 e  CSS A2 

  
L’attuale sezione di selezione meccanica per la produzione di CSS A1 ed A2 prevede a valle dei 

tre vagli rotativi prima descritti le seguenti possibilità di trattamento: 
 

linea 1: il sopravaglio viene raccolto dall’uscita del  vaglio mediante un nastro trasportatore che  ne 
alimenta un altro -ortogonale al primo- reversibile, in modo da poter trasportare il rifiuto nei due 
sensi. 
In tal modo il flusso viene suddiviso fra i due raffinatori posti a valle che, altrimenti, singolarmente 
non avrebbero la capacità di trattamento necessaria. 
A valle di ciascun lato del nastro reversibile, sono installati due elettromagneti per la separazione 
dei metalli ferromagnetici, raccolti da un sistema di nastri e conferiti in appositi cassoni. 
Il rifiuto entra quindi nei raffinatori (trituratori secondari) con fori di diametro φ=100 mm. 
Il rifiuto raffinato viene raccolto mediante trasportatori redler ed inviato alle successive lavorazioni. 
Al fine di incrementare il grado di flessibilità impiantistica, tramite l’inserimento di un nastro 
mobile su binario, il sopravaglio può non essere convogliato ai raffinatori, ma destinato 
direttamente alla linea di produzione di CSS A2. 
 
linea 2: il sopravaglio viene raccolto dal vaglio mediante nastro trasportatore e convogliato ad una 
pressa stazionaria dove viene confezionato, con reggetta in poliestere, in balle. Questo materiale -
denominato CSS A2- trova collocazione in impianti di recupero energetico od in impianti che, 
previa ulteriore lavorazione, lo trasformano in CSS di diversa qualità. Anche per questa linea esiste 
la possibilità, mediante lo scorrimento di un nastro mobile su binario, di alimentare i raffinatori, e 
quindi produrre CSS A1. 
 
linea 3: collocata fra la 1 e la 2, non ha il trituratore di testa per cui è alimentata con i rifiuti 
pretriturati in fossa rifiuti. Questa linea ha la possibilità, a seconda dell’impostazione dei nastri 
trasportatori, di alimentare direttamente la pressa per la produzione di CSS A2, oppure alimentare 
uno dei due raffinatori a valle della linea 2 e/o un terzo raffinatore, che si trova nel locale attiguo, 
per la produzione di CSS A1. 
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Il CSS A2 -che ha raggiunte le caratteristiche necessarie a soddisfare i parametri chimici e fisici 
richiesti- viene confezionato in balle e non subisce ulteriori lavorazioni, quindi viene stoccato negli 
appositi spazi, per essere poi caricato sui veicoli per l’allontanamento. 

 
I flusso in uscita dai raffinatori per la produzione di CSS A1 può essere sottoposto alle seguenti 

lavorazioni: 

a) se il materiale ha già raggiunte le caratteristiche necessarie a soddisfare i parametri chimici e 
fisici richiesti e l’utilizzatore di tale materiale non ha particolari richieste di rimozione di 
inerti, plastiche pesanti, ecc., può essere inviato direttamente alla pressa imballatrice;  

b) se invece è necessaria un’ulteriore raffinazione del materiale, richiesta dall’utilizzatore - in 
particolare per rimuovere eventuali materiali pesanti presenti- il rifiuto viene inviato ad un 
separatore aeraulico che rimuove per gravità i materiali più pesanti, quindi, previa 
un'ulteriore separazione magnetica, è inviato alla pressa imballatrice. La classificazione 
rimane quella del CSS A1. 

 
La possibilità di allontanamento dei flussi in uscita dalle linee di produzione del CSS sono 

fortemente condizionate dalla capacità di ricezione degli impianti utilizzatori, che oggi sono 
purtroppo scarsamente presenti nel territorio toscano. 

  
Per quanto riguarda le caratteristiche, la classificazione e le analisi relative al CSS si rimanda 

agli appositi elaborati: Elaborato 9.a - Manuale operativo per la produzione di CSS e Elaborato 9.b 
– Relazione tecnica di caratterizzazione del CSS prodotto. 

 
 

3.2.3.6. Produzione di sottovaglio umido  
 

Definiamo sottovaglio umido i flussi di rifiuti ottenuti come parte passante dal foro di 60 mm dei 
vagli rotanti. 

 
Tali flussi sono raccolti al di sotto dei vagli orizzontali e fatti passare attraverso separatori 

elettromagnetici per il recupero dei metalli ferromagnetici che vengono estratti ed immessi in 
appositi cassoni per essere poi trasferiti nell’area di stoccaggio. 

 
Tutta la frazione organica di sottovaglio così trattata, viene infine inviata al reparto di 

compostaggio mediante una serie di nastri trasportatori. 
 
 
3.2.3.7. Stoccaggio CSS, sottovaglio e metalli ferromagnetici 

 

Le due classi  di CSS A1 e A2, il sottovaglio umido ed i metalli ferromagnetici vengono (se 
prodotti) stoccati in attesa di essere inviati agli impianti esterni come indicato  negli Elaborati 
grafici 2.3.a e 2.3.b.. 

 
Il CSS, essendo con un basso contenuto di sostanza organica ed al coperto, può essere stoccato 

anche per tempi lunghi senza creare problemi né di odore, né di fermentazione. 
Il trasporto del CSS viene, di norma, effettuato con veicoli auto-articolati e caricati mediante 

pala gommata se sfuso, o di carrello elevatore se confezionato in balle.  
 
Il sottovaglio viene stoccato immediatamente al disotto del nastro di trasporto che lo ha conferito 

al reparto biocelle. Il cumulo che si forma viene continuamente rinnovato. Dal cumulo infatti si 
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preleva regolarmente il materiale per caricare la biocella, oppure per caricarlo sui veicolo e 
destinarlo ad  impianti esterni di stabilizzazione. Essendo all’interno del reparto biocelle, nel locale 
è presente il sistema di aspirazione e trattamento dell’arie mediante biofiltro finale. 

 
I metalli ferromagnetici sono suddivisibili in due principali tipologie. 
La prima tipologia, è ottenuta dalla separazione sul flusso in uscita dalla prima triturazione. 

Questa tipologia viene collocata in contenitori dedicati ed allontanato appena si è formato un carico 
completo. Fra le modifiche proposte nella presente richiesta di rilascio di AIA, è previsto 
l’inserimento di un nastro trasportatore per il collegamento diretto fra la produzione di questo 
materiale metallico e l’area di stoccaggio in avanfossa, così da ridurre l’uso dei contenitori e la loro 
movimentazione. Dopo questo intervento rimane lo stoccaggio nei contenitori solo per quanto 
estratto dal flusso di sopravaglio.  

La seconda tipologia, estratta dal flusso di sottovaglio umido, risulta qualitativamente migliore 
della precedente; viene stoccata in contenitori ed allontanata appena prodotto un carico completo. 

 
 

3.2.3.8. Compostaggio 
 

Il processo di compostaggio avviene in  aree/reparti così denominati: 

- area scarico rifiuti organici; 
- reparto biossidazione accelerata in biocelle; 
- reparto maturazione; 
- reparto raffinazione; 
- reparto stoccaggio; 
- piazzola sud. 

 
 

3.2.3.8.1. Area scarico rifiuti organici 
 
L’area di scarico è posta all’interno dell’edifico del reparto raffinazione. 
 
I rifiuti conferiti vengono miscelati e poi prelevati mediante pala meccanica ed introdotti in un 

trituratore/aprisacco monoalbero lento (le cui specifiche sono riportate nell’ALLEGATO D). 
 
Quindi viene preparata la cosiddetta miscela di compostaggio ottenuta dalla frammistione di 

rifiuti organici ed il rifiuto vegetale, sia pretriturato che intero, funzionale a creare un adeguato 
supporto ligneo-cellulosico al resto della massa, rendendola sufficientemente permeabile all’aria 
una volta depositata nella biocella. La miscela così ottenuta viene introdotta, sempre con l’ausilio di 
pale meccaniche, all’interno delle biocelle dove subirà il processo di biossidazione accelerata.  

 
 

3.2.3.8.2. Reparto biossidazione accelerata in biocelle 
 
Il reparto è costituito da due fabbricati contigui in carpenteria metallica, all’interno dei quali 

sono state realizzate 14 biocelle aventi dimensioni interne: lunghezza 26,5 m, larghezza 6,2 m e 
altezza 5,0 m. 

 
Ogni biocella è costituita da una costruzione chiusa in calcestruzzo speciale, attrezzata con 

pavimentazione aerata per permettere l’insufflazione di aria dal basso nel materiale in trattamento.  
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 La modulazione di serrande, attraverso il sistema di automazione, consente il mantenimento 
delle condizioni fisico-chimiche appropriate dell’aria di processo. 
 

L’aria prelevata dalla biocella che non viene ricircolata è inviata, attraverso un’ulteriore serranda 
modulata automaticamente e posta nella parte superiore della biocella, al sistema di trattamento 
costituito da scrubbers di lavaggio e biofiltro (E8). 

 
Ogni biocella è dotata di un sistema di irrorazione di acqua, regolabile singolarmente, in modo 

da dosare la quantità di acqua necessaria al processo. 
 
I parametri rilevati da appositi sensori, quali: temperatura, umidità, tenore di ossigeno, pressioni, 

ecc., vengono elaborati dal software di processo per la gestione della ventilazione forzata attraverso 
i fori del pavimento. In questo modo si può dosare la quantità di aria necessaria, miscelandola fra 
aria di ricircolo ed aria fresca secondo i parametri di processo richiesti. 

 
Il processo è suddiviso dal software in nove sottofasi: 

� Sottofase 1 – Carico 

� Sottofase 2 – Livellamento 

� Sottofase 3 – Evaporazione 

� Sottofase 4 – Stabilizzazione 1 

� Sottofase 5 – Riscaldamento 

� Sottofase 6 – Igienizzazione 

� Sottofase 7 – Stabilizzazione 2 

� Sottofase 8 – Raffreddamento  

� Sottofase 9 – Scarico 

Terminato il processo, il materiale viene estratto dalla biocella mediante pala meccanica. 
 
Le biocelle sopra descritte possono essere utilizzate sia per la biostabilizzazione dei rifiuti 

organici da raccolta differenziata (FORSU), che per quelli provenienti dalla selezione meccanica 
(FO). Ogni biocella è dedicata a solo una delle due attività; ciò al fine di non ingenerare errori nella 
gestione dei due flussi distinti di rifiuti. 
  

Attualmente sono in uso 11 biocelle per il trattamento della FORSU -dalla 1 alla 11- e 3 per il 
trattamento FO -dalla 12 alla 14. 

 
Ogni biocella  contiene circa  250-300 t di materiale, ed i tempi che il software dedica al 

processo sono di 16 giorni per la FORSU, e di 21 giorni per la  FO. 
 
 

3.2.3.8.3. Reparto maturazione ammendante compostato misto 
 
Il processo di maturazione della FORSU uscita dalla biocella, prosegue in un contiguo 

capannone dedicato, dotato di pavimento areato e di un locale ventilatori a servizio. 
 
Qui il materiale completa la maturazione e può essere inserito, a seconda delle necessità 

impiantistiche, grezzo o già raffinato. In altre parole, può essere utilizzato ponendo sul pavimento 
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areato il materiale tolto direttamente dalla biocella (grezzo) oppure dopo raffinazione (già 
raffinato).  

Sono state autorizzate, ed in corso di realizzazione, le modifiche al reparto di raffinazione, che 
permettono la divisione di tale reparto in due sezioni distinte, separando la prima vagliatura dalla 
seconda. 

In questo modo sarà possibile passare il materiale grezzo solo dalla vagliatura primaria (vaglio 
rotante con fori φ=50 mm) ed immettere il sottovaglio ottenuto in maturazione sul pavimento 
areato, avendo così ridotto i volumi con l’eliminazione degli scarti grossolani alla prima vagliatura 
(passante al φ=50 mm). A fine del processo di maturazione, viene effettuata la seconda vagliatura 
sui vagli vibranti (con foro a maglia quadrata da 10 mm) per ottenere l’ammendante compostato 
misto. 

 
 

3.2.3.8.4. Reparto raffinazione 
 
Il reparto è collocato baricentrico rispetto agli altri, ed è costituito da una tramoggia di carico, un 

vaglio rotante con foro di 50 mm, un separatore elettromagnetico, due vagli vibranti con foro a 
maglia quadrata da 10 mm paralleli, oltre a tutti i nastri trasportatori di collegamento fra le varie 
apparecchiature.  

 
Il flusso di sopravaglio in uscita dal vaglio rotante viene stoccato in regime di deposito 

temporaneo ed  inviato a trattamento presso impianti esterni.  
 
Il materiale intermedio -ottenuto dal sottovaglio dal foro di 50 mm che è sopravaglio dei vagli 

vibranti con fori a maglia quadrata da 10 mm- viene in parte ricircolato in testa all’impianto nella 
miscela di carico delle biocelle. 

 
La suddetta richiesta di modifica, già autorizzata, consiste nel separare nel reparto di raffinazione 

la prima vagliatura dalla seconda, rendendole autonome. Si realizza mediante l’installazione di una 
seconda tramoggia di carico per l’alimentazione esterna dei vagli vibranti (già realizzata). Si 
inserisce anche una triturazione dello scarto intermedio (fra 10 e 50 mm), per reinserirlo in testa al 
processo, frammentando quella componente ligneo - cellulosica di più difficile biossidazione 
all’interno delle biocelle. 

 
In questo modo si potrà aumentare la resa di ammendante compostato misto, riducendo la 

produzione di scarti e/o compost fuori specifica. 
 
L’ammendante compostato misto così ottenuto viene trasferito, mediante pala meccanica, nel 

reparto stoccaggio dove viene formato il lotto di vendita, ultima fase del processo di tracciabilità 
previsto dalla normativa vigente e descritto nell’allegata Procedura di Processo PP.05.01. (Allegato 
C). 

 
 

3.2.3.8.5. Reparto stoccaggio 
 
Il reparto è posto all’interno di un capannone, collegato al reparto raffinazione ed all’area 

scarico, è dotato di 2 ampi varchi per il collegamento esterno dotati di porte automatiche ad 
impacchettamento rapido. 

 
La funzione principale è quella di completamento della maturazione finale  e di stoccaggio sia 

dei materiali finiti (lotto di vendita - ammendante compostato misto), che di materiali in attesa di 
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essere ricollocati nelle biocelle (scarto intermedio), o sul pavimento areato, o di essere sottoposti a 
raffinazione. 

 
 

3.2.3.8.6. Piazzola Sud 
 
La Piazzola Sud, dedicata principalmente ai rifiuti verdi è in realtà costituita da due aree 

pavimentate poste sul lato sud dell’impianto, divise dalla strada perimetrale. In quella confinante 
con il fabbricato, è collocata la selezione meccanica, nell’altra, fra la strada perimetrale e la 
recinzione dell’impianto, si effettuano le altre attività. 

 
E’ già autorizzato, ma non ancora realizzato, l’ampliamento della suddetta piazzola per circa 

ulteriori 3.150 m2, come evidenziato nell’ Elaborato 2.3.b – Planimetria generale impianto stato 
autorizzato.  

 
Le attività prevalenti sono: 

- ricezione dei rifiuti vegetali; 

- triturazione e successivo stoccaggio; 

- vagliatura e produzione di ammendante compostato verde; 

- stoccaggio dell’ammendante compostato verde. 
 
I rifiuti triturati sono inviati alla produzione di ammendante compostato verde, ma possono 

anche essere utilizzati per la preparazione della miscela con il rifiuto organico destinata alla 
produzione di ammendante compostato misto, in qualità di strutturante, oppure inviati ad impianti 
esterni di recupero in caso di surplus. 

 
La triturazione avviene tramite trituratore a martelli (ALLEGATO D). 
 
I rifiuti vegetali vengono conferiti all’impianto nel rispetto della Procedura di Processo 

PP.05.02, ALLEGATO C. 
 
Dai rifiuti vegetali conferiti vengono estratti e separati tronchi ed i rami di diametro maggiore di 

10 cm e le ceppe delle alberature abbattute; questi rifiuti vengono accatastati in una porzione della 
piazzola, prendendoli in carico come operazione R13 messa in riserva. 

 
Periodicamente si procede ad una nuova cernita e pulizia di detti materiali, in particolare per 

separare  le parti terrose -contenenti pietre- dalle radici degli alberi ed eventuali materiali impropri 
che possono essere in essi contenuti. 

 
Per effettuare questa operazione viene utilizzato un apposito escavatore/caricatore di proprietà 

della Quadrifoglio, dotato di un apposita pinza tagliente per ridurre la pezzatura, sia dei tronchi che 
delle ceppe, e favorire così la separazione dei materiali indesiderabili.  

 
Queste operazioni sono eseguite da personale ed attrezzature di Quadrifoglio, in prossimità della 

piazzola. 
 
L’attività di cernita/pulizia è intesa un’operazione di recupero R3, finalizzata alla produzione di 

biomassa da inviare come combustibile ad impianti di recupero energetico per biomasse (procedura 
PP.05.03 riportata nell’ALLEGATO C). 
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Una volta effettuata la cernita e la pulizia, si procede alle necessarie analisi merceologiche ed 
analitiche. Se conformi, si potrà classificare il materiale biomassa da destinare come combustibile 
ad impianti di recupero energetico appositamente autorizzati. 

 
La biomassa così ottenuta potrà: 
- essere allontanata tal quale mediante mezzi di trasporto; 
- sottoposta ad ulteriori trattamenti meccanici (taglio, riduzione dimensionale) al fine di 

renderla  idonea a diverse specifiche di trasporto e/o di utilizzo.  
 
La maggior quantità, oltre il 90% dei rifiuti vegetali conferiti, è costituita principalmente da 

potature leggere che vengono triturate da 2 trituratori a martelli. 
 
Il materiale vegetale triturato, se non immediatamente utilizzato per la preparazione della 

miscela di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto, viene accatastato in 
cumuli, paralleli fra di loro, e sottoposti a periodici rivoltamenti, in modo da favorire la 
maturazione. Si rimanda alla procedura PP.05.01 allegata (ALLEGATO C). 

 
Tale materiale è successivamente sottoposto a vagliatura e stoccaggio (dopo circa 3 mesi di 

compostaggio) nella porzione della piazzola sud adiacente al fabbricato, ottenendo in tal modo due 
tipologie di materiale vegetale: 

- sottovaglio ottenuto da vagliatura a 10 mm, destinato alla produzione di ammendante 
compostato verde; 

- il sopravaglio, di pezzatura più grossolana che può essere: 

• nuovamente triturato e reimmesso nei cumuli per la produzione dell’ammendante 
compostato verde con funzione di attivatore del processo; 

• utilizzato come strutturante per la formazione della miscela destinata alla 
produzione dell’ammendante compostato misto. 
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4. Consumi di materie prime e intermedi 
 

4.1. Consumi di materie prime 
 

Le attività svolte nell’impianto non comportano particolari consumi di materie prime, che 
risultano limitati solo alle reggette di materiale plastico necessarie alla legatura delle presse di CSS. 

 
 

4.2. Consumi di materiali tecnici ausiliari 
 

Per l’utilizzo dei materiali tecnici non sono necessarie specifiche autorizzazioni. 
 

4.2.1. Situazione attuale 
 

Nell’impianto, attualmente, vengono utilizzate le sostanze necessarie al trattamento chimico e/o 
fisico e/o biologico ad umido delle arie esauste provenienti dai reparti dell’impianto. 

 
Per la deodorizzazione, dove prevista (fosse rifiuti, piazzola esterna, per emergenza biofiltro E8 

e camino E9), vengono usati prodotti per l’abbattimento degli odori nebulizzati mediante apposite 
apparecchiature ad ultra basso volume. 

 
Per la disinfestazione dei vari locali viene usata la cipermetrina/tetrametrina, utilizzata 

prevalentemente nei periodi caldi aprile/settembre, quale insetticida per il controllo delle mosche.  
 
 

4.2.2. Monitoraggio 
 

I prodotti utilizzati per il trattamento delle arie esauste vengono dosati in automatico, mediante 
pompe dosatrici, e monitorati da apposito personale specializzato operante direttamente alle 
dipendenze del Laboratorio Chimico aziendale che ha sede nell’impianto. 

 
Tutti i prodotti chimici/biologici approvvigionati vengono registrati in apposite tabelle per il 

controllo annuale dei consumi. 
 
 

4.2.3. Aspetti gestionali 
 

All’acquisto di un nuovo prodotto viene richiesta la scheda di sicurezza, che viene conservata 
presso l’impianto. 

 
La direzione tecnica decide l’uso di tali sostanze in relazione alle necessità.  
 
I contenitori delle sostanze velenose e pericolose (derattizzanti, insetticidi, oli esausti) vengono 

bonificati e quindi smaltiti come imballaggi. 
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5. Consumi idrici 
 

5.1. Situazione attuale 
 

L’approvvigionamento idrico viene garantito tramite acquedotto comunale.  
 
L’acqua viene utilizzata per i servizi antincendio, per il lavaggio dei mezzi, per usi sanitari, per il 

trattamento ad umido delle arie esauste, per la diluizione dei prodotti quali deodorizzanti, ecc. 
 
La fornitura dell’acquedotto rifornisce un serbatoio interrato della capacità di 300 m3, che ha la 

funzione di riserva per i servizi antincendio per almeno 150 m3 e di alimentazione delle autoclavi 
della linea acqua servizi. 

 
E’  stata posta in opera -ma è ancora da attivare il collegamento idraulico- una tubazione che 

collega un pozzo profondo (200 m), realizzato nella limitrofa discarica, con la vasca di stoccaggio 
di cui sopra, ciò al fine di ridurre i consumi dall’acquedotto per quelle acque che non hanno la 
necessità di essere potabili, in particolare per essere utilizzate nei sistemi di abbattimento ad umido 
delle arie esauste. 

 
All’interno di tutto l’impianto l’acqua è distribuita  mediante la linea acqua servizi proveniente 

dal serbatoio interrato. 
Gli uffici, gli spogliatoi del personale, il refettorio, i servizi igienici sono invece alimentati 

direttamente dall’acquedotto. 
 
Nel 2014 il consumo idrico dovuto all’attività dell’impianto è stato complessivamente di 11.800 

m3, di cui sono stati stimati circa 10.000 m3 per il processo e 1.800 m3 per uso igienico.  
 
 

5.2. Monitoraggio 
 

Oltre al contatore generale che contabilizza quanto prelevato dall’acquedotto pubblico, sono stati 
installati nel tempo contatori per varie tipologie di utilizzo, in modo tale da poter individuare ogni 
disfunzione, sia dovuta a rottura che ad altre cause che dovessero portare a consumi non giustificati 
di acqua. In alcuni casi, come gli scrubbers, le letture dei contatori hanno frequenza giornaliera. 

 
 

5.3. Situazioni straordinarie o di emergenza 
 

I consumi idrici in situazioni straordinarie o di emergenza sono: 

- uso antincendio; 
- rotture accidentali della tubazione. 

 
La rete antincendio è alimentata da una vasca di riserva ed è separata dalla rete per 

l’approvvigionamento per usi sanitari. 
 
Le perdite per rotture accidentali possono essere contenute agendo sulle saracinesche di chiusura 

per isolare il tratto di rete dove è localizzato il guasto.  
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6. Energia 
 

6.1. Produzione di energia 
 

6.1.1. Situazione attuale 
 

Su una parte delle coperture dei capannoni è stato realizzato un impianto fotovoltaico della 
potenza di 296 kWp, attivo dal luglio 2008, e nel 2014 ha prodotti  201.467 kWh. 

  
Per l’alloggiamento delle apparecchiature di conversione della potenza generata dal campo 

fotovoltaico, sono stati utilizzati volumi tecnici esistenti al terzo piano della cosiddetta palazzina 
tecnologica. 

 
L’impianto usufruisce, inoltre, dell’energia elettrica e termica prodotta dall’impianto alimentato 

dal biogas, posto nell’attigua discarica. 
 
 

6.2. Consumo di energia 
 

6.2.1. Situazione attuale 
 

Le fonti di energia utilizzate sono il gasolio per autotrazione, l’energia elettrica ed il metano.  
 
Il gasolio viene utilizzato da tutto il parco veicoli ed alcuni dei mezzi presenti (pale meccaniche, 

escavatori, carrelli elevatori, trituratori, vaglio) oltre che dal generatore di energia elettrica, per 
emergenze.  

I consumi del carburante sono pertanto variabili e correlati con i quantitativi di rifiuti trattati 
dall’impianto. Nel 2014 sono stati consumati 136.521 liltri di gasolio. 

 
L’energia elettrica è utilizzata per tutte le apparecchiature dell’impianto, dai trituratori ai vagli ai 

nastri trasportatori, oltre che per l’illuminazione e per tutte le attività ausiliare al trattamento dei 
rifiuti, come ventilatori per il trattamento dell’arie, pompe per il recupero dei percolati, ecc. 

I consumi di energia nel 2014 sono stati di 6.890.342 kWh. 
 
Le fonti sono state:  

- 3.282.667 kWh impianto di recupero energetico a biogas della discarica; 
- 3.406.235 kWh rete distribuzione; 
- 201.440 kWh impianto fotovoltaico. 

 
Il metano è utilizzato per l’alimentazione delle centrali termiche di riscaldamento e di 

produzione dell’acqua calda sanitaria. 
Il consumo è ridotto, in quanto viene utilizzato in gran parte il calore proveniente, mediante rete 

dedicata, dal vicino impianto di recupero energetico a biogas della adiacente discarica. 
Il consumo di metano nel 2014 è stato di 7.430 m3. 
 
 

6.2.2. Monitoraggio 
 

I consumi di energia elettrica e di metano vengono contabilizzati con appositi contatori. 
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I quantitativi di gasolio utilizzati vengono contabilizzati e registrati da un software di gestione, 

con il quale viene attribuito ad ogni veicolo/attrezzatura lo specifico consumo di gasolio, in modo 
da evidenziare eventuali anomalie. 

 
 

6.2.3. Situazioni straordinarie o di emergenza 
 

Consumi energetici da fonti non rinnovabili (gasolio) avvengono in caso di interruzione 
dell’approvvigionamento dalla rete elettrica. 

 
Questo è possibile in caso di: 

- interruzioni programmate  da parte dell’ENEL (casistica veramente rara); 
- eventi straordinari per danni subiti alle linee elettriche (evento anch’esso raro).  

 
Il corretto funzionamento del generatore è garantito dalla periodica manutenzione preventiva 

(cambio filtri olio, gasolio e aria, cambio batterie, ecc.) e da un programma di controllo che prevede 
prove di avviamento periodiche. 
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7. Emissioni 
 

7.1. Emissioni in atmosfera 
 

7.1.1. Emissioni convogliate in atmosfera 
 

7.1.1.1. Situazione attuale 
 

Attualmente l’impianto è autorizzato con Atto Unico SUAP n. 41098 del 09/09/2014 (Atto 
Dirigenziale Provincia di Firenze n. 3334 del 08/09/2014), modificato poi con Atto Unico SUAP n. 
4 del 09/01/2015 (Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 4642 del 16/12/2014), nel quale è 
riportato il quadro emissivo relativo alle emissioni attuali denominati E6, E7, E8, E9 ed E10 ed il 
quadro emissivo autorizzato, che prevede la sostituzione della emissione E10 con la E11, di seguito 
riassunte: 

 

- Emissione E6: relativa al sistema -posto nel reparto separazione aeraulica - che tratta, 
depolverizzandole mediante filtro a maniche, l’arie provenienti dal separatore aeraulico e da 
altri macchinari posti nell’area (attiva dal 1998); 

- Emissione E7: relativa al sistema -posto nel reparto selezione- che tratta, depolverizzandole 
mediante filtro a maniche, l’arie provenienti dai raffinatori, dalle presse e da altri macchinari 
posti nell’area limitrofa (attiva dal 1998); 

- Emissione E8: relativa al sistema dotato di biofiltro finale che tratta le arie provenienti dalle 
biocelle e dal reparto maturazione (attiva dal febbraio 2006); 

- Emissione E9: relativa all’aspirazione dell’aria proveniente da vari locali dell’impianto di 
compostaggio fra cui la ricezione dei rifiuti organici, la raffinazione e lo stoccaggio (attiva 
dall’ottobre 2007); 

- Emissione E10: relativa al sistema dotato di biofiltro finale che tratta l’arie provenienti dai 
locali delle fosse rifiuti (attivo dal marzo 2004); 

- Emissione E11: in sostituzione della E10 per il trattamento tramite biofiltro delle arie 
provenienti dai locali fosse rifiuti (da realizzare). 

 

Per la localizzazione allo stato attuale dei camini e dei biofiltri, si rimanda all’Elaborato tecnico 
n. 3.1.a; nell’Elaborato tecnico n. 3.1.b è invece rappresentato lo stato autorizzato. 

 
Le emissioni provenienti dall’attività dell’impianto di selezione e compostaggio sono 

caratterizzate dalla presenza di Ammoniaca, Idrogeno Solforato e Polveri Totali, che rappresentano 
le sostanze inquinanti da abbattere per garantire la tutela dell’ambiente circostante. Il controllo – 
con cadenza trimestrale - di tali parametri consente anche di monitorare il processo e l’efficienza 
dei sistemi di trattamento. All’emissioni E8 ed E10 vengono monitorate le sostanze maleodoranti in 
termini di unità odorimetriche. 

 
Le caratteristiche delle emissioni e le modalità di monitoraggio sono mostrate nella Scheda E 

(Schede Riepilogative), dove, in particolare, si riportano i valori dei flussi di massa dei parametri 
monitorati. 

 
 Da queste informazioni si evince che non vi sono mai stati casi di superamento dei valori limite.  
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Oltre alle sostanze inquinanti, con cadenza regolare, sono misurate e monitorate le sostanze 
odorigene espresse come unità odorimetriche. Anche nel 2014 i valori monitorati sono risultati  tutti 
inferiori ai limiti. 

 
 

7.1.2. Emissioni diffuse in atmosfera 
 

L’impianto può essere fonte di emissioni diffuse di polveri per le attività connesse alle 
lavorazioni di materiali all’aperto: la triturazione delle potature vegetali e la successiva vagliatura 
con vaglio mobile e stoccaggio del materiale vagliato. 

a) La triturazione dei rifiuti verdi viene effettuata mediamente 6 ore al giorno: l’attività svolta 
giornalmente permette di avere sempre materiale ligneo fresco ad elevato tenore di umidità, 
consentendo una triturazione a basso livello di emissione di polveri.  

b) Per quanto riguarda il funzionamento del vaglio mobile, questo è attivo mediamente 30 ore la 
settimana, cioè circa a 5 ore al giorno.  

 
 
7.1.3. Sostanze lesive dello strato di ozono 
 

Le sostanze lesive dello strato di ozono sono in genere utilizzate in piccole quantità nei 
condizionatori d’aria. 

 
I sistemi di climatizzazione-condizionamento presenti negli uffici del sito sono di nuova 

generazione, e pertanto non contengono sostanze lesive all’ozono. 
 
Viene fatta periodicamente la manutenzione ordinaria e rilevare eventuali perdite.  
 
 

7.1.4. Emissioni di CO2 indirette, relative al consumo di energia elettrica 
 

Il consumo di energia elettrica prodotta dalle centrali termoelettriche comporta, come impatto 
indiretto sull’ambiente, l’emissione di CO2. 

 
Per calcolare l’impatto indiretto in atmosfera indotto dall’utilizzo di energia elettrica prodotta 

dalle centrali ENEL, può essere utilizzato il dato-indicatore definito da ENEL nel Rapporto 
Ambientale 2014, in cui si stima che vengono emessi 744 grammi di CO2 ogni kWh proveniente 
dalla produzione termoelettrica netta (quindi ipotesi molto cautelativa: circa il 50% della 
produzione ENEL proviene da fonti rinnovabili). Sulla base di tale parametro, i 3.406 MWh di 
consumo 2014 dalla rete distribuzione, hanno comportata una produzione indiretta di CO2 di circa 

2.534  t. 
 
 

7.2. Scarichi idrici 
 

Non sono presenti scarichi idrici diretti in pubblica fognatura dei reflui prodotti dall’impianto di 
selezione e compostaggio. 

 
Tutti gli scarichi sono convogliati in dedicate vasche di accumulo interrate –della capacità 

complessiva di 1.180 m3-, e da qui inviati, mediante tubazione e sistema di pompaggio, all’impianto 
di pretrattamento reflui posto presso la limitrofa discarica. 
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A valle del pretrattamento (del tipo biologico a fanghi attivi),  i reflui sono scaricati in pubblica 

fognatura. 
 
Vi è comunque la possibilità di inviare le acque reflue dell’impianto di Case Passerini, mediante 

il carico di autobotti, ad  impianti di depurazione esterni in caso di emergenza. 
 
Le acque meteoriche non contaminate vengono invece scaricate nel reticolo idrico circostante, 

Concessione n. 1361 del 19/02/2001 del Consorzio di Bonifica della Piana Fiorentina.  
 
Parte dei reflui prodotti dal trattamento mediante scrubbers delle arie esauste vengono 

convogliati in appositi serbatoi di accumulo, da dove vengono poi riutilizzati per l’innaffiamento 
della massa in biostabilizzazione nelle biocelle. Questi eluati, ricchi di COD ed ammoniaca, 
vengono ogni giorno scaricati in automatico, e monitorati tramite l’analisi del COD e 
dell’ammoniaca ogni una o due settimane. 
 

Per il sistema di captazione e convogliamento delle acque meteoriche si rimanda agli Elaborati 
tecnici n. 3.2.a (stato attuale), n. 3.2.b (stato di progetto) e all’Elaborato tecnico n. 5 relativo al 
Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti. 

 
 

7.3. Emissioni sonore 
 
7.3.1. Zonizzazione acustica del territorio 
 

L’area di Case Passerini, su cui sorge l’impianto di selezione e compostaggio, ricade in zona di 
tipo V (area prevalentemente industriale), rispetto alla zonizzazione acustica del territorio del 
Comune di Sesto Fiorentino, così come ricadono in tale zona i recettori prossimi all’impianto 
stesso. 

 
Si tratta di una zona scarsamente abitata. E’ presente un’attività di allevamento ovino ed un 

rudere posto a circa 10 m dal confine dell’impianto. A Sud vi sono inoltre alcuni insediamenti 
commerciali a circa 400 metri. 

 
Il sito è interessato, prevalentemente, dal rumore determinato dai veicoli in entrata ed in uscita 

dall’impianto e dal rumore di fondo determinato dall’autostrada A11, che dista dal perimetro 
dell’impianto meno di 150 metri. 

 
In considerazione del territorio pianeggiante circostante e dall’assenza di barriere naturali o 

artificiali alla propagazione del rumore, il clima acustico è infatti notevolmente influenzato dalla 
presenza della suddetta infrastruttura viaria. 

 
 

7.3.2. Valutazione di impatto acustico 
 
Nell’Elaborato 3.3 – Valutazione impatto acustico è riportata la valutazione di impatto acustico, 

redatta sulla base della campagna di misure fonometriche eseguite nei giorni 22, 23 e 31/05/2013. 
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Dalla valutazione risulta che, sulla base dei rilievi fonometrici condotti e dalla elaborazioni 
effettuate durante le normali attività dell’impianto, non si verificano superamenti dei limiti massimi 
di emissioni ed immissione. 

 
 

7.3.3.  Aspetti gestionali e sistemi di contenimento 
 
Il conferimento avviene di norma nelle ore diurne, in modo che i veicoli non transitino prima 

delle ore 7:00. 
 
Per quanto riguarda il rumore proveniente dalle macchine e dalle attrezzature, viene limitato sia 

utilizzando attrezzature dotate di pannelli fonoassorbenti e silenziatori ed in generale rispondenti 
alle migliori tecnologie per la normativa in merito alle emissioni, sia attraverso interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sui macchinari stessi. 
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8. Valutazione integrata dell’inquinamento 
 
Per tale valutazione, si rimanda all’Elaborato tecnico n. 7, in cui viene effettuato un raffronto 

con le BAT riportate nei BREF pubblicati dalla Commissione Europea. 
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9. Piano per il ripristino dell’area 
 
La normativa prevede la redazione di un Piano di Ripristino dell’area al momento della 

cessazione definitiva dell’attività, allo scopo di evitare rischi di inquinamento e di ripristinare le 
condizioni ambientali ex ante del sito. 

 
L’impianto ha iniziata la sua attività nel 1996 e nel 1998 l’allora Fiorentinambiente subentrò 

nella gestione al costruttore Degremont. 
 
L’attuale configurazione impiantistica, rappresentata nell’Elaborato tecnico 2.3.a è il frutto di 

numerose modifiche, derivanti sia maturata esperienza gestionale, sia dal necessario adeguamento a 
nuove normative di settore, ma al fine di ottenere maggior performance ambientali e salvaguardia 
del contesto circostante. 

 
L’intero complesso impiantistico risulta asservito ad un sistema di raccolta delle acque 

meteoriche e di processo che consente una adeguata protezione del suolo, sottosuolo ed ambiente 
idrico. 

 
Infine, il Piano di Monitoraggio e Controllo garantisce un’osservazione costante dei vari 

comparti ambientali.  
 
 Per quanto sopra, e considerando che ad oggi l’impianto risulta in piena attività e non vi è una 

prevista data di dismissione, sarà predisposto un dettagliato Piano di Ripristino dell’area, al 
momento in cui sarà prevista tale dismissione. 

 
Ad oggi ed in linea generale, possiamo affermare che il Piano di Ripristino conterrà le seguenti 

macro-attività: 

a) allontanamento dei rifiuti e dei materiali presenti all’interno dell’impianto; 

b) rimozione dei macchinari utilizzati per le attività di recupero, compresi i sistemi di 
captazione ed abbattimento delle emissioni, ed eventuale loro idoneo smaltimento;  

c) pulizia delle aree di lavorazione e stoccaggio; 

d) pulizia delle reti di raccolta dei reflui e dei serbatoi di stoccaggio;  

e) smaltimento dei reflui provenienti dalle attività di lavaggio e pulizia; 

f) predisposizione, ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, di un Piano di indagini 
preliminari (Piano di investigazione) ai fini della caratterizzazione dello stato delle matrici 
ambientali, necessario per escludere od accertare la presenza di contaminazioni; 

g) valutazione dello stato delle strutture edilizie e della possibilità di riconversione ad altri usi. 
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10. Modifiche richieste e  tempistiche di intervento 
 

Al fine di migliorare la gestione e la flessibilità impiantistica per le attività di trattamento, 
riteniamo opportuna la realizzazione di alcuni interventi atti a modificare ed integrare il complesso 
di nastri trasportatori utilizzati per la movimentazione automatica dei rifiuti. Tali interventi, 
descritti sotto, rientrano nell’ambito delle modifiche non sostanziali all’impianto, in quanto non 
alterano né le caratteristiche, né il funzionamento dello stesso, né tantomeno producono effetti 
sull’ambiente. 

 
In sintesi le modifiche consistono in: 
 

M1:  nuovo nastro trasportatore per rifiuti ferromagnetici sulla parete esterna 
tergale e realizzazione di pavimentazione impermeabile; 

M2: nuovo nastro trasportatore nel reparto selezione.  

 
rappresentate nell’Elaborato tecnico 2.3.c – planimetria generale impianto stato di progetto. 
 
 

10.1.  M1 - Nuovo nastro trasportatore per rifiuti ferrom agnetici 
 

L’attività di trattamento dei rifiuti per la produzione di frazioni combustibili di rifiuti da 
destinare al recupero energetico prevede, tra l’altro, la separazione elettromagnetica dei materiali 
ferromagnetici presenti nei rifiuti. Nella configurazione impiantistica adottata, si ottengono due 
distinti flussi di rifiuti ferromagnetici, che si differenziano per la diversa presenza quantitativa di 
sostanze improprie, quali: plastiche, tessili, ecc.. 

 
 Il primo flusso, superiore per quantità, è prodotto da separatori elettromagnetici posti 

immediatamente a valle della triturazione primaria, pertanto è caratterizzato da una pezzatura 
grossolana e contiene, rispetto al secondo,  una maggiore quantità di materiali impropri. 

 
Il secondo flusso  è  ottenuto dalla separazione elettromagnetica operata sul sottovaglio, ed è 

quindi costituito da materiali di piccola pezzatura (lattine, tappi, ecc.) con una minima presenza di 
materiali impropri. 

 
I due flussi vengono tenuti pertanto separati poiché, proprio per la differente percentuale 

ponderale di materiali impropri presenti, hanno destinazioni diverse nel processo di recupero di 
materia, ed assumono conseguentemente differenti valori economici. 

 
Il flusso ottenuto a valle dell’attività di triturazione primaria viene oggi raccolto mediante 

nastri trasportatori e convogliato all’esterno del fabbricato, lato sud-est, dove è posizionato un 
apposito cassone scarrabile. Una volta riempito, il cassone viene movimentato mediante motrice e 
scaricato nell’area di stoccaggio dedicata, all’interno del locale avanfosse. Al raggiungimento del  
quantitativo congruo per il viaggio di allontanamento, il rifiuto stoccato viene caricato mediante 
pala meccanica sui veicoli e quindi inviato a recupero. 

 
L’altro flusso viene raccolto direttamente dai separatori elettromagnetici in appositi semoventi 

contenitori portarottami. Tali contenitori vengono periodicamente scaricati mediante carrelli 
elevatori in cassoni scarrabili dedicati, posti anch’essi sul lato sud-est dell’impianto. Al 
raggiungimento del quantitativo congruo per il suo trasporto, il rifiuto è inviato a recupero. 
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Il principale intervento della presente comunicazione consiste nell’inserire un nastro 
trasportatore a valle dell’esistente -che convoglia il flusso della prima tipologia al cassone 
scarrabile- in modo che il rifiuto ferromagnetico possa giungere direttamente al punto di stoccaggio 
nel locale avanfosse. 

 
In questo modo sarà possibile evitare la movimentazione del cassone e ridurre gli obbligatori 

fermi della linea ogni volta che è necessario svuotarlo.  
 
Nell’area sottostante il nastro, così come in quella limitrofa allo stesso, sarà realizzata una 

pavimentazione impermeabile, al fine di agevolare l’attività di pulizia e di manutenzione.  
 
 
10.2. M2 Nuovo nastro nel reparto di selezione 
 

In occasione della realizzazione dell’intervento sopra descritto, sarà installato un nuovo nastro 
trasportatore nel reparto di selezione, che permetterà di inviare -in caso di fermo delle presse, ad 
esempio per guasti - direttamente alla fossa più piccola il flusso di sopravaglio, senza dover fermare 
l’intera linea di selezione. 
 
 
10.3. Cronoprogramma degli interventi autorizzati e di progetto 
 

Le modifiche già autorizzate sono quelle di seguito elencate, delle quali alcune risultano ancora 
da realizzare, mentre altre sono in corso di realizzazione, come di seguito specificato, e per le quali 
si prevedono le tempistiche di realizzazione indicate:  

1. ampliamento della piazzola per rifiuti vegetali (piazzola sud) e della rete fognaria di 
captazione delle acque meteoriche dilavanti (da realizzare): la conclusione dei lavori è 
prevista entro settembre 2017; 

2. realizzazione di due pareti in cemento armato nel reparto raffinazione (in corso di 
realizzazione): si prevede il completamento dei lavori entro luglio 2015; 

3. realizzazione di nuovo biofiltro per il trattamento delle arie del locale fosse rifiuti e scarti e 
installazione di porte automatiche per la compartimentazione di tali locali rispetto 
all’avanfosse (da realizzare): la conclusione dei lavori è prevista entro settembre 2017; 

4. modifiche alla linea di raffinazione finalizzate alla separazione dell’attività di prima 
vagliatura (50 mm) da quella di seconda vagliatura (10 mm), consistenti nella posa in opera 
di nuova tramoggia per l’alimentazione diretta dei vagli vibranti (già realizzata) e 
l’installazione di un trituratore per il trattamento dello scarto intermedio tra 10 e 50 mm (da 
installare): il completamento è previsto entro giugno  2016; 

5. modifica alla linea di alimentazione della pressa 2 mediante l’inserimento di un by-pass fra i 
nastri di alimentazione del raffinatore 2 e la pressa 1, in modo da permettere maggior 
flessibilità e poter utilizzare la pressa 1 in caso di avaria della pressa 2 (da realizzare): entro  
giugno 2016. 
 

Per quanto riguarda, invece, gli interventi proposti con la presente istanza, si prevede la loro 
realizzazione ed il loro completamento entro 3 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale richiesta.  
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10.4. Ottemperanza alle prescrizioni della Autorizzazione vigente ex art. 208 del D. 
Lsg. 152/2006 

 
Con l’atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, era stata data 

(Prescrizione 4 Allegato 2 dell’Istruttoria tecnica all’allegata all’Atto Dirigenziale n. 3334 
del08/09/2014) la seguente prescrizione: 

 
entro 30 giorni trasmettere attraverso il SUAP alla P.O. Gestione rifiuti e all’ARPAT una 
proposta per la copertura dell’area utilizzata per la produzione di ammendante compostato 
verde. 

 
Si riporta di seguito, e si riconferma, quanto trasmesso (in data 8 ottobre u.s.) in risposta alla 

prescrizione. 
 

La prescrizione data appare motivata a pag 7 dell’Istruttoria Tecnica allegato all’Atto 
vigente,, mediante un estratto della nota tecnica di ARPAT (ID 5668855) del 5 settembre. 
(…) riguardo all’attività “C” si propone che sia prescritta alla ditta la realizzazione di 
una copertura al fine di mantenere i materiali in maturazione al riparo dalla pioggia. E’ 
altamente probabile infatti che, a seguito di eventi di pioggia, si creino situazioni di alta 
umidità e di scarsa areazione tali da innescare decomposizioni anaerobiche (ad es. 
idrolisi con acido genesi e formazione di acidi carbossilici), con possibili formazione di 
esalazioni moleste. 

Riteniamo tali motivazioni non condivisibili. 

L’esperienza di molti anni di gestione all’aperto di questo materiale – costituito 
esclusivamente di rifiuti verdi lignei cellulosici - ha permesso di evidenziare come 
superficialmente sul cumulo vegetale si crei una sorta di protezione di alcuni centimetri, 
che impedisce l’ingresso delle acque meteoriche all’interno, favorendo il loro 
ruscellamento esterno.  

Le movimentazioni del materiale -per le operazioni di vagliatura e/o di rivoltamento- 
effettuate in concomitanza con eventi meteorici hanno infatti sempre evidenziato come il 
materiale appena sotto la superficie risulta completamente asciutto. 

I cumuli di rifiuti vegetali triturati in maturazione vengono inoltre realizzati con 
pendenze tali da evitare qualsiasi ristagno di acqua, che ne favorisca l’infiltrazione 
all’interno. 

Va inoltre considerato che il processo di compostaggio si svolge solo se è presente un 
tenore di umidità adeguato: è buona norma quindi sfruttare i momenti di pioggia per 
effettuare i rivoltamenti dei materiali in maturazione in modo da permettere la bagnatura 
omogenea del materiale ed il conseguente  corretto svolgimento del processo. 

Ciò in analogia al processo di stabilizzazione effettuato all’interno delle biocelle, 
all’interno delle quali per mantenere la giusta umidità viene utilizzato un sistema di 
innaffiamento artificiale, pur presentando il materiale di partenza (rifiuto organico) 
un’umidità più elevata (50-60%) del rifiuto vegetale dei cumuli esterni in oggetto. 

Al fine di evitare qualsiasi ristagno di acque al piede dei cumuli, la superficie su cui 
essi sono realizzati è dotata di una pavimentazione completamente impermeabile, con 
pendenza tale da convogliare le acque dilavanti alle griglie di captazione per l’invio, a 
mezzo pompa, alla rete fognaria interna dell’impianto ed al successivo convogliamento ai 
serbatoi di stoccaggio.  
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Nel caso si dovesse procedere ad una copertura del materiale, per permettere il 
processo di compostaggio -per quanto detto sopra- occorrerebbe realizzare un apposito 
sistema di innaffiamento con approvvigionamento dall’acquedotto comunale, non 
essendo presenti presso l’impianto pozzi di prelievo. 

 
Inoltre, ed è l’aspetto più importante a riprova, durante questi anni di esercizio –come 

riscontrato anche durante i molteplici sopralluoghi da parte degli organi di controlli ed 
enti preposti- non si sono MAI avuti fenomeni di maleodoranze correlate all’attività 
relative ai rifiuti verdi e materiali legnosi; al massimo è percepibile un odore di 
sottobosco bagnato a ridosso dei cumuli. 

 
Infine, considerando che l’area nella quale avviene la maturazione dei cumuli è di 

circa 2.500 m2, l’investimento per la realizzazione di una struttura civile a scopo di 
copertura sarebbe di circa un milione di euro; riteniamo non opportuno un tale aggravio 
economico i cui esiti, per quanto sopra sintetizzato, non apporterebbero miglioramenti 
sull’emissioni odorigene complessive dell’impianto. 

 
In conclusione: riteniamo non necessaria la copertura dei cumuli esterni di rifiuti verdi 

e materiale vegetale e pertanto non era stata proposta come intervento migliorativo, né 
nella vecchia istanza di rinnovo AIA, né nell’istruttoria della richiesta di autorizzazione 
ex art. 208. 

 


