REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI
Area:

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N.

G08404

del

07/07/2015

Proposta n. 10678 del 06/07/2015

Oggetto:
Self Garden S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette presentata, ai sensi dell'art. 29
quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del D.lgs. 46/2014, per l'impianto di recupero mediante trattamento
biologico di rifiuti non pericolosi, in Via Frassineto 1 nel Comune di Aprilia (LT).

Proponente:
Estensore

FRANZESE MAURIZIO

_____________________________

Responsabile del procedimento

FRANZESE MAURIZIO

_____________________________

F. TOSINI

_____________________________

M. MANETTI

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Pagina 1 / 33

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Self Garden S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già
soggette presentata, ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 1 del
D.lgs. 46/2014, per l’impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi,
in Via Frassineto 1 nel Comune di Aprilia (LT).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”
all’Arch. Manuela Manetti;
VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;
VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di
delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e
rifiuti”;
VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)”,
VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
“Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;
VISTO il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22”;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano
regionale gestione dei rifiuti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti
la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti
nel territorio regionale;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

-
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in data 11/04/2014, è entrato in vigore il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto:
“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis,
della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;
l’art. 5 comma 1 lettera i-quinquies) definisce come 'installazione esistente': ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio
2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono
state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il
suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le
installazioni esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se in esse non si
svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
la Self Garden - P.IVA/C.F. 02481510598 con sede legale e operativa in Via Frassineto 1
nel Comune di Aprilia (LT) (di seguito Società) gestisce un impianto di produzione compost
di qualità, in forza della Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 n. 44889 del
19/5/2010 rilasciata dalla Provincia di Latina;
la Società svolge nell’impianto citato l’attività di cui alla categoria 5.3 lettera b)
dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006: “Il recupero, o una combinazione di
recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al
giorno”;
a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, la Società ha presentato alla
Provincia di Latina con nota acquisita al protocollo n. 56995 del 09/09/2014 istanza di
autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività non già soggette per la categoria
IPPC 5.3b, ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono
allegati gli elaborati progettuali e la documentazione di cui alla DGR 239/2008;
la citata Provincia di Latina con nota prot. 74535 del 07/11/2014 ha trasferito l’istanza e la
documentazione allegata a questa Area Ciclo Integrato Rifiuti (di seguito Area) per
competenza;
l’impianto in questione è quindi ricompreso nella definizione di “installazione esistente non
già soggetta”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i-quinquies), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
come modificato dal citato D.lgs. 46/2014;

-

-

-

-

questa Area Ciclo Integrato Rifiuti (di seguito Area) ha esperito la procedura di conferenza
dei servizi per l’acquisizione dei pareri di rito ai fini del rilascio della Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui al citato art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
questa Area con Determinazione n. G08244 del 3/7/2015 ha concluso il procedimento
amministrativo relativo all’istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività
non già soggette presentata, ai sensi dell’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed
art. 1 del D.lgs. 46/2014, per l’impianto impianto per il recupero mediante trattamento
biologico (compostaggio e digestione anaerobica) di rifiuti non pericolosi nel Comune di
Aprilia (LT) in Via Frassineto 1;
nelle circolari del Ministero dell’Ambiente n. 22295 del 27/10/2014 e n. 12422 del
17/6/2015 è richiamato l'obbligo di rilasciare entro il termine del 7 luglio 2015 l’AIA per
l’impianto di cui trattasi;
le prescrizioni di Arpa Lazio saranno recepite da questa Area, in apposito atto successivo ed
integrativo della AIA medesima, fermo restando quanto previsto nel Piano di Monitoraggio
e Controllo allegato all’istanza;

PRESO ATTO che la citata Circolare Min. Ambiente prot. 12422 del 17/6/2015 ribadisce che, a
seguito della decadenza delle autorizzazioni vigenti il 7 luglio 2015 così come previsto dall’art. 29
comma 3 del D.lgs. 46/2014, gli impianti non già soggetti debbano essere in possesso della
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06, in assenza
della quale l’attività non potrà proseguire oltre la medesima data;
VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale”;
PRESO ATTO della documentazione allegata all’istanza e integrata durante il corso della
conferenza dei servizi e costituita da:
Scheda A
Scheda B
Scheda D
Scheda E
Relazione di riferimento
Sintesi non tecnica
RICHIAMATO che il gestore dell’impianto ha l’obbligo di osservare le condizioni tutte contenute
nel presente atto, nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che la Self Garden S.r.l. dovrà presentare le garanzie finanziarie a favore di questa
Regione Lazio di importo pari ad € 245.000,00, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties
comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L’importo, non potrà
essere ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l’abrogazione dell’art. 210 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. ad opera dell’art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione
si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è
pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni;
RITENUTO di poter rilasciare l’atto di autorizzazione integrata ambientale in linea con quanto
riportato nella Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. G08244 del 3/7/2015 ed
alle condizioni e prescrizioni rese dagli Enti competenti nel corso del procedimento in essere e
riportate nell’Allegato tecnico parte integrante del presente atto
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa che integralmente si richiama:
A.
di approvare gli elaborati progettuali e le allegate schede redatte dalla Società Self Garden
S.r.l. - P.IVA/C.F. 02481510598 con sede legale e operativa in Via Frassineto 1 nel Comune di
Aprilia (LT) ai sensi della D.G.R. n. 288 del 16 maggio 2006 e s.m.i. ed in conformità a quanto
richiesto ed integrato nel corso della Conferenza dei Servizi di cui alla Determinazione n. G08244
del 3/7/2015;
B.
di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-quater, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per attività non già soggette, alla Self Garden S.r.l. - P.IVA/C.F. 02481510598
con sede legale e operativa in Via Frassineto 1 nel Comune di Aprilia (LT) per l’impianto di
recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi;
C.
di autorizzare la realizzazione della copertura con tamponatura laterale dell’area dedicata
allo stoccaggio del “verde”, derivante da specifica prescrizione impartita dall’Amministrazione
comunale e ferma restando la necessità dell’acquisizione degli ulteriori titoli abilitativi necessari
alla realizzazione della stessa, in quanto modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 5 c. 1 lett. l-bis
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
D.
di dare atto che la durata della presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. è pari a anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
E.
di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-quater comma 11 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni:




Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti
sanitari, di cui alla parte V del D.lgs. 152/06;
Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D. L.vo152/06
Autorizzazione all’esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D. L.vo152/06;

F.
di prescrivere al gestore dell’impianto di osservare le condizioni tutte richiamate
nell’Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
G.
di prescrivere al gestore dell’impianto la presentazione delle garanzie finanziarie a favore di
questa Regione Lazio, come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo
le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. L’importo pari ad € 245.000,00non potrà essere
ridotto a seguito di eventuale certificazione, vista l’abrogazione dell’art. 210 del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i. ad opera dell’art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare
esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla
durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni;
H.
di stabilire che il presente provvedimento sarà oggetto di aggiornamento non appena
acquisite le prescrizioni tecniche definitive di Arpa Lazio di cui all’art. 29-quater comma 6, con la
tempistica indicata dalla medesima Agenzia con nota prot. 41629 del 21/5/2015.
Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nei piani di monitoraggio di
cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della società, costituirà l’avvio
delle procedure di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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Il presente atto è adottato ai sensi dell’art.29-sexies del Titolo III-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non
esonera la società dall’acquisizione di eventuali altre autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo
svolgimento dell’attività autorizzata con il presente atto.
La società è tenuta corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art.33, comma 3bis, del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i
costi sostenuti per i controlli, richiamati dall’art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell’Amministrazione Regionale,
qualora si verifichi una delle condizioni di cui all’art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i.
I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della
Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio siti in via del
Giorgione 129 – 00147 Roma, al fine della consultazione del pubblico.
Il presente provvedimento sarà notificato alla Self Garden S.r.l. e sarà trasmesso per via telematica
alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia, all’ARPA Lazio Sezione provinciale di Latina,
nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.
Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall’Area Ciclo Integrato
dei Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Self Garden S.r.l. per le attività di competenza
e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex
artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).
Allegati:
Allegato tecnico
Piano di Monitoraggio e Controllo
Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti
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ALLEGATO TECNICO
CONDIZIONI DA RISPETTARE NELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI RECUPERO
MEDIANTE TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Gestore:
P.IVA e C.F.:
Sede Legale e Operativa:
Durata:
Rappresentante Legale:
Referente IPPC:

Self Garden S.r.l.
02481510598
Via Frassineto n.1 – 00411 Aprilia (LT)
12 (dodici) anni
Giuseppe Papaleo
Giuseppe Papaleo

1. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
L’impianto è localizzato nel Comune di Aprilia in Via Frassineto n.1 – 00411 Aprilia (LT)e rientra tra gli
impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., Categoria 5.3b
dell’Allegato VIII alla parte II).
Il sito è distinto al catasto del Comune di Aprilia (LT) al foglio n. 106 particelle nn. 766, 771, 639 sub. 6.
2. CONDIZIONI GENERALI
La Self Garden S.r.l. (di seguito Società) dovrà gestire l’impianto secondo la documentazione tecnica e
gestionale approvati con il documento di chiusura di Conferenza di Servizi di cui alla Determinazione n.
G08244 del 03/07/2015.
3. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
L’attività svolta dalla Self Garden è quella di produzione di fertilizzanti organici tramite il trasporto e recupero
delle frazioni organiche della raccolta differenziata, mediante il processo di compostaggio.
Le tipologie di rifiuti trattate sono quelle indicate al punto 5 del presente allegato, ed in prevalenza l’azienda
gestisce:
 Rifiuti organici;
 Fanghi biologici;
 Rifiuti ligneocellulosici.
L’impianto si estende su lotto di superficie complessiva pari a 10.000 m2 di cui coperti 3.000 m2 e scoperti
7.000 m2.
Nell’impianto sono previste le seguenti linee tecnologiche:
1. Linea di produzione compost;
2. Linea confezionamento prodotto finito
Gli impianti ed i macchinari presenti sono:
 Vaglio;
 Trituratore;
 Biotunnel per la maturazione del compost;
 Sistema di areazione biotunnel e aree stabilizzazione
 Sistema di trattamento delle emissioni:
- abbattitore ad umido delle polveri generate dall’attività di triturazione;
- assorbitore e biofiltro per le emissioni generate dal biotunnel;
- adsorbitore a carboni attivi per le emissioni generate nelle aree di stabilizzazione;
 impianto depurazione reflui liquidi;
 Pale meccaniche per movimentazione;
 Caricatore/ragno meccanico.
I rifiuti accompagnati dal formulario di identificazione, arrivano all’impianto con gli automezzi della stessa
Società o di altri trasportatori regolarmente autorizzati al trasporto delle singole tipologie di rifiuti.
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L’accesso all’impianto degli automezzi è possibile ed ammesso solo durante l’orario di apertura dell’impianto
ed avviene tramite cancello presidiato da personale addetto.
4. OPERAZIONI DI GESTIONE AUTORIZZATE
La società è autorizzata a svolgere presso l’impianto le seguenti operazioni di gestione:
Operazioni di recupero
R 13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
R 3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
I diagrammi di flusso relativi alle operazioni sopra riportate sono descritte nell’elaborato denominato
Diagrammi di flusso allegato al presente Allegato Tecnico
5. RIFIUTI AUTORIZZATI
La Società è autorizzata ad accettare presso l’impianto i seguenti rifiuti, per le operazioni ivi indicate.

Cod. CER

Descrizione

Operazione
di recupero

Frazione organica di rifiuti solidi urbani raccolta separatamente
200108
rifiuti biodegradabili di cucine e mense
R 13 /R 3
200302
rifiuti dei mercati
R 13 /R 3
Rifiuti vegetali coltivazioni agricole
020103
scarti di tessuti vegetali
R 13 /R 3
Segatura frammenti di legno, di sughero
030101
scarti di corteccia e sughero
R 13 /R 3
030105
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli truciolare e piallacci R 13 /R 3
diversi da 030104
030301
scarti di corteccia di legna
R 13 /R 3
Rifiuti vegetali derivanti da attività agro‐industriale
020304
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R 13 /R 3
020501
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R 13 /R 3
020701
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della R 13 /R 3
materia prima
020702
rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
R 13 /R 3
020704
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R 13 /R 3
Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone,cascami e scarti di lino,cascami e scarti di
iuta,cascami
040221
rifiuti da fibre tessili grezze
R 13 /R 3
Rifiuti tessili di origine animale:cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta
040221
rifiuti da fibre tessili grezze
R 13 /R 3
Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa separate
020106
feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
R 13 /R 3
effluenti,raccolti separatamente …..
Scarti di legno non impregnato
030101
scarti di corteccia e sughero
R 13 /R 3
030199
rifiuti non specificati altrimenti
R 13 /R 3
150103
imballaggi in legno
R 13 /R 3
200138
legno, diverso di quello di cui alla voce 200137
R 13 /R 3
Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate
150101
imballaggi di carta e cartone
R 13 /R 3
200101
carta e cartone
R 13 /R 3
Fibra e fanghi di carta
030309
fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
R 13 /R 3
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030310

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre,riempitivi e prodotti di
R 13 /R 3
rivestimento generati processi
030311
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,diversi da quelli
R 13 /R 3
di cui la voce 030310
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde
200201
rifiuti biodegradabili
R 13 /R 3
Fanghi di depurazione delle industrie alimentari
020201
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
R 13 /R 3
020204
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R 13 /R 3
020301
fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia,
R 13 /R 3
sbucciatura,centrifugazione e separazione componenti
020305
scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
R 13 /R 3
020403
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R 13 /R 3
020502
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R 13 /R 3
020603
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R 13 /R 3
020705
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
R 13 /R 3
030302
fanghi di recupero dei bagni di macerazione(green liquor)
R 13 /R 3
040107
fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti,
R 13 /R 3
non contenenti cromo
190605
liquidi prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti origine animale
R 13 /R 3
vegetale
190606
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine
R 13 /R 3
animale e vegetale
190805
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
R 13 /R 3
Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11
100101
ceneri pesanti,scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di R 13 /R 3
cui alla voce 100104)
100102
ceneri leggere di carbone
R 13 /R 3
100103
ceneri leggere di torba e di legno non trattato
R 13 /R 3
100115
ceneri pesanti,scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, R 13 /R 3
diverse da cer 100114
100117
ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui
R 13 /R 3
alla voce 100116
Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico dei rifiuti solidi
190503 (°)
Compost fuori specifica
R3
(°) Nel caso al termine del processo produttivo, i parametri del prodotto finito non risultino conformi all’All.2
del D.Lgs. 75/2010, la Società è autorizzata al ricircolo in testa al processo di tale materiale identificato con il
CER 190503.
La Società potrà gestire presso l’impianto un quantitativo massimo di rifiuti, nei limiti sopra riportato pari a:
− Quantità massima giornaliera gestibile presso l’impianto (ton/giorno): 200 t/die
− Quantità annuale gestibile presso l’impianto (ton/anno): 45.000 t/anno
6. CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ISTANTANEO PRESSO L’IMPIANTO
Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire all’interno degli spazi riportati nell’Elaborato Grafico denominato
Planimetria impianto che costituisce parte integrante al presente allegato.
La capacità massima di stoccaggio istantaneo che la Società è autorizzata a gestire presso l’impianto è pari a:

Operazione
R 13
7. EMISSIONI IN ATMOSFERA
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Capacità di Stoccaggio Istantaneo
Rifiuti non pericolosi
Totale
200 ton
200 ton

Presso l’impianto sono autorizzati n. 4 punti di emissione (E1 – diffuse) - (E2/a, E2/b ed E3 - convogliate)
rappresentati nella Planimetria B20 allegata. Per quanto attiene i limiti di emissione, fino all’aggiornamento
della presente AIA a seguito dell’acquisizione del parere ARPA Lazio, restano fissati quelli già definiti dalla
Determinazione Dirigenziale della Provincia di Latina atto n. 43823 del 17/5/2010 con l’obbligo da parte della
Società di rispettarne le prescrivi ivi contenute.
8. SCARICHI IDRICI
Presso l’impianto sono autorizzati n. 2 punti di scarico (SF1 ed MN1) rappresentati nella Planimetria B21
allegata. Per quanto attiene i limiti di emissione, fino all’aggiornamento della presente AIA a seguito
dell’acquisizione del parere ARPA Lazio, restano fissati quelli già definiti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 alla
parte III del D.lgs. 152/2006, già definiti dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Latina atto n.
40415 del 6/5/2011 con l’obbligo da parte della Società di rispettarne le prescrivi ivi contenute.
9. MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO
Al fine di fronteggiare condizioni diverse da quelle di normale esercizio, la Società dovrà:
1. tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a
disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento;
2. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per
l’ambiente e/o per la sicurezza esistenti;
3. dare comunicazione, nei termini di legge, dell’anomalia o evento, all’ARPA Lazio, e all’Autorità
competente;
4. mantenere in perfetta efficienza il sistema antincendio presente nell’impianto nonché osservare quanto
osservato e prescritto dai rilievi dei Vigili del fuoco.
10. GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO
Al termine della validità della presente autorizzazione, in assenza di riesame, ovvero sei mesi prima della
cessazione delle attività d’impianto, la Società dovrà ripristinare ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno
e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;
In ogni caso la Società dovrà provvedere:
- a lasciare il sito in sicurezza;
- a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un
corretto recupero o smaltimento del contenuto;
- a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, trasmettere all’Autorità competente, alla Provincia di
Latina, al Comune di Aprilia ed all’ARPA Lazio di Latina, il cronoprogramma di dismissione dettagliato nelle
varie fasi di lavorazione con l’indicazione di tutti gli interventi previsti;
L’esecuzione di tale programma è vincolato all’emissione di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità
competente che provvederà, inoltre, a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo
finale previa presentazione del certificato di collaudo da parte di tecnico incaricato dalla medesima Società, al
fine della verifica della corretta esecuzione.
Allegati
- Planimetria Impianto B20
- Planimetria Impianto B21
- Planimetria Impianto B22
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Proponente
Regione Lazio

Comune di Aprilia

Provincia di Latina

Planimetria dello stabilimento con individuazione dei
punti di emissione e trattamento degli scarichi in
atmosfera
All. B.20
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Legale Rappresentante

Sig. Giuseppe Papaleo

V. Frassineto 1 - Aprilia (LT)
Tel. 069254180
E-mail: direzione@selfgarden.it

DISSABBIATORE

Scarico torre di
umidificazione

Vasca di raccolta
acque prima
pioggia e processo

Linea recupero acque

Recupero condensa
motori

1

Proponente
Regione Lazio

Comune di Aprilia

Provincia di Latina

Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di
trattamento, dei punti di emissione degli scarichi
liquidi e della rete piezometrica
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All. B.21

Legale Rappresentante

Sig. Giuseppe Papaleo

V. Frassineto 1 - Aprilia (LT)
Tel. 069254180
E-mail: direzione@selfgarden.it

Area di accumulo fanghi e mescolamento - D
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Regione Lazio

Comune di Aprilia

Provincia di Latina

ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE
FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL A SEGUITO DELL’ENTRATA IN
VIGORE DEL D.Lgs. 46/2014

SCHEDE E
MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO
DI MONITORAGGIO

Emissione
Numero pagine
Formato

A4

Revisione

R1

Del

02/09/2014

Proponente

Tecnico
Ing. Claudio Serra

Il Gestore
Sig. Giuseppe Papaleo
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Sett 2014

ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

E.1 Quadro di sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale

In seguito alle possibili modifiche introdotte in
impianto devono essere cambiate le modalità di
gestione ambientale ovvero aggiornato, se
presente, il Sistema di Gestione Ambientale?

Aspetti ambientali

⌧ NO

SI, specificare nella tabella seguente gli aspetti
ambientali soggetti a modifiche

Variazioni

Consumo di materie prime

NO

Consumo di risorse idriche

NO

Produzione di energia

NO

Consumo di energia

NO

Combustibili utilizzati

NO

Emissioni in aria di tipo convogliato

NO

Emissioni in aria di tipo non convogliato

NO

Scarichi idrici

NO

Emissioni in acqua

NO

Emissioni in acqua: presenza di sostanze pericolose

NO

Produzione di rifiuti

NO

Aree di stoccaggio

NO

Odori

NO

Rumore

NO

Impatto visivo

NO

Altre tipologie di inquinamento

NO
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

E.2 Piano di monitoraggio
Attraverso la presente scheda la Ditta fornisce alcune basilari informazioni sui monitoraggi e i controlli delle
emissioni e dei parametri di processo, che ritiene più idonei per la valutazione di conformità ai principi della
normativa IPPC. L’Autorità competente valuterà tali proposte riservandosi, ove lo ritenga necessario, di
effettuare delle modifiche.
Il Piano di Monitoraggio approvato dell’Autorità competente, verrà adottato dalla Ditta a partire dalla data di
adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA. Qualora la Ditta proponga, per il periodo di adeguamento
alle stesse, un Piano di Monitoraggio alternativo a quello che prevede di adottare successivamente,
dovranno essere fornite le relative specifiche.
Si fa presente che i sistemi di monitoraggio installati nell’impianto devono essere conformi a quanto previsto
nell’Allegato II (Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio) del Decreto Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio 31 gennaio 2005 (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372) - Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135

AUTOCONTROLLO
Compilare la tabella al fine di individuare, nell’ambito dell’autocontrollo proposto, chi effettua il monitoraggio.
Nominativo del Referente
Gestore dell’impianto (controllo interno)
Società terza contraente (controllo esterno)
Si riporta di seguito PMeC

Laboratorio ambientale interno per i principali
parametri delle acque di scarico.
Laboratori terzi certificati

2
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E
PIANO DI MONITORAGGIO
Dati identificativi dell’impianto
Impianto

Produzione compost di qualità

Localizzazione

Provincia di Latina
Comune di Aprilia
Via Frassineto, 1

Gestore

Self Garden s.r.l.
Provincia di Latina
Comune di Aprilia
Via Frassineto, 1

Caratteristiche dell’impianto
L’impianto “Recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico” (produzione
compost di qualità) rientra tra gli impianti assoggettati alla direttiva IPPC (decreto legislativo n.
152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis, Allegato VIII, p.to 5.3 lett. b).
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

QUADRO GENERALE COMPARTI E MISURE

CONSUMI

EMISSIONI IN ARIA
C
O
M
P
A
R
T
I

EMISSIONI IN ACQUA
EMISSIONI SONORE
ACQUE SOTTERRANEE
SUOLO
RIFIUTI

GESTIONE IMPIANTO

MISURE
Materie prime e ausiliarie,
Risorse idriche,
Energia elettrica/termica
Combustibili
Misure periodiche
Sistemi di trattamento fumi
Misure continue su alcuni parametri biofiltro
Misure periodiche
Sistemi di depurazione
Misure quinquennali
Piezometri
Misure piezometriche qualitative annuali
Aree di stoccaggio
Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita
Parametri di processo
Controllo e manutenzione
Controlli sui macchinari
Interventi di manutenzione ordinaria
Controlli sui punti critici
Punti critici degli impianti e dei processi produttivi
Interventi di manutenzione sui punti critici

4
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

QUADRO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DI
AUTOCONTROLLO E CONTROLLO PROGRAMMATO
GESTORE
COMPARTO
Consumi
Materie prime e ausiliarie
Risorse idriche
Energia elettrica e termica
Combustibili
Emissione in aria
Misure periodiche
Misure continue
Sistemi di trattamento fumi
Emissioni diffuse e fuggitive
Emissione in acqua
Misure periodiche
Sistemi di depurazione
Emissioni eccezionali
Evento
Emissione Sonore
Misure periodiche
Acque sotterranee
Piezometri
Misure piezometriche qualitative
Suolo
Aree di stoccaggio
Rifiuti
Misure periodiche in ingresso
Misure periodiche in uscita
Gestione impianto
Parametri di processo
Indicatori di performance
Controllo e manutenzione
Controlli sui macchinari
Interventi di manutenzione
ordinaria
Controlli sui punti critici
Punti critici degli impianti e dei
processi produttivi
Interventi di manutenzione sui
punti critici
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ARPA LAZIO

Autocontrollo

Reporting

Ispezioni
programmat
e

Campionamenti/
analisi

Controllo
reporting

alla ricezione
mensile
mensile
Alla ricezione

annuale
annuale
annuale
annuale

-

-

-

annuale
Mensile /
semestrale
mensile

annuale
annuale

-

-

-

annuale

-

-

-

annuale
mensile

annuale
annuale

-

-

-

-

annuale

-

-

-

quinquennale

quinquennale

-

-

-

annuale
annuale

annuale
annuale

-

-

-

mensile

annuale

-

-

-

quotidiano
quotidiano

annuale
annuale

-

-

-

annuale

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

-

-

-

mensile
mensile

annuale
annuale

-

-

-

annuale

-

-

-

ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE
CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE
TABELLA: C1

Gestore

Denominazione

Codice CAS

Ubicazione
stoccaggio

Fase di
utilizzo

Quantità
U.M.

Metodo
misura

Frequenza
autocontrollo

Rifiuti

-

Vedi B.22

Tutte

Vedi B.1.2

pesata

alla ricezione

Modalità di
registrazione
controlli
Informatizzato
Registro
carico /scarico

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

annuale

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

CONSUMO RISORSE IDRICHE
TABELLA: C2
Tipologia di
approvvigiona
mento
Pozzo

Gestore

Punto
misura

Fase di
utilizzo

Quantità
U.M.

Metodo
misura

Frequenza
autocontrollo

Contatore

Tutte

Vedi B.2.2

lettura

mensile

Modalità di
registrazione
controlli
compilazioni
registri
(mod. 824
SGQA)

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

annuale

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

CONSUMO ENERGIA
TABELLA: C3
Descrizione

Energia
importata da
rete esterna

Tipologia

elettrica

Punto di
misura
Contatore

Gestore

Fase di
utilizzo

Quantità
MWh/a

Metodo
misura

Frequenza
autocontrollo

Servizi generali

Vedi B.4.2

lettura

mensile

Modalità di
registrazione
controlli
compilazioni
registri
(mod. 8.2.4
SGQA)

ARPA LAZIO
Reporting
annuale

Frequenza

note
reporting
Ispezione
programmata

CONSUMO COMBUSTIBILI

6
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
TABELLA: C4
Tipologia

gasolio

Punto
misura

-

Ubicazione
stoccaggio

-

Fase di
utilizzo

Tutte

Gestore
Quantità
U.M.

Vedi B.5.2

Metodo
misura

lettura

Frequenza
autocontrollo

alla ricezione

Modalità di
registrazione
controlli
compilazioni
registri
(mod. 824
SGQA)

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

annuale

EMISSIONI IN ARIA

Punto di
monitoraggio

E2/a,E2/b

E3

Parametro
polveri
SOV
SIV
portata
temperatura
polveri
U.O.
SOV
SIV totali
NH3
H2S
Portata
Temperatura

TABELLA: C5

Gestore

Tipo di determinazione

Modalità di
registrazione
controlli

Misura diretta discontinua

Quantità
U.M.

Vedi B.8.2

Metodo
misura

(4)

Frequenza
autocontrollo

annuale

Annotazione
Registri
Emissioni in
Atmosfera
ALL. 1/A-1/B
SGQA

ARPA LAZIO
Reporting

annuale

Frequenza

note

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

(4) : (LG S.M.) Allegato II D.M. 31/01/05

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI

7
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

TABELLA: C6

Gestore
Modalità di
registrazione
controlli

Punto
emissione

Sistema di
abbattimento

Parti soggette a manutenzione
(periodicità)

Punti di controllo del corretto
funzionamento

E2/a,E2/b

Adsorbitore a
carboni attivi

motori, ventilatori
materiale adsorbente

tenute

E3

Torre
umidificazione
e Biofiltro

motori, ventilatori
pompe distr. liq. e gas
strumentazione
riempimento torre e biofiltro
-

Frequenza
autocontrollo

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

Mensile

trasmettitori
bocchelli colonna
distributore gas
indic. diff. P pressostati

mensile

- Temperatura biofiltro
- UR% corrente gassosa
ingresso biofiltro
- pH liquido uscita biofiltro
- UR% superficiale biofiltro

Misura in
continuo

Annotazione
Registri
Emissioni in
Atmosfera
ALL. 1/A-1/B
SGQA

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

annuale

Misura
Semestrale

EMISSIONI DIFFUSE
TABELLA: C7
Descrizione

Triturazione e vagliatura

Origine (punto di emissione)

E1 - Tettoia

Gestore
Modalità di prevenzione

Frequenza
autocontrollo

Nebulizzatore ad acqua aspirazione
aria ed avvio al biofiltro

mensile

Modalità di
registrazione
controlli
Registrazione
su sistema
gestionale
interno

ARPA LAZIO
Reporting

annuale

Frequenza

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

EMISSIONI FUGGITIVE
TABELLA: C8

Gestore

ARPA LAZIO

8
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
Descrizione

Giunzioni tubazioni
convogliamento aria esausta

Origine (punto di emissione)

Modalità di prevenzione

Rete aria

Frequenza
autocontrollo

manutenzione

mensile

Modalità di
registrazione
controlli
Registrazione
elettronica su
sistema
gestionale
interno

Reporting

Frequenza

note
Controllo
reporting
Ispezione
programmata

annuale

EMISSIONI IN ACQUA
Punto emissione
SF1

Tipologia di scarico
Domestiche

Recettore
Fosso Leschione

MN1

Industriali

"

TABELLA C9
Punto emissione

SF1,MN1

Parametro

(*)

Gestore
Metodica
campionamento e
conservazione

(*)

Metodo
misura

(*)

Frequenza
autocontrollo

(*)

Modalità di
registrazione
controlli
Registrazione
elettronica su
sistema
gestionale
interno

ARPA LAZIO
Reporting

annuale

Frequenza

note
Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

(*) – vedi tabella seguente

9
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI SCARICHI IDRICI
Parametri estratti dall’ AlI. Parte III Tab. 3 All. 5 D. Lgs. 152/06
Punto di scarico

Pozzetto fiscale
acque reflue
domestiche

Pozzetto fiscale
acque reflue
industriali

Parametro
pH
Temperatura
Colore
Odore
Solidi sospesi totali
COD (come O2 )
BOD5
Azoto Ammoniacale NH4
Azoto nitroso (N)
Azoto nitrico (N)
Tensioattivi totali
Fosforo totale (P)
pH
Temperatura
Colore
Odore
Solidi sospesi totali
COD (come O2 )
BOD5

Unità di
misura
pH
°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
pH
°C
mg/l
mg/l
mg/l

Valore limite

Metodi

5,5 – 9,5
80
160
40
15
0,6
20
2
10
5,5 – 9,5
80
160
40

APAT/IRSA 2060
APAT /IRSA 2100
APAT/IRSA 2050
APAT /IRSA 2020
APAT/IRSA 2090
APAT /IRSA 2020
APAT /IRSA 5120
APAT /IRSA 4030
APAT /IRSA 4050
APAT /IRSA 4040
APAT /IRSA 5170-5180
APAT /IRSA 4110
APAT/IRSA 2060
APAT /IRSA 2100
APAT/IRSA 2050
APAT /IRSA 2020
APAT/IRSA 2090
APAT /IRSA 2020
APAT /IRSA 5120

Azoto ammoniacale NH4

mg/l

15

APAT /IRSA 4030

Azoto nitroso (N)

mg/l

0,6

APAT /IRSA 4050

Azoto nitrico (N)
Tensioattivi totali
Fosforo totale (P)

mg/l
mg/l
mg/l

20
2
10

APAT /IRSA 4040
APAT /IRSA 5170-5180
APAT /IRSA 4110

Frequenza

Annuale

annuale

10
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
SISTEMI DI DEPURAZIONE
TABELLA C10

Gestore

Punto
emissione

Sistema di
trattamento
(stadio di
trattamento)

Elementi
caratteristici di
ciascuno stadio

Dispositivi di
controllo

SF1

Biologico

pH/COD/O2

Allarme
soffiante

-

-

mensile

MN1

Sedimentazione
+ separazione
oli

oli

Livello oli

-

-

mensile

Punti di controllo del corretto
funzionamento

ARPA LAZIO

Modalità di
registrazione
controlli

Frequenza
autocontrollo

Frequenza

Reporting

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

annuale

Registrazione
cartacea e/o
elettronica

note

annuale

.

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

TABELLA C11
Fase di
lavorazione

Tipo di evento
avviamento biofiltro

abbattimento odori

Gestore

inizio
Data,
ora

Fine
Data,
ora

Commenti

Reporting

-

-

-

annuale

ARPA LAZIO
Modalità di
comunicazione
all’autorità

Frequenza

note
Controllo reporting
Ispezione programmata

entro 24 ore

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

TABELLA C12
Condizione
anomala di
funzionamento
-

Parametro /
inquinante
-

Concentrazione
mg/mc
-

inizio
fine
superamento superamento
Data,
Data,
ora
ora
-

Gestore
Commenti

Modalità di
registrazione

Reporting

-

-

-

ARPA LAZIO
Modalità di
comunicazione
all’autorità

Frequenza

note

-

-

-
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
EMISSIONI SONORE
TABELLA C13
Parametro

Livello di
emissione

Tipo di
determinazion
e

Misura dirette
discontinue

U.M.

dB(A)

Gestore

Meto
dica

(LG S.M.)
Allegato II
D.M.
31/01/05*

Punto di monito
raggio

Frequenza
autocontrollo

Vedi B.14

Quinquennale
o
ogniqualvolta
intervengano
modifiche che
possano
influire sulle
emissioni
acustiche

Modalità di
registrazione
controlli
Registrazione
cartacea e/o
elettronica su
sistema
gestionale
interno

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

note

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

Quinquennale

* secondo le normative vigenti in materia di acustica ambientale (L. 447/95, D.M. 16/03/98 e successivi)

CONTROLLO RADIOMETRICO
TABELLA C14

Gestore

Materiale controllato

Modalità di controllo (1)

Frequenza
autocontrollo

-

-

-

Modalità di
registrazione
controllo (2)
-

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

note

-

-

-
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
ACQUE SOTTERRANEE
Gestore

TABELLA C15
Piezometro

Parametro

Quantità
U.M.

Metodo
misura

Frequenza
autocontrollo

Pozzo

Vedi tab. seguente

-

(*)

annuale

ARPA LAZIO

Modalità di
registrazione
controlli
Registrazione cartacea
e/o elettronica

Reporting

Frequenza

note
Controllo analitico e reporting
Ispezione programmata

annuale

(*) – conforme alla normativa vigente

Punto di prelievo

Punti di
erogazione

VERIFICHE PERIODICHE DELLA POTABILITA’ DELLE ACQUE
PARAMETRI RIF. D. Lgs. 31/01
Unità di
Valore
Parametro
Metodi
misura
limite
APAT/IRSA 2060
pH
pH
6,5 - 9,5
APAT/IRSA 2050
Colore
APAT/IRSA 2080
Odore
APAT/IRSA 2020
Sapore
APAT/IRSA 2110
Torbidità
APAT/IRSA 4080
Cloro libero
mg/l
0,2
APAT/IRSA 2040
Durezza totale
°F
15 - 50
APAT /IRSA 2030
Conducibilità a 20°C
µS/cm
2500
APAT /IRSA 4020
Nitrito (come NO2)
mg/l
0,5
APAT /IRSA 4020
Nitrato (come NO3)
mg/l
50
APAT /IRSA 4020
Solfato
mg/l
250
APAT /IRSA 4020
Floruro
mg/l
1,5
APAT /IRSA 4020
Cloruri
mg/l
250
Sodio

mg/l

200

Ammonio
Potassio
Magnesio
Calcio
Ferro
Residuo fisso 180° C
Arsenico
Manganese
Coliformi a 37 °C
Enterococchi
Escherichia coli
Conta colonie su agar 22 °C
Conta colonie su agar 37 °C

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
mg/l
Mg/l
µg/l
µg/l
UFC/100ml
UFC/100ml
UFC/100ml
UFC/ 1ml
UFC/ 1ml

0,5
10
50
100
0,2
1500
10
50
0
0
0
100
20

APAT /IRSA 30103020
APAT /IRSA 4030

Frequenza

Annuale

APAT /IRSA 3010-3020
APAT /IRSA 3180
APAT /IRSA 3130
APAT /IRSA 3020
UNI 10506:1996
APAT /IRSA 3020
APAT /IRSA 3020
APAT /IRSA 7010
APAT /IRSA 7040
APAT /IRSA 7030
APAT /IRSA 3020
APAT /IRSA 3020
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
PIEZOMETRI
TABELLA C16
Piezometro

PZ1÷PZ4

Posizione
piezometro

Coordinate
UTM (N/E)

Livello
piezometrico
medio della
falda
(m.s.l.m.)

Gestore
Profondità del
piezometro
(m)

Profondità dei
filtri (m)

Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

ARPA LAZIO
Reporting

Frequenza

Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

Vedi B.21
-

-

note

-

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE
TABELLA C18
Piezometro

PZ1÷PZ4

Posizione
piezometro

Misure
qualitative

Parametri

Vedi B.21

concentrazione

Vedi tab.
seguente

Gestore
Metodi

Frequenza
autocontrollo

Modalità di
registrazione
controlli

Annuale

Registrazione
cartacea e/o
elettronica

ARPA LAZIO
Reporting

(*)
annuale

Frequenza

note
Controllo
analitico e
reporting
Ispezione
programmata

(*) – conforme alla normativa vigente

14
Pagina 28 / 33

ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Punto di prelievo
pH

PARAMETRI RIF. TAB. 1 D. Lgs. 36/03
Unità di
Valore
Parametro
Metodi
misura
limite
APAT/IRSA 2060
Unità pH
-

Temperatura

°C

-

µS/cm

-

Ossidabilità

mg/l

-

BOD5

mg/l

-

Carbonio organico totale

µg/l

-

Solfati (comeSO4 )

mg/l

250

Floruri

µg/l

1500

Ferro

µg/l

200

Manganese

µg/l

50

Arsenico

µg/l

10

Rame

µg/l

1000

Cadmio

µg/l

5

Cromo totale

µg/l

50

Piombo

µg/l

10

Zinco

µg/l

3000

Azoto Ammoniacale
(comeNH4)

mg/l

-

Nitrito (come NO2)

µg/l

500

Boro

µg/l

1000

Fosforo totale (come P)

mg/l

-

COD

mg/l

-

Alcanità (come M)

Mg/l

-

Conducibilità a 20°C

Piezometri
PZ1 –PZ2PZ3-PZ4

APAT /IRSA
2100
APAT /IRSA
2030
APAT /IRSA
5120
APAT /IRSA
5120
APAT /IRSA
5040
APAT /IRSA
4020
APAT /IRSA
4020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
4030

Frequenza

annuale per
ogni
piezometro

APAT /IRSA
4020
APAT /IRSA
3020
APAT /IRSA
4110
APAT /IRSA
5130
APAT /IRSA
4020
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO
Gestore
Struttura
contenim.
)
Vedi B.12 e
B.13

Contenitore
Tipo di
controllo

Freq.

Ispezione giornal
visiva
iera

Modalità di
registrazione
Registro
(solo
anomalie)

Modalità di
Tipo di
registrazion
Freq.
controllo
e
Registro
Ispezione giornalier
Ispezione giornal
(solo
visiva
a
visiva
iera
anomalie)
Tipo di
controllo

ARPA LAZIO

Accessori

Bacino di contenimento

Modalità di
registrazione

Freq.

Frequenza

Registro
(solo anomalie)

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

RIFIUTI PRODOTTI

RIFIUTO
CER

Vedi
B.11.2

MONITORAGGI
OPERAZIONE DI
RECUPERO
U.M.
SMALTIMENTO

Vedi B.11.2

Vedi
B.11.
2

ARPA LAZIO

Gestore
MODALITA’ DI
GESTIONE

FREQUENZA

NOTE

Registrazione dei dati
secondo normativa
vigente

settimanale

secondo normativa vigente

FREQUENZA

NOTE

Controllo reporting
Ispezione programmata
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
RIFIUTI IN INGRESSO

RIFIUTO
CER

Vedi B.1.2

MONITORAGGI
OPERAZIONE DI
RECUPERO
U.M.
SMALTIMENTO

Vedi B.1.2

Vedi
B.1.2

ARPA LAZIO

Gestore
MODALITA’ DI
GESTIONE

FREQUENZA

NOTE

Accettazione del
rifiuto previo ev.
verifica analitica di
conformità, pesatura,
verifica omologa,
verifica abilitazioni e
documenti di
accompagno(PO
SGQA), …

Al ricevimento

secondo normativa vigente

FREQUENZA

NOTE

Controllo reporting
Ispezione programmata

(5) La caratterizzazione di base deve essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dalla parte 4 D.Lgs 152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano
attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte conservate per almeno 5 anni
presso lo stabilimento.
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ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
GESTIONE DELL’IMPIANTO
CONTROLLO E MANUTENZIONE
Compilare le tabelle al fine di specificare i sistemi di controllo previsti sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di
manutenzione ordinaria.

CONTROLLI SUI MACCHINARI
Macchina
Parametri

(*)

(*)

Gestore
Parametri
Frequenza
Modalità (1)
dei controlli
(*)

(*)

(*)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gestore
Macchina
Tipo di intervento
Frequenza

Perdite
Sostanza (5)
Modalità di
registrazione dei
controlli (2)
(*)
Cartacea/elettronico

ARPA LAZIO
Frequenza

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

ARPA LAZIO

Modalità di registrazione dei
controlli
Frequenza

(*)

(*)

(*)

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

(*)

PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Gestore
Macchina

Parametri
Parametri

(*)

(*)

Frequenza
dei controlli
(*)

Perdite

Fase (4)

Modalità (1)

Sostanza (5)

(*)

(*)

(*)

Modalità di registrazione dei
controlli (2)
Cartacea/elettronico

ARPA LAZIO
Frequenza

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

18
Pagina 32 / 33

ISTANZA DI AIA PER L’INSTALLAZIONE ESISTENTE DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORGANICI SELF GARDEN SRL
All. E‐PMeC
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI
Gestore
Macchina

Tipo di intervento

Frequenza

Modalità di registrazione dei
controlli

ARPA LAZIO
Frequenza

(*)

(*)

(*)

(*)

Note
Controllo reporting
Ispezione programmata

(*) - Per le operazioni di manutenzione si veda quanto riportato per i dispositivi di contenimento degli inquinanti atmosferici nelle precedenti tabelle.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sono pianificate e registrate sulla modulistica definita dalle PO del SGQA della Self Garden.
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