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Quadro sinottico dei controlli 

Le frequenze di autocontrollo riportate nella tabella sottostante si riferiscono a frequenze minime indicative 

da prevedersi nella fase di gestione operativa. 

Sez. 

PMC 
FASI 

GESTORE ARPA 

Autocontrollo Reporting 
Ispezioni 

programmate 

Campionamen

ti/ analisi (*) 

1 COMPONENTI AMBIENTALI 
A IMPIANTO DI SELEZIONE CON IMPIANTO DI PRODUZIONE CSS INTEGRATO E STAZIONE DI TRAVASO   

1.1 Rifiuti in ingresso e Rifiuti in uscita 

1.1.1 

Rifiuti in ingresso Ad ogni conferimento NO (viene effettuato un 

inserimento trimestrale 

nel sistema O.R.So.) 

  

1.1.2 Analisi rifiuti conferiti Procedura di omologa NO   

1.1.3 Rifiuti prodotti Ad ogni carico NO   

1.1.4 Analisi rifiuti prodotti Annuale o sulla base delle 

richieste dell’impianto di 

destino 

NO   

Analisi CSS Per lotto < a 1.500 t NO   

1.1.5  Controllo radiometrico Ad ogni conferimento Annuale (segnalazione 

anomalie) 

  

1.2 Consumo Combustibili 

1.2.1 Combustibili mensile annuale   

1.3 Materie Prime 

1.3.1 Consumo di materie mensile annuale   

1.4  Matrice aria 

1.4.1 
Punti di emissioni 

(emissioni convogliate) 
CSS: Annuale annuale   

1.4.2 Inquinanti monitorati CSS: Annuale annuale   

B IMPIANTI DI COINCENERIMENTO PER PRODUZIONE ENERGIA E IMPIANTO DI CONDENSAZIONE 

PERCOLATO 

1.1 Sottoprodotti e Rifiuti in ingresso e Rifiuti in uscita 

1.1.1 

Sottoprodotti DM 

264/2016 in ingresso 
Ad ogni conferimento NO 

  

Analisi/verifica dei 

requisiti dei 

sottoprodotti DM 

264/2016 

Procedura di accettazione 

e/o verifica dei requisiti dei 

sottoprodotti di cui al DM 

264/2016 

NO 

  

Rifiuti in ingresso 

Ad ogni conferimento NO (viene effettuato un 

inserimento trimestrale 

nel sistema O.R.So.) 

  

Analisi rifiuti conferiti Procedura di omologa NO   

1.1.2 Rifiuti prodotti Ad ogni carico NO   

1.1.3 

Analisi rifiuti prodotti 

Annuale o sulla base delle 

richieste dell’impianto di 

destino (almeno ogni 3.000 

tonn dopo primo anno) 

NO 

  

1.2 Materie Prime 

1.2.1 Consumo di materie mensile NO   
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1.3  Matrice aria 

1.31 
Punti di emissioni 

(emissioni convogliate) 

ImpiantCoincenerimento: continuo 

per macroinquinanti e trimestrale 

(1°anno) e quadrimestrale (dal 2° 

anno) per microinquinanti 

annuale   

1.3.2 Inquinanti monitorati 

Impianto Coincenerimento: 

Annuale/continuo per 

macroinquinanti e trimestrale 

(1°anno) e quadrimestrale (dal 2° 

anno) per microinquinanti 

annuale   

C DATI COMUNI ALL’INTERO STABILIMENTO 

1.1 Consumo di risorse idriche 

1.1.1 Risorse idriche mensile annuale   

1.2 Energia 

1.2.1 Energia elettrica 

importata da rete 

mensile annuale   

1.2.2 EE totale prodotta mensile annuale   

 EE ceduta a GSE  mensile annuale   

 EE autoconsumata mensile annuale   

1.3 Emissioni in acqua 

1.3.1 Scarichi idrici mensile annuale   

1.3.2 Inquinanti monitorati annuale annuale   

1.4 Suolo e sottosuolo 

1.4.1 Acque di falda mensile In caso di anomalia   

1.5 Emissioni rumore 

1.5.1 Impatto acustico triennale (SI)**   

2 PIANO DI GESTIONE 
2.1 Requisiti specifici per gli impianti di CSS  

3 INDICATORI PRESTAZIONE 
3.1 Monitoraggio degli indicatori di perfomances  

3.1.1 Impianti CSS 

Consumo di chemicals, energia, combustibili 

Emissioni 

Consumi idrici 

Rifiuti 

3.1.2 

Superficie 

pavimentata e 

coperta del Polo 

Scarichi idrici 

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto 

ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui verrà eseguita l’ispezione 
ambientale integrata.(**) La Relazione dell’attività di monitoraggio è da inviare all’Autorità competente e al Dipartimento Provinciale ARPAV 
competente, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, in concomitanza dell’invio del reporting annuale.   
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1 – COMPONENTI AMBIENTALI 

SEZIONE A:  IMPIANTO DI SELEZIONE CON IMPIANTO DI 
PRODUZIONE CSS INTEGRATO E STAZIONE DI TRAVASO 

1.1 – RIFIUTI in ingresso e prodotti 

 

Sezione PMC 1.1.1 – Rifiuti in Ingresso  
 

Descrizione rifiuti 
Modalità di controllo e 

di analisi 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Tutti i rifiuti urbani  

Radiometrico Ad ogni conferimento Registro radioprotezione 

Pesata  Ad ogni conferimento Registro c/s 

Visivo Ad ogni conferimento Report di fine turno 

Tutti i rifiuti 

speciali 

Verifica dell’omologa 

Almeno annuale e ad 

ogni variazione del 

ciclo di produzione 

Registro omologhe 

Radiometrico Ad ogni conferimento Registro radioprotezione 

Pesata  Ad ogni conferimento Registro c/s 

Visivo Ad ogni conferimento Report di fine turno 

 

 

Elenco codici CER  

Impianto CSS1 e CSS2 

Descrizione 

rifiuti 
CER 

Urbani 15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 05 – 15 01 06 – 16 01 03 – 20 02 03 – 20 03 01 

Speciali 
07 02 13 - 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 05 – 15 01 06 – 16 01 19 – 17 02 01 – 17 02 03 – 19 05 

01 – 19 12 01 – 19 12 04 – 19 12 10 – 19 12 12 – 20 03 01 

Stazione di Travaso 

Descrizione 

rifiuti 
CER 

Urbani 

15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 06 – 15 02 03 - 16 01 03 – 20 01 01 –  20 01 08 – 20 01 

23* - 20 01 33* - 20 01 34 – 20 01 35* - 20 01 36 – 20 01 38 – 20 01 40 – 20 02 01 – 20 03 01 – 

20 03 03 – 20 03 07  

Speciali 
15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 06 – 15 02 03 – 17 02 01 – 17 02 03 – 17 04 07 – 17 09 

04 – 19 08 01 – 19 12 12 - 20 02 01 – 20 03 01 - 20 03 03 
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Sezione PMC 1.1.2 - Analisi rifiuti in ingresso 

Il controllo analitico sui rifiuti in ingresso, viene attuato prima del loro conferimento agli impianti, in sede di 
omologa del rifiuto ove, per i rifiuti con codice a specchio e per i rifiuti pericolosi qualora le HP non siano state 
identificate a partire da ciclo produttivo, viene richiesto al produttore e/o detentore del rifiuto, di allegare alla 
documentazione prevista dalla procedura: 

 un’analisi di classificazione in cui campionamento e determinazioni analitiche siano effettuate da laboratori 
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantendo l’utilizzo di metodiche di 
campionamento e metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale 
sulla base delle norme CEN, delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, UNI) o internazionali (US-EPA, 
ISO) applicabili. 

 per alcuni rifiuti (ad es. RAEE, pile, legno, …), può essere prodotta una scheda informativa che, sulla base 
della conoscenza del processo di origine e/o verifiche della composizione merceologica, attesti la loro 
classificazione e, nel caso di rifiuti pericolosi, le classi di pericolo “HP”. 

 
 
 

Sezione PMC 1.1.3 – Rifiuti prodotti   

 

Descrizione rifiuti 
Modalità di 

controllo  
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Impianto CSS1 e CSS2 

Tutti i rifiuti prodotti Peso t Ad ogni carico Registro c/s 

Stazione di Travaso 

Tutti i rifiuti prodotti Peso t Ad ogni carico Registro c/s 

 

Descrizione rifiuti 
Codice 

CER 

Modalità di 

controllo  
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Impianto CSS 1 e CSS 2 

Combustibile Solido 

Secondario (CSS) 
19 12 10 Peso t ad ogni carico Registro c/s 

 

 

Sezione PMC 1.1.4 - Analisi rifiuti prodotti 

Con riferimento agli impianti di produzione CSS e alla Stazione di Travaso, il controllo sui rifiuti prodotti, sia 
nell’ambito del normale processo produttivo sia nell’ambito delle attività di manutenzione, avviene:  
 

 per i rifiuti con codice CER a specchio e per i rifiuti pericolosi qualora sia necessario determinare le classi di 
pericolo o queste non siano determinabili a partire dal ciclo produttivo, attraverso un’analisi di 
classificazione in cui campionamento e determinazioni analitiche siano effettuate da un laboratorio 
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantendo l’utilizzo di metodiche di 
campionamento e di metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale sulla base delle norme CEN, delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, UNI) o 
internazionali (US-EPA, ISO) applicabili. 

 per rifiuti con codice CER a specchio e rifiuti pericolosi, ben identificati merceologicamente quali ad 
esempio le pile cernite dai metalli in uscita dalla linea di deferrizzazione del rifiuto biostabilizzato (Pile CER 



Pagina 7 di 28 

160604, eventuali rifiuti da manutenzione), può essere prodotta una scheda informativa o una relazione 
tecnica sottoscritta da un chimico abilitato alla professione che, sulla base del processo di produzione e/o 
verifiche della composizione merceologica, attesta la loro classificazione e, nel caso di rifiuti pericolosi,  le 
classi di pericolo “HP”. 

 
Limitatamente ai rifiuti pericolosi identificati dai codici CER 20 01 23* “apparecchi fuori uso contenenti CFC”, CER 
20 01 33* “batterie ed accumulatori di cui alla voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e 
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie” e CER 20 01 35* “apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose” provenienti 
dalla stazione di travaso, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP avverrà sulla base della seguente 
tabella: 

 

Codice CER Classe di Pericolo HP 

20 01 33* HP8 

20 01 35* HP5,HP6 

20 01 23* HP5,HP6 

 
in quanto, data la natura e l’origine del rifiuto, queste sono da ritenersi comuni alle diverse tipologie elencate. 
Qualora gli operatori individuassero delle difformità (tipologia di rifiuti, presenza di manomissioni, ecc.), il 
Responsabile Tecnico della Stazione valuterà specifici approfondimenti volti a meglio dettagliare le 
caratteristiche di pericolo. 
Le norme tecniche sopraccitate, fanno riferimento alla data di approvazione del PMC. Il Gestore si riserva di 
modificare ed aggiornare le stesse sulla base dell’adeguamento al progresso tecnologico e sulla base del proprio 
Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
Il profilo analitico adottato per la classificazione dei rifiuti con codici a specchio, tiene conto del processo che 
origina il rifiuto stesso e può essere integrato con parametri analitici specificatamente richiesti dagli impianti di 
recupero e/o smaltimento di destino. 
Le analisi di cui sopra, vengono effettuate con una frequenza minima annuale. 
In particolare per quanto riguarda i sovvalli CER 19 12 12, prodotti dalle linee CSS, verranno eseguite analisi 
almeno ogni 5.000 tonnellate, con una frequenza minima annuale.  
 

Con specifico riferimento al CSS: 

Parametro Frequenza autocontrollo Fonte del dato Reporting 

Potere Calorifico Inferiore Per lotti inferiori a 1500 t  Certificato RdP NO 

Cloro Per lotti inferiori a 1500 t  Certificato RdP NO 

Mercurio Per lotti inferiori a 1500 t  Certificato RdP NO 

 
Il controllo analitico del CSS, avviene attraverso analisi effettuate da un laboratorio accreditato secondo la 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantendo l’utilizzo di metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti a 
livello nazionale ed internazionale sulla base delle norme CEN, delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, 
UNI) o internazionali (US-EPA, ISO) applicabili. Le modalità di campionamento e di preparazione del campione, 
vengono predisposte e attuate dal Gestore conformemente alle norme UNI EN 15442 (“Combustibili solidi 
secondari – Metodi di campionamento”) e UNI EN 15443 (“Combustibili solidi secondari – Metodi per la 
preparazione del campione di laboratorio”). Le norme tecniche citate, fanno riferimento alla data di 
approvazione del PMC. Il Gestore si riserva di modificare ed aggiornare le stesse sulla base dell’adeguamento al 
progresso tecnologico e sulla base del proprio Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
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1.2 - Consumo combustibili 

 

Sezione PMC 1.4.1 – Combustibili 

 

Tipologia Fasi di utilizzo 
Punto 

misura 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Impianto CSS 1 

Metano Bruciatori LARA 1 (CM2) Contatore m3 Mensile Registro  Annuale 

Gasolio Movimentazione CSS 
Contatore 

(pompa) 
litri Mensile Registro  Annuale 

Impianto CSS 2 

Metano Bruciatori LARA 2 (CM1) Contatore m3 Mensile Registro  Annuale 

Gasolio 

Movimentazione rifiuto, 

caricamento biocelle, 

movimentazione CSS 

Contatore 

(pompa) 
litri Mensile Registro  Annuale 

Stazione di Travaso 

Gasolio 

Movimentazione, cernita e 

adeguamento volumetrico 

rifiuti (legno e rifiuto 

biodegradabile) 

Contatore 

(pompa) 
litri Mensile Registro  Annuale 

 
 

1.3 - Materie prime  

 

Sezione PMC 1.5.1 – Consumo di materie prime 

 

Tipologia  

 

Fasi di utilizzo  
Modalità di 

stoccaggio 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Impianto CSS1 

Anticalcare/Disperde

nte 

Torri 

evaporative 

Contenitori per 

liquidi da 1 m3 litri Mensile Registro  Annuale 

Antialga  
Torri 

evaporative 

Contenitori per 

liquidi da 1 m3 litri Mensile Registro Annuale 

Impianto CSS2 

Anticalcare/Disperde

nte 

Torri 

evaporative 

Contenitori per 

liquidi da 1 m3 litri Mensile Registro  Annuale 

Antialga  
Torri 

evaporative 

Contenitori per 

liquidi da 1 m3 litri Mensile Registro Annuale 
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1.4 – Matrice aria 

 

Sezione PMC 1.4.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate) 

 

Punto di 

emissione 

Provenienza/Fa

se di 

produzione 

Impianto di 

abbattimento 

Durata emissione 

giorni/anno 

Durata 

emissio

ne 

ore/gior

no 

Reporting 

Impianto CSS 1 

CM2 

Bruciatore 

LARA 2 

(aria esausta di 

processo dalle 

biocelle) 

Bruciatore 

365 max           

  (da consuntivare a fine 

anno in funzione 

dell’esercizio dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM3 Capannone A Filtro a maniche 

300 max  

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM4 

Sezione di 

confezionament

o CSS in balle 

Filtro a maniche 

da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto 

24 max Annuale 

CM5 Capannone Z Filtro a maniche 

365 max             

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max  Annuale 

Impianto CSS 2 

CM1 

Bruciatore 

LARA 1 

(aria esausta di 

processo dalle 

biocelle) 

Bruciatore 

365 max             

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM6 Capannone K Scrubber bifase 

365 max                 

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM7 Capannone B Filtro a maniche 

365 max             

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM8 Capannone C Filtro a maniche 

365 max             

 (da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

Impianto selezione 

CM9 
Impianto di 

selezione 
Filtro a maniche 

365 max             

(da consuntivare a fine anno 

in funzione dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 
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Sezione PMC 1.4.2 - Inquinanti monitorati  

 

 

 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Lim

iti 

gr/h 

Limiti 

mg/Nm3 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

CM1  

 

Portata 

UNI EN 16911-

1:2013 

--- --- Annuale RdP Annuale 

Velocità --- --- Annuale RdP Annuale 

Temperatura --- --- Annuale RdP Annuale 

Polveri 
UNI EN 13284-

1:2017 
164 105 Annuale RdP Annuale 

VOC come 

COT 
UNI EN 12619:2013 650 --- Annuale RdP Annuale 

Ammoniaca 

UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 

EN ISO 21877:2019 

975 250 Annuale RdP Annuale 

Mercaptani 

NIOSH 2542 1994 

EPA TO 15/99 

M.U. 854 1989 

32,5 5 Annuale RdP Annuale 

Idrogeno 

solforato 
UNICHIM 634:1984 77 5 Annuale RdP Annuale 

Ossidi di zolfo 
UNI EN 14791:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
370 500 Annuale RdP Annuale 

Ossidi di azoto 
UNI EN 14792:2017 

DM 25/08/2000 All. I 

107

4 
350 Annuale RdP Annuale 

PCDD/PCDF UNI EN 1948-1:2014 

/ UNI EN 1948-

1:2006 +  UNI EN 

1948:2006 2-3 

0,00

013 

0,01 Annuale RdP Annuale 

PCB 0,5 Annuale RdP Annuale 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Lim

iti 

gr/h 

Limiti  

mg/Nm3 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato Reporting 

CM2  

 

Portata 

UNI EN 16911-

1:2013 

--- --- Annuale RdP Annuale 

Velocità --- --- Annuale RdP Annuale 

Temperatura --- --- Annuale RdP Annuale 

Polveri 
UNI EN 13284-

1:2017 
650 105 Annuale RdP Annuale 

VOC come 

COT 

UNI EN 12619:2013 1.27

0 
--- Annuale RdP Annuale 

Ammoniaca 

UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 

EN ISO 21877:2019 

975 250 Annuale RdP Annuale 

Mercaptani 

NIOSH 2542 1994 

EPA TO 15/99 

M.U. 854 1989 

54 5 Annuale RdP Annuale 

Idrogeno 

solforato 

UNICHIM 634:1984  
65 5 Annuale RdP Annuale 

Ossidi di zolfo 
UNI EN 14791:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
400 500 Annuale RdP Annuale 

Ossidi di azoto 
UNI EN 14792:2017     

DM 25/08/2000 All. I 

6.50

0 
350 Annuale RdP Annuale 

PCDD/PCDF 
UNI EN 1948-1:2014 

/ UNI EN 1948-

1:2006+  UNI EN 

1948:2006 2-3 

0,00

013 

0,01 Annuale RdP Annuale 

PCB 0,5 Annuale RdP Annuale 
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Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Limiti 

gr/h 

Limiti  

mg/Nm3 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

CM 3 

CM 4 

CM 5 

CM 6 

CM 7 

CM 8 

Portata 

UNI EN 

16911-

1:2013 

--- --- Annuale RdP Annuale 

Velocità --- --- Annuale RdP Annuale 

Temperatura --- --- Annuale RdP Annuale 

Polveri CM 3 

UNI EN 

13284-

1:2017 

850 105 Annuale RdP Annuale 

Polveri CM4 400 105 Annuale RdP Annuale 

Polveri CM5 720 105 Annuale RdP Annuale 

Polveri CM6 400 105 Annuale RdP Annuale 

Polveri CM7 75 105 Annuale RdP Annuale 

Polveri CM8 100 105 Annuale RdP Annuale 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Limiti 

gr/h 

Limiti 

mg/Nm3 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

CM 9 Polveri 

UNI EN 

13284-

1:2017 

- 10 Annuale RdP Annuale 
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SEZIONE B:  IMPIANTI DI COINCENERIMENTO PER PRODUZIONE 
ENERGIA ED ESSICCAMENTO FANGHI, IMPIANTO CONDENSAZIONE 
PERCOLATO DA DISCARICHE 

1.1 Prodotti, sottoprodotti, rifiuti in ingresso e RIFIUTI prodotti 

 

Sezione PMC 1.1.1 – Prodotti, Sottoprodotti e Rifiuti in ingresso 
 
Gli impianti di coincenerimento per la produzione di energia linea 1 e linea 2 vengono alimentati con 

prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale e sottoprodotti di cui al DM 

264/2016 utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico, come riportati nella 

seguente tabella: 

ELENCO SOTTOPRODOTTI  UTILIZZATI 

Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura. 

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua 

anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, 

granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti 

residui di campo delle aziende agricole 

sottoprodotti derivati dall’espianto 

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; 

sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; 

potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. 

pannello di spremitura di alga; 

sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non 

trattato. 

I materiali sono sottoposti ai seguenti controlli 

Descrizione rifiuti 
Modalità di controllo e 

di analisi 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Sottoprodotti DM 

264/2016 

Verifica della sussistenza 

dei requisiti di cui al DM 

264/2016 

Almeno annuale e ad 

ogni variazione del 

ciclo di provenienza  

Procedura di accettazione/schede 

tecniche/contratto di fornitura   

Pesata  Ad ogni conferimento  Bindelli 

Visivo Ad ogni conferimento Report di fine turno  

Gli impianti di coincenerimento per la produzione di energia Linea1 e Linea2 vengono inoltre alimentati 

con i rifiuti identificati dai seguenti codici CER: 

ELENCO CODICI CER DEI RIFIUTI UTILIZZATI  

impianti di coincenerimento per la produzione energia Linea1 e Linea2 

200201 - 020103 – 150103 – 200138– 191207 – 191210 – (fanghi essicati) 
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L’impianto di essiccamento fanghi Linea 3 viene alimentato con i rifiuti identificati dai seguenti codici 

CER: 

ELENCO CODICI CER DEI RIFIUTI UTILIZZATI  - impianto di essiccamento fanghi   

191210 – 190805 – (fanghi essicati) 

 

L’impianto di condensazione del percolato viene alimentato con i seguenti codici CER: 

ELENCO CODICI CER DEI RIFIUTI UTILIZZATI  - impianto condensazione percolato da discarica  

190703 Percolato da discariche 

 

Descrizione  
Modalità di controllo e 

di analisi 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Tutti i rifiuti  

Verifica dell’omologa 

Almeno annuale e ad 

ogni variazione del 

ciclo di produzione 

Registro omologhe 

Radiometrico Ad ogni conferimento Registro radioprotezione 

Pesata  Ad ogni conferimento Registro c/s 

Visivo Ad ogni conferimento Report di fine turno 

 

Il controllo analitico sui rifiuti in ingresso, viene attuato prima del loro conferimento, in sede di omologa del 
rifiuto ove, per i rifiuti con codice a specchio viene richiesto al produttore e/o detentore del rifiuto, di allegare 
alla documentazione prevista dalla procedura: 

 un’analisi di classificazione in cui campionamento e determinazioni analitiche siano effettuate da laboratori 
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, garantendo l’utilizzo di metodiche di 
campionamento e metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale 
sulla base delle norme CEN, delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, UNI) o internazionali (US-EPA, 
ISO) applicabili. 

 per alcuni rifiuti (ad es. legno e imballaggi in legno), può essere prodotta una scheda informativa che, sulla 
base della conoscenza del processo di origine e/o verifiche della composizione merceologica, attesti la loro 
non pericolosità. 

 

Sezione PMC 1.1.2 – Rifiuti prodotti   

 

Descrizione rifiuti 
Modalità di 

controllo  
UM 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato 

Impianti di coincenerimento per produzione energia , impianto di coinceneriemnto per essiccamento 

fanghi, impianto condensazione percolato da discariche 

Tutti i rifiuti prodotti Peso t Ad ogni carico Registro c/s 
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Sezione PMC 1.1.3 - Analisi rifiuti prodotti 

 

*Annuale e comunque almeno ogni 3.000 t dopo il primo anno di esercizio 

 
Le norme tecniche sopraccitate, fanno riferimento alla data di approvazione del PMC. Il Gestore si riserva di 
modificare ed aggiornare le stesse sulla base dell’adeguamento al progresso tecnologico e sulla base del proprio 
Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
Il profilo analitico adottato per la classificazione dei rifiuti con codici a specchio, tiene conto del processo che 
origina il rifiuto stesso e può essere integrato con parametri analitici specificatamente richiesti dagli impianti di 
recupero e/o smaltimento di destino. 
 

1.2 - Consumo materie 

 

Sezione PMC 1.2.1 – Combustibili ausiliari 

 

Tipologia Fasi di utilizzo 
Punto 

misura 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Impianti di coincenerimento per produzione energia e impianto di coinceneriemnto per essiccamento fanghi  

Metano Linea 1 Contatore m3 Mensile Registro  Annuale 

Metano Linea 2 Contatore m3 Mensile Registro Annuale 

Metano Linea 3 Contatore m3 Mensile Registro Annuale 

 

Rifiuti prodotti dal 

processo di 

coinceneremnto 

Modalità 

stoccaggi

o 

Smaltimento 

(codice) 

Recupero 

(codice) 

Freq. 

autocontr. 

Modalità di 

controllo e di 

analisi 

Modalità di 

registrazione 

dei controlli 

Reporting  

10 01 01Ceneri pesanti, 

scorie e polveri di 

caldaia   

cassoni 
D1-D9-D15 

(verificare) 
R5/R13 

Ad ogni 

carico 
Peso  Registro c/s NO 

10 01 19 Rifiuti prodotti 

dalla depurazione dei 

fumi  

silos /big 

bag 
D1 -D9-D15 R5/R13 

Ad ogni 

carico 
Peso  Registro c/s NO 

Ogni  

1.500 t * 

Caratterizzazi

one/analisi per 

recupero o 

smaltimento 

RdP NO 

10 01 15 ceneri pesanti, 

scorie e polveri di 

caldaia prodotte dal 

coincenerimento  

diverse da quelle di cui 

alla voce  

10 01 14 

cassoni D1 -D9-D15 R5/R13 

Ad ogni 

carico 
Peso  Registro c/s NO 

Ogni  

1.500 t * 

Caratterizzazi

one/analisi per 

recupero o 

smaltimento 

RdP NO 

10 01 17 ceneri leggere 

prodotte dal 

coincenerimento , 

diverse da quelle di cui 

alla voce 10 01 16 

silos /big 

bag D1 -D9-D15 R5/R13 

Ad ogni 

carico 
Peso  Registro c/s NO 

Ogni  

1.500 t * 

Caratterizzazi

one/analisi per 

recupero o 

smaltimento 

RdP NO 
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Sezione PMC 1.2.2 – Materie 

 

Denominazione 
Fasi di 

utilizzo 

Modalità 

stoccaggi

o 

UM 

Frequenza 

autocontro

llo 

Fonte del 

dato 

Reportin

g  

Idrossido di calcio Ca(OH)2 
Trattamento 

fumi 

silos 100 

m3 
m3 o t  mensile Registro no 

Carboni Attivi polvere 
Trattamento 

fumi 

silos 30 

m3 
m3 o t  mensile Registro no 

Bicarbonato di sodio NaHCO3 
Trattamento 

fumi 

silos 105 

m3 
m3 o t  mensile Registro no 

Soluzione ammoniacale al 25% 
Trattamento 

fumi 

Serbatoio 

30 mc 
m3 o t mensile Registro no 

Additivi trattamento acque caldaie  Caldaie serbatoi m3 o t mensile Registro no 

Additivi trattamento acque 

raffreddamento 

Torri 

evaporative 
serbatoi m3 o t mensile Registro no 

1.3 – Matrice aria  

 

Sezione PMC 1.3.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate) 

 

Punto di 

emissione 

Provenienz

a/Fase di 

produzione 

Impianto di abbattimento 

Durata 

emissione 

giorni/anno 

Durata 

emissione 

ore/giorno 

Reporting 

Impianti di coincenerimento per produzione energia e impianto di coinceneriemnto per essiccamento fanghi  

CM0 linea 1 

 

Linea 1 

coincenerim

ento per 

produzione 

energia 

DeNOx SNCR  in camera 

di post combustione, 

trattamento a secco con 

Bicarbonato di sodio e 

carboni attivi in reattore 

verticale, filtro a maniche, 

ricircolo fumi. 

334 max             

(da consuntivare 

a fine anno in 

funzione 

dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM0 linea 2 

Linea 2 

coincenerim

ento per 

produzione 

energia 

Sistema SNCR, in camera 

di post- combustione,  

reattore verticale per 

iniezione di idrossido di 

calcio e 1° filtro a maniche, 

reattore verticale per 

iniezione di bicarbonato di 

sodio e carboni attivi, 2° 

filtri a maniche, DeNOx, 

ricircolo fumi 

334 max             

(da consuntivare 

a fine anno in 

funzione 

dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 

CM0 linea fanghi 

Linea 3 

Coinceneri

mento per  

essicamento 

fanghi 

SNCR  in camera di post 

combustione, trattamento a 

secco con Bicarbonato di 

sodio e carboni attivi in 

reattore verticale, filtro a 

maniche, ricircolo fumi, 

DeNOx. 

334 max             

(da consuntivare 

a fine anno in 

funzione 

dell’esercizio 

dell’impianto) 

24 max Annuale 
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Sezione PMC 1.3.2 - Inquinanti monitorati  

 

Punto di 

emissione 
Parametro 

Valori da rispettare 

mg/Nm3  

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 

Reportin

g 

CM0 linea 1 

CM0 linea 2 

CM0 linea 

fanghi 

O2 (%) - 

In continuo 
Supporto 

informatico 
NO 

Temperatura (°C) - 
Pressione (mbar) - 

Umidità (%) - 
Portata volumetrica (Nm3/h) - 

NOx - 

CO - 

SO2 - 

Polveri - 

TOC - 

HCl - 

HF - 

NH3 - 

 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Valori da 

rispettare 

mg/Nm3 con 

tenore O2 11% 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte 

del dato 
Reporting 

CM0 linea 1 

Portata (Nm3/h) 

UNI EN 16911-1:2013 

49.584 ± 20% 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Velocità (m/s) 12,0 ± 20%  Quadrimestrale /continuo 
(SME) RdP Annuale 

Temperatura (°C) 120 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

O2 (%) UNI EN 14789:2017 11 ± 20% Quadrimestrale /continuo 
(SME) RdP Annuale 

Polveri UNI EN 13284-1:2017 <4* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NOx 
UNI EN 14792:2017 
DM 25/08/2000 All. I 

<200* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

CO UNI EN 15058:2017 <50* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

SO2 
UNI EN 14791:2017 
DM 25/08/2000 All. I 

<50* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

COT UNI EN 12619:2013 <10* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

HCl 
UNI EN 1911:2010 

DM 25/08/2008 All. I 
<10* 

Quadrimestrale /continuo 
(SME) RdP Annuale 

HF 
ISO 15713:2006 

DM 25/08/2008 All. I 

UNI 10787:1999 

<1* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NH3 
UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 

EN ISO 21877:2019 

<30* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Diossine e furani 
(PCDD+PCDF)¹ 

UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 
1948-1:2006 +  UNI EN 

1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

IPA² 
UNI EN 1948-1:2006 (SOLO 

CAMPIONAMENTO) +  ISO 
11338:2/2003 

<0,01 quadrimestrale RdP Annuale 

PCB-DL³ 
UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 

1948-1:2006 +  UNI EN 
1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

Cd e suoi composti 

Tl e suoi composti 
UNI EN 14385:2004 <0,05 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

Hg e suoi composti UNI EN 13211:2003 <0,05 quadrimestrale RdP Annuale 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13211-2003
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Sb e suoi composti 
As e suoi composti 
Pb e suoi composti 
Cr e suoi composti 
Co e suoi composti 
Cu e suoi composti 
Mn e suoi composti 
Ni e suoi composti V 

e suoi composti 

UNI EN 14385:2004 <0,5 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Valori da 

rispettare 

mg/Nm3 con 

tenore O2 11% 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte 

del dato 
Reporting 

CM0 linea 2 

Portata (Nm3/h) 

UNI EN 16911-1:2013 

50.992 ± 20% 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Velocità (m/s) 16,7 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Temperatura (°C) 125 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

O2 (%) UNI EN 14789:2017 11 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Polveri UNI EN 13284-1:2017 <4* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NOx 
UNI EN 14792:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
<200* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

CO UNI EN 15058:2017 <50* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

SO2 
UNI EN 14791:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
<50* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

COT UNI EN 12619:2013 <10* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

HCl 
UNI EN 1911:2010 

DM 25/08/2008 All. I 
<10* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

HF 
ISO 15713:2006 

DM 25/08/2008 All. I 

UNI 10787:1999 

<1* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NH3 
UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 
EN ISO 21877:2019 

<30* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Diossine e furani 
(PCDD+PCDF)¹ 

UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 

1948-1:2006 +  UNI EN 
1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

IPA² 
UNI EN 1948-1:2006 (SOLO 

CAMPIONAMENTO) +  ISO 
11338:2/2003 

<0,01 quadrimestrale RdP Annuale 

PCB-DL³ 
UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 

1948-1:2006 +  UNI EN 

1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

Cd e suoi composti 

Tl e suoi composti 
UNI EN 14385:2004 <0,05 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

Hg e suoi composti UNI EN 13211:2003 <0,05 quadrimestrale RdP Annuale 
Sb e suoi composti 
As e suoi composti 
Pb e suoi composti 
Cr e suoi composti 
Co e suoi composti 
Cu e suoi composti 
Mn e suoi composti 
Ni e suoi composti V 

e suoi composti 

UNI EN 14385:2004 <0,5 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

 

Punto di 

emissione 
Parametro Metodo 

Valori da 

rispettare 

mg/Nm3 con 

tenore O2 11% 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte 

del dato 
Reporting  

CM0 linea 

fanghi 

Portata (Nm3/h) 

UNI EN 16911-1:2013 

50.000 ± 20% 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Velocità (m/s) 12,0 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Temperatura (°C) 130 ± 20% Quadrimestrale /continuo 
(SME) RdP Annuale 

O2 (%) UNI EN 14789:2017 11 ± 20% Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13211-2003
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Polveri UNI EN 13284-1:2017 <4* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NOx 
UNI EN 14792:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
<200* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

CO UNI EN 15058:2017 <50* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

SO2 
UNI EN 14791:2017 

DM 25/08/2000 All. I 
<50* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

COT UNI EN 12619:2013 <10* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

HCl 
UNI EN 1911:2010 

DM 25/08/2008 All. I 
<10* 

Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

HF 
ISO 15713:2006 

DM 25/08/2008 All. I 
UNI 10787:1999 

<1* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

NH3 
UNICHIM 632:84 

EPA CTM 027:1997 
EN ISO 21877:2019 

<30* 
Quadrimestrale /continuo 

(SME) RdP Annuale 

Diossine e furani 
(PCDD+PCDF)¹ 

UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 

1948-1:2006 +  UNI EN 

1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

IPA² 
UNI EN 1948-1:2006 (SOLO 

CAMPIONAMENTO) +  ISO 

11338:2/2003 

<0,01 quadrimestrale RdP Annuale 

PCB-DL³ 
UNI EN 1948-1:2014 / UNI EN 

1948-1:2006 +  UNI EN 

1948:2006 2-3 

<0,1*10-6 quadrimestrale RdP Annuale 

Cd e suoi composti 

Tl e suoi composti 
UNI EN 14385:2004 <0,05 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

Hg e suoi composti UNI EN 13211:2003 <0,05 quadrimestrale RdP Annuale 
Sb e suoi composti 
As e suoi composti 
Pb e suoi composti 
Cr e suoi composti 
Co e suoi composti 
Cu e suoi composti 
Mn e suoi composti 
Ni e suoi composti V 

e suoi composti 

UNI EN 14385:2004 <0,5 in totale quadrimestrale RdP Annuale 

*media giornaliera 

 
1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente". Per la 

determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le   concentrazioni   di   massa    delle    seguenti policloro-dibenzo-p-diossine   e   policloro-

dibenzofurani   misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la 
somma.  
                                                                FTE 

--------------------------------------------------------------------- 

2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)                      1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)               0,5 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)              0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)            0,01 

--------------------------------------------------------------------- 

Octaclorodibenzodiossina (OCDD)                                 0,001 

--------------------------------------------------------------------- 

2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)                     0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,5 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)                 0,05 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF                 0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)                0,1 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01 

--------------------------------------------------------------------- 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)            0,01 

--------------------------------------------------------------------- 

Octaclorodibenzofurano (OCDF)                                   0,001 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 
2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:  
    

Benz[a]antracene 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13211-2003
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-------------------------- 

Dibenz[a, h]antracene 

-------------------------- 

Benzo[h]fluorantene 

-------------------------- 

Benzo[j]fluorantene 

-------------------------- 

Benzo[k]fluorantene 

-------------------------- 

Benzo[a]pirene 

-------------------------- 

Dibenzo[a, e]pirene 

-------------------------- 

Dibenzo[a, h]pirene 

-------------------------- 

Dibenzo[a, i]pirene 

-------------------------- 

Dibenzo[a, l]pirene 

--------------------------- 

Indeno [1,2,3 - cd] pirene 

--------------------------- 

 

     

3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale   di   PCB-Dl, calcolata   come   concentrazione    "tossica equivalente". Per la 

determinazione della concentrazione “tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere 

moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.  
  

===================================================================== 

|                                            |  Nome   | 

|           Congenere                        |  IUPAC  |  WHO-TEF   | 

+============================================+=========+============+ 

|3,3',4,4'-TetraCB                           |  PCB77  |   0,0001   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|3,4,4',5-TetraCB                            |  PCB81  |   0,0003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3,3'4,4'-PentaCB                          | PCB 105 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3,4,4',5-PentaCB                          | PCB 114 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 118 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2',3,4,4',5-PentaCB                         | PCB 123 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|3,3',4,4',5-PentaCB                         | PCB 126 |    0,1     | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3,3',4,4',5-HexaCB                        | PCB 156 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3,3',4,4',5'-HexaCB                       | PCB 157 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 167 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|3,3',4,4',5,5'-HexaCB                       | PCB 169 |    0,03    | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 

|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB                    | PCB 189 |  0,00003   | 

+--------------------------------------------+---------+------------+ 
Il controllo delle emissioni in atmosfera ai punti di emissione riportati nelle tabelle sopra esposte, 
avviene attraverso un’attività di campionamento e analisi effettuata da un laboratorio accreditato 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 garantendo l’utilizzo di metodiche di campionamento e 
metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale sulla base delle 
norme CEN, delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, UNI) o internazionali (US-EPA, ISO) 
applicabili. 
Le norme tecniche, i parametri e i limiti tabellari sopraccitati, fanno riferimento alla data di 
approvazione del PMC. Il Gestore si riserva di apportare modifiche ed aggiornamenti sulla base 
dell’evoluzione normativa di riferimento nonché dell’adeguamento al progresso tecnologico e sulla 
base del proprio Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
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SEZIONE C: dati relativi all’intero stabilimento 

1.1 - Consumo risorse idriche 

 

Sezione PMC 1.2.1 - Risorse idriche 

Tipologia di 

approvvigionamento 

 

Punto 

misura 

 

Fasi di 

utilizzo 
UM 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Acquedotto uso 

potabile 
Contatore 

Produzione 

acqua demi 

per caldaie, 

uso civile 

m3 Mensile Registro  Annuale 

Acqua da corso 

naturale   
Contatore 

Torri 

evaporative, 

raffredddam

ento scorie 

m3 Mensile Registro Annuale 

Acqua da recupero da 

processo di 

depurazione interno 

e/o esterno 

Contatore/St

ime 

Torri 

evaporative 
m3 Mensile Registro Annuale 

 

1.2 - Energia 

 

Sezione PMC 1.2.1 – Energia consumata 

 

Descrizione Tipologia 
Fasi di 

utilizzo 

Punto di 

misura  
UM 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

Eventuale 

Energia 

importata da 

rete esterna  

Energia 

elettrica 

Alimentazione 

impianti CSS 

e Stazione di 

Travaso linee 

di 

coincenerimen

to1-2-3 

Contatore KWh Mensile Registro  Annuale 

 

 

Sezione PMC 1.2.2 – Energia prodotta, ceduta a GSE o terzi, autoconsumata 

 

Descrizione Tipologia 
Punto 

misura 
UM 

Metodo 

misura 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting  

EE prodotta, 

ceduta, 

autoconsumata 

(Recupero 

energetico) 

EE tot prodotta cabina 20kV MWh 
contatore 

UTIF 
mensile 

Registro e 

foglio excel 
Annuale 

EE immessa in rete cabina 20kV MWh 
contatore 

ENEL 
mensile 

Registro e 

foglio excel 

 

Annuale 

EE autoconsumata cabina 20kV MWh 
contatore 
interno 

mensile 
Registro e 

foglio excel 
Annuale 
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1.3 – Emissioni in acqua 

 

Sezione PMC 1.3.1 – Scarichi idrici  

 

Punto di 

emissione 
Provenienza Recapito  

Volume 

refluo 

mensile 

Frequenza 

autocontrollo 
Fonte del dato Reporting 

PM 352 

Tutta la 

superficie del 

Polo eccetto le 

aree scoperte 

non 

pavimentate 

Fognatura m3 mensile registro Annuale 

 

Tutti i reflui prodotti all’interno dell’area del Polo (industriali, civili e acque meteoriche), sono scaricati 
in fognatura per il successivo recapito al depuratore consortile di Fusina previo collettamento finale in 
una vasca di raccolta. Lo scarico dalla vasca di collettamento finale è discontinuo e avviene al 
raggiungimento di un livello soglia. È pertanto possibile quantificare il volume di refluo scaricato in 
fognatura in un certo periodo di tempo (ad es. mese come da prassi) ma non la durata dell’emissione 
espressa in giorni/anno o in ore /giorno. 
 

Sezione PMC 1.3.2 - Inquinanti monitorati   

 

Punto di 

emissione 
Parametro 

Frequenza 

autocontrollo 

Fonte del 

dato 
Reporting 

PM 352 (1) 

Parametri e valori limite di emissione  degli scarichi 

delle acque reflue industriali nella rete fognaria – D. 

Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – parte terza, all. 5, tabella 3 

Annuale RdP Annuale 

 (1) codice scarico  - contratto di servizio fognatura e depurazione utenti industriali Prot. VERITAS n. 38605 del 13/06/2017  

 

Il controllo dello scarico al punto di emissione indicato nella tabella sopra esposta, avviene attraverso 
un’attività di campionamento e analisi effettuata da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025 garantendo l’utilizzo di metodiche di campionamento e di metodi di prova 
normati, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale sulla base delle norme CEN, 
delle norme tecniche nazionali (APAT CNR IRSA, UNI) o internazionali (US-EPA, ISO) applicabili. Le 
norme tecniche sopraccitate, fanno riferimento alla data di approvazione del PMC. Il Gestore si riserva 
di modificare ed aggiornare le stesse sulla base dell’adeguamento al progresso tecnologico e sulla base 
del proprio Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
 

1.4 – Suolo e sottosuolo 

 

Sezione PMC 1.8.1 – Acque di falda 

 

Viene effettuato un monitoraggio visivo, con frequenza mensile, dell’integrità delle platee di 
stoccaggio rifiuti, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Il 
reporting è necessario solo in caso di anomalie. 
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1.5 – Emissione rumore 

 

Sezione PMC 1.5.1 – Impatto acustico 

 

Valut

azione 

n. 

Posizione punto di 

misura 

Altezza 

del 

punto di 

misura 

Ricettore cui è 

riferita la 

misura 

Condizioni del 

funzionamento 

degli impianti 

Parametro 

valutato 

Frequenza 

monitoraggi

o 

Reporting 

1 

Lato est  

Prossimità 

ingresso (PESA) a 

circa 8 m dal 

confine 

1,8 m 

dal suolo 

Confine di 

proprietà  

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 

2 

Lato est Area 

deposito materiali 

ferroso e inerte 

CSS1 

1,8 m 

dal suolo 
Confine di 

proprietà 

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 

3 
Lato nord Stazione 

di Travaso 
1,8 m 

dal suolo 
Confine di 

proprietà 

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 

4 

Lato ovest  di 

fronte alla fossa di 

scarico 

1,8 m 

dal suolo 
Confine di 

proprietà 

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 

5 

Lato ovest Vertice 

nord ovest 

capannone CSS2 

1,8 m 

dal suolo 
Confine di 

proprietà 

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 

6 

Lato ovest 

prossimità Uffici 

Decal 

1,8 m 

dal suolo 

Ricettore 

sensibile esterno 

alla proprietà 

Impianto a ciclo 

produttivo 

continuo 

Livello LAeq 

di immissione 
Triennale Triennale 

Livello LAeq 

di emissione 
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2- PIANO DI GESTIONE 

 

 I documenti citati nelle tabelle sotto riportate, sono riferiti alla data di approvazione del PMC. Il 
Gestore si riserva di modificare ed aggiornare gli stessi, sulla base dei cambiamenti che possono 
intervenire a seguito di decisioni adottate dalla Direzione Generale e/o dal Consiglio di 
Amministrazione della società, a seguito di modifiche del processo produttivo, sulla base 
dell’adeguamento al progresso tecnologico e normativo, all’aggiornamento del proprio Sistema di 
Gestione Aziendale (SGA). 
 

Organizzazione 

Argomento Documento di riferimento 

Identificazione delle responsabilità, dei ruoli e 
dell’autorità aziendali 

Struttura organizzativa Ecoprogetto Venezia srl, 

comprensiva della matrice che individua servizi, ruoli, 

attività e responsabilità. Redazione organigramma e identificazione ruolo 

dei lavoratori con identificazione chiara dei 
nominativi cui fare riferimento per le fasi di 

lavorazione al momento del controllo 

Formazione personale 

Argomento Documento di riferimento 

Corsi di aggiornamento e addestramento del 
personale 

Manuale di Gestione Aziendale cap. 6.2.2 

Conoscenza/aggiornamento della normativa 
ambientale   

Manuale di Gestione Aziendale cap. 6.2.2 e cap. 5.2.4 

Conoscenza degli impatti dell’attività di gestione 

rifiuti sull’ambiente 

Manuale di Gestione Aziendale cap. 5.2.1.1 e cap. 5.2.1.2 

e PR SGA 00 “valutazione significatività aspetti 
ambientali” 

Documento di valutazione dei rischi aziendali 

relativo agli operatori e addetti 

Documento di Valutazione dei Rischi Ecoprogetto Venezia  

Documentazione 

Argomento Documento di riferimento 

Predisposizione di documenti di gestione interna 

degli impianti 

Manuali operativi dell’impianto, Manuale di Gestione 

Aziendale 

Predisposizione di registri di manutenzione 
come ad esempio lo stato generale delle 

installazioni, presenza e manutenzione della 
strumentazione, ecc. 

Registri di manutenzione 

Relazioni periodiche sui dati di 

autocontrollo/automonitoraggio 

Riepilogo settimanale gestione impianto, controllo mensile 

consumi 

Comunicazione 

Argomento Documento di riferimento 

Comunicazione interna: riunione periodiche, 
bacheche, newsletter.. 

Manuale di Gestione Aziendale cap. 5.6.3 

Comunicazione esterna: rapporti annuali, 
newsletter, sito internet, riunioni aperte 

Manuale di Gestione Aziendale cap. 5.6.4 

Comunicazione dati all’autorità competente: 

accesso ai dati aziendali 

PMC e prescrizioni autorizzative 
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Aspetti ambientali 

Argomento Documento di riferimento 

Predisposizioni di piani di monitoraggio per le 

matrici ambientali interessate dall’attività 

dell’impianto 

PMC; 

Manuale di Gestione Aziendale cap. 8.2.5 – cap. 8.2.6; 

Procedura PR IMP 00 “gestione controlli sui conferimenti 
agli impianti”; 

Procedura PR SGA 01 “gestione attività di campionamento 
e preparazione campione di CDR-CSS”; 

Procedura PR SGA 02 “gestione attività di controllo 
analitico sui rifiuti in uscita, emissioni in atmosfera, 

scarichi idrici, analisi merceologiche sui rifiuti urbani in 

entrata”; 
Procedura PR SGA 03 “gestione per il controllo della 

radioattività sui carichi in ingresso/uscita degli impianti 
del sito Ecoprogetto Venezia”; 

Istruzione Operativa IO IMP 01 “attività operatori in pesa 

impianto”; 
Istruzione Operativa IO TAR 00 “gestione tarature”; 

Criteri operativi per monitoraggio delle matrici 

ambientali interessate  

Procedure per l'assicurazione di qualità dei 
campionamenti e delle analisi (sorveglianza e 

taratura strumenti) 

Emergenze 

Argomento Documento di riferimento 

Predisposizione di piani per individuare le 
potenziali fonti di emergenza e rischio 

Piano di emergenza coordinato; 
Piano di emergenza interno; 

Procedura di Emergenza e Controllo per il contenimento 

di sversamenti occasionali in fognatura; 
Istruzione per la gestione delle emergenze e per il 

corretto comportamento ambientale nel servizio di 
trasporto conto proprio. 

Procedure per la risposta ad eventi di 

emergenza 

Procedure per la valutazione del post-incidente 

e attuazione di azioni correttive 

Presenza e manutenzione di dispositivi di 
allarme, di blocco automatico del processo e dei 

relativi software 

 

 

 

2.1 –Requisiti specifici per: 

 

A) Impianti di CSS 

A) la gestione di flussi diversificati di rifiuti (tipologia e quantità) in ingresso ed in uscita all’impianto 

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

elenco CER - area di riferimento - 

operazione predestinata 

Procedura PR IMP 00  “gestione dei controlli sui conferimenti 

agli impianti”; 
Istruzione operativa IO IMP 01  “attività operatori in pesa 

impianto”; 
gestione delle non conformità (non 
accettazioni carico, prestoccaggi) 

 

b) rischio incendio  

ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Prevenzione incendi e gestione emergenza 

incendio 

Certificato Prevenzione Incendi Ecoprogetto Venezia; 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Ecoprogetto 
Venezia; 

Piano di Gestione e Manutenzione (O&M) e manuali operativi 

dell’impianto. 

 
I documenti citati nelle tabelle sopra riportate, sono riferiti alla data di approvazione del PMC. Il Gestore si 
riserva di modificare ed aggiornare gli stessi, sulla base dei cambiamenti che possono intervenire a seguito 
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di decisioni adottate dalla Direzione Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione della società, a seguito 
di modifiche del processo produttivo, sulla base dell’adeguamento al progresso tecnologico e normativo, 
all’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
Per quanto riguarda gli aspetti di manutenzione e sorveglianza non si segnala la presenza di apparecchi 
ritenuti critici ai fini della gestione degli impianti e possibile fonte di rischio. Essendo il trattamento del 
rifiuto finalizzato alla produzione di CSS, un’attività di bioessicazione (a bassa temperatura) e selezione 
meccanica del rifiuto biostabilizzato, tutta l’apparecchiatura d’impianto è soggetta ad un’attività di 
manutenzione finalizzata a prevenire guasti e rottura di natura meccanica. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità a quanto previsto dalla 
programmazione manutentiva e sono annotati sul registro di manutenzione. Il programma della 
manutenzione viene aggiornato costantemente in relazione alle modifiche apportate e comunque definito 
annualmente in base alle necessità dell’impianto.  
Per quanto riguarda gli impianti CSS1 e CSS2, il registro di manutenzione viene compilato mensilmente 
estrapolando tutti gli interventi di manutenzione eseguiti, sia ordinaria che straordinaria, da un software 
gestionale dedicato alla registrazione giornaliera degli interventi medesimi. Il registro di manutenzione 
degli impianti CSS1 e CSS2 riporta le informazioni come da schema seguente: 

 

Impianto CSS1 e CSS2 

data Sigla 

dispositivo/macchina 

Descrizione dell’intervento Causa dell’intervento Tipo di 

manutenzione 
     

     

 
Per quanto riguarda la Stazione di Travaso, il registro di manutenzione viene compilato, stampato e firmato 
mensilmente, riportando su foglio di lavoro, in formato word, tutti gli interventi eseguiti giornalmente sia di 
manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria e programmata. Il registro di manutenzione della 
Stazione di Travaso, riporta le informazioni come da schema seguente: 

 

Stazione di Travaso 
data Ditta Lavori eseguiti di 

manutenzione 

ordinaria 

Lavori eseguiti di 

manutenzione 

straordinaria 

Lavori eseguiti di 

manutenzione 

programmata 

Guasti/anomalie 

      

      

 

 

Seguendo il flusso dei rifiuti all’interno degli impianti di CSS, si individuano: 

Zona di ricezione dei carichi e stoccaggio: 

In queste sezioni impiantistiche le principali criticità si individuano nelle zone di gestione degli odori e dei 
percolati: 
 
a) gestione delle arie 
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Efficienza dei sistemi di captazione e trattamento I rifiuti  sono scaricati nelle sezioni di ricevimento d’impianto. Tali sezioni 
sono chiuse e aspirate e l’aria trattata nei termocombustori LARA o 
immessa nelle biocelle. Le aree sono dotate di portoni a chiusura 
automatica; 
Procedura PR SGA 02 “gestione dell’attività di controllo analitico sui 
rifiuti in uscita, sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e delle 
analisi merceologiche sui rifiuti urbani in entrata”; 
Manuali operativi dell’impianto. 

 

b) gestione dei percolati 
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Efficienza dei sistemi di captazione I rifiuti  sono scaricati nelle sezioni di ricevimento d’impianto, dotate di 
fossa di scarico la linea CSS1, area di scarico a pavimento la linea CSS2, 
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area pavimentata la sezione di travaso. Tutte le sezioni d’impianto sono 
dotate di rete raccolta percolati; tutti i reflui, previo collettamento in 
vasca di raccolta finale, sono conferiti al depuratore consortile; 
Procedura PR SGA 02 “gestione dell’attività di controllo analitico sui 
rifiuti in uscita, sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e delle 
analisi merceologiche sui rifiuti urbani in entrata”; 
Manuali operativi dell’impianto. 

 

c) transito automezzi 
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Funzionalità dei sistemi di lavaggio dei mezzi in transito Il lavaggio dei mezzi è previsto nella linea CSS2 dove, prima dell’uscita 
del veicolo dall’area di ricevimento, l’operatore provvede al lavaggio 
delle ruote dello stesso in quanto lo scarico del rifiuto avviene sulla 
superficie pavimentata dell’area medesima. 
Nella linea CSS 1, l’area di ricevimento è rappresentata da una fossa, 
alla quale l’automezzo accede con la parte posteriore dello stesso previa 
apertura di un portone automatico a soffietto, rimanendo con le ruote 
sempre su pavimentazione sgombera da rifiuti. Il portone rimane aperto 
il tempo richiesto per le operazioni di scarico. 

 

Zona di pretrattamento e carico del rifiuto: 

Si evidenziano: 
a) gestione delle arie 
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Efficienza dei sistemi di captazione e trattamento Tutte le arie dei locali adibiti al pretrattamento e carico rifiuti, sono 
riutilizzate in parte nei processi di biossidazione in biocella dei rifiuti 
stessi e in parte trattati con un processo di trattamento termico a 850 
°C nei termocombustori LARA; 
Procedura PR SGA 02 “gestione dell’attività di controllo analitico sui 
rifiuti in uscita, sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e delle 
analisi merceologiche sui rifiuti urbani in entrata”; 
Manuali operativi dell’impianto. 

 

b) gestione dei percolati 
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Efficienza dei sistemi di captazione I rifiuti  sono scaricati nelle sezioni di ricevimento d’impianto, dotate di 
fossa di scarico la linea CSS1, area di scarico a pavimento la linea CSS2, 
area pavimentata la sezione di travaso. Tutte le sezioni d’impianto sono 
dotate di rete raccolta percolati; tutti i reflui, previo collettamento in 
vasca di raccolta finale, sono conferiti al depuratore consortile; 
Procedura PR SGA 02 “gestione dell’attività di controllo analitico sui 
rifiuti in uscita, sulle emissioni in atmosfera, sugli scarichi idrici e delle 
analisi merceologiche sui rifiuti urbani in entrata”; 
Manuali operativi dell’impianto. 

 

c) gestione dei rifiuti  
ASPETTO CRITICO (Procedura di controllo) NOTE 

Individuazione delle aree di stoccaggio delle diverse 
tipologie di rifiuto (materiale da trattare, sovvalli..) e loro 
destino 

Lo scarico del materiale avviene in specifiche aree delimitate nella 
sezione e destinate ad operazioni di adeguamento volumetrico 
(triturazioni) preliminari all’avvio degli stessi alle successive fasi di 
biossidazione e selezione meccanica.  

 

Zona di biossidazione e selezione meccanica: 

 per La manutenzione dei dispositivi e delle macchine costituenti le linee di Biossidazione e 

Selezione meccanica, si fa riferimento ai manuali operativi dell’impianto; 

 per la descrizione delle emergenze e la loro gestione, si fa riferimento al Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR). 
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Pellettizzazione/compattazione e area di stoccaggio e carico: 

 per La manutenzione dei dispositivi e delle macchine costituenti le linee di 

pellettizzazione/compattazione, stoccaggio e carico, si fa riferimento ai manuali operativi 

dell’impianto; 

 per la descrizione delle emergenze e la loro gestione, si fa riferimento al Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR). 

 
I documenti citati nel presente capitolo, sono riferiti alla data di approvazione del PMC. Il Gestore si 
riserva di modificare ed aggiornare gli stessi, sulla base dei cambiamenti che possono intervenire a 
seguito di decisioni adottate dalla Direzione Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione della 
società, a seguito di modifiche del processo produttivo, sulla base dell’adeguamento al progresso 
tecnologico e normativo, all’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Aziendale (SGA). 
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3- INDICATORI DI PRESTAZIONE 

Sezione PMC 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance  

 

PROCEDURA: le performances d’impianto sono intese come rapporto tra i quantitativi di materie prime 
e chemicals consumati, energia prodotta, inquinanti emessi in atmosfera, rifiuti prodotti risorse idriche 
consumate e i quantitativi di rifiuti trattati dagli impianti di CSS e l’impianto di produzione energia 
alimentato a biomasse.  
Per la Stazione di Travaso, poiché in esso l’attività consiste solamente in operazioni di scarico e carico di 
rifiuti e non si effettuano operazioni di trattamento degli stessi, non è possibile elaborare un indice di 
performance come sopra descritto in quanto al denominatore non posso riportare la quantità di rifiuto 
trattata. Si ritiene quindi non applicabile il Monitoraggio degli indici di prestazione.  
 

FREQUENZA DELL’AUTOCONTROLLO: La frequenza con cui il singolo indice viene monitorato, è 
legata alla frequenza con cui la singola componente ambientale è misurata. Il reporting degli indici di 
perfomances è annuale. 

Sezione PMC 3.1.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance degli impianti di CSS.  

Indicatore e sua descrizione UM Modalità di calcolo Frequenza di monitoraggio Reporting 

Consumo specifico di chemicals, energia, combustibili 

Anticalcare/disperdente  % t cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Antialga % t cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Consumo specifico di energia elettrica Kwh/t Kwh cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Consumo specifico di gasolio per macchine 

operatrici 
lt/t lt cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Consumo specifico di metano per i 

dispositivi LARA 
m3/t m3 cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Resa energetica MWh/t MWh prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Emissioni 

Polveri mg/t mg emessi / t rif. tratt. semestrale annuale 

NOx mg/t mg emessi / t rif. tratt. semestrale annuale 

SOx mg/t mg emessi / t rif. tratt. semestrale annuale 

TOC mg/t mg emessi / t rif. tratt. semestrale annuale 

NH3 mg/t mg emessi / t rif. tratt. semestrale annuale 

Posizionamento rispetto al limite % conc. rilevata / limite legge semestrale annuale 

Fattori di emissione kg/t kg inq. / t rif. tratt. semestrale annuale 

Fattori di emissione Gas Serra tCO2/t tCO2 emessa / t rif. tratt. semestrale annuale 

Consumi idrici 

Consumo specifico acqua potabile m3/t m3 cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Consumo specifico acqua industriale m3/t m3 cons. / t rif. tratt. mensile annuale 

Scarichi idrici 

Scarico totale in fognatura m3/t m3 emessi / t rif. tratt. mensile annuale 

Rifiuti 

Produzione specifica rifiuti totali % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Produzione specifica rifiuti NP % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Produzione specifica per CER % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Produzione specifica rifiuti allo smaltimento % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Produzione specifica rifiuti a recupero % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

Produzione specifica CSS % t rif. prod. / t rif. tratt. mensile annuale 

 


