PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo come da mail di trasmissione.

Spett.le Ditta
S.E.A. S.r.l.
Al Comune di Romano D’Ezzelino (VI)
A.R.P.A.V. - Dap di Vicenza
Regione Veneto – Direzione Ambiente
All’Ulss n. 7 Pedemontana

Soc. S.E.A S.p.A. – impianto di messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi,
selezione e cernita [R12] e recupero di rifiuti (R3 – R4 – R5) di Via Nardi
Comunicazione modifica AIA 19/2016 agli atti con prot. 17180 del 08/03/2017, per stralcio impianto
recupero pannelli fotovoltaici, eliminazione operazione recupero vetro al Piombo e al Bario, introduzione
nuovo macchinario per miglioramento qualità materiali metallici e plastici recuperati.
Decreto VIA n. 109/2016 del 30.09.2016.
PRESA D'ATTO MODIFICHE ED AVVIO PROCEDIMENTO PER PRODUZIONE MPS PLASTICHE.

Oggetto:

PREMESSO CHE:

•
•

EVIDENZIATO

la ditta SEA S.r.l., con sede legale e operativa a Romano D'Ezzelino in Via Nardi, 50 ha comunicato
che intende apportare alcune modifiche all'impianto, autorizzato con provvedimento citato in oggetto;
l'impianto è in esercizio provvisorio propedeutico al collaudo dell'impianto in questione, secondo
quanto previsto dalla LR 03/2000 e smi;
che gli interventi proposti dalla ditta consistono nel:

1. stralcio della linea di recupero pannelli fotovoltaici (n.4) per scarso conferimento di pannelli usati e
fuori uso e i materiali recuperati non sono chiesti dal mercato, quindi non economicamente
conveniente mantenere in essere una linea dedicata;
2. stralcio dell'operazione di macinazione del vetro (R5) della linea di trattamento e recupero tubi a raggi
catodici. La suddetta operazione verrà mantenuta attiva nell'unità operativa di Malo;

3. modifica della linea di trattamento 5 (macinazione e selezione di metalli già installata a Malo e
trasferita a Romano) per l'inserimento di un ulteriore macchinario per trattare cavi e piccoli
componenti, sia ottenuti dallo smontaggio dei RAEE che dalle apparecchiature elettriche finora
smontate manualmente ottenendo plastica sottoposta a pressatura o macinazione grossolana (nuova)
da classificarsi come rifiuto (19 12 04) ovvero come MPS selezionata (non prevista nella precedente
approvazione, n.d.r.) e metalli gestiti come MPS o rifiuti (19 12 03) in base alle caratteristiche chieste
dal cliente finale;
Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina - Tel 0444/908235
Referente: Dott. Giovanni Pemper – Tel 0444/908244
ambienteterritorio@provincia.vicenza.it – Fax 0444/908220

CONSIDERATO

che il Comitato VIA, nella seduta del 05.04.2017, ha ritenuto le modifiche proposte dalla ditta non
necessitino l'attivazione di una nuova procedura di valutazione;

PER QUANTO SOPRA
SI COMUNICA
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. l’avvio del procedimento per
l’aggiornamento della richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale.
SI INFORMA CHE

•

Amministrazione competente: Provincia di Vicenza;

•

Ufficio per presa visione degli atti del procedimento e per ulteriori informazioni: Settore Ambiente, Servizio
Ambiente e Territorio -Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA

•

Responsabile del procedimento: ing. Filippo Squarcina – Tel. 0444/908235;

•

Referente di istruttoria: dott. Giovanni Pemper - Tel. 0444/908244

RICHIAMATO il parere della C.T.P.A. n. 3/0516 relativo alle modifiche in materia di impianto di gestiome dei rifiuti,
SI PRENDE ATTO
1. dello stralcio della linea di recupero pannelli fotovoltaici;
2. dello stralcio dell'operazione di macinazione del vetro;
3. della sostituzione dell'impianto di macinazione metalli;
4. dell'aggioramento del lay-out.
La presente è trasmessa (con allegata comunicazione della ditta):
1. ad ARPAV per l'acquisizione del parere in merito al nuovo P.M.C.
2. alla Regione Veneto, per un contributo istruttorio ai sensi della comunicazione prot. 123838 del 28/3/2017,
relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuti per la plastica triturata: il richiedente evidenzia che il materiale
prodotto avrà le caratteristiche di M.P.S. di cui al D.M. 5/2/98, tuttavia i rifiuti interessati al recupero non sono previsti dal
citato decreto. La questione sarà posta all'ordine del giorno della prossima Commissione Tecnica Provinciale Ambiente.
Restando a disposizione per ogni chiarimento o comunicazione in merito, si porgono distinti saluti.
Sottoscritto dal Dirigente di Settore
dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio.
Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio.
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 VICENZA

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina - Tel 0444/908235
Referente: Dott. Giovanni Pemper – Tel 0444/908244
ambienteterritorio@provincia.vicenza.it – Fax 0444/908220

Allegato 1

LAY-OUT DELL'IMPIANTO MODIFICATO
scala 1:200
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NUOVA LINEA DI RECUPERO METALLI (linea 5):
1

: "STRIPPATORE" / trituratore lento grossolano bialbero

2

: NASTRO DI SELEZIONE (separazione "negativa" della plastica)

3

: NASTRO ELEVATORE CARENATO (chiuso)

4

: MULINO A MARTELLI

5

: TRAMOGGIA DI ALIMENTAZIONE CON NASTRO DOSATORE

6

: MULINO A MARTELLI

7
8

F1: gruppo aspiro filtrante per banchi smontaggio - taglia monitor
F2: gruppo aspiro filtrante trituratore del vetro
R

aree di messa in riserva rifiuti in ingresso

D

aree/container di deposito rifiuti (prodotti) in uscita

: TURBINA POLVERIZZATRICE

M

aree/container di deposito MPS

: BATTERIA DI TAVOLE DI SEPARAZIONE DENSIMETRICA

AF

aree (di deposito intermedio) funzionali alla lavorazione

8.1 : rimozione plastica
8.2 : rimozione rame
8.3 : rimozione alluminio
8.4 : rimozione altri metalli non magnetici
M

: NASTRI DEFERRIZZATORI (separazione ferrosi)

9

: SUPPORTO BIG-BAG (raccolta plastica)

A : ALIMENTAZIONE R.A.E.E. "METALLO-PLASTICI" da disgregare
(ad es. lavatrici, aspirapolveri, ecc.)

B : ALIMENTAZIONE PICCOLI COMPONENTI (preselezionati)
oppure MIX PREMACINATO

: aspirazioni

macchine / attrezzature di lavoro

Allegato 2
Prospetto riepilogativo delle aree (R) di messa in riserva rifiuti in ingresso, di deposito (D) dei rifiuti in uscita e di deposito (M) delle M.P.S.

ID Area

Tipologia di area

Modalità di deposito/stoccaggio

R1

Area capannone

R2

Area capannone

R3

Area capannone

R4

Area capannone

R5

Area capannone

R6

Area capannone

Cargopallets omologati COBAT

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17

Area capannone
Area capannone
Area capannone
Area capannone
Area capannone
Area capannone
Container interni
Area capannone
Container interno
Container interni
Container interno
Container interno
Area capannone
Area capannone
Area capannone
Area capannone
Area capannone

Rifiuti di ferro in big-bag e/o pressati in balle
In big-bag
In big-bag
In contenitori e/o big-bag
In contenitori e/o big-bag
In contenitori e/o big-bag
Sfusi entro container
In big-bag
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Sfusi
Pressata in balle e/o macinata in big-bag
Sfusi
Sfusi
Sfusi e/o in big-bag

D18

Scaffalature
(su 3 livelli)

D19

Area capannone

In big-bag

D20

Area capannone

Cargopallets omologati COBAT

D21
D22
D23

Contenitore
Area capannone
Area capannone

Olio da radiatori e apparecchiature
Cavi elettrici da smontaggio apparecchiature
Carta e cartone

M1

Area capannone

M2

Area capannone

In contenitore
Sfusi
In contenitori
In big-bag / contenitori distinti per tipo di materiale
contenuto
In big-bag

Sfusi e/o in contenitori/ gabbie metalliche, suddivisi
per codice C.E.R.
Sfusi e/o in contenitori/ gabbie metalliche, suddivisi
per codice C.E.R.
Sfusi e/o in contenitori/ gabbie metalliche, suddivisi
per codice C.E.R.
Sfusi e/o in contenitori/ gabbie metalliche, suddivisi
per codice C.E.R.
Sfusi e/o in contenitori/ gabbie metalliche, suddivisi
per codice C.E.R.

Sfusi e/o in big-bag suddivisi per codice C.E.R.

Tipologia di rifiuti stoccati
Monitor, TV, Tubi raggio catodici
Apparecchiature (R.A.E.E.) non pericolose
Apparecchiature (R.A.E.E.) pericolose

Codice C.E.R. rifiuti/
M.P.S.
16 02 13*, 16 02 15*,
20 01 35*
16 02 14, 16 02 16,
20 01 36
16 01 21*, 16 02 13*,
16 02 15*, 20 01 35*

n. contenitori
e/o big-bag

Volume
(mc)

Densità
(t/mc)

Capacità di
stoccaggio
(t)

/

500

0,15

75

/

150

0,20

30

/

60

0,20

12

Cavi elettrici

17 04 11

/

30

0,50

15

Apparecchiature (R.A.E.E.) contenenti C.F.C.

16 02 11*, 20 01 23*

/

150

0,15

20

Batterie al piombo

16 06 01*, 20 01 33*

Rifiuti di ferro
Polveri da filtri a maniche
Polveri da rimozione fosfori
Vetro
Vetro al Bario
Vetro al Piombo
Componenti in Ferro
Metalli non ferrosi
Rifiuti misti
Parti di apparecchiature smontate
Legno
Legno
Carcasse (in ferro) lavatrici
Plastica
Parti di apparecchiature smontate (schede TV)
Parti di apparecchiature smontate (schede)
Parti di apparecchiature smontate

Plastica macinata

19 12 02
19 12 11*
19 12 11*
19 12 05
19 12 05
19 12 11*
19 12 02
19 12 03
19 12 12
16 02 16
19 12 07
15 01 03
19 12 02
19 12 04
16 02 16
16 02 16
16 02 16
16 02 15*, 16 02 16,
16 06 02*, 16 06 04,
16 06 05
19 12 04

Batterie al piombo

16 06 01*

n. 36
(su n. 3 livelli)
/
n. 15
n. 1
/
/
/
n. 2 container
n. 15
n. 1 container
n. 3 container
n. 1 container
n. 1 container
/
/
/
/
/

22

1,25

27

20
15
1
30
60
60
60
15
30
90
24
24
300
144
120
65
50

0,50
2,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,25
1,20
0,30
0,20
0,25
0,25
0,05
0,25
0,30
0,30
0,50

10
30
0,5
30
60
60
15
18
9
20
6
6
15
36
35
20
20

/

75

0,45

36

20

0,50

10

8

1,25

9

19 08 10*
17 04 11
15 01 01, 19 12 01

n. 20
n. 12
(su n. 3 livelli)
n. 1
/
n. 2

1
30
2

0,8
0,50
0,25

0,8
15
0,5

Rame, Alluminio, Ferro macinati

M.P.S.

n. 50

50

2,00

100

Plastica macinata

M.P.S.

n. 60

60

0,50

30

Parti di apparecchiature smontate

Totale capacità di stoccaggio aree (R) di messa in riserva rifiuti in ingresso
Totale capacità di stoccaggio aree (D) di deposito rifiuti in uscita
Totale capacità di stoccaggio aree (M) di deposito M.P.S.

179 t
461,8 t
130 t

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA
ai sensi della D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014
Ditta

Allegato 3

S.E.A. S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI

Sede dell'impianto
Comune

ROMANO D’EZZELINO

indirizzo

VIA NARDI

n. 50

Tabelle A.

Stoccaggi di rifiuti in ingresso

A1. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
(punto 6.1.2 dell’all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Quantità (kg)

Importo per kg

Rifiuti non pericolosi

45˙000

€ 0,20

€

Rifiuti pericolosi

134˙000

€ 0,50

€ 67˙000,00

TOTALE

TOTALE
9˙000,00

€ 76˙000,00

A2. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti inerti ricompresi nel punto 7 del DMA 5 febbraio 1998 e

s.m.i. (punto 6.2.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)
Quantità (kg)

Importo per kg

Rifiuti inerti con codici CER 17 xx xx

€ 0,01

Rifiuti inerti diversi dai codici CER 17 xx xx

€ 0,02

TOTALE

TOTALE
A3. Attività di messa in riserva e/o recupero di altri rifiuti soggetti a riduzioni
(punto 6.3 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Punto del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i
in cui sono ricompresi i rifiuti

Quantità (kg)

Importo
per kg

Punto 1.1 – “Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”

€ 0,02

Punto 2.1 – “Rifiuti di vetro in forma non dispersibile”

€ 0,02

Punti 3.1 e 3.2 – “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma
metallica non dispersibile”

€ 0,02

Punti 6.1 e 6.2 – “Rifiuti di plastiche”

€ 0,02

Punti 9.1 e 9.2 – “Rifiuti di legno e sughero”

€ 0,02

Punto 10.1 – “Rifiuti solidi in caucciù e gomma”

€ 0,02

Punti 13.1 e 13.2 – “Rifiuti contenenti principalmente
costituenti inorganici che possono a loro volta contenere
metalli o materie inorganiche”

€ 0,02

TOTALE
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TOTALE

Tabella B.

Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (deposito temporaneo)

ID
Area

Codice rifiuto

Quantità massima
stoccabile (kg)

Importo applicato per
kg di rifiuto (1)

D1

19 12 02

10˙000

€ 0,02

€

D2

19 12 11*

30˙000

€ 0,50

€ 15˙000,00

D3

19 12 11*

500

€ 0,50

€

250,00

D4

19 12 05

30˙000

€ 0,02

€

600,00

D5

19 12 05

60˙000

€ 0,02

€

1˙200,00

D6

19 12 11*

60˙000

€ 0,50

€ 30˙000,00

D7

19 12 02

15˙000

€ 0,02

€

300,00

D8

19 12 03

18˙000

€ 0,02

€

360,00

D9

19 12 12

9˙000

€ 0,20

€

1˙800,00

D10

16 02 16

20˙000

€ 0,20

€

4˙000,00

D11

19 12 07

6˙000

€ 0,02

€

120,00

D12

15 01 03

6˙000

€ 0,02

€

120,00

D13

19 12 02

15˙000

€ 0,02

€

300,00

D14

19 12 04

36˙000

€ 0,02

€

720,00

D15

16 02 16

35˙000

€ 0,20

€

7˙000,00

D16

16 02 16

20˙000

€ 0,20

€

4˙000,00

D17

16 02 16

20˙000

€ 0,20

€

4˙000,00

D18

16 02 15*, 16 02 16, 16 06 02*,
16 06 04, 16 06 05

36˙000

€ 0,50

€ 18˙000,00

D19

19 12 04

10˙000

€ 0,02

€

200,00

D20

16 06 01*

9˙000

€ 0,50

€

4˙500,00

D21

19 08 10*

800

€ 0,50

€

400,00

D22

17 04 11

15˙000

€ 0,20

€

3˙000,00

D23

15 01 01, 19 12 01

500

€ 0,20

€

100,00

TOTALE
(1)

TOTALE
200,00

€ 96˙170,00

L’importo unitario per chilogrammo è determinato con le stesse modalità delle precedenti tabelle A :
€ 0,50 per i rifiuti pericolosi
€ 0,20 per i rifiuti non pericolosi
€ 0,02 per i rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 9.1– 9.1 – 9.2 – 10.1 – 13.1 – 13.2 del
D.M.A. 5 febbraio 1998 e i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto diversi dal capitolo 17 del catalogo
CER
€ 0,01 per i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto del capitolo 17 del catalogo CER
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Calcolo del massimale della polizza fideiussoria
A. Importo relativo ai rifiuti in ingresso – (somma dei totali delle tabelle A1, A2, A3)

€ 76˙000,00

B. Importo relativo ai rifiuti prodotti – (totale della tabella B)

€ 96˙170,00
TOTALE

Riduzione del 50% per il possesso della certificazione ambientale EMAS
Riduzione del 40% per il possesso della certificazione ambientale ISO14001
TOTALE MASSIMALE

€ 172˙170,00
–
– € 68˙868,00
€ 103˙302,00

In caso del possesso di entrambe le certificazioni ambientali, si applica la riduzione più alta ovvero quella del 50%. In
questo caso indicare l’importo della riduzione nella casella EMAS lasciando vuota quella ISO14001.
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INGRESSO RIFIUTI IN IMPIANTO
C.E.R.:
16 01 21*; 16 02 11*; 16 02 13*; 16 02 14;
16 02 15*; 16 02 16; 16 06 01*; 17 04 11;
19 12 05; 20 01 23*; 20 01 33*
20 01 35*; 20 01 36

Allegato 4

VERIFICHE PER
ACCETTAZIONE
• controllo documentale
• verifica visiva
• controllo radiometrico
LINEA 1: APPARECCHIATURE CON TUBO CATODICO

LINEA 2: APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE

CAVI ELETTRICI

LINEA 3: APPARECCHIATURE CONTENENTI C.F.C.
E BATTERIE AL PIOMBO

MESSA IN RISERVA [R13]
C.E.R. 16 02 13*
C.E.R. 16 02 15*
C.E.R. 20 01 35*

MESSA IN RISERVA [R13]
C.E.R. 16 01 21*
C.E.R. 16 02 13*
C.E.R. 16 02 14
C.E.R. 16 02 15*
C.E.R. 16 02 16
C.E.R. 20 01 35*
C.E.R. 20 01 36

ACCUMULO
componenti contenenti
metalli
piccoli componenti

mix premacinato

CAMINO N.5

MACINAZIONE

POLVERIZZAZIONE

SEPARAZIONE
MAGNETICA

cabina
fonoisolante

SEPARAZIONE
MAGNETICA

OPZIONALE

SELEZIONE MANUALE

SEPARAZIONE
DENSIMETRICA
(n° 4 sezioni)

plastica

LINEA 5:
MACINAZIONE
E SELEZIONE

polveri

DEPOSITO TEMPORANEO
C.E.R. 19 12 11*
polveri fluorescenti

VETRO PANNELLO (al Bario)

VETRO CONO (al Piombo)

FC
(F2)

CAMINO N.2

RIMOZIONE POLVERI
FLUORESCENTI
("fosfori")

USCITA DA
IMPIANTO

DEPOSITO M.P.S.
FERRO

DEPOSITO M.P.S.
(differenziato per tipologia)
RAME, ALLUMINIO,
ALTRI METALLI
DEPOSITO TEMPORANEO
METALLI MISTI
C.E.R. 19 12 03

DEPOSITO TEMPORANEO
Vetro al Bario
C.E.R. 19 12 05
Vetro al Piombo
C.E.R. 19 12 11*

LINEA 4: eliminata
CAMINI NN. 3 - 4: eliminati

DEPOSITO TEMPORANEO
RIFIUTI MISTI
C.E.R. 19 12 12

ALL’IMPIANTO
DI MALO

DEPOSITO M.P.S.
PLASTICA MACINATA
DEPOSITO TEMPORANEO
PLASTICA
C.E.R. 19 12 04

USCITA DA
IMPIANTO

plastica

ferro

ferro

CAMINO N.1

SEPARAZIONE
MAGNETICA
ferro

VETRO PANNELLO
(al Bario)

MACINAZIONE

plastica

metalli

FC
(F1)

PRETRITURAZIONE

FM
(F5)

polveri

TAGLIO MONITOR

DOSAGGIO
(nastro dosatore)

cabina
fonoisolante

USCITA DA
IMPIANTO

TRATTAMENTO
MONITOR

apparecchiature voluminose

plastica

ACCUMULO
(differenziato per tipologia)
schede elettroniche e
componenti contenenti metalli

RIDUZIONE
VOLUMETRICA

rifiuti di plastica

DEPOSITO TEMPORANEO
(differenziato per C.E.R.)
C.E.R. 15 01 01
C.E.R. 15 01 03
C.E.R. 16 02 15*
C.E.R. 16 02 16
C.E.R. 16 06 01*
C.E.R. 16 06 02*
C.E.R. 16 06 04
C.E.R. 16 06 05
C.E.R. 19 08 10*
C.E.R. 19 12 01
C.E.R. 19 12 02
C.E.R. 19 12 04
C.E.R. 19 12 07
C.E.R. 19 12 12

DEPOSITO TEMPORANEO
(differenziato per C.E.R.)
C.E.R. 15 01 01
C.E.R. 15 01 03
C.E.R. 16 02 16
C.E.R. 19 12 01
C.E.R. 19 12 02
C.E.R. 19 12 04
C.E.R. 19 12 07
C.E.R. 19 12 12

MESSA IN RISERVA [R13]
C.E.R. 17 04 11

USCITA DA
IMPIANTO

SMONTAGGIO /
SELEZIONE

SMONTAGGIO

tubi catodici

MESSA IN RISERVA [R13]
C.E.R. 16 02 11*
C.E.R. 20 01 23*
C.E.R. 16 06 01*
C.E.R. 20 01 33*

Allegato 5
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 19/2016: Allegato 2 – aggiornamento
Limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell’esercizio dell’attività
S.E.A. S.p.A. - Via Nardi n.50 – Romano d’Ezzelino

Prescrizioni e limiti per singole matrici ambientali
1 – Emissioni in atmosfera
... (omissis) ...
1.2 – Limiti

Camino

Quota
(dal suolo)

Portata *
(Nm3/h)

Fasi e dispositivi tecnici di
provenienza

Sistemi di
trattamento

Parametro

Limiti
(concentranzione)

1

10 m

8˙000

Aspirazione delle postazioni
(banchi) di smontaggio e della
macchina tagliavetro della linea 1

Filtro a cartucce

Polveri totali

15 mg/Nm3

2

10 m

1˙500

Aspirazione postazione di pulizia
“fosfori” della linea 1

Filtro a cartucce

Polveri totali

15 mg/Nm3

5

10 m

14˙000

Aspirazione della linea 5, di
macinazione e selezione
meccanica

Filtro a cartucce con
pre-camera di calma

Polveri totali

15 mg/Nm3

* Ammesso con un range di variabilità di ±20%. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità
degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà
essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con
portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata
nella norma.

... (omissis) ...

4 – Gestione rifiuti
... (omissis) ...
4.2 – Quantitativi autorizzati
a) Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti: 640,8 t di rifiuti, di cui fino a 270,3 t di rifiuti pericolosi.
b) Quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto: 100 t./giorno.
c) Quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a trattamento [R3/R4/R12]: 80 t/giorno (19.200 t/anno).
4.3 – Operazioni consentite
... (omissis) ...
g) R12, R3 - Selezione, cernita, riduzione volumetrica (intesa come triturazione), finalizzata alla produzione
di “M.P.S.” di plastica per impieghi nell’industria delle materie plastiche.
... (omissis) ...

Autorizzazione Integrata Ambientale n. 19/2016: Allegato 3 - aggiornamento
Piano di Monitoraggio e Controllo
S.E.A. S.p.A. - Via Nardi n. 50 - Romano d'Ezzelino

QUADRO SINOTTICO
GESTORE
FASI
Autocontrollo
1
1.1
1.1.1

TERZO
CONTROLLORE

ARPA

Attività

Ispezioni
Campionamenti/
programmate
analisi

Reporting

COMPONENTI AMBIENTALI
Rifiuti in ingresso e uscita
Rifiuti in ingresso

semestrale

X

(***)

X

mensile

semestrale

X

ad ogni carico
(1)

1.1.2

Analisi rifiuti in ingresso

1.1.3

Rifiuti prodotti in impianto

1.1.4

Analisi rifiuti prodotti in
impianto

per lotti di
conferimento /
annuale

(***)

X

1.1.5

Controllo radiometrico

Si (2)

(***)

X

in casi dubbi

1.2
1.2.1

Consumo di risorse idriche
Risorse idriche

mensile

annuale

1.3
1.3.1

Energia consumata

mensile

annuale

X

Consumo Combustibili
Combustibili

mensile

annuale

1.5

X

Materie Prime

1.5.1

Consumo di materie e
ausilairie

1.5.2

M.P.S. prodotte

1.5.3

X

Energia

1.4
1.4.1

Analisi sulle M.P.S. prodotte

No

No

X

mensile

semestrale

X

per lotti e/o
trimestrale

No

X

1.6

Matrice aria

1.6.1

Punti di emissione
(emissioni convogliate)

annuale

annuale

X

1.6.2

Inquinanti monitorati

annuale

annuale

X

1.6.3

Emissioni diffuse (3)

No

No

X

1.6.4

Parametri meteo climatici

No

No

1.7
Scarichi idrici

No

No

1.7.2

Inquinanti monitorati

No

No

quinquennale

quinquennale

1.8

Suolo e sottosuolo
Acque di falda

1.9
1.9.1

X

Emissioni rumore
Valutazione impatto acustico

triennale

triennale

2

X

2.1

annuale

(***)

X

2.2

Controlli e menutenzioni

variabili

(***)

X

2.3

Gestione emergenze

annuale

(***)

X

Monitoraggio degli indicatori
di performance

Annuale

3

(1)
(2)
(3)

Su segnalazione

Piano di Gestione
Formazione/aggiornamento
del personale

3.1

X

Emissioni in acqua

1.7.1

1.8.1

Su segnalazione

INDICATORI PRESTAZIONE
Annuale

X

Analisi di controllo.
Con strumento portatile.
Non ci sono emissioni diffuse.

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)

1

(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. Invece i dati con
frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro
database compatibile, in allegato al report.

Report semestrale
Da effettuare entro il 31 luglio di ogni anno
Informazione

Dettaglio dell’informazione

Modalità di trasmissione

1.1.1

Rifiuti in ingresso

Mensile

On line – applicativo ORSO

1.1.3

Rifiuti prodotti

Mensile

On line – applicativo ORSO

1.1.5

Controllo radiometrico

Solo nel caso di anomalie

RdP

Informazione

Dettaglio dell’informazione

Modalità di trasmissione

1.1.1

Rifiuti in ingresso

Mensile

On line – applicativo ORSO

1.1.3

Rifiuti prodotti

Mensile

On line – applicativo ORSO

1.1.5

Controllo radiometrico

Solo nel caso di anomalie

RdP

1.2.1

Risorse idriche

Mensile

Formato elettronico

1.3.1

Energia consumata

Mensile

Formato elettronico

1.3.2

Energia prodotta

Mensile

Formato elettronico

1.4.1

Combustibili

Mensile

Formato elettronico

1.5.1

Consumo materie prime

Mensile

On line – applicativo ORSO

1.5.2

M.P.S. prodotte

Mensile

Formato elettronico

1.6.2

Inquinanti monitorati dell’aria

Annuale

RdP

1.9.1

Rumore

Triennale

Valutazione impatto acustico

Report semestrale
Da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)

2

1 – COMPONENTI AMBIENTALI
1.1 – Rifiuti in ingresso e uscita
Tabella 1.1.1.– Rifiuti in Ingresso

Attività

Operazione e
descrizione

Codice
CER

16 02 13*

UM

Frequenza
controllo

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

/

ad ogni carico

Modalità di controllo

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

16 02 15*
Recupero del
vetro da
apparecchiature
contenenti tubi a
raggi catodici
(linea 1)

Verifica radiometrica con strumento portatile

Messa in riserva
(R13) funzionale allo
smontaggio (R12) e
recupero del vetro
(R5)

Peso
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico
19 12 05

Ispezione visiva del carico
Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

20 01 35*

Ispezione visiva del carico

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

/

ad ogni partita

Verifica presenza e completezza analisi di
classificazione/caratterizzazione per recupero ed
eventuale altra documentazione di
accompagnamento
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.)

/

ad ogni carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

16 02 15*

ad ogni carico

kg

Ispezione visiva del carico

16 02 14

/

ad ogni carico

Peso

Messa in riserva
(R13) funzionale allo
smontaggio (R12)

ad ogni carico

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile

Smontaggio
R.A.E.E.
(linea 2)

kg

/

Peso

16 02 13*

ad ogni carico
ad ogni carico

µSv/h

Verifica radiometrica con strumento portatile

16 01 21*

/
µSv/h

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)

Fonte del dato
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
Analisi di laboratorio e
documenti forniti dal Produttore
f.i.r.
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri

Reporting
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)

SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)

SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)

3

Attività

Operazione e
descrizione

Codice
CER

Modalità di controllo
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

16 02 16

Ispezione visiva del carico

20 01 35*

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

Peso

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

/

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico
16 02 11*

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

/

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

16 06 01*
Stoccaggio
R.A.E.E.
contenenti C.F.C.
e batterie al
piombo
(linea 3 )

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

Messa in riserva
(R13)

20 01 23*

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso
Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico
20 01 33*

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica corretta compilazione del formulario di
identificazione per il trasporto (f.i.r.) ed eventuali
altri documenti di accompagnamento del carico

/

ad ogni carico

Ispezione visiva del carico

/

ad ogni carico

µSv/h

ad ogni carico

kg

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso
Macinazione e
selezione con
recupero metalli
ferrosi, metalli
non ferrosi e
Silicio
(linea 5)

(1)

Messa in riserva
(R13) funzionale al
recupero (R4) di
metalli ferrosi e non
ferrosi

17 04 11

ad ogni carico

ad ogni carico

Verifica radiometrica con strumento portatile

20 01 36

/
/

Peso

Messa in riserva
(R13) funzionale allo
smontaggio (R12)

Frequenza
controllo

µSv/h

Verifica radiometrica con strumento portatile

Smontaggio
R.A.E.E.
(linea 2)

UM

Verifica radiometrica con strumento portatile
Peso

Fonte del dato
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri
f.i.r. ed eventuale altra
documentazione di
accompagnamento del carico
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro controlli/Registro di
conduzione e manutenzione
Registro carico/scarico
Sistri

Reporting
SI
in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI
in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)
SI

in caso di
respingimento
di carichi (1)

(semestrale)
SI
(semestrale)

I carichi di rifiuti in ingresso che, a seguito della verifica effettuata in fase di accettazione, fossero giudicati non accettabili e pertanto respinti al mittente verranno
segnalati alla Provincia entro il giorno stesso, a mezzo fax, con comunicazione contenente la copia del formulario ed i motivi del respingimento.

Viene eliminata la linea n. 4 di trattamento dei rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici fuori uso.

Nella gestione dei rifiuti in trattamento si dovranno rispettare la disposizione del lay out allegato al pmc che prevede la
divisione in due zone: una con attività di recupero consentita, l'altra proibita allo scopo di rispettare la condizione relativa
alla distanza di 100 m dalle abitazioni.
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Tabella 1.1.2 - Analisi rifiuti in ingresso
I carichi di rifiuti in ingresso all’impianto vengono accettati secondo apposita procedura operativa riportata in
allegato 4. Per i pannelli fotovoltaici dismessi, preliminarmente al conferimento, S.E.A. s.r.l. richiede al
produttore di fornire idonea documentazione comprovante la non pericolosità dei pannelli fotovoltaici da
conferire.
Tabella 1.1.3 – Rifiuti prodotti / allontanati
Descrizione
Rifiuti

Codice
CER

Tipologia

Imballagi in
carta e cartone

15 01 01

Carta da imballaggio

Imballaggi in
legno
Componenti
pericolosi
rimossi da
apparecchiature
fuori uso

Componenti
rimossi da
apparecchiature
fuori uso diversi
da quelli di cui
alla voce
16 02 15

Batterie al
Piombo

Batterie al
Nichel-Cadmio

Batterie alcaline
(tranne 16 06
03)

Altre batterie ed
accumulatori

Cavi, diversi da
quelli di cui alla
voce 17 04 10

15 01 03

Condensatori ed
altri componenti
pericolosi rimossi
da apparecchiature

16 02 16

Motori elettrici e
trasformatori,
componenti
elettriche ed
elettroniche,
cartucce toner,
motori elettrici,
floppy, hard drive,
alimentatori,
schede, spine, parti
di apparecchiature
smontate

16 06 02*

16 06 04

16 06 05

17 04 11

Micele di oli e
grassi prodotte
dalla
separazione
olio/acqua,
diverse da
quelle di cui alla
voce 19 08 09

19 08 10*

Carta e cartone

19 12 01

Metalli ferrosi

Metalli non
ferrosi

19 12 02

19 12 03

Modalità di
controllo (**)

UM

Frequenza
controllo

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

Registro di
carico/scarico Sistri

SI (semestrale)

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

Registro di
scarico - Sistri

SI (semestrale)

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

/

caratterizzazione/analisi

/

Per lotti di
conferimento /
annuale

R/D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

Legno

16 02 15*

16 06 01*

Destinazioni
(***)

Batterie al Piombo

Batterie al NichelCadmio

Batterie alcaline

Altre batterie ed
accumulatori

Cavi elettrici

Oli da radiatori e
apparecchiature

Carta da
imballaggio
Carcasse (in Ferro)
lavatrici,
componenti in
Ferro, Ferro
pressato in balle
Metalli misti
macinati
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Fonte del
dato
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri

Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
(**)
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri

Reporting
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)

SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)

SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
No
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
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Descrizione
Rifiuti
Plastica e
gomma

Vetro

Codice
CER

Tipologia

19 12 04

Plastica, plastica
macinata, E.V.A.
macinato

19 12 05

Legno diverso
da quello di cui
alla voce
19 12 06
Altri rifiuti
(compresi
materiali misti)
prodotti dal
trattamento
meccanico dei
rifiuti ,
contenenti
sostanze
pericolose
Altri rifiuti
(compresi
materiali misti)
prodotti dal
trattamento
meccanico dei
rifiuti, diversi da
quelli di cui alla
voce 19 12 11*

19 12 07

19 12 11*

19 12 12

Destinazioni
(***)

Modalità di
controllo (**)

UM

Frequenza
controllo

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R/D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R/D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

R

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

/

caratterizzazione/analisi

/

Annuale (2)

(**)

No

R/D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

Registro di
scarico - Sistri

SI (semestrale)

/

Quantitativo rifiuti
prodotti

t

Mensile

Registro di
carico/scarico Sistri

SI (semestrale)

R/D

Quantitativo rifiuti
allontananti

t

Ad ogni carico

Registro di
scarico - Sistri

SI (semestrale)

Vetro al Bario da
tubi a raggio
catodico, vetro
macinato da
pannelli fotovoltaici
Legno

Vetro al Piombo da
tubi a raggio
catodico, polveri da
operazione di
rimozione fosfori

Fonte del
dato

Reporting

Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri
Registro di
scarico - Sistri
Registro di
carico/scarico Sistri

SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)
SI (semestrale)

Rifiuti misti

(*) Nel report viene riportato il quantitativo di tutti rifiuti prodotti nell’anno; i certificati analitici sono conservati presso l'azienda (vedi
specifiche già riportate in autorizzazione) per tutta la durata dell’A.I.A. e messi a disposizione dell’Autorità di controllo .
(**) In generale per caratterizzazione del rifiuto si intende sia l'approfondimento (tramite analisi chimica e/o studio delle schede tecniche,
di sicurezza e/o del processo produttivo) finalizzato alla classificazione del rifiuto secondo il Regolamento 1357/2014 e la Decisione
955/2014 (elenco codici CER) sia quello necessario per la verifica di accettabilità presso gli impianti di destino. L'approfondimento
finalizzato alla classificazione si rende necessario in presenza di rifiuti con voci a specchio e per l’attribuzione delle caratteristiche di
pericolo dei rifiuti pericolosi assoluti. La frequenza di caratterizzazione sarà in generale annuale per i rifiuti avviati a smaltimento e
biennale per quelli avviati a recupero, salvo diverse specifiche degli impianti di destino, e dovrà essere comunque rinnovata in
corrispondenza di ogni variazione del ciclo produttivo che comporti modifiche al rifiuto prodotto.
(***) Le indicazioni non vanno considerate vincolanti purchè le eventuali diverse destinazioni future avvengano nel rispetto della
normativa ambientale sui rifiuti

Tabella 1.1.4. - Analisi sui rifiuti prodotti
Descrizione Rifiuti

Codice CER

Parametro

UM

Procedure di
campionamento

Metodiche
analitiche

Frequenza
controllo

Fonte del
dato

Reporting

R.d.P.

No

R.d.P.

No

R.d.P.

No

R.d.P.

No

R.d.P.

No

Micele di oli e grassi prodotte dalla
separazione olio/acqua, diverse da
quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 10*

caratterizzazione/
analisi per recupero/smaltimento

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Carta e cartone

19 12 01

caratterizzazione/
analisi per recupero

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Metalli ferrosi

19 12 02

caratterizzazione/
analisi per recupero

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Metalli non ferrosi

19 12 03

caratterizzazione/
analisi per recupero

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Plastica e gomma

19 12 04

caratterizzazione/
analisi per recupero/smaltimento

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Vetro

19 12 05

caratterizzazione/
analisi per recupero/smaltimento (*)
(annuale)

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Annuale

R.d.P.

No

R.d.P.

No

Legno diverso da quello di cui alla
voce 19 12 06
Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti , contenenti sostanze
pericolose
Altri rifiuti (compresi materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 19 12 11*

Per lotti di
conferimento /
annuale
Per lotti di
conferimento /
annuale
Per lotti di
conferimento di max.
20 t
Per lotti di
conferimento di max.
10 t
Per lotti di
conferimento /
annuale

19 12 07

caratterizzazione/
analisi per recupero

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Per lotti di
conferimento di max.
6t

19 12 11*

caratterizzazione/
analisi per recupero/smaltimento (*)
(annuale)

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Annuale

R.d.P.

No

19 12 12

caratterizzazione/
analisi per recupero/smaltimento

/

UNI 10802

UNI – CEI- - EN –
ISO – IEC 17025

Per lotti di
conferimento /
annuale

R.d.P.

No

(*) La caratterizzazione analitica per il vetro al bario e al piombo dovrà comprendere i seguenti parametri ai fini della classificazione pericoloso/non pericoloso CER
19 12 05 / 19 12 11*: • Piombo • Cadmio • Zinco
Per l'ammissibilità in discarica si dovrà fare invece riferimento al DM 27 settembre 2010.
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Tabella 1.1.5 – Controllo radiometrico
Non è previsto di accettare in impianto rifiuti di provenienza extranazionale. In ogni caso, preliminarmente
all’accettazione di ogni carico, si procede alla verifica radiometrica con strumento portatile avente sensibilità
adeguata e dichiarata in accordo con la norma UNI 10897 del marzo 2016 (almeno 600 cps/ microGy/ora riferito al
Cesio 137). ) e range di risposta in energia (almeno da 50 keV a 1,5 MeV). La procedura di controllo prevede
l’effettuazione di una prima rilevazione che, nel caso evidenziasse un tasso radiometrico superiore al doppio del
fondo ambientale del luogo (da verificarsi quotidianamente) verrà ripetuta una seconda volta; se anche questo
rilievo dovesse verificare un tasso radiometrico superiore al doppio del fondo, lo stesso sarà ripetuto una terza
volta. Il carico sarà accettato soltanto nel caso in cui il tasso radiometrico rilevato risulti inferiore al valore del
doppio del fondo. In caso contrario si informeranno immediatamente il Prefetto, i Vigili del Fuoco, l’Unità Operativa
Agenti Fisici di ARPAV e lo SPISAL dell'ULSS competente, riferendo la situazione e attendendo indicazioni per
l'adozione delle misure inerenti la gestione del carico (mezzo) e del personale presente in stabilimento. Il controllo
seguirà i dettami del D.Lgs. N. 100 del 01/06/2011 in particolare nel caso di ricevimento rottami ferrosi oppure
semilavorati metallici di importazione.

1.2 - Consumo risorse idriche
Tabella 1.2.1 - Risorse idriche
Tipologia di
approvvigionamento

Punto misura

Acquedotto

contatore

Fase di utilizzo

UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

Reporting

m3

mensile

contatore

SI (annuale)

igienico sanitario
reintegro riserva idrica impianto
antincendio

L’attività non comprende processi idroesigenti; non si reputa pertanto necessario dettagliare, per fasi di
utilizzo, il consumo idrico dell’impianto.

1.3 - Energia
Tabella 1.3.1 – Energia consumata
Descrizione

Tipologia

Fase d’utilizzo

Punto misura

UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

Reporting

Mensile

Contatore con
consumi
registrati nel
registro di
conduzione e
manutenzione
dell’impianto

SI (annuale)

MWh
Energia elettrica (1)

Energia elettrica
approvvigionata dalla rete

Tutto l’impianto (2)

Contatore
TEP

(1): Consumo energetico complessivo per l’intera attività svolta nel sito
(2): Energia elettrica utilizzata per alimentare:

-

le apparecchiature delle linee di trattamento (recupero);
gli impianti di aspirazione e trattamento delle arie aspirate;
l’impianto di illuminazione e i dispositivi ausiliari;
l’impianto antincendio;
gli uffici e l’illuminazione.

Tabella 1.3.2 – Energia prodotta
NON APPLICABILE: L’impianto non è dotato di sistemi di produzione di energia.
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1.4 - Consumo combustibili
Tabella 1.4.1 – Combustibili
Tipologia

Fase di utilizzo

UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte del dato

Reporting

Gasolio

autotrazione

t

mensile

Documenti fiscali / Fatture di acquisto

Si (annuale)

Totale

TEP

Si (annuale)

1.5 - Materie prime
Tabella 1.5.1 – Consumo di materie prime e ausiliari
NON APPLICABILE: Le attività di trattamento/recupero rifiuti svolte in impianto non comportano consumi di
materie prime e/o prodotti ausiliari.

Tabella 1.5.2 – M.P.S. prodotte
Descrizione

Modalità stoccaggio

UM

Frequenza
autocontrollo

Destinazione

Fonte del
dato

Reporting

Plastica macinata

In big-bag su area
pavimentata interna
all’impianto
(area M2)

t

Mensile

Industria delle materie plastiche

Registro di
scarico e d.d.t.

SI
(semestrale)

Rame macinato

In big-bag / contenitori su
area pavimentata interna
all’impianto
(area M1)

t

Mensile

Industria metallurgica

Registro di
scarico e d.d.t.

SI
(semestrale)

Alluminio macinato

In big-bag / contenitori su
area pavimentata interna
all’impianto
(area M1)

t

Mensile

Industria metallurgica

Registro di
scarico e d.d.t.

SI
(semestrale)

Ferro macinato

In big-bag / contenitori su
area pavimentata interna
all’impianto
(area M1)

t

Mensile

Industria metallurgica

Registro di
scarico e d.d.t.

SI
(semestrale)
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Tabella 1.5.3 – Analisi sulle M.P.S.
Descrizione MPS
Plastica macinata per
industria delle materie
plastiche
Rame macinato per
industria metallurgica
Alluminio macinato per
industria metallurgica
Ferro macinato per
industria metallurgica

Norma tecnica di riferimento/
Metodica analitica

Parametro

UM

Frequenza autocontrollo

Fonte del
dato

Reporting

vedasi nota 1

vedasi nota 1

vedasi nota 1

Per lotti di produzione

R.d.P.

No

vedasi nota 2

vedasi nota 2

vedasi nota 2

Per lotti di produzione

R.d.P.

No

vedasi nota 2

vedasi nota 2

vedasi nota 2

Per lotti di produzione

R.d.P.

No

vedasi nota 3

vedasi nota 3

vedasi nota 3

Per lotti di produzione

R.d.P.

No

(1) Verifiche della Plastica destinata all’industria delle materie plastiche, con metodiche conformi al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., Allegato
1 – SubAllegato 1 – punti 6.1.4 e 6.2.4 (specifiche UNIPLAST-UNI 10667):
- Impurezze e sostanze estranee al materiale plastico non superiori all’1%
(2) Verifiche di Rame ed Alluminio destinati all’industria metallurgica, mediante analisi con metodiche conformi al D.M. 05/02/98 e
ss.mm.ii., Allegato 1 – SubAllegato 1 – punto 3.2.3. c:
- Concentrazioni oli e grassi < 2 % in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- Inerti, altri metalli (che non siano Rame o Alluminio), plastiche e altri materiali indesiderati < 5 % in peso come somma totale;
- Solventi organici < 0,1 % in peso;
- Polveri con granulometria inferiore a 10 µ non superiori al 10 % delle polveri totali;
- Eventuali parametri attestanti in rispetto di specifiche UNI o EURO richieste dall’utilizzatore
(3) Verifiche del Ferro destinato all’industria metallurgica, mediante analisi con metodiche conformi al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.,
Allegato 1 – SubAllegato 1 – punto 3.1.3. c:
- Concentrazioni oli e grassi < 0,1 % in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- Inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali indesiderati ≤ 1 % in peso come somma totale;
- Solventi organici < 0,1 % in peso;
- Polveri con granulometria inferiore a 10 µ non superiori al 10 % delle polveri totali;
- Eventuali parametri attestanti in rispetto di specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI richieste dall’utilizzatore

1.6 – Matrice aria
Tabella 1.6.1 - Punti di emissione (in caso di emissioni convogliate)
Punto di
emissione

Camino 1

Camino 2
Camino 3

Camino 4

Camino 5

Provenienza
(impianto/reparto)
Linea 1/2 – Aspirazioni
localizzate da banchi di
smontaggio
Linea 1 – Aspirazione da
macchina “tagliamonitor”
Linea 1 – Aspirazione da
postazione di pulizia “fosfori”
Linea 1 – Aspirazione da
sezione di macinazione del
vetro al piombo
Linea 4 – Aspirazione da
devetratrice pannelli
fotovoltaici (fresatura lastre
in vetro pannelli FV)
Linea 5 – Aspirazioni
localizzate dell’impianto di
macinazione e selezione

Impianto di abbattimento

Durata
emissione
giorni/anno

Durata
emissione
ore/giorno

Reporting

Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)

Max. 250

Max. 24

SI (1)
(annuale)

Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)

Max. 250

Max. 24

SI (1)
(annuale)

Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)

Max. 250

Max. 16

SI (1)
(annuale)

Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)

Max. 250

Max. 16

SI (1)
(annuale)

Depolverazione (filtro a cartucce autopulente)

Max. 250

Max. 16

SI (1)
(annuale)

(1) Nel reporting l’azienda specificherà a titolo puramente indicativo una stima delle eventuali variazioni significative rispetto ai dati
forniti in tabella.

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)

9

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati
Processo
Linea 1/2 –
Aspirazioni
localizzate da
banchi di
smontaggio

Camino

Camino 1

Linea 1 –
Aspirazione da
macchina
“tagliamonitor”

Linea 1 –
Aspirazione da
postazione di pulizia
“fosfori”

Linea 5 –
Aspirazioni
localizzate
dell’impianto di
macinazione e
selezione

Camino 2

Camino 5

Impianto di abbattimento

Parametro

UM

portata

Nm /h

Frequenza

3

Depolverazione (filtro a
cartucce autopulente)

annuale
polveri

mg/Nm

portata

Nm /h

(1)

3

polveri

mg/Nm3

portata

Nm3/h

Depolverazione (filtro a
cartucce autopulente con
pre-camera di calma)

Metodiche
analitiche
metodica
UNI EN
10169 2001
metodica
UNI EN
13284-1 2003

3

Depolverazione (filtro a
cartucce autopulente)

polveri

Procedure di
campionamento

annuale

(1)

annuale

(1)

mg/Nm3

metodica
UNI EN
10169 2001
metodica
UNI EN
13284-1 2003
metodica
UNI EN
10169 2001
metodica
UNI EN
13284-1 2003

Reporting

SI
(annuale)

SI
(annuale)

SI
(annuale)

(1): prelievi a valle dell’impianto di abbattimento con criteri conformi a quanto specificato nell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. N.
152/06 e ss.mm.ii.. Ciascuna determinazione sarà espressa come media di 3 valori ciascuno riferito ad un periodo di
campionamento complessivo di almeno 1 ora;
I parametri rilevati vengono riportati nel registro controlli.
(*) Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito
specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi. Le metodiche
utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L’azienda può cambiare le
metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito.

Tabella 1.6.3 – Emissioni diffuse
Sono da escludersi emissioni diffuse/incontrollate di gas, polveri o altre sostanze aerodisperse in quanto
tutte le operazioni di trattamento e recupero effettuate in impianto sono svolte all’interno del capannone,
dotato di portoni di accesso normalmente chiusi; inoltre, tutti i macchinari e le apparecchiature in dotazione,
oltre che le postazioni di smontaggio manuale, che possano dar luogo ad emissioni, sono opportunamente
presidiati da sistemi di aspirazione e abbattimento (gruppi aspiro-filtranti).
Tabella 1.6.4 – Parametri meteoclimatici
NON APPLICABILE: non viene previsto il monitoraggio dei parametri meteoclimatici.

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)
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1.7 – Emissioni in acqua
Tabella 1.7.1 – Scarichi idrici
Punto di
emissione

Provenienza

Recapito
(fognatura, corpo
idrico,
sistema
depurazione)

/

servizi igienici

immediato sottosuolo

condensagrassi /
vasche “Imhoff”

Discontinuo

/

/

/

/

NO

/

acque meteoriche dei
piazzali e dei pluviali
della copertura del
fabbricato

immediato sottosuolo

/

Discontinuo

/

/

/

/

NO

Trattamento
preliminare

Durata
emissione
gg/anno

Parametro

UM

Frequenza
autocontrollo

Fonte
del dato

Reporting

Tabella 1.7.2 - Inquinanti monitorati
Nei pozzetti di campionamento che verranno individuati si dovranno effettuare i seguenti parametri:
pH, Solidi sospesi totali, C.O.D., Alluminio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro,
Manganese, Mercurio, Selenio., fosforo totale, nichel, piombo, rame, zinco, silicio, fenoli totali, cloruri,
fluoruri, idrocarburi.

1.8 – Suolo e sottosuolo
Tabella 1.8.1 – Acque di falda
Si rimanda alla specifica prescrizione autorizzativa

1.9 – Rumore
Tabella 1.9.1 – Impatto acustico (*)
Punto di misura

Frequenza
monitoraggio

Modalità di
registrazione
dei controlli

Reporting

Secondo valutazione impatto acustico

Triennale

Valutazione

SI

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l’algoritmo utilizzato per risalire dalla misura
al livello sonoro presso il ricettore.

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)
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2- PIANO DI GESTIONE
2.1 – Formazione / aggiornamento del personale
La tabella che segue riporta i principali argomenti del programma di formazione e aggiornamento del
personale d’impianto.
Frequenza
svolgimento

n.

Argomento

1

llustrazione pericoli e comportamenti da adottare per contrastare gli
incidenti sul lavoro e le malattie

annuale

2

Esposizioni a polveri, rumori o situazioni insalubri

annuale

3

Istruzione del personale sulle procedure, comportamenti e uso DPI

annuale

4

Illustrazione delle principali norme di gestione e legislative inerenti
la gestione dell'impianto

annuale

5

Procedure di emergenza ambientale contenente le attività in caso di
spandimento di rifiuti liquidi e solidi durante le operazioni di carico e
scarico rifiuti e le attività antincendio

annuale

6

Procedure di ricevimento, selezione e trattamento rifiuti in impianto,
con riferimento agli aspetti ambientali e di sicurezza

annuale

Modalità di
registrazione

Reporting

Registro formazione

No

2.2 – Controlli e manutenzioni
La tabella che segue riporta i principali interventi di controllo e manutenzione ordinaria previsti in impianto.
Impianto

Impianto di aspirazione e
trattamento arie
(filtro a cartucce)
tributario del camino n.1

Impianto di aspirazione e
trattamento arie
(filtro a cartucce)
tributario del camino n.2

Tipologia di intervento/controllo
Controllo visivo emissioni a camino
Controllo analitico emissioni da camino
Controllo regolare funzionamento ciclo di pulizia cartucce
Verifica regolare funzionamento serranda di scarico
polveri
Verifica capacità residua/sostituzione big-bag di raccolta
polveri
Controllo stato delle cartucce ed eventuale sostituzione di
quelle deteriorate
Controllo assenza trafilamenti dalle giunzioni delle
tubazioni ed eventuale ripristino
Controllo assenza vibrazioni e rumorosità eccessiva del
ventilatore
Verifica assorbimento motore elettrico del ventilatore
Controllo cuscinetti del ventilatore
Controllo fissaggio morsettiere
Controllo visivo emissioni a camino
Controllo analitico emissioni da camino
Controllo regolare funzionamento ciclo di pulizia cartucce
Verifica regolare funzionamento serranda di scarico
polveri
Verifica capacità residua/sostituzione big-bag di raccolta
polveri
Controllo stato delle cartucce ed eventuale sostituzione di
quelle deteriorate
Controllo assenza trafilamenti dalle giunzioni delle
tubazioni ed eventuale ripristino
Controllo assenza vibrazioni e rumorosità eccessiva del
ventilatore
Verifica assorbimento motore elettrico del ventilatore
Controllo cuscinetti del ventilatore
Controllo fissaggio morsettiere

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)

Frequenza
intervento/controllo

Modalità di
registrazione

Reporting

Schede interne e
registro controlli/
manutenzioni
impianti di
trattamento arie

NO

Schede interne e
registro controlli/
manutenzioni
impianti di
trattamento arie

NO

giornaliero
annuale
giornaliero
settimanale
settimanale
annuale
annuale
giornaliero
annuale
annuale
annuale
giornaliero
annuale
giornaliero
settimanale
settimanale
annuale
annuale
giornaliero
annuale
annuale
annuale
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Frequenza
intervento/controllo

Impianto

Tipologia di intervento/controllo

Impianto di aspirazione e
trattamento arie
(filtro a cartucce)
tributario del camino n.5

Controllo analitico emissioni da camino
Controllo regolare funzionamento ciclo di pulizia cartucce
Verifica capacità residua/sostituzione contenitore di
raccolta polveri
Controllo stato delle cartucce ed eventuale sostituzione di
quelle deteriorate
Controllo assenza trafilamenti dalle giunzioni delle
tubazioni ed eventuale ripristino
Controllo assenza vibrazioni e rumorosità eccessiva dei
ventilatori
Verifica assorbimento motori elettrici dei ventilatori
Controllo cuscinetti dei ventilatori
Controllo fissaggio morsettiere

Schede interne e
registro controlli/
manutenzioni
impianti di
trattamento arie

NO

settimanale
annuale
annuale
giornaliero
annuale
annuale
annuale

Verifica assenza intasamenti / ostruzioni nelle caditoie con
eventuale pulizia

trimestrale

Struttura edilizia e aree
di stoccaggio

Verifica integrità della struttura, della pavimentazione e
dell’idoneità delle aree di stoccaggio / eventuali interventi
correttivi di ripristino e pulizia

giornaliero

Verifica stato di pulizia / eventuale pulizia

settimanale

Ispezione visiva stato recinzione / eventuale ripristino

trimestrale

Recinzione

Reporting

annuale
giornaliero

Rete di captazione delle
acque meteoriche

Piazzale esterno
pavimentato

Modalità di
registrazione

Registro controlli
rete di captazione
delle acque
meteoriche
Registro controlli
infrastrutture e
aree di stoccaggio
Registro interventi
di pulizia e
manutenzione
piazzali
Registro controlli
recinzione esterna

NO

NO

NO
NO

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria verranno comunque registrati nei rispettivi manuali.

2.3 – Gestione emergenze
La tabella che segue si riferisce alla gestione di:
• anomalie tecniche (sono le anomalie più gravi che possono avere un impatto ambientale rilevante per il
sito) con conseguenze reali e presunte;
• emergenze ambientali che possono riguardare il sito di S.E.A. S.p.A. e derivanti da:
- incendio,
- incidenti durante il conferimento,
- sversamenti e dispersioni.
Anomalia

Conseguenza
possibile

Controllo
preventivo

Frequenza
esecuzione
formazione

Sversamenti e
dispersioni

Inquinamento e odori

SI

annuale

Incidente
durante il
conferimento

Spandimento di rifiuti
solidi

NO

annuale

Anomalie
tecniche
degli impianti

Fermo impianto;
dispersione di
emissioni
nell'ambiente

SI

annuale

Incendio

Fermo impianto;
dispersione
nell'ambiente di rifiuti

SI

annuale
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Registrazione cartacea o informatica di:
• formazione
• non conformità
• azioni correttive attuate

Reporting
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3- INDICATORI DI PRESTAZIONE
Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance
Indicatore e sua descrizione

Denominazione

U.M.

Frequenza di
monitoraggio

Reporting

t di vetro (MPS) ottenute dal recupero di apparecchiature
con tubi a raggi catodici / t (di rifiuti) di apparecchiature con
tubi a raggi catodici avviate a recupero (linea 1)

% recupero effettivo del vetro da rifiuti di
apparecchiature con tubi a raggi catodici

t/t

annuale

SI

t di Silicio in polvere (MPS) ottenute dal recupero di pannelli
fotovoltaici / t (di rifiuti) di pannelli fotovoltaici trattati (linea 5)

% recupero effettivo del Silicio da rifiuti di
pannelli fotovoltaici

t/t

annuale

SI

t di vetro ottenute dal recupero di pannelli fotovoltaici /
t (di rifiuti) di pannelli fotovoltaici trattati (linea 4)

% recupero di vetro da rifiuti di pannelli
fotovoltaici

t/t

annuale

SI

t di plastica (M.P.S.) ottenute dal recupero di rifiuti in
impianto / t di rifiuti avviati a recupero in impianto

% recupero di plastica da rifiuti trattati in
impianto

t/t

annuale

SI

t di Alluminio e Rame (M.P.S.) ottenute dal recupero di rifiuti
in impianto / t di rifiuti avviati a recupero in impianto (linea 5)

% recupero di metalli non ferrosi da rifiuti
trattati in impianto

t/t

annuale

SI

t di Ferro (M.P.S.) ottenute dal recupero di rifiuti in impianto /
t di rifiuti avviati a recupero in impianto (linea 5)

% recupero di metalli ferrosi da rifiuti trattati
in impianto

t/t

annuale

SI

t di rifiuti prodotti dai trattamenti effettuati in impianto ed
avviati a recupero / t di rifiuti avviati a trattamento in impianto

% rifiuti avviati a recupero a seguito dei
trattamenti effettuati in impianto

t/t

annuale

SI

Sommatoria delle t di M.P.S. prodotte e delle t di rifiuti
prodotti con i trattamenti effettuati in impianto ed avviati a
recupero / t di rifiuti avviati a trattamento in impianto

% M.P.S. e rifiuti avviati a recupero a seguito
dei trattamenti effettuati in impianto

t/t

annuale

SI

Piano di Monitoraggio e Controllo (aggiornamento)
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Autorizzazione Integrata Ambientale n. 19/2016: Allegato 4 - aggiornamento
Elenco dei rifiuti accettabili nell’impianto
S.E.A. S.p.A. - Via Nardi n. 50 - Romano d'Ezzelino

(Descrizione secondo catalogo europeo con eventuali note)
Tabella 1.1: Codici CER accettabili - Linea n. 1 (Trattamento apparecchiature con tubo catodico)
C.E.R.

DESCRIZIONE

OPERAZIONE

R13 / R12

16 02 13*

Apparecchiature fuori
uso, contenenti
componenti pericolosi
diversi da quelli di cui
alle voci 16 02 09* e
16 02 12*
(apparecchiature con tubo
catodico)

NOTE

Messa in riserva, smontaggio
manuale, trattamento monitor,
macinazione e separazione
metalli

MATERIALI IN USCITA

Rifiuti di carta e cartone –
CER 15 01 01, 19 12 01
Rifiuti di legno –
CER 15 01 03, 19 12 07
Componenti rimossi da RAEE –
CER 16 02 16
Metalli ferrosi – CER 19 12 02
Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
Plastica e gomma – CER 19 12 04
Vetro – CER 19 12 05, 19 12 11*
Altri rifiuti – CER 19 12 11*, 19 12 12

16 02 15*

20 01 35*

Componenti pericolosi
rimossi da apparecchiature
fuori uso
(apparecchiature con tubo
catodico)

Apparecchiature
elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da
quelle di cui alle voci
20 01 21* e 20 01 23*
contenenti componenti
pericolosi
(apparecchiature con tubo
catodico)

R3
(per componenti di
plastica smontate)

Produzione di M.P.S. mediante
selezione manuale e riduzione
volumetrica (macinazione)

M.P.S. di plastica conformi ai punti
6.1.3 - 6.1.4 e 6.2.3 - 6.2.4
dell’Allegato 1 Suballegato 1 al D.M.
05/02/98 e ss.mm.ii.

R4
(per componenti
selezionate e/o
smontate
contenenti metalli)

Produzione di M.P.S. mediante
trattamenti di macinazione e
separazione metalli

M.P.S. di metalli ferrosi conformi ai
punti 3.1.3 - 3.1.4 dell’Allegato 1
Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e
ss.mm.ii.
M.P.S. di metalli non ferrosi
conformi ai punti 3.2.3 - 3.2.4
dell’Allegato 1 Suballegato 1 al D.M.
05/02/98 e ss.mm.ii.
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Tabella 1.2: Codici CER accettabili - Linea n. 2 (Trattamento R.A.E.E.)
C.E.R.

DESCRIZIONE

16 01 21*

Componenti pericolosi
diversi da quelli di cui
alla voce da 16 01 07 a
16 01 11, 16 01 13 e
16 01 14

16 02 13*

Apparecchiature fuori
uso, contenenti
componenti pericolosi
diversi da quelli di cui
alle voci 16 02 09* e
16 02 12*

16 02 14

Apparecchiature fuori uso,
diverse da quelle di cui
alle voci da 16 02 09* a
16 02 13*

16 02 15*

Componenti pericolosi
rimossi da apparecchiature
fuori uso

16 02 16

Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso,
diversi da quelli di cui alla
voce 16 02 15*

20 01 35*

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso
diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21* e
20 01 23*, contenenti
componenti pericolosi

20 01 36

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche fuori uso
diverse da quelle di cui
alle voci 20 01 21*,
20 01 23* e 20 01 35*

OPERAZIONE

R13 / R12

NOTE

Messa in riserva, smontaggio
manuale, macinazione e
separazione metalli

MATERIALI IN USCITA

Rifiuti di carta e cartone –
CER 15 01 01, 19 12 01
Rifiuti di legno –
CER 15 01 03, 19 12 07
Componenti rimossi da RAEE –
CER 16 02 15*, 16 02 16
Batterie – CER 16 06 01*, 16 06 02*,
16 06 04, 16 06 05
Miscele di oli – CER 19 08 10*
Metalli ferrosi – CER 19 12 02
Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
Plastica e gomma – CER 19 12 04
Altri rifiuti – CER 19 12 11*, 19 12 12

R3
(per componenti di
plastica smontate)

Produzione di M.P.S. mediante
selezione manuale e riduzione
volumetrica (macinazione)

M.P.S. di plastica conformi ai punti
6.1.3 - 6.1.4 e 6.2.3 - 6.2.4
dell’Allegato 1 Suballegato 1 al D.M.
05/02/98 e ss.mm.ii.

R4
(per componenti
selezionate e/o
smontate
contenenti metalli)

Produzione di M.P.S. mediante
trattamenti di macinazione e
separazione metalli

M.P.S. di metalli ferrosi conformi ai
punti 3.1.3 - 3.1.4 dell’Allegato 1
Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e
ss.mm.ii.
M.P.S. di metalli non ferrosi
conformi ai punti 3.2.3 - 3.2.4
dell’Allegato 1 Suballegato 1 al D.M.
05/02/98 e ss.mm.ii.
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Tabella 1.3: Codici CER accettabili - Linea n. 3 (Messa in riserva di apparecchiature contenenti CFC e batterie al Pb)
C.E.R.

DESCRIZIONE

OPERAZIONE

NOTE

MATERIALI IN USCITA

16 02 11*

Apparecchiature fuori
uso, contenenti
clorofluorocarburi, HCFC,
HFC

R13

Messa in riserva

Apparecchiature fuori uso contenenti
CFC - CER 16 02 11*

20 01 23*

Apparecchiature fuori uso
contenenti
clorofluorocarburi

R13

Messa in riserva

Apparecchiature fuori uso contenenti
CFC - CER 20 01 23*

16 06 01*

Batterie al piombo

R13

Messa in riserva

Batterie al piombo - CER 16 06 01*

20 01 33*

Batterie e accumulatori di
cui alle voci 16 06 01,
16 06 02 e 16 06 03, nonché
batterie e accumulatori
non suddivisi contenenti
tali batterie

R13

Messa in riserva

Batterie al piombo - CER 20 01 33*

Tabella 1.4: Codici CER accettabili - Linea n. 4 (Trattamento pannelli fotovoltaici)
La linea n. 4 di trattamento dei pannelli fotovoltaici viene eliminata.

Tabella 1.5: Codici CER accettabili - Linea n. 5 (Linea di macinazione e selezione)
C.E.R.

DESCRIZIONE

OPERAZIONE

(*)

MATERIALI IN USCITA

Messa in riserva,
macinazione e separazione
metalli

Metalli non ferrosi – CER 19 12 03

R3

Produzione di M.P.S.
mediante selezione e
macinazione

M.P.S. di plastica conformi ai punti
6.1.3 - 6.1.4 e 6.2.3 - 6.2.4 dell’Allegato
1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e
ss.mm.ii.

R4

Produzione di M.P.S.
mediante trattamenti di
macinazione e separazione
metalli

M.P.S. di metalli non ferrosi conformi
ai punti 3.2.3 - 3.2.4 dell’Allegato 1
Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e
ss.mm.ii.

R13 / R12
17 04 11

NOTE

Cavi, diversi da quelli di
cui alla voce 17 04 10

(*)

Plastica e gomma – CER 19 12 04
Altri rifiuti – CER 19 12 11*

(*) La linea n. 5 viene utilizzata principalmente per il recupero di metalli e plastica da componenti
selezionate/smontate nelle linee nn. 1 e 2.
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