
   

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4173/2016 del 12/05/2016 Prot. n.102218/2016 del 12/05/2016

 Fasc.9.9 / 2009 / 2303

Oggetto: Siro S.r.l.. Riesame con  contestuali  modifiche del decreto A.I.A. n. 

12587 del 25.10.2007 relativo all'installazione IPPC sita in Corbetta 

(MI) - Via Fogazzaro n. 113.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE

ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 ''Determinazioni in 

merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di 

Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)'';

- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 ''Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e ai 

criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)'';

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ''Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'', ed in 

particolare l'articolo 23;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ''Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136'';

- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di 



Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

Richiamati:

- l'art. 51 dello Statuto della Città metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

della Città metropolitana di Milano, approvato con Delibera del Presidente Rep. N° 22/2014 Prot. N° 

221130/2014 Tit./Anno/Fasc. 1.10/2014/16;

Visti gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

(Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.43/2015 del 19.11.2015);

Visto il Codice di Comportamento della Provincia di Milano, adottato con Del. G.P. n. 509/2013 del 

17/12/2013;

Richiamato il decreto sindacale Rep. Gen. n. 7/2016 del 26/01/2016 avente ad oggetto: "Approvazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e allegato Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (PTTI) della Città metropolitana di Milano. Triennio 2016-2018";

Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di 

regolarità contabile;

Considerato che il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti 

dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamata la Direttiva n. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Direttore Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti 

dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Richiamati:

- il decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12587 del 25.10.2007 di oggetto 

"Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Siro S.p.A., ai sensi del d.lgs. 

18.02.2005 n. 59, Allegato 1, punto 5.1 con sede legale in Corbetta (MI), Via Fogazzaro n. 113, ed 

impianto in Corbetta (MI), Via Fogazzaro n. 113";

- il decreto regionale n. 8002 del 31.07.2009 di oggetto "Modifica dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Siro S.p.A. ai sensi del d.lgs. 18.02.2005 n. 59, Allegato 1, 

punto 5.1 con sede legale ed impianto in Corbetta (MI), Via Fogazzaro n. 113, con d.d.s. n. 12587 del 

25.10.2007";

- l'autorizzazione della Provincia di Milano di R.G. n. 10617/2012 del 6.12.2012 di oggetto "Modifica 

non sostanziale del Decreto di Autorizzazione Integrata

Ambientale n.12587 del 25.10.2007 e s.m.i. rilasciato dalla Regione

Lombardia alla Società SIRO SpA, impianto IPPC ubicato a Corbetta -

Via Fogazzaro, 113";

- l'autorizzazione della Provincia di Milano di R.G. n. 2267/2014 del 27.02.2014 di "Voltura del 

Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale

n. 12587 del 25/10/2007 e s.m.i. intestato alla Società Siro SpA in favore della Società Siro Srl - 

Impianto IPPC di Via Fogazzaro 113, Corbetta

(MI)";

- l'istanza di riesame presentata dalla Società e tutti gli atti ad essa collegati, compresa la ricevuta del 

versamento degli oneri istruttori pari a 8.225 euro, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione 



Lombardia n. 4626 del 28.12.2012.

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016 del Direttore dell'Area tutela e 

valorizzazione ambientale avente ad oggetto "Secondo provvedimento straordinario, contingibile ed 

urgente di avviamento di procedura accelerata per l'esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate 

depositate presso il Settore rifiuti, Bonifiche e A.I.A. per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle 

pratiche" che consente di riconteggiare i tempi di conclusione dei provvedimenti arretrati partendo dalla 

data di emanazione del decreto stesso;

Considerato che il presente procedimento rientra tra le tipologie previste dal sopraccitato Decreto 

Dirigenziale R.G. n. 3517/2016 del 18.04.2016;

Avuto riguardo agli esiti della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.12.2015, ai sensi dell’

art. 14 e segg. della l. 241/90, nel corso della quale è stato valutato e discusso l’aggiornamento dell’

Allegato Tecnico predisposto da A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza. La Conferenza di 

Servizi ha preso atto della valutazione tecnica positiva di A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza 

Brianza, del parere tecnico favorevole dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, fatta 

salva la rivisitazione del parere di Amiacque riguardante lo scarico delle acque della la torre di 

raffreddamento, del parere favorevole del Comune di Corbetta, del parere tecnico favorevole dell'A.S.L. 

Milano 1, del parere tecnico favorevole della Città metropolitana di Milano ed ha approvato l'Allegato 

Tecnico redatto da A.R.P.A. così come modificato e discusso nel corso della conferenza di servizi. La 

Conferenza ha dato mandato alla Città metropolitana di Milano di concludere il procedimento con 

l'emanazione del provvedimento finale.

Dato atto che il 11.02.2016 l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano con decreto di R.G. 

n. 51/2016 dell'11.02.2016 ha dichiarato ammissibile lo scarico in pubblica fognatura dei reflui 

industriali dell'Impresa Siro S.r.l. costitiuiti da acque di scambio decadenti dalla torre di raffreddamento 

come acque assimilabili ad acque reflue domestiche.

Richiamata altresì la nota dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano del 22.02.2016 

(prot. 39413 del 23.02.2016) con la quale, considerate le criticità ambientali emerse in sede di seconda 

conferenza di servizi ed al fine di salvaguardare il recapito finale delle acque di seconda pioggia 

(Fontanile Boldirone/Margherita), comunica parere favorevole a non distogliere dalla pubblica fognatura 

(S2) le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia limitatamente al piazzale dell'area di raffineria.

Dato atto che con nota del 29.04.2016 (prot. 91616) A.R.P.A. ha trasmesso un contributo tecnico in 

merito alla richiesta dell'Impresa di riformulare la prescrizione n.102 della bozza di Allegato Tecnico 

approvato nel corso della seconda Conferenza di Servizi del 10.12.2015.

Fatto rilevare che il d.lgs. 152/06, all’art 29-quater, comma 11, stabilisce che “le autorizzazioni 

integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le 

autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle 

relative norme settoriali [rif.to punto 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e 

recupero  dei  rifiuti  (art. 208  del  presente decreto)]. … omissis …” e pertanto come stabilito dall’art. 

208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, 

autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, 

variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità dei lavori;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare 



riferimento all’art. 107, commi 2 e 3;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, il riesame e la contestuale modifica 

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12587/2007 del 25.10.2007 dell’Impresa Siro S.r.l. con sede 

legale ed installazione IPPC in Corbetta (MI) - Via Fogazzaro n. 113, per l'esercizio dell'attività di 

gestione rifiuti alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico e le planimetrie Tav. 1a, 

Tav. 2a, Tav. 3a1, Tav. 4a, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le 

ragioni ed alle condizioni sopra indicate.

DISPONE

1. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, essendo stata 

presentata ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, ai sensi del comma c. 11 del suddetto articolo 

sostituirà le seguenti autorizzazioni ambientali che devono essere ottenute per la gestione dell’

installazione IPPC:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari 

(titolo I della Parte quinta del d.lgs. 152/06);

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (capo II, del titolo IV, della Parte terza);

- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208);

2. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce il permesso di costruire, ai sensi del 

d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente alle opere edilizie da realizzarsi come 

da progetto approvato con il presente provvedimento e sopra richiamate. Sono fatti salvi gli 

adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e 

regionali in materia edilizia che l’Impresa Siro S.r.l. dovrà ottemperare nei confronti del Comune di 

Corbetta e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, 

qualora dovuti;     

3. di determinare in Euro 47.477,32 l'importo della garanzia finanziaria che l'Impresa Siro S.r.l. dovrà 

versare a favore della Città metropolitana di Milano, calcolata secondo il criterio indicato 

nell'AllegatoTecnico. La suddetta garanzia finanziaria dovrà essere prestata, entro 30 giorni dalla 

data di notifica del presente provvedimento, ed accettata dalla Città metropolitana di Milano in 

conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 7/19461 del 19.11.2004. 

4. che l'efficacia del presente atto si intende sospesa fino al momento in cui verrà comunicata

l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Città metropolitana;

5. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della

stessa dall’Allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del

provvedimento medesimo;

6. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in 

termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro 

quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni 

relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto 

dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;

7. che, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini 

tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso trascorsi 10 



anni conteggiati a partire dalla data di scadenza originaria (25.10.2012) e pertanto prima del 

25.10.2022;

8. che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva 

autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del 

medesimo decreto legislativo;

9. che, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni 

autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità competente procede secondo le 

gravità delle infrazioni;

10.l’autorizzazione stessa sia soggetta a norme regolamentari più restrittive (sia statali, sia regionali) che 

dovessero intervenire nello specifico;

11. ai sensi dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l’esercizio delle attività di controllo, per la verifica del 

rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato 

Tecnico saranno effettuate dell’ARPA della Lombardia; 

12. qualora l’attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al DPR 11 luglio 2011, n. 157 

"Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’ istituzione di un 

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 

91/689/CEE e 96/61/CE”, il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei 

trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto 

decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le 

informazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

13. che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, 

sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali 

della Città metropolitana di Milano;

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed 

Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con 

particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza 

contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei 

lavoratori nell’ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati 

obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi 

dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza 

o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei 

dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del 

Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, 

Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;

- che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 



avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel 

termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

- che, il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti 

della Città metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge; verrà inoltre pubblicato nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

- che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla l. 190/2012 e dal Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo 

e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice 

di Comportamento approvato dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera atti n. 

95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

DISPONE

- la notifica via PEC del presente provvedimento all’Impresa Siro S.r.l. (sirospa@pec.it), nonché il suo 

inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza,:

- al Comune di Corbetta (MI): comune.corbetta@postemailcertificata.it;

- all’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;

- all’A.T.S. della Città metropolitana di Milano - Dipartimento di Prevenzione medico: 

protocollo.generale@pec.aslmi1.it;

e, per gli adempimenti di controllo, all’A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza 

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it e ad Amiacque S.r.l. amiacque@legalmail.it;

- la pubblicazione sul sito web della Regione Lombardia - sistema "Modulistica IPPC on-line".

  IL DIRETTORE DEL

SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E

AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dott. Luciano Schiavone

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Giulia Garavaglia
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Identificazione dell’installazione 

Ragione sociale SIRO S.r.l. 

Indirizzo Sede Produttiva Via Fogazzaro 113 - Corbetta (MI) 

Indirizzo Legale Via Fogazzaro 113 - Corbetta (MI) 

Tipo di impianto Esistente ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

5.1. j) smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 
10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a rigenerazione o altri 
reimpieghi degli oli, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Codice e attività IPPC 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 
5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con 
una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, 
prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 

Autorizzazione Integrata 
Ambientale 

Decreto regionale n. 12587 del 25/10/2007 (con scadenza il 24/10/2012) 

Decreto regionale n. 8002 del 31/07/2009 - Modifica dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

Aut. Dir. provinciale n. 10617 del 06/12/2012 - Modifica non sostanziale 
del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12587 del 
25/10/2007 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 2 a 64 

 

 

INDICE

 

A QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE............................................................ ............................4 

A.1 Inquadramento dell’installazione e del sito ..................................................................................................4 

A.1.1 Inquadramento dell’installazione ....................................................................................................4 

A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito ..............................................................................4 

A.2 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA ...............................................................................5 

B QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI ................................................................................................6 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto......................................................................................6 

B.2 Rifiuti, additivi, prodotti finiti........................................................................................................................18 

B.3 Risorse idriche ed energetiche...................................................................................................................18 

C QUADRO AMBIENTALE..............................................................................................................................20 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento .....................................................................................20 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento ..............................................................................................22 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento..............................................................................................25 

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento ............................................................................................26 

C.5 Produzione rifiuti........................................................................................................................................30 

C.6 Bonifiche ....................................................................................................................................................30 

C.7 Rischi di incidente rilevante .......................................................................................................................30 

D QUADRO INTEGRATO................................................................................................................................31 

D.1 Applicazione delle MTD .............................................................................................................................31 

D.2 Criticità .......................................................................................................................................................42 

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto e programmate 42 

E QUADRO PRESCRITTIVO...........................................................................................................................43 

E.1 Aria .............................................................................................................................................................43 

E.1.1 Valori limite di emissione ..............................................................................................................43 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo ...............................................................................................44 
E.1.2a Attivazione di nuovi impianti/nuovi punti di emissione................................................................45 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche.............................................................................................................46 

E.1.3a Contenimento della polverosità...................................................................................................47 

E.1.3b Impianti di contenimento .............................................................................................................47 

E.1.3c Criteri di manutenzione ...............................................................................................................48 

E.1.4 Prescrizioni generali......................................................................................................................48 
E.1.5 Eventi incidentali/Molestie olfattive ...............................................................................................49 

E.2 Acqua .........................................................................................................................................................49 

E.2.1 Valori limite di emissione ..............................................................................................................49 

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo ...............................................................................................50 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche.............................................................................................................50 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 3 a 64 

 

E.2.4 Prescrizioni generali......................................................................................................................51 

E.3 Rumore.......................................................................................................................................................51 

E.3.1 Valori limite....................................................................................................................................51 
E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo ...............................................................................................51 

E.3.3 Prescrizioni generali......................................................................................................................52 

E.4 Suolo ..........................................................................................................................................................52 

E.5 Rifiuti ..........................................................................................................................................................52 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo ...............................................................................................52 

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata .............................................................................................53 
E.5.3 Prescrizioni generali......................................................................................................................55 

E.6 Ulteriori prescrizioni....................................................................................................................................55 

E.7 Monitoraggio e controllo .............................................................................................................................57 

E.8 Prevenzione incidenti .................................................................................................................................57 

E.9 Gestione delle emergenze .........................................................................................................................57 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività ........................................................................................57 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e relative tempistiche 57 

F PIANO DI MONITORAGGIO ........................................................................................................................60 

F.1 Finalità del monitoraggio ............................................................................................................................60 

F.2 Autocontrollo...............................................................................................................................................60 

F.3 Parametri da monitorare.............................................................................................................................60 

F.3.1 Impiego di sostanze.................................................................................................................................60 

F.3.2 Risorsa idrica.................................................................................................................................60 

F.3.3 Risorsa energetica ........................................................................................................................61 

F.3.4 Aria ................................................................................................................................................61 

F.3.5 Acqua ............................................................................................................................................62 

F.3.6 Rumore..........................................................................................................................................62 
F.3.7 Rifiuti - Prodotti finiti ......................................................................................................................63 

F.4 Gestione dell’impianto ................................................................................................................................63 

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici ......................................................................................63 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, ecc.) ..................................................................................64 
ALLEGATI........................................................................................................................................................64 

 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 4 a 64 

 

A QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A.1 Inquadramento dell’installazione e del sito  

A.1.1 Inquadramento dell’installazione 

L’installazione SIRO S.r.l. comprende impianti finalizzati alla rigenerazione degli oli usati e serbatoi 
destinati alla messa in riserva degli stessi prima della lavorazione. L’anno dell’ultima 
ristrutturazione dell’installazione risale al 31.7.2013. Le coordinate Gauss-Boaga (Fuso Ovest) che 
individuano l’ingresso dello stabilimento sono le seguenti: 
E = 1.495.690 m 
N = 5.033.770 m 

L’installazione, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessata dalle seguenti 
attività: 

N. ordine 
attività IPPC 

Codice 
IPPC 

Descrizione 
Codice 
NOSE P 

Capacità 
produttiva 
autorizzata 

1 5.1. j) 
Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 
Mg al giorno, che comporti il ricorso a rigenerazione o altri 
reimpieghi degli oli, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

109.07 46,7 
Mg/giorno 

11.300 
Mg/anno 

Capacità di stoccaggio 
autorizzata 

2 5.5 

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 
5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 
con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito 
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i 
rifiuti. 

544 m3 

Tabella A1 - Attività IPPC e NON IPPC svolte 

Codice 
IPPC  

Tipologia 
impianto 

Operazioni svolte e autorizzate 
(secondo Allegato B e/o C, 

Parte quarta del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.) 

Rifiuti NP Rifiuti P 
Rifiuti 
urbani 

5.1. j) 
Rigenerazione o 
altri reimpieghi 

degli oli 
R9 - X - 

5.5 Messa in riserva R13  X  

Tabella A2 - Tipologia impianto 

La condizione dimensionale dell’installazione è descritta nella tabella seguente: 

Superficie 
totale (m

2
) 

Superficie 
coperta 

(m
2
) 

Superficie 
scolante 
(m

2
) (*) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

(vasche di 
contenimento m

2
) 

Superficie a 
verde (m

2
) 

Anno 
costruzione 
complesso 

Ultima 
ristrutturazione 

24.942,50 2.548,17 11.001,40 1.468 3.725,48 Non disponibile 31/07/2013 

(*) Così come definita all’art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 recante la disciplina dello 
smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 

Tabella A3 - Condizione dimensionale dello stabilimento 

A.1.2 Inquadramento geografico - territoriale del sito 

L’installazione è sita nel Comune di Corbetta, località Soriano, in via Fogazzaro 113. 
L’impianto è situato a Sud - Est rispetto al centro abitato e lo si individua nel Catasto del Comune 
di Corbetta al mappale n. 2, foglio n. 19. 

Secondo il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 37 del 16/06/2010 (pubblicato sul B.U.R.L. in data 28/07/2010), l’area è classificata, 
nell’Ambito del tessuto urbano consolidato, come “Tessuti produttivi” ed è normata dall’art. 11 delle 
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NTA del Piano delle Regole del P.G.T., con le prescrizioni specifiche relative al punto 6, lettera a) 
di seguito riportato in stralcio: 

6. Prescrizioni specifiche: 

a. Per l’area produttiva indicata con il n. 1 nelle tavole del Piano delle Regole è ammesso 
l’ampliamento del 20% della Slp (Superficie lorda di pavimento) esistente. 

Tale ampliamento potrà essere consentito solo a seguito dell’adeguamento della rete fognaria che 
dovrà essere collettata alla rete principale. Inoltre valgono le seguenti prescrizioni: 

- realizzazione sulla sponda del limitrofo fontanile di una fascia di verde piantumato con alberi 
d’alto fusto autoctoni integrati da arbusti; 

- sistemazione di tutta l’area di proprietà anche se esterna al perimetro dell’area contornata; 
- redazione di uno specifico studio geologico dell’intera area finalizzato a dimostrare la 

compatibilità degli interventi con il rischio di contaminazione della falda. 

L’ampliamento è soggetto a specifica convenzione. 

L’installazione confina: 
• lato Nord e lato Ovest: aree denominate “Zone agricole produttive”; 
• lato Est e lato Sud: “Aree agricole interne al Parco Agricolo Sud Milano”. 

I territori circostanti l’installazione, compresi nel raggio di 500 m, hanno le seguenti destinazioni 
d’uso: 

Destinazioni d’uso 
principali 

Distanza minima dal perimetro 
del complesso 

Note 

Zone agricole produttive ∼ 20 m Recettore residenziale più vicino 
Aree agricole interne al 

Parco Agricolo Sud Milano Confinante  
Destinazione d’uso 
dell’area secondo il 

P.G.T. vigente 

Tessuti produttivi Confinante 

L’impianto confina con 
l’installazione REOL S.r.l. che 
svolge attività di stoccaggio e 

miscelazione degli oli usati 

Tabella A4 - Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 

L’installazione è ubicata nelle fasce di rispetto fontanili. Inoltre confina col Parco Agricolo Sud 
Milano. 

Tipo di vincolo 
Distanza minima del vincolo dal perimetro del 

complesso 
Note 

Aree protette Confinante Parco Agricolo Sud Milano 

Tabella A5 - Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante 

A.2 Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA 

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’installazione: 

Settore 
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 

Numero 
autorizzazione / 

Estremi del 
provvedimento 

Data 
emissione 

Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 
NON 

Note 
Sost. 

da 
AIA 

ARIA SI 

ACQUA 
Scarichi 

SI 

RIFIUTI 

D.Lgs. 
152/2006 e 

s.m.i. 

Regione 
Lombardia / 
Provincia di 

Milano 

Decreto n. 12587 25/10/2007 24/10/2012 1, 2 - 

SI 

ACQUA 
Concessioni 

prelievo pozzi 
o CIS 

T.U. n. 
1775/1933, 

L.R. 
10/12/1998 

Regione 
Lombardia 

D.D.G. n. 2266 21/02/2002 09/08/2029 1, 2 
N. 1 pozzo ad 

uso 
industriale 

NO 
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Settore 
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 

Numero 
autorizzazione / 

Estremi del 
provvedimento 

Data 
emissione 

Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 
NON 

Note 
Sost. 

da 
AIA 

ACQUA 
Assimilazione 

acque 
industriali alle 
domestiche 

r.r. 3/2006 

Ufficio 
d’Ambito 

della Città 
metrop. 

51/2016 11.02.2016  1  NO 

Oli minerali D.Lgs. n. 
504/1995 

Agenzia delle 
dogane 

Licenza di 
esercizio 

IT00MIB00270Y 
-  1 Licenza per 

oli lubrificanti 
NO 

Oli minerali D.Lgs. n. 
504/1995 

Agenzia delle 
dogane 

Licenza di 
esercizio 

IT00MIO00007Q 
-  1 Licenza per 

gasolio 
NO 

Oli minerali D.P.R. n. 
420/1994 

Regione Prot. T.I. 2005 - 
0000206 

10/01/05  1 

Rinnovo della 
concessione 
per attività di 

deposito 
prodotti finiti e 

lavorazione 
oli usati 

NO 

Prevenzione 
incendi 

D.P.R. n. 
151/2011 

Vigili del 
Fuoco 

CPI- attestazione 
di rinnovo 

periodico di 
conformità 

antincendio. 

08/09/2014 08/09/2019 1, 2 
Attività D.P.R. 
n. 151/2011: 

15 
NO 

Tabella A6 - Stato autorizzativo 

L’installazione SIRO S.r.l. non risulta certificata EMAS né registrata ISO 14001. 

B QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto 
L’intera installazione SIRO S.r.l. è finalizzata alla rigenerazione degli oli usati per l’ottenimento di 
prodotti finiti quali olio lubrificante base e gasolio. L’olio lubrificante ottenuto dalla rigenerazione 
viene trasferito direttamente, attraverso apposite tubazioni, al deposito prodotti finiti in cui viene 
eventualmente miscelato, in ragione della viscosità finale richiesta, e nel caso additivato, e quindi 
confezionato in fusti e/o trasportato tramite autocisterna. Il gasolio in uscita dal ciclo produttivo 
viene stoccato all’interno dell’area dedicata alla raffinazione. 

Il prodotto da rigenerare (R9) è costituito da oli usati provenienti da attività industriali e da 
trasformatori elettrici e viene fornito, prevalentemente, dal C.O.O.U. (Consorzio Obbligatorio Oli 
Usati) che consegna a SIRO S.r.l. direttamente oppure, per la quasi totalità del quantitativo, a 
REOL S.r.l., installazione autorizzata allo stoccaggio ed alla miscelazione degli oli usati. L’olio 
usato può essere ritirato direttamente anche da aziende non facenti parte del C.O.O.U. ed inviato 
pertanto alla messa in riserva (R13). 

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate sono riportate nella seguente tabella: 

Codice 
IPPC 

Operazioni svolte e autorizzate 
(secondo Allegato B e/o C, Parte 

quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 
Descrizione operazione 

Capacità produttiva 
autorizzata 

5.1. j) R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 46,7 
Mg/giorno 

11.300 
Mg/anno 

Capacità di stoccaggio 
autorizzata 5.5 R13 Messa in riserva di rifiuti pericolosi  

544 m3 

Tabella B1 - operazioni di gestione rifiuti autorizzate 
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I rifiuti in ingresso sottoposti alle varie operazioni di gestione sono individuati dai codici CER 
indicati nella seguente tabella:  

Codice 
CER 

Descrizione R13 R9 

05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi X X 
08 03 19* oli dispersi X X 
11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose X X 
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) X X 
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) X X 
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni X X 
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni X X 
12 01 10* oli sintetici per macchinari X X 
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili X X 
13 01 04* emulsioni clorurate X X 
13 01 05* emulsioni non clorurate X X 
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati X X 
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati X X 
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici X X 
13 01 12* oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili X X 
13 01 13* altri oli per circuiti idraulici X X 
13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati X X 
13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati X X 
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione X X 
13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile X X 
13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione X X 
13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati X X 
13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori X X 
13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili X X 
13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori X X 
13 04 01* oli di sentina della navigazione interna X X 
13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli X X 
13 04 03* altri oli di sentina della navigazione X X 
13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua X X 
13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua X X 
13 07 01* olio combustibile e carburante diesel X X 
13 07 02* Petrolio X X 
13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele) X X 
13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione X X 
13 08 02* altre emulsioni X X 
13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli oli usati) X X 
16 07 08* rifiuti contenenti oli X X 
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione X X 
19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 X X 

Tabella B2 - Rifiuti in ingresso 

L’installazione è stata suddivisa in due zone distinte: 

− Zona “A” destinata alla raffineria di oli usati; 
− Zona “B” destinata al deposito di prodotti finiti. 

Nel complesso si trova un reparto denominato “Vecchio reparto di filtrazione” al cui interno sono 
presenti una serie di manufatti non funzionanti e di cui è in programma lo smantellamento, così 
come dell’emissione E15 ad essi collegata e comunque non più attiva (filtropresse 27.1, 27.2, 27.4, 
vasca raccolta gasolio filtrato f4.1 a, vasche raccolta olio filtrato f4.2, f4.3, f4.4). 
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Zona A - Raffineria di oli usati 

L’area destinata alla raffinazione oli usati occupa una superficie di circa 3.500 m2, possiede un 
ingresso carrabile ed uno pedonale. 

L’impianto è stato suddiviso per comodità logistiche in sotto aree funzionali. Le sotto aree, in 
ordine secondo il numero di identificazione, sono le seguenti: 

Area Descrizione 

15 Vecchio reparto di filtrazione 

16 Stoccaggio acqua da smaltire 

17 Stoccaggio olio usato di riserva 

19 Trattamento acque reflue 

20 Stoccaggio olio usato di riserva 

22 Solfonazione 

23 Prelievo e dosaggio acido solforico 

24 Centrale termica e forno 

25 Predistillazione e distillazione 

26 Stoccaggio prodotti finiti e pesatura 

27 Ricevimento olio usato 

28 Stoccaggio acqua e gasolio da separare 

31 Stoccaggio gasolio da solfonare 

32 Stoccaggio distillato da rigenerare e predistillato da solfonare e rigenerare 

33 Filtropressa 

Tabella B3 - Suddivisione aree ‘Raffineria di oli usati’ 

Di seguito si riporta la composizione impiantistica di ciascuna sotto area funzionale. 

Area 15 - Vecchio reparto di filtrazione 

All’interno dell’area Vecchio reparto di filtrazione sono presenti i seguenti serbatoi/impianti: 
Serbatoi/Impianti 
Numero Utilizzo Capacità (m

3
) 

15.1 Serbatoio miscelazione con terre 10 

15.2 Serbatoio trattamento con terre 10 

20.1 Serbatoio trattamento sottovuoto con terre 10 

20.2 Serbatoio trattamento sottovuoto con terre 10 

27 Serbatoio/impianto di additivazione 5,8 

28 Serbatoio/impianto di additivazione 5,8 

P2 Pompa vuoto per serbatoi 15.1, 15.2, 20.1 e 20.2  

Tabella B4 - Area 15 

Area 16 - Stoccaggio acque da smaltire 

All’interno dell’area Stoccaggio acque da smaltire sono presenti i seguenti serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

30.4 Stoccaggio olio diatermico 7,5 

37.3 Stoccaggio gasolio in ciclo semilavorato 65 

37.4 Stoccaggio olio in ciclo semilavorato 65 

37/N Serbatoio/impianto di additivazione 13 

Tabella B5 - Area 16 
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Area 17 - Stoccaggio olio usato di riserva 

All’interno dell’area Stoccaggio olio usato di riserva sono presenti i seguenti serbatoi: 

Serbatoi 
Numero Utilizzo Capacità (m

3
) 

12.c Olio da filtrare 23 

6.2 Acqua riserva antincendio 100 

6.3 Stoccaggio olio esausto (R13) 100 

6.4 Stoccaggio olio esausto (R13) 100 

Tabella B6 - Area 17 

Area 20 - Stoccaggio olio usato di riserva 

All’interno dell’area Stoccaggio olio esausto di riserva sono presenti i seguenti serbatoi: 
Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

37.1 Stoccaggio olio usato (R13) 100 

37.2 Stoccaggio olio usato (R13) 100 

Tabella B7 - Area 20 

Area 22 - Solfonazione 

All’interno dell’area Solfonazione sono presenti i seguenti serbatoi: 
Serbatoi 
Numero Utilizzo Capacità (m

3
) 

28.1 Solfonazione predistillato 33 
28.2 Solfonazione predistillato 33 
28.3 Solfonazione predistillato 33 
29.1 Solfonazione predistillato 33 
32.1 Solfonazione predistillato 33 
32.2 Solfonazione predistillato 33 
32.3 Solfonazione predistillato 33 
32.4 Solfonazione predistillato 33 
32.5 Solfonazione predistillato 33 
32.6 Solfonazione predistillato 33 
33.1 Solfonazione predistillato 33 
33.2 Solfonazione predistillato 33 
39.1 Raccolta melme acide 33 
39.2 Ricircolo e fluidificazione melme acide 33 
39.3 Stoccaggio melme acide 33 

Tabella B8 - Area 22 

Area 23 - Prelievo e dosaggio acido solforico 

All’interno dell’area Prelievo e dosaggio acido solforico è presente un unico serbatoio: 

Serbatoio 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

11.A Stoccaggio acido solforico 30 

Tabella B9 - Area 23 
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Area 24 - Centrale termica e forno 
 
All’interno dell’area Centrale termica e forno sono presenti i seguenti serbatoi/impianti: 

Serbatoi/Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

30.5b Serbatoio acqua per demineralizzatore 10 
F Forno riscaldamento olio trattato con terre - 

C.T. Centrale Termica - 

Tabella B10 - Area 24 

Area 25 - Predistillazione e distillazione - Locale comandi 

All’interno dell’area Predistillazione e distillazione - Locale comandi sono presenti i seguenti 
serbatoi/impianti: 

Serbatoi/Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

30.1 Serbatoio trattamento con terre 10 
30.2 Serbatoio trattamento con terre 10 
30.3 Reattore (Evaporatore) 20 

Tabella B11 - Area 25 

Area 26 - Stoccaggio prodotti finiti e pesatura 

All’interno dell’area Stoccaggio prodotti finiti e pesatura sono presenti i seguenti serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

10.1 Stoccaggio gasolio finito 26 

10.2 Stoccaggio gasolio finito 26 

10.3 Olio semilavorato 26 

10.4 Olio semilavorato 26 

10.5 Olio semilavorato 26 

10.6 Olio semilavorato 26 

26.1 Serbatoio dotato di pesa prodotti in uscita 26 

Tabella B12 - Area 26 

Area 27 - Ricevimento olio usato 

All’interno dell’area Ricevimento olio usato sono presenti i seguenti serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

9.1 Stoccaggio olio usato (R13) 48 

9.2 Stoccaggio olio usato (R13) 48 

9.3 Stoccaggio olio usato (R13) 48 

9.4 Stoccaggio olio usato in ciclo 48 

Tabella B13 - Area 27 
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Area 28 - Stoccaggio acqua  

All’interno dell’area Stoccaggio acqua da separare sono presenti i seguenti serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

19.1 Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi - Codice CER 19.11.03* 15 
19.2 Rifiuti liquidi acquosi-  Codice CER 19.11.07* 15 

19.3 Rifiuti liquidi acquosi-  Codice CER 19.11.07* 25 

19.4 Rifiuti liquidi acquosi-  Codice CER 19.11.07* 25 

Tabella B14 - Area 28 

Area 31 - Stoccaggio gasolio da solfonare 

All’interno dell’area Stoccaggio gasolio da solfonare sono presenti due serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

9.5 Olio semilavorato 65 

11.5 Azoto liquido 3 

Tabella B15 - Area 31 

Area 32 - Stoccaggio distillato e predistillato da solfonare e rigenerare 

All’interno dell’area Stoccaggio distillato e predistillato da solfonare e rigenerare sono presenti i 
serbatoi: 

Serbatoi 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

12.a Ex stoccaggio ammoniaca 10 

12.7 Olio semilavorato 28 

12.b Olio semilavorato 23 

13.1 Olio semilavorato 24 

13.2 Olio semilavorato 24 

16.1 Raccolta predistillato 48 

16.2 Raccolta predistillato 48 

12.5 Residui di lavorazione 20 

SAG Separatore acqua-gasolio 6,8 

Tabella B16 - Area 32 

Area 33 - Filtropressa 

All’interno dell’area Filtropressa non sono presenti serbatoi, sono invece presenti i seguenti 
impianti: 

Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

27.5 Filtropressa olio rigenerato - 

27.6 Filtropressa olio rigenerato - 

C 27.5 Contenitore terre esauste - 

C 27.6 Contenitore terre esauste - 

f4.5 Vasca raccolta olio filtrato 7,5 

Tabella B17 - Area 33 
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Zona B - Deposito prodotti finiti 

Il Deposito prodotti finiti è stato suddiviso per comodità logistiche nelle seguenti sotto aree 
funzionali: 

Area Descrizione 

12 Magazzino stoccaggio fusti e cisternette 

13 Deposito olio lubrificante finito 

14 Deposito olio lubrificante finito 

Tabella B18 - Suddivisione aree ‘Deposito prodotti finiti’ 

Di seguito si riporta la composizione impiantistica di ciascuna sotto area funzionale. 

Area 12 - Magazzino stoccaggio fusti e cisternette 

All’interno dell’area Magazzino stoccaggio fusti e cisternette sono presenti i seguenti impianti: 

Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

37, 38, 39, 40 Serbatoi olio lubrificante finito 2 

35, 36 Serbatoi olio lubrificante finito 5,8 

29, 30, 31, 32, 33, 34 Serbatoi olio lubrificante finito 5,8 

Tabella B19 - Area 12 

I serbatoi dell’area Magazzino stoccaggio fusti e cisternette (dal n. 29 al n. 40) sono scollegati e 
non più utilizzati, in attesa di essere sostituiti da un unico serbatoio di medesima capacità. 

Area 13 - Deposito olio TR finito 

All’interno dell’area Deposito olio TR finito sono presenti i seguenti impianti: 

Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

56, 57, 58 Serbatoi olio finito 30 

Tabella B20 - Area 13 

Area 14 - Deposito olio lubrificante finito 

All’interno dell’area Deposito olio lubrificante finito sono presenti i seguenti impianti: 

Impianti 

Numero Utilizzo Capacità (m
3
) 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Serbatoi olio lubrificante finito 30 

19 Serbatoio olio lubrificante finito 30 

15, 16, 17, 18 Serbatoi olio lubrificante finito 30 

Tabella B21 - Area 14 
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Descrizione dei processi produttivi 

Il processo produttivo principale viene effettuato all’interno della raffineria e consiste nella 
rigenerazione degli oli usati provenienti da attività industriali e da trasformatori. 
Il processo di raffinazione produce olio rigenerato base e gasolio. L’olio rigenerato viene inviato al 
deposito prodotti finiti dove può subire, a seconda delle specifiche di prodotto, un processo di 
additivazione e di confezionamento. Il gasolio in uscita dal processo di distillazione viene inviato 
nel serbatoio di separazione acqua-gasolio (area 32) da dove, attraverso un separatore 
barometrico, viene infine rilanciato nel serbatoio del gasolio come prodotto finito. 
Di seguito si riporta la descrizione per entrambe le aree di produzione (raffineria e deposito prodotti 
finiti) dei processi effettuati. 

Processo di raffinazione 

Il processo di raffinazione è composto da diverse fasi la cui sequenza si differenzia in base alla 
qualità e alla tipologia di olio usato da rigenerare. 
L’olio esausto entrante in SIRO S.r.l. è costituito da olio usato derivante da attività industriali e da 
trasformatori. 
L’olio usato che si intende rigenerare viene sottoposto preliminarmente ad analisi di laboratorio al 
fine di verificare la rispondenza dei requisiti chimici ai parametri previsti dalla Tabella 3, Allegato A, 
D.M. n. 392/1996 e s.m.i.. 
Le fasi di lavorazione presenti all’interno della raffineria sono le seguenti: 
1. stoccaggio olio usato; 
2. omogeneizzazione; 
3. predistillazione; 
4. stoccaggio in polmoni intermedi; 
5. solfonazione - trattamento con acido solforico; 
6. decolorazione e riscaldamento; 
7. trattamento termico di distillazione sottovuoto; 
8. filtrazione con terre decoloranti; 
9. stoccaggio prodotti finiti. 

Il processo si differenzia a seconda del prodotto che si intende rigenerare (olio proveniente da 
attività industriali o proveniente da trasformatori). 

Rigenerazione oli usati industriali 

Seguendo la numerazione delle fasi di lavorazione sopra riportata, il processo di raffinazione degli 
oli minerali usati industriali, con indicazione dei serbatoi, degli impianti e dei prodotti utilizzati, è il 
seguente: 

1 - Stoccaggio oli usati 

L’olio minerale usato in ingresso, proveniente prevalentemente attraverso l’oleodotto di 
collegamento con l’azienda REOL S.r.l., viene stoccato nei serbatoi 9.1, 9.3 (area 27); 37.1, 37.2 
(area 20); 6.3, 6.4 (area 17). 

2 - Omogeneizzazione 

L’olio minerale usato subisce un trattamento di omogeneizzazione nel serbatoio 9.4 (area 27) in 
modo da renderlo idoneo alle successive lavorazioni. 

3 - Predistillazione 

Gli oli subiscono una prima fase di disidratazione sotto vuoto che avviene tramite scambio termico 
con olio diatermico, in condizioni di vuoto creato con un sistema di pompe a vuoto. 
Dalla testa della predistillazione si ottiene una miscela di acqua e gasolio, mentre dal fondo si 
ottiene olio disidratato. 
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4 - Stoccaggio in polmoni intermedi 

L’olio disidratato proveniente dalla disidratazione viene stoccato nei serbatoi 16.1, 16.2 (area 32), 
mentre la miscela di acqua e gasolio viene stoccata nei serbatoi 19.1 (area 28) dove subisce una 
prima decantazione. 
Da questa fase in poi i trattamenti dell’olio disidratato e della miscela acqua e gasolio sono 
differenti. 

Trattamento olio disidratato 

5 - Trattamento con acido solforico 

Dai serbatoi di stoccaggio 16.1 e 16.2 (area 32) l’olio disidratato viene inviato tramite pompe ai 
serbatoi 28.1, 28.2, 28.3, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 (area 22) dove, con pompa dosatrice, 
viene miscelato in linea con acido solforico contenuto nel serbatoio 11.A (area 23). 
Se necessario l’olio subisce anche un trattamento con acqua direttamente nei serbatoi 33.1, 33.2 
(area 22); da questo trattamento vengono estratte le melme acide e inviate ai serbatoi 39.1, 39.2, 
39.3 (area 22). Una volta effettuato il trattamento acido vengono estratte le melme acide dai 
serbatoi 28.1, 28.2, 28.3, 32.1, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 (area 22) e inviate ai serbatoi 39.1, 39.2, 39.3 
(area 22), mentre l’olio minerale viene inviato ai serbatoi 30.1, 30.2. 

6 - Decolorazione e riscaldamento  

Nei serbatoi 30.1 e 30.2 vengono aggiunte all’olio terre decoloranti tramite apposito caricatore; il 
composto olio-terre viene riscaldato dal forno verticale a gas F (area 24) e va al reattore 
(evaporatore) 30.3 (area 25). 

7 - Trattamento termico di distillazione sottovuoto 

Tutto il contenuto del reattore 30.3 (area 25), ad eccezione del fondo, passa nella colonna di 
distillazione: 
- la testa della distillazione (miscela acqua gasolio) è inviata ad un separatore barometrico che 

separa l’acqua dal gasolio; (si veda successivamente il punto “Trattamento miscela acqua 
gasolio”); 

- il fondo della colonna di distillazione, che è costituito da olio minerale con viscosità 2,5 (16/28 cSt 
a 40 °C), è inviato ai serbatoi 13.1, 12b (area 32); periodicamente l’olio viene nuovamente 
rilavorato per ottenere un olio minerale con viscosità 1,8 (13/15 cSt a 40 °C). Alla fine del 
secondo ciclo di trattamento l’olio viene stoccato nel serbatoio 13.2. 

- il fondo del reattore è trattato come indicato successivamente. 

8 - Filtrazione con terre decoloranti 

Dal serbatoio 13.2 (area 32) l’olio del fondo della colonna di distillazione viene inviato ai serbatoi 
20.1 e 20.2 (area 15) dove viene addizionato con terre decoloranti, filtrato dai filtri 27.5 e 27.6 
(area 33) per poi essere inviato ai serbatoi 10.4, 10.5, 10.6 (area 26). 

Trattamento fondo del reattore 

Riprendendo dal punto 7, il fondo del reattore, che è costituito da olio minerale con viscosità 5 
(30/60 cSt a 40 °C), dal reattore 30.3 (area 25) viene inviato ai serbatoi 15.1, 15.2 (area 15) e 12C 
(area 17). 
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8 - Filtrazione con terre decoloranti 

Nei serbatoi dell’area 15 l’olio a viscosità 5 (30/60 cSt a 40 °C), già addizionato con terre 
decoloranti, viene miscelato e filtrato alternativamente dai filtri 27.5 e 27.6 (area 33). Dalla vasca 
f4.5 (area 33) posta a valle dei filtri 27.5 e 27.6 (area 33), l’olio viene inviato ai serbatoi 10.4, 10.5, 
10.6 (area 26). 

9 - Stoccaggio prodotti finiti 

L’olio stoccato nei serbatoi dell’area 26 viene pesato nel serbatoio 26.1 (area 26) e inviato al 
deposito prodotti finiti. 

Trattamento miscela acqua e gasolio 

La miscela di acqua e gasolio è inviata al serbatoio barometrico denominato SAG dove avviene la 
separazione; l’acqua di risulta è mandata allo smaltimento nei serbatoi 19.3, 19.4 mentre il gasolio 
è inviato al serbatoio 37.3; se conforme alle specifiche, viene inviato allo stoccaggio finale nei 
serbatoi 10.1 e 10.2. 

9 - Stoccaggio prodotti finiti 

Il gasolio viene stoccato nel serbatoio 10.1 e 10.2 (area 26). 

Rigenerazione oli usati da trasformatori 

Seguendo la numerazione delle fasi di lavorazione riportata nei precedenti punti il processo di 
raffinazione degli oli minerali usati da trasformatori, con indicazione dei serbatoi, degli impianti e 
dei prodotti utilizzati, è il seguente: 

1 - Stoccaggio oli usati 

L’olio minerale usato in ingresso, proveniente prevalentemente attraverso l’oleodotto di 
collegamento con l’azienda REOL S.r.l., viene stoccato nel serbatoio 9.2 (area 27). 

5 - Trattamento con acido solforico 

Dal serbatoio di stoccaggio 9.2 (area 27) l’olio da trasformatori viene inviato ai serbatoi 33.1, 33.2 
(area 22) dove subisce il trattamento acido con aria compressa e con acido solforico contenuto nel 
serbatoio 11.A (area 23). 
Se necessario l’olio subisce anche un trattamento con acqua direttamente nei serbatoi 33.1, 33.2 
(area 22); da questo trattamento vengono estratte le melme acide e inviate ai serbatoi 39.1, 39.2, 
39.3 (area 22), mentre l’olio minerale viene inviato nei serbatoi 20.1, 20.2 (area 15). 

6 - Decolorazione e riscaldamento  

Nei serbatoi 30.1 e 30.2 vengono aggiunte all’olio terre decoloranti tramite apposito caricatore; il 
composto olio-terre viene riscaldato dal forno verticale a gas F (area 24) e va al reattore 
(evaporatore) 30.3 (area 25). 

7 - Trattamento termico di distillazione sottovuoto 

Tutto il contenuto del reattore 30.3 (area 25), ad eccezione del fondo, passa nella colonna di 
distillazione: 
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- la testa della distillazione (miscela acqua gasolio) è inviata ad un separatore barometrico che 
separa l’acqua dal gasolio. L’acqua viene inviata ai serbatoi 19.2, 19.3 e 19.4 mentre il gasolio al 
serbatoio 37.3; 

- il fondo della colonna di distillazione, che è costituito da olio minerale con viscosità 1,8, è inviato 
ai serbatoi 13.1, 12b, 12c (area 32); 

- il fondo del reattore 30.3 è inviato ai serbatoi 12c (area 32), 15.1, 15.2 (area 15). 

8 - Filtrazione con terre decoloranti 

L’olio in arrivo dal fondo del reattore, già addizionato con terre decoloranti, viene filtrato con i filtri 
27.5, 27.6 (area 33) e dalla vasca f4.5 (area 33) viene inviato al serbatoio 10.3 (area 26). 

9 - Stoccaggio prodotti finiti 

L’olio stoccato nel serbatoio 10.3, (area 26) viene pesato nel serbatoio 26.1 (area 26) e inviato al 
deposito prodotti finiti. 

Deposito, miscelazione e confezionamento prodotti finiti 

Come descritto nei punti precedenti i prodotti finali ottenuti si differenziano sostanzialmente in: 
- oli lubrificanti base (di differenti viscosità); 
- gasolio. 

Nel “Deposito prodotti finiti” (aree 13 e 14), terminano tutti i prodotti finiti in uscita dal ciclo 
produttivo. 
Gli oli lubrificanti base possono subire una fase di additivazione e/o miscelazione (ad esempio tra 
oli a diversa viscosità), in tutti i serbatoi delle aree 12, 13 e 14. La percentuale degli additivi è 
sempre inferiore al 5%. 
Infine gli oli possono essere trasferiti nei serbatoi 29, 30, 31, 32, 33, 34 (area 12) aventi capacità 
pari a 5,8 m3 cad., nei serbatoi 37, 38, 39, 40 (area 12) aventi capacità di stoccaggio pari a 2 m3 
cad. e nel serbatoio 41 avente capacità pari a 10 m3. 
In totale la capacità di stoccaggio del deposito prodotti finiti (oli lubrificanti) è pari 726 m3. 
I prodotti finiti possono essere confezionati in fusti da 200 l direttamente dai serbatoi a tronco di 
cono rovesciato posti nell’area 12, immessi in cisternette da 1 m3 o inviati all’esterno per mezzo di 
autocisterne. 
Il gasolio è stoccato nell’area raffineria nei serbatoi 10.1 e 10.2 (Deposito SIC) aventi capacità pari 
a 26 m3 per i quali esiste una licenza fiscale dedicata rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. 
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Stoccaggio olio 

minerale esausto 

Disidratazione 

sottovuoto 

Olio minerale 

disidratato 
Miscela acqua e 

gasolio 

Post combustore E 20 

Trattamento 

acido 

Aggiunta terre 

decoloranti 

Acido solforico 

Terre decoloranti 

Post combustore E 20 
 

Avviamento a corretto 

recupero/smaltimento 

Post combustore E 20 

 

Riscaldamento 

composto olio-terre 

Colonna di 

distillazione 
Torri di 

raffreddamento 
Miscela acqua e 

gasolio 

Aggiunta terre 

decoloranti 

Filtrazione 

Stoccaggio basi 

lubrificanti 

Terre decoloranti 

Post combustore E 20 
 

Trattamento nebbie oleose con 

filtro a coalescenza E18/E20 

Avviamento a corretto 

recupero/smaltimento 

Impianto Criogenico  

E19 
 

Impianto Criogenico  

E19 

Energia elettrica Centrale termica Torri di 

Raffreddamento 
Forno di processo 

Metano, energia 

elettrica, acqua Energia elettrica,  Metano, energia 

elettrica 

EG: sfiati serbatoi 

EG: sfiati serbatoi 

R: melme acide 

EG: sfiati serbatoi 

Cleaning: trattamento acido con terre 

Frazionamento 

EG: gas incondensabili 

EG: sfiati serbatoi  

RL: acque di raffreddamento 

EG: sfiati serbatoi 

EG: aria raffreddamento 

filtro 

R: terre esauste 

EG: sfiati serbatoi 

Finissaggio: trattamento con terre 

EG: gas incondensabili incombusti 

EMISSIONI IN ATMOSFERA, 

RIFIUTI DA MANUTENZIONE 

IMPIANTI 

Olio diatermico 

Vapore 

Vapore 

Impianto Criogenico  

E19 

EG: sfiati serbatoi 

EG: sfiati 

serbatoi 

Legenda 

EG=emissioni gassose 

RL=reflui liquidi 

R=rifiuti 
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B.2 Rifiuti, additivi, prodotti finiti 

Tutti i dati riportati nel presente paragrafo fanno riferimento all’anno produttivo 2014. 
La seguente tabella riporta i dati relativi alla capacità produttiva e di esercizio dell’impianto. 

Capacità produttiva dell’impianto 

Capacità produttiva autorizzata Capacità effettiva di esercizio (2014) N. d’ordine attività IPPC e NON

Mg /giorno Mg /anno Mg /giorno Mg /anno 

1 46,7 11.300 25 6.054 

Tabella B22 - Capacità produttiva 

Si riportano di seguito le caratteristiche e le relative quantità annue dei prodotti finiti. 

Sezione 
impianto 

Rifiuti in 
ingresso 

Capacità produttiva 
autorizzata (Mg/anno) 

Capacità effettiva di 
esercizio (Mg/anno) 

Quantità di prodotto 
finito (Mg/anno) 

Produzione olio 
lubrificante base  4.042 

Produzione 
gasolio 

Oli usati 11.300 6.054 

761 

Tabella B23 - Caratteristiche prodotti finiti 

Additivi 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli additivi utilizzati nel processo di rigenerazione. 

Additivi Quantità (t) Pericolosità Stato fisico 
Modalità e 

caratteristiche di 
stoccaggio 

Quantità 
massima di 

stoccaggio (t) 
Terre 

decoloranti 
750,4 - Solido Sacchi al coperto al riparo 

da agenti atmosferici 
25 ÷ 50 

Soda 
caustica 

1,2 C Solido Sacchi al coperto al riparo 
da agenti atmosferici 

0,5 

Acido 
solforico 380,2 C Liquido Serbatoio esterno in 

bacino di contenimento 25 

Tabella B24 - Caratteristiche additivi 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Tutti i dati riportati nel presente paragrafo fanno riferimento all’anno produttivo 2014. 
L’approvvigionamento idrico dell’azienda avviene tramite pozzo in concessione per quanto 
concerne gli usi industriali e tramite pubblico acquedotto per quanto concerne l’utenza domestica. 
I consumi idrici dell’installazione sono sintetizzati nella tabella seguente: 

Prelievo annuo 

Acque industriali Fonte 

Processo (m
3
) Raffreddamento (m

3
) 

Usi domestici (m
3
) 

Pozzo - 10.088 - 

Acquedotto - - 821 

Tabella B25 - Approvvigionamenti idrici 

Produzione di energia 
L’impianto produce l’energia termica necessaria al processo produttivo mediante combustione 
del gas metano nei seguenti impianti produttivi: 
- centrale termica di potenzialità inferiore ai 3 MW; 
- forno di processo di potenzialità inferiore ai 3 MW. 
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La quantità di energia termica prodotta è riportata nella tabella seguente: 

Combustibile Energia termica N. 
d’ordine 
attività Tipologia Quantità annua (m

3
) 

Impianto Potenza nominale di 
targa (kW) 

Energia prodotta (kWh) 

1 Gas 
metano 479.790 Centrale termica + 

forno di processo < 3.000 cad. 4.653.963 

Nota. La conversione da m3 a kWh è stata effettuata considerando un PCI del metano pari a 34,74 MJ/m3 

Tabella B26 - Produzione di energia 

Consumi energetici 

La tabella seguente riepiloga i consumi energetici, suddivisi per fonte energetica, in rapporto con 
le quantità di rifiuti trattati: 

Fonte energetica Quantità di energia consumata (kWh) 
Quantità energia consumata per Mg di 

olio trattato (kWh/Mg) 
Energia elettrica 699.100 115,76 

Energia termica 4.653.963 770,64 

Tabella B27 - Consumo energetico per rifiuti trattati 

La sottostante tabella, invece, riporta il consumo totale di combustibile, espresso in TEP, riferito 
agli ultimi tre anni per l’intera installazione: 

Consumo totale di combustibile, espresso in TEP, per l’intera installazione 
Energia elettrica Metano Totale 

162,15 1255,35 1417,5 

Nota: 1 TEP = 11,63 MWh 

Tabella B28 - Consumo totale di combustibile 
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C QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento 

La seguente tabella riassume le emissioni in atmosfera dell’impianto: 
Sigla 

emissi
one 

Provenienza 
 

Durata 
(h/g) 

Temperatura 
(°C) 

Inquinanti 
dichiarati 

Sistemi di 
abbattimento 

Altezza 
camino 

(m) 

Sezione 
camino 

(m
2
) 

E18* 

Filtropresse 27.5 e 27.6 
Sfiati dei serbatoi di olio usato 37.1, 37.2 
e del contenitore di olio derivante dalla 

fltropressatura f4.1a 

14 Ambiente 

COV 
Composti 

inorganici dello 
zolfo come H2S 

Composti organici 
dello zolfo come 
Metilmercaptano 
Nebbie oleose 

filtro a 
coalescenza 
+ scrubber 

4 0,005 

E19 

PI pompa del vuoto incondensabili 
-separatore barometrico acqua/gasolio 
-sfiati dei serbatoi: 9.5, 12.7, 13.1 
13.2, 16.1, 
16.2, 19.1  
19.2,19.3  
19.4,12.b  
10.3,10.4  
10.5, 10.6  
10.1, 10.2, 37.3 
 

** 0 

COV 
Cloro e composti 

inorganici espressi 
come HCl 
Composti 

inorganici dello 
zolfo come H2S 

Composti organici 
dello zolfo come 
Metilmercaptano 
Nebbie oleose 

Scrubber + 
Frigorifero + 
Criogenico 

10 0,0062 

E20 

serbatoi 15.1,15.2, 20.1, 20.2 
Sfiati dei serbatoi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 28.1, 
28.2, 28.3, 29.1, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 
32.5, 32.6, 33.1, 33.2, 39.1, 39.2, 39.3, 

11.A, 6.3, 6.4, 37/N, 37.4, 12.c,   
serbatoi di stoccaggio prodotti finiti 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
56, 57, 58; 

sfiati serbatoi REOL S.r.l. 
Sfiati dei nuovi serbatoi REOL S.r.l. dal n. 

1 al n. 19, 20 e 21, 30.1, 30.2 

** 120 

COV 
Ossidi di zolfo 

(SOX) 
Anidride solforica 

(SO3) 
Ossidi di azoto 

(NOX) 
PCDD/PCDF 

PCB/PCT 
IPA 

Cloro e composti 
inorganici espressi 

come HCl 
Fluoro e composti 
inorganici espressi 

come HF 
Composti 

inorganici dello 
zolfo come H2S 

Composti organici 
dello zolfo come 
Metilmercaptano 

Polveri totali 

post-
combustore 
rigenerativo 

(Scheda 
PC.T.02 – 

combustione 
termica)+ 
scrubber 

10 0,38 

*a seguito dell’assestamento del nuovo assetto emissivo, a fronte della messa a regime dell’impianto criogenico a presidio di E19, il 
punto emissivo E18 verrà collettato, previa verifica tecnica favorevole, al punto emissivo E20. 
** il funzionamento del post-combustore e del gruppo criogenico è strettamente correlato alla durata del ciclo produttivo. Il post-
combustore è messo in funzione 1 ora prima dell’avvio degli impianti ed è spento 1 ora dopo la loro fermata. 

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera 

Nello stabilimento sono inoltre presenti le seguenti emissioni scarsamente rilevanti: 

Sigla 
emissione 

Descrizione 
Durata 
(h/g) 

Temperatura 
(°C) 

Inquinanti 
Sistemi di 

abbattimento 

Altezza 
camino 

(m) 

Sezione 
camino 

(m
2
) 

E4 
Centrale termica di potenzialità inferiore a 3 

MW alimentata a gas metano 
14 400 Prodotti della 

combustione 
Nessuno 5 0,38 

E7 Forno di processo di potenzialità inferiore a 3 
MW alimentato a gas metano 

14 500 Prodotti della 
combustione 

Nessuno 15 0.12 
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Sigla 
emissione 

Descrizione 
Durata 
(h/g) 

Temperatura 
(°C) 

Inquinanti 
Sistemi di 

abbattimento 

Altezza 
camino 

(m) 

Sezione 
camino 

(m
2
) 

Ec + 
Ebb 

Cappa aspirante del laboratorio di analisi 
senza l’utilizzo di sostanze classificate CMR + 

bracci aspiranti 
14 - Sostanze di 

laboratorio 
Nessuno   

Emissioni 
non 

convogliate 

Saldatura per manutenzione interna come da 
D.G.R. 8213/2009 

      

Tabella C2 - Emissioni scarsamente rilevanti 

L’azienda dichiara che non sono presenti emissioni diffuse o fuggitive. Nel laboratorio vengono 
utilizzate quotidianamente sostanze quali xilene, idrossido di potassio 0,5 M, etanolo, toluene, 
acido cloridrico 0,5 M, isoottano, Florisil©; saltuariamente acido solforico e lo standard PCB/PCT. Il 
toluene è etichettato con frase R63; è utilizzato sotto cappa per alcune titolazioni per un 
quantitativo dell'ordine di 50-70 kg/anno in funzione delle analisi. Lo standard PCB/PCT è utilizzato 
in fialette per lo standard del gascromatografo in concentrazione di 25 ppm. 

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni sono riportate di seguito: 

Sigla emissione E18 E19 E20 
Portata massima di progetto (aria: 
Nm

3
/h; acqua: m

3
/h) 600 200  6.000 

Tipologia del sistema di abbattimento filtro a coalescenza + 
scrubber 

Scrubber + 
Frigorifero + 
Criogenico 

post-combustore rigenerativo 
+ scrubber 

Inquinanti abbattuti 
COV, H2S 

Metilmercaptano, 
Nebbie oleose 

COV 
Cloro e composti inorganici 

espressi come HCl 
Composti inorganici dello zolfo 

come H2S 
Composti organici dello zolfo 

come Metilmercaptano 
Nebbie oleose 

COV, SOX, SO3, PCB/PCT, 
IPA, HCl, HF, H2S, 
Metilmercaptano 

Rendimento medio garantito (%) Non disponibile 90 98 

Rifiuti prodotti dal sistema - Condensato residuo da 
trattamento 

- 

Ricircolo effluente idrico - - - 

Perdita di carico (mm c.a.) Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

Consumo d’acqua (m
3
/h) - Solo per lo scrubber – dato 

non disponibile 
- 

Gruppo di continuità (combustibile)  - - - 

Sistema di riserva - - - 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta Non applicabile I residui liquidi verranno 
alienati quali rifiuti Non applicabile 

Manutenzione ordinaria 
(ore/settimana) 0,5 0,5 1 

Manutenzione straordinaria (ore/anno) 5 10 10 

Sistema di Monitoraggio in continuo Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

Tabella C3 - Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera 

Per l’emissione E19 vengono comunque controllati in continuo i seguenti parametri: 
- temperatura; 
- pressione dell’azoto. 
Per l’emissione E20 vengono comunque controllati in continuo i seguenti parametri: 
- temperatura camere di combustione; 
- temperatura uscita post-combustore; 
- pH scrubber; 
- temperatura uscita fumi; 
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- funzionamento by-pass. 

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento  

La messa in esercizio a decorrere dal 30.9.2013 della nuova torre di raffreddamento, di cui alla 
comunicazione di modifica non sostanziale dell’11.10.2013, ha modificato l’assetto delle acque 
reflue industriali dell’installazione. A fronte della sostanziale cessazione dello scarico di acque di 
raffreddamento provenienti dalla colonna di distillazione (dai 100.000 ai 200.000 m3/anno in 
rapporto alla produzione), la torre evaporativa ha introdotto due nuovi scarichi parziali, per un 
volume complessivo massimo di 25.000 m3/anno, recapitati in pubblica fognatura attraverso lo 
scarico finale S3 (modifica introdotta in fase esecutiva): 

• 10.000 m3/anno di spurgo discontinuo delle acque della torre di raffreddamento - Sp3A; 

• 15.000 m3/anno di scarico discontinuo del concentrato dell’impianto di osmosi inversa, utilizzato 
per la produzione di acqua desalinizzata richiesta dalla torre di raffreddamento - Sp3B.  

Gli scarichi idrici sono pertanto: 

 S1, con recapito finale in corso d’acqua superficiale / Fontanile Boldirone/Margherita, a cui 
giungono le acque meteoriche di seconda pioggia della zona Deposito prodotti finiti, della zona 
Area Magazzino e della REOL S.r.l., e lo scarico parziale Sp1A costituito dalle acque di 
raffreddamento di emergenza (ad esempio malfunzionamento della torre evaporativa) 
provenienti dalla colonna di distillazione; 

 S2, con recapito finale in pubblica fognatura, a cui giungono, preliminarmente trattate con 
sistema di disoleazione, le acque meteoriche di prima pioggia della zona Deposito prodotti 
finiti, della zona Area Magazzino e della REOL S.r.l. e le acque meteoriche e di lavaggio delle 
superfici scolanti della zona Raffineria;  

 S3, con recapito finale in pubblica fognatura, a cui giungono le acque reflue domestiche, previo 
passaggio in due fosse Imhoff; sono inoltre convogliati gli scarichi parziali Sp3A, costituito dalle 
acque di spurgo della torre di raffreddamento e Sp3B, costituito dal concentrato dell’impianto di 
osmosi inversa, per un volume di esercizio complessivo annuo, stimato sulla base delle prime 
letture ricavate dai due contatori volumetrici installati il 26.10.2015 sugli scarichi parziali 
suddetti, in 2.933 m3/a (960 m3/anno circa dallo spurgo torre evaporativa e 1.973 m3/anno circa 
dal concentrato dell’osmosi). 

Ogni singola rete di scarico dell’installazione dispone di pozzetti di ispezione e di prelievo. Gli 
scarichi parziali Sp3A e Sp3B sono dotati di punti di campionamento (rubinetti in linea) posti a 
monte del punto di commistione con le acque reflue domestiche. 

A monte dell’impianto di decantazione/disoleazione delle acque meteoriche e di lavaggio delle 
superfici scolanti della zona Raffineria è installata una valvola saracinesca col compito di 
contenere i reflui derivanti dallo spegnimento incendi e da sversamenti accidentali. 

Acque reflue domestiche 

Tutti i servizi igienici aziendali sono collettati alla fognatura comunale attraverso lo scarico S3. 
Sulle linee fognarie interne sono installate due fosse Imhoff. 

Acque meteoriche e di lavaggio delle superfici scolanti 

L’area dell’insediamento è completamente servita da reti fognarie interne in grado di raccogliere le 
acque meteoriche in due tronchi separati: 
a) dalla zona Raffineria, ai fini cautelativi in osservanza alle MTD generali di settore, tutte le acque 

meteoriche e di lavaggio delle superfici scolanti, caratterizzate da elevato carico inquinante, 
sono raccolte e trattate in un bacino di accumulo collegato ad un impianto di disoleazione a 
trappola. Le stesse vengono poi inviate ad un sistema di vasche di disoleazione e decantazione 
a setti funzionante a gravità ed infine inviate, attraverso una stazione di sollevamento, in 
pubblica fognatura, attraverso lo scarico S2. Tale situazione, considerate le criticità ambientali 
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emerse in sede di visita ispettiva ed al fine di salvaguardare il recapito finale delle acque di 
seconda pioggia (Fontanile Boldirone/Margherita) è transitoria. Amiacque S.r.l., nel corso del 
progetto di riammodernamento dell’installazione IPPC, rivaluterà l’eventuale allontanamento 
dalla pubblica fognatura delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia limitatamente al 
piazzale dell'area di raffineria; 

b) le acque meteoriche della zona Deposito prodotti finiti, della zona Area Magazzino e della 
REOL S.r.l. sono raccolte ed inviate ad una stazione di separazione delle acque di prima 
pioggia. Queste ultime sono inviate in disoleatori ed infine inviate, attraverso una stazione di 
sollevamento, in pubblica fognatura, attraverso lo scarico S2. Le acque meteoriche di seconda 
pioggia sono recapitate in corso d’acqua superficiale, Fontanile Boldirone/Margherita, attraverso 
lo scarico S1. 

 
Acque reflue industriali / raffreddamento 

Le acque di raffreddamento del processo produttivo sono in massima parte riutilizzate a mezzo di 
una torre di raffreddamento, in esercizio dall’ottobre 2013. La nuova torre ha ridotto sensibilmente 
gli scarichi delle acque di processo e genera uno scarico proveniente da detto sistema evaporativo 
e denominato “spurgo”, necessario per mantenere la corretta funzionalità impiantistica. Nello 
specifico, la torre opera su un circuito chiuso di acque di raffreddamento che viene reintegrato con 
acqua osmotizzata. Lo scarico/spurgo periodico dell’acqua di raffreddamento (Sp3A) è effettuato 
per mantenere la conducibilità sotto controllo, riducendo il rischio di formazione di Sali incrostanti. 
A tal fine nel circuito della torre sono dosati minimi quantitativi di additivi anti alga e anti incrostanti. 
Tale scarico parziale è caratterizzato da acqua arricchita in sali inorganici, Carbonati, ecc. 

La torre di raffreddamento ha un fabbisogno idrico annuo di circa 20.000 m3 di acqua osmotizzata. 
Di tale quantitativo circa 10.000 m3 sono persi per evaporazione e circa 10.000 m3 sono scaricati 
come spurgo della torre di raffreddamento attraverso lo scarico parziale Sp3A collegato allo 
scarico finale S3. La produzione di circa 20.000 m3/anno di acqua osmotizzata necessita di almeno 
35.000 m3 di acqua da pozzo, di cui 15.000 m3 sono inviati allo scarico S3 come ‘concentrato’, 
attraverso lo scarico parziale Sp3B. Tale scarico parziale origina dai cicli di lavaggio periodici della 
membrana con un additivo antincrostante diluito (soluzione al 5%), ed è caratterizzato da acqua 
arricchita in sali inorganici, Carbonati, Fosforo totale, ecc. Sulla base degli esiti analitici prodotti 
dalla ditta, tale scarico si configura attualmente quale acqua reflua industriale. 

In data 11.02.2016 l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, con decreto di R.G. n. 
51/2016, ha dichiarato ammissibile scaricare in pubblica fognatura i reflui industriali costituiti dalle 
acque di scambio decadenti dalla torre di raffreddamento come acque assimilate a quelle reflue 
domestiche poiché il consumo idrico medio giornaliero dichiarato dall’Impresa è inferiore a 20 mc. 
Tali acque sono convogliate in pubblica fognatura attraverso il punto di allaccio indicato con codice 
S3. 

E’ stato mantenuto comunque attivo il sistema di raffreddamento a mezzo di acqua a perdere in 
circuito separato, per poter far fronte ad eventuali situazioni di emergenza quali richiesta di frigorie 
superiori alla potenzialità della torre evaporativa, cause di processo (qualità del prodotto finito), 
cause stagionali, situazioni anomale quali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie della 
torre. Tali acque di raffreddamento sono inviate a S1, attraverso lo scarico parziale Sp1A. 

Le caratteristiche principali degli scarichi dell’installazione sono descritte nel seguente schema: 
Frequenza dello 

scarico Sigla 
scarico 

Localizzazione  
(N-E) 

Tipologie di acque 
scaricate 

h/g g/sett mesi/anno 

Portata 
 Corpo 

ricettore 
Sistema di 

abbattimento 

S1 N: 5.033.562 m 
E: 1.495.611 m 

Acque meteoriche di 
seconda pioggia della zona 

Deposito prodotti finiti, 
della zona Area Magazzino 

e della REOL S.r.l 
 

Acque di raffreddamento di 
emergenza 

Variabile in base alla 
piovosità 

 
 
 

Non prevedibile 

Variabile in 
base alla 
piovosità 

 
Non 

quantificabile 

Corso 
d’acqua 

superficiale 
/ Fontanile 
Boldirone 

Disoleatore 
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Frequenza dello 
scarico 

Sp1A N: 5.033.759 m 
E: 1.495658 m 

Acque di raffreddamento di 
emergenza provenienti 

dalla colonna di 
distillazione 

Non prevedibile Non 
quantificabile 

Corso 
d’acqua 

superficiale 
/ Fontanile 
Boldirone 
attraverso 
lo scarico 
finale S1 

- 

S2 N: 5.033.718 m 
E: 1.495.519 m 

Acque meteoriche di prima 
pioggia della zona 

Deposito prodotti finiti, 
della zona Area Magazzino 

e della REOL S.r.l. 
 

Acque meteoriche e di 
lavaggio delle superfici 

scolanti della zona 
Raffineria   

Variabile e discontinuo 

Variabile in 
base alla 
piovosità 

 

Fognatura 
pubblica 

Disoleatore  
 

 Sistema di 
vasche di 

disoleazione e 
decantazione a 

setti 

S3 N: 5.033.721 m 
E: 1.495.554 m 

Acque reflue domestiche 

 
 Spurgo della torre di 

raffreddamento  

 
Concentrato dell’impianto 

di osmosi inversa 

Variabile per 5 
gg/settimana 

 

Variabile 
 

Acque di 
spurgo torre 

raffreddamento 
(Sp3A) circa 
960 m3/anno 

(dato di 
progetto 

10.000 m3/a) 
  

Acque di 
osmosi 

(Sp3B) circa 
1.973 m3/anno 

(dato di 
progetto 

15.000 m3/a) 

Fognatura 
pubblica 

Fossa Imhoff 

Sp3A 
N: 5.033.836 m 

  E: 1.495.631 m 

Spurgo discontinuo delle 
acque di raffreddamento 
della torre evaporativa  

Discontinuo 
Circa 

 960 m

3

/anno 

Fognatura 
pubblica 

attraverso 
lo scarico 
finale S3 

- 

Sp3B 
N: 5.033.836 m 

  E: 1.495.631 m 

Scarico discontinuo del 
concentrato dell’impianto di 

osmosi inversa 

Discontinuo  
(attivo in fase di produzione 

dell’acqua osmotizzata, 
attività non continuativa 
essendo disponibile un 
serbatoio di accumulo) 

Circa 

1973 m

3

/anno 

Fognatura 
pubblica 

attraverso 
lo scarico 
finale S3 

- 

S   = scarico 
Sp = scarico parziale 

Tabella C4 - Emissioni idriche 

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio degli scarichi sono riportati di seguito: 

Sigla emissione S1 S2 

Portata massima di progetto n.d. n.d. 

Tipologia del sistema di abbattimento Impianto di disoleazione Impianto di disoleazione 

Inquinanti abbattuti Idrocarburi  Idrocarburi  

Rendimento medio garantito (%) 90 90 

Rifiuti prodotti dal sistema (kg/g o Mg/anno) 0,2 Mg/anno codice CER 13 05 06*  
 

1 Mg/anno codice CER 13 05 06*  
 

Ricircolo effluente idrico NO NO 
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Sigla emissione S1 S2 

Perdita di carico (mm c.a.) n.a. n.a. 

Consumo d’acqua (m
3
/h)  n.a. n.a. 

Gruppo di continuità (combustibile) n.a. n.a. 

Sistema di riserva n.a. n.a. 

Trattamento acque e/o fanghi di risulta Trattamento acque Trattamento acque 

Manutenzione ordinaria (ore/settimana)  2 2 

Manutenzione straordinaria (ore/anno)  10 10 

Sistema di monitoraggio in continuo  No No 

Tabella C5 - Sistemi di abbattimento emissioni idriche 

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

Principali sorgenti di emissione sonora 
Le sorgenti sonore fisse più significative all’interno dell’installazione sono le seguenti: 

 centrale termica, 
 camino forno, 
 trattamento acque reflue, 
 compressori, 
 post-combustore catalitico rigenerativo, 
 torre di raffreddamento, 
 gruppo criogenico (da installare). 

Tali sorgenti hanno una durata di funzionamento direttamente correlata alle 14 h/g di durata del 
ciclo produttivo, ad eccezione del post-combustore catalitico rigenerativo che in genere viene 
attivato 1 ora prima dell’accensione dell’impianto di produzione e disattivato 1 ora dopo lo 
spegnimento dello stesso. 

Livelli sonori 
La vigente zonizzazione acustica del Comune di Corbetta, approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2013 e revisionata dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 3 del 28.1.2014, classifica l’area su cui sorge l’installazione come classe V “Aree 
prevalentemente industriali”. I limitrofi recettori, abitazioni sul lato Nord e sul lato Sud Ovest a circa 
20 m e 50 m dal perimetro aziendale, ricadono invece in Classe III “Aree di tipo misto”. Non sono 
presenti recettori sensibili nell’intorno di 500 m. 
L’installazione non lavora a ciclo continuo ed è soggetta al rispetto dei valori limite di cui alla 
seguente tabella, oltre che al rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 per 
quanto riguarda i valori limite differenziali di immissione. 

Limiti assoluti di immissione 
dB(A) 

Limiti assoluti di emissione 
dB(A) Classe 

acustica 
Descrizione 

Diurno Notturno Diurno Notturno 
I Aree particolarmente protette 50 40 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 50 40 

III Aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 

Tabella C6 - Valori limiti di immissione ed emissione sonora 
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C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Tutte le aree dell’insediamento sono pavimentate.  
I serbatoi fuori terra sono contenuti in bacini di contenimento idoneamente dimensionati. E’ stato 
adottato un sistema di gestione delle acque meteoriche contenute nei bacini di contenimento, 
consistente nell’aspirazione delle stesse a mezzo di pompa e travaso nell’impianto di trattamento 
esistente delle acque meteoriche della zona raffineria; l’intera operazione è condotta e seguita da 
personale interno. 
Non sono presenti all’interno dell’installazione serbatoi interrati di stoccaggio. 
Le caratteristiche dei serbatoi presenti sono riportate nella tabella seguente. 

            Categoria 
Dispositivi di 

sicurezza 

Bacino di 
conteni-
mento 

S
ig

la
 

Prodotto M
P

 

IN
T

 

P
F

 

R
 

v
o

l.
 (

m
3
) 

In
te

rr
a
to

 

F
u

o
ri

 t
e
rr

a
 

M
a
te

ri
a
le

 

D
o

p
p

ia
 p

a
re

te
 

s
i/

n
o

 

A
n

n
o

 
in

s
ta

ll
a
z
io

n
e
 

C
IV

 

C
O

V
 

A
 

B
 

C
 

T
ro

p
p

o
 p

ie
n

o
 

S
fi

a
ti

 c
o

ll
e
tt

a
ti

 

F
lu

s
s
o

 a
z
o

to
 

P
o

lm
o

n
a
z
io

n
e
 

V
d

S
/D

is
c
o

 

S
ig

la
 

v
o

l.
 (

m
3
) 

Approvvigionamento/Stoccaggio olio esausto 

9.1 Olio esausto    x 48
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
27 

 

9.2 Olio esausto    x 48
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
27 

 

9.3 Olio esausto    x 48
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
27 

 

6.3 Olio esausto    x 10
0 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
17 

 

6.4 Olio esausto    x 10
0 

 x Ferro No Ante 
2000     x  x    Area 

17  

37.1 Olio esausto    x 10
0 

 x Ferro No Ante 
2000     x      Area 

20  

37.2 Olio esausto    x 10
0 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x      Area 
20 

 

Omogeneizzazione olio esausto 

9.4 Olio esausto in 
lavorazione  x   48

 

 x Ferro No Ante 
2000     x  x    Area 

27  

Pretrattamento/Predistillazione 

12.b Olio esausto in 
lavorazione 

 x   23
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

16.1 Olio predistillato  x   48
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

16.2 Olio predistillato  x   48
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

 
19.1 

 
Acqua e gasolio da 

predistillazione 
 

 x   15
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

      x    Area 
28 

 

Solfonazione 

28.1 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 
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28.2 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

28.3 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

29.1 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.1 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.2 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.3 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.4 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.5 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

32.6 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

33.1 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

33.2 Olio trattato con 
acido solforico 

 x   33
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
22 

 

39.1 Melme acide    x 33
 

 x Ferro No Ante 
2000 

      x    Area 
22 

 

39.2 Melme acide    x 33
 

 x Ferro No Ante 
2000 

      x    Area 
22 

 

39.3 Melme acide    x 33
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

      x    Area 
22 

 

11.A Acido solforico x    30
 

 x Vetroresin
a 

No Ante 
2000 

          Area 
23 

 

Distillazione 

30.1 Miscela olio/terra  x   10
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
25 

 

30.2 Miscela olio/terra  x   10
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
25 

 

30.6
a 

Miscela olio-terra 
del fondo reattore 

 x   0,
4  x Ferro No Ante 

2000 
    x  x    Area 

25 
 

30.6
b 

Miscela olio-terra 
del fondo reattore 

 x   0,
4  x Ferro No Ante 

2000 
    x  x    Area 

25 
 

12.C Olio semilavorato da 
filtrare 

 x   23
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
17 

 

13.1 Semilavorato tipo 
2,5 

 x   24
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

13.2 Semilavorato tipo 
2,5 

 x   24
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

SAG Separazione Acqua 
e Gasolio 

 x   6,
8  x Vetroresin

a 
No Ante 

2000 
    x  x    Area 

32 
 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 28 a 64 

 

            Categoria 
Dispositivi di 

sicurezza 

Bacino di 
conteni-
mento 

S
ig

la
 

Prodotto M
P

 

IN
T

 

P
F

 

R
 

v
o

l.
 (

m
3
) 

In
te

rr
a
to

 

F
u

o
ri

 t
e
rr

a
 

M
a
te

ri
a
le

 

D
o

p
p

ia
 p

a
re

te
 

s
i/

n
o

 

A
n

n
o

 
in

s
ta

ll
a
z
io

n
e
 

C
IV

 

C
O

V
 

A
 

B
 

C
 

T
ro

p
p

o
 p

ie
n

o
 

S
fi

a
ti

 c
o

ll
e
tt

a
ti

 

F
lu

s
s
o

 a
z
o

to
 

P
o

lm
o

n
a
z
io

n
e
 

V
d

S
/D

is
c
o

 

S
ig

la
 

v
o

l.
 (

m
3
) 

37.3 Gasolio 
semilavorato 

 x   65
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
16 

 

37.4 Olio semilavorato  x   65
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
16 

 

9.5 Olio semilavorato  x   65
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
31 

 

10.3 Olio semilavorato  x   26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

10.4 Olio semilavorato  x   26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

10.5 Olio semilavorato  x   26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

10.6 Olio semilavorato  x   26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

12.7 Olio semilavorato  x   28
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

12.5 Prodotti di scarto  x   20
 

 x Vetroresin
a 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
32 

 

15.1 Attualmente non in 
uso 

 x   10
 

 x        x      Area 
15 

 

15.2 Olio semilavorato 
con terre 

 x   10
 

 x        x  x    Area 
15 

 

20.1 Attualmente non in 
uso 

 x   10
 

 x        x      Area 
15 

 

20.2 Attualmente non in 
uso 

 x   10
 

 x        x      Area 
15 

 

27 Serbatoio di 
additivazione 

 x   5,
8  x        x  x    Area 

15 
 

28 Serbatoio di 
additivazione 

 x   5,
8  x        x  x    Area 

15 
 

19.2 Acqua di scarto    x 15
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
28 

 

19.3 Acqua di scarto    x 25
 

 x Vetroresin
a 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
28 

 

19.4 Acqua di scarto    x 25
 

 x Vetroresin
a 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
28 

 

Prodotti finiti 

10.1 Prodotto finito 
Gasolio 

  x  26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

10.2 Prodotto finito 
Gasolio 

  x  26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

15 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

16 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

17 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 
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18 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

19 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

20 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

21 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

22 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

23 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

24 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

25 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

26 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
14 

 

56 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
13 

 

57 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
13 

 

58 Prodotto finito Olio   x  30
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
13 

 

37/N Additivazione a 
prodotto finito 

  x  13
 

 x Ferro 
coibentato 

No Ante 
2000 

    x  x    Area 
16 

 

26.1 Prodotto finito 
Serbatoio pesa 

  x  26
 

 x Ferro No Ante 
2000 

    x  x    Area 
26 

 

Servizio 

11.5 Azoto liquido     3  x Ferro  Ante 
2000 

          Area 
31 

 

30.5
b 

Acqua osmotizzata     10
 

 x Vetroresin
a 

 Ante 
2000 

          Area 
24 

 

30.4 Olio diatermico     7,
5  x Ferro  Ante 

2000 
          Area 

16 
 

6.2 Riserva acqua 
antincendio 

    10
0 

 x Ferro  Ante 
2000 

          Area 
17 

 

12.a Ex ammoniaca x    10
 

 x Vetroresin
a  Ante 

2000           Area 
32  

Legenda 
MP: materia prima; INT: intermedio; PF: prodotto finito; R: rifiuto                                           Volume complessivo: 2.484,7 m3 

Tabella C7 - Elenco serbatoi  
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C.5 Produzione rifiuti 

Nella tabella sottostante si riporta la descrizione dei rifiuti prodotti e le relative modalità di 
stoccaggio: 

Codice 
CER 

Tipologia rifiuti 
Quantità 
prodotta 

(Mg) 
Origine 

Modalità di stoccaggio 
e ubicazione del 

deposito 

Destino 
R/D 

13 05 06* oli prodotti da separatori 
olio/acqua 

23,94 

Cisternette contenenti morchie 
di olio usato  derivante 

dall’operazione di separazione 
olio /acqua 

- D15/R13 

13 05 07* acque oleose prodotte 
da separatori olio/acqua 

27,53    

15 01 01 Imballaggi di carta e 
cartone 

2,64  container chiuso / al 
coperto 

D15/R13 

15 01 02 Imballaggi di plastica 1,96  container chiuso / al 
coperto D15/R13 

15 01 03 Imballaggi in legno 1,92  cassone / al coperto D15/R13 

15 01 04 Imballaggi metallici 2,20  container chiuso / al 
coperto 

D15/R13 

15 01 06 Imballaggi in materiali 
misti 3,76 Imballaggi vari utilizzati anche 

negli uffici 
container chiuso a tenuta 

/ su area pavimentata D15/R13 

15 01 10* 
Imballaggi contenenti 

residui di sostanze 
pericolose 

15,60 
Imballaggi vari utilizzati per i 

campionamenti nelle varie fasi 
del ciclo produttivo 

container chiuso a tenuta 
/ su area pavimentata 

D15/R13 

15 02 02* Stracci contaminati da 
olio 

0,50 Manutenzione impianti Contenitore al coperto D15/R13 

16 02 14 Apparecchiature fuori 
uso 0,26 Manutenzione dotazioni 

informatiche - D15/R13 

16 07 08* Rifiuti contenenti olio 16,38 Pulizia di serbatoi e di fusti - D15/R13 

17 04 05 Ferro e acciaio 15,45 Manutenzione impianti container / al coperto D15/R13 

17 06 05* Amianto 0,40 Rimozione coperture - D15/R13 

19 11 01* 
Terre da filtro esauste 1.179,82 

Rifiuti prodotti dalla 
rigenerazione degli oli. Terre 

utilizzate per la filtrazione degli 
oli 

containers chiusi a 
tenuta / al coperto su 

area pavimentata 
D15/R13 

19 11 02* 
Melme acide 919,19 

Rifiuti prodotti dalla 
rigenerazione degli oli. Melme 

prodotte nel trattamento di 
solfonazione 

n. 3 serbatoi in acciaio in 
idoneo bacino di 

contenimento 
D15/R13 

19 11 03* 
Acque oleose 587,38 

Rifiuti prodotti dalla 
rigenerazione degli oli. 

Separazione acqua – gasolio 
post distillazione 

n. 2 serbatoi in 
vetroresina / in idoneo 
bacino di contenimento 

D15/R13 

19 11 07* Rifiuti prodotti dalla 
depurazione dei fumi 

20 
Soluzioni alcaline esauste in 

esubero derivanti dagli 
scrubbers 

Serbatoio 19.1 in acciaio 
in bacino di 

contenimento 
D15/R13 

Tabella C8 - Caratteristiche rifiuti decadenti dall’attività 

C.6 Bonifiche 

L’installazione non è attualmente soggetta alle procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativo alle bonifiche dei siti contaminati. 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

Il complesso industriale SIRO S.r.l. non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. del 26.6.2015, 
n. 105. 
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D QUADRO INTEGRATO 

D.1 Applicazione delle MTD 

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) per 
la prevenzione integrata dell’inquinamento, indicate nel capitolo 5.1 del documento Reference 
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - Final Draft 
dell’agosto 2005, per l’attività di gestione dei rifiuti. 

BAT GENERALI: GESTIONE AMBIENTALE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
Modalità di applicazione 

1 

Implementazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale 
a. Definizione di una politica ambientale 
b. Pianificazione e emissione di procedure 
c. Attuazione delle procedure 
d. Verifica delle prestazioni e adozione di misure 

correttive eventuali 
e. Recensione del top management 

Applicata 

L’azienda non è certificata ISO o EMAS, ma 
provvede alla gestione ambientale mediante 
sistemi interni di controllo e registrazione da 
ampliare ed integrare con altre procedure 

specifiche. 

2 

Assicurare la predisposizione di adeguata 
documentazione di supporto alla gestione delle attività  
α. descrizione dei metodi di trattamento dei rifiuti e delle 

procedure adottate 
β. schema di impianto con evidenziati gli aspetti 

ambientali rilevanti e schema di flusso 
dell’installazione 

χ. reazioni chimiche e loro cinetiche di reazione/bilancio 
energetico; 

δ. correlazione tra sistemi di controllo e monitoraggio 
ambientale; 

ε. procedure in caso di malfunzionamenti, avvii e arresti; 
φ. manuale di istruzioni; 
γ. diario operativo; 
η. relazione annuale relativa all’attività svolta e ai rifiuti 

trattati con un bilancio trimestrale dei rifiuti e dei 
residui. 

Applicata 

In azienda sono presenti descrizioni dei 
metodi di trattamento, procedure adottate, 
schemi d’impianto, piano di emergenza, 

manuali di istruzioni. 

3 
Adeguate procedure di servizio che riguardano la 
manutenzione periodica, la formazione dei lavoratori in 
materia di salute, sicurezza e rischi ambientali 

Applicata 

Ogni dipendente è stato adeguatamente 
formato sui rischi specifici e ambientali. 

Viene mantenuto anche un piano di 
formazione che viene periodicamente 

aggiornato. 

4 
Avere uno stretto rapporto con il produttore del rifiuto per 
indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard 
compatibili con l’impianto 

Applicata 

Il produttore dei rifiuti in ingresso 
all’installazione è prevalentemente REOL 

S.r.l.; comunque anche con gli altri fornitori 
vengono adottate le stesse procedure 

utilizzate con REOL S.r.l.. 

5 Avere sufficiente disponibilità di personale 
adeguatamente formato Applicata 

Ogni dipendente è formato sui rischi specifici 
di sicurezza; è in fase di ampliamento la 

formazione specifica sui rischi ambientali. 
BAT GENERALI: RIFIUTI IN INGRESSO 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
Modalità di applicazione 

6 

Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in 
relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al 
tipo di trattamento da effettuare, alle procedure attuate, al 
rischio. 

Applicata 

L’azienda riceve oli esausti prevalentemente 
da REOL S.r.l. ed ha un’ottima conoscenza 
del rifiuto in ingresso. 
Il laboratorio presente effettua controlli 
specifici ad ogni rifiuto in ingresso; lo stesso 
viene utilizzato anche da aziende esterne del 
settore. 

7 

Attuare procedure di pre-accettazione dei rifiuti così 
come indicato: 
a. test specifici sui rifiuti in ingresso in base al 

trattamento che subiranno; 
b. assicurarsi che siano presenti tutte le informazioni 

necessarie a comprendere la natura del rifiuto; 
c. metodologia utilizzata dal produttore del rifiuto per il 

campionamento rappresentativo;  
d. in caso di intermediario, un sistema che permetta di 

verificare che le informazioni ricevute siano corrette; 
e. verificare che il codice del rifiuto sia conforme al 

Applicata 

L’azienda SIRO S.p.A. applica le modalità di 
pre-accettazione previste per i rifiuti extra 
C.O.O.U. o per quei rifiuti che presentano 
aspetto diverso da quelli normalmente ritirati 
o per i rifiuti provenienti da nuovi fornitori. 
L’azienda ha in previsione di implementare 
ed integrare procedure specifiche con 
quanto riportato nella Tabella D2. 
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catalogo Europeo dei Rifiuti;  
f. in caso di nuovi rifiuti, avere una procedura per 

identificare il trattamento più opportuno in base al 
CER. 

8 

Implementazione delle procedure di accettazione dei 
rifiuti così come indicato  
a. un sistema che garantisca che il rifiuto accettato 

all’installazione abbia seguito il percorso della BAT 7 
(pre-accettazione); 

b. un sistema che preveda l’arrivo dei rifiuti solo se 
l’installazione è in grado di trattarli, per capacità e 
codice/trattamento (ad es. sistema di prenotazioni); 

c. procedura contenente criteri chiari e univoci per il 
respingimento del carico di rifiuti in ingresso e 
procedura per la segnalazione alla A.C.; 

d. sistema per identificare il limite massimo consentito di 
rifiuti che può essere stoccato in impianto; 

e. procedura per il controllo visivo del carico 
confrontandolo con la documentazione a corredo 

Applicata 
E’ in corso l’implementazione e l’integrazione 

delle procedure specifiche già adottate di 
accettazione dei rifiuti.  

9 

Implementare procedure di campionamento diversificate 
per le tipologie di rifiuto accettato. Tali procedure di 
campionamento potrebbero contenere le seguenti voci: 
a. procedure di campionamento basate sul rischio. 

Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e 
la conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto) 

b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali 
parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in 
ingresso. 

c. registrazione di tutti i materiali di scarto che 
compongono il rifiuto 

d. disporre di differenti procedure di campionamento per 
liquidi e solidi e per contenitori grandi e piccoli, e per 
piccoli laboratori.  

e. Procedura particolareggiata per campionamento di 
rifiuti in fusti 

f.  campione precedente all’accettazione 
g.  conservare la registrazione dell’avvio del regime di 

campionamento per ogni singolo carico, 
contestualmente alla giustificazione dell’opzione 
scelta. 

h. un sistema per determinare/ registrare: 

• un luogo adatto per i punti di prelievo; 

• la capacità del contenitore di campionamento; 

• il numero di campioni e grado di consolidamento; 

• le condizioni al momento del campionamento 

• la posizione più idonea per i punti di 
campionamento 

i. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti 
siano analizzati; 

j. nel caso di temperature fredde, potrebbe essere 
necessario un deposito temporaneo allo scopo di 
permettere il campionamento dopo lo scongelamento. 
Questo potrebbe inficiare l’applicabilità di alcune delle 
voci indicate in questa BAT. 

Non applicabile 

La tipologia di rifiuti attualmente ritirata è 
unica (oli esausti). 
Il campionamento dei rifiuti è svolto in linea 
ed è effettuato da ditta esterna come 
previsto dal contratto con il C.O.O.U.. 

10 

L’installazione deve avere almeno: 
a. un laboratorio di analisi, preferibilmente in sito 

soprattutto per i rifiuti pericolosi; 
b. un’area di stoccaggio rifiuti per la quarantena; 
c. una procedura da seguire in caso di conferimenti di 

rifiuti non conformi (vedi BAT 8c); 
d. Stoccare il rifiuto presso il deposito pertinente solo 

dopo aver passato le procedure di accettazione; 
e. identificare l’area di ispezione, scarico e 

campionamento su una planimetria di sito; 
f. sistema chiuso per il drenaggio delle acque (vedasi 

anche BAT n. 63)  
g. adeguata formazione del personale addetto alle 

attività di campionamento, controllo e analisi (vedasi 
BAT n.5); 

h. sistema di tracciabilità del rifiuto (mediante etichetta o 
codice) per ciascun contenitore. L’identificazione 
conterrà almeno la data di arrivo e il CER (vedasi BAT 

Applicata Il laboratorio di analisi presente in sito adotta 
procedure codificate. 
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9 e 12) 
 

BAT GENERALI: RIFIUTI IN USCITA 

11 Analizzare i rifiuti in uscita secondo i parametri rilevanti 
per l’accettazione all’impianti di destino Applicata 

Sui rifiuti principali decadenti dal processo 
produttivo l’azienda effettua controlli periodici 
finalizzati a determinarne il destino finale. 

BAT GENERALI: SISTEMA DI GESTIONE 

n. MTD 
STATO DI 

APPLICAZIONE 
Modalità di applicazione 

12 

Sistema che garantisca la tracciabilità del rifiuto mediante 
i seguenti elementi: 
a. documentare i trattamenti e i bilanci di massa; 
b. realizzare la tracciabilità dei dati attraverso diversi 

passaggi operativi (pre-accettazione, accettazione, 
trattamento ecc.) I record sono in genere tenuti per un 
minimo di sei mesi dopo che i rifiuti è stato spedito; 

c. registrazione delle informazioni sulle caratteristiche 
dei rifiuti e la sua gestione ( ad es. mediante il numero 
di riferimento risalire alle varie operazioni subite e ai 
tempi di residenza nell’impianto); 

d. avere un database con regolare backup. Il sistema 
registra: data di arrivo del rifiuto, i dettagli produttore e 
dei titolari precedenti, l’identificatore univoco, i risultati 
pre-accettazione e di analisi di accettazione, 
dimensioni collo, trattamento 

Applicata 
Corretta compilazione del registro di carico e 
scarico e acquisizione dei formulari di 
trasporto. 

13 

Avere ed applicare delle procedure per l’eventuale 
miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti 
miscelabili ed evitare l’aumento delle emissioni derivanti 
dal trattamento 

Non applicabile  

14 

Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e la 
verifica della loro compatibilità (vedasi anche BAT n. 13 e 
24c) tra cui: 
a. registrare parametri di sicurezza, operativi e altri 

parametri gestionali rilevanti; 
b. separazione delle sostanze pericolose in base alla 

loro pericolosità e compatibilità 

Non applicabile La tipologia di rifiuti trattati è unica  

15 Avere un approccio di continuo miglioramento 
dell’efficienza del processo di trattamento del rifiuto Applicata 

L’azienda ha effettuato uno studio di fattibilità 
che prevede la modifica del processo ed il 
miglioramento della fase di filtrazione. 
Inoltre sono stati installati dei recuperatori di 
vapore e dei rifasatori. 

16 Piano di gestione delle emergenze Applicata 

È stato elaborato e viene tenuta aggiornata 
la procedura aziendale dell’emergenza ai 
sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. maggio 2012 
Rev. 02. 

17 Tenere un registro delle eventuali emergenze verificatesi Applicata 
Nel registro relativo al piano di monitoraggio 
vengono riportati anche le emergenze sui 
vari impianti. 

18 Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni 
nell’ambito del SGA 

Applicata 

Il rumore esterno è stato considerato ed è 
stato valutato, con misurazioni in campo, il 
rispetto dei limiti. Il rischio vibrazioni non è 
significativo per il sito in esame. 

19 Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione 
dell’impianto 

Applicata 
È stato elaborato il piano di dismissione 

dell’impianto. 

BAT GENERALI: UTILITIES E LA GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

20 

Fornire una ripartizione dei consumi e produzione di 
energia per tipo di sorgente (energia elettrica, gas, rifiuti 
ecc.) 
a. fornire le informazioni relative al consumo di energia 

in termini di energia erogata;  
b. fornire le informazioni relative all'energia esportata 

dall'installazione; 
c. fornire informazioni sul flusso di energia (per esempio, 

diagrammi o bilanci energetici) mostrando come 
l'energia viene utilizzata in tutto il processo. 

Applicata Sono registrati tutti i consumi di materie 
prime ed energia. 

21 

Incrementare continuamente l’efficienza energetica 
mediante: 
a. lo sviluppo di un piano di efficienza energetica; 
b. l’utilizzo di tecniche che riducono il consumo di 

energia; 
c. la definizione e il calcolo del consumo energetico 

specifico dell'attività e la creazione di indicatori chiave 

Applicata 

Viene posta attenzione alle attrezzature ed ai 
macchinari impiegati (ad esempio pompe, 
ecc.) affinché siano mantenuti in perfetta 
efficienza o sostituiti con macchinari più 
moderni. 
Sono stati installati dei rifasatori ed è in fase 
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di performance su base annua (vedasi anche BAT 1.k 
e 20). 

di realizzazione una nuova cabine elettrica. 

22 

Determinare un benchmarking interno (ad esempio su 
base annua) del consumo di materie prime (vedasi anche 
BAT 1.k e i limiti di applicabilità identificati al punto 
4.1.3.5 del BRef) 

Applicata Sono registrati tutti i consumi di materie 
prime. 

23 Considerare la possibilità di utilizzare i rifiuti come 
materia prima per il trattamento di altri rifiuti 

Applicata 

Le soluzioni alcaline esauste degli scrubbers 
vengono utilizzate per alzare il pH degli 
scarti acquosi molto acidi derivanti dalla fase 
di distillazione  

BAT GENERALI: STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE 

24 

Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti: 
a. individuare aree di stoccaggio lontano da corsi 

d'acqua e perimetri sensibili, e in modo tale da 
eliminare o minimizzare la doppia movimentazione dei 
rifiuti nell'impianto; 

b. assicurare che il drenaggio dell’area di deposito possa 
contenere tutti i possibili sversamenti contaminanti e 
che i drenaggio di rifiuti incompatibili non possano 
entrare in contatto tra loro; 

c. utilizzando un'area dedicata e dotata di tutte le misure 
necessarie per il contenimento di sversamenti 
connesse al rischio specifico dei rifiuti durante la 
cernita o il riconfezionamento; 

d. manipolazione e stoccaggio di materiali maleodoranti 
in recipienti completamente chiusi o in edifici chiusi 
collegati ad un sistema di aspirazione ed eventuale 
abbattimento; 

e. assicurare che tutte le tubazioni di collegamento tra 
serbatoi possano essere chiuse mediante valvole; 

f. prevenire la formazione di fanghi o schiume che 
possono influenzare le misure di livello nei serbatoi 
(ad es. prelevando i fanghi per ulteriori e adeguati 
trattamenti e utilizzando agenti antischiuma) 

g. attrezzare serbatoi e contenitori dotati di misuratori di 
livello e di allarmi con opportuni sistemi di 
abbattimento quando possono essere generate 
emissioni volatili. Questi sistemi devono essere 
sufficientemente robusti (in grado di funzionare se è 
presente fango e schiuma) e regolarmente mantenuti; 

h. lo stoccaggio di rifiuti liquidi organici con un punto di 
infiammabilità basso deve essere tenuto sotto 
atmosfera di azoto. Ogni serbatoio è messo in una 
zona di ritenzione impermeabile. I gas effluenti 
vengono raccolti e trattati. 

Applicata 

Compatibilmente con il ciclo produttivo 
vengono adottate le seguenti misure. 

• i collegamenti tra i serbatoi sono dotati 
di valvole, con sistemi di scarico 
convogliati in reti di raccolta chiuse; 

• tutti i serbatoi di rifiuti sono dotati di sfiati 
convogliati ad impianto di abbattimento; 

• non sono presenti rifiuti incompatibili tra 
loro; 

• non sono stoccati rifiuti liquidi organici 
con basso valore di flashpoint ma viene 
messo sotto atmosfera di azoto 
l’impianto di distillazione allo 
spegnimento dello stesso. 

25 
Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi separatamente 
in aree di stoccaggio impermeabili e resistenti ai materiali 
conservati 

Applicata Tutti i contenitori di rifiuti liquidi hanno 
contenimenti o bacini di accumulo adeguati. 

26 

Applicare specifiche tecniche di etichettatura per serbatoi 
e tubazioni di processo: 
a. etichettare chiaramente tutti i contenitori indicando il 

loro contenuto e la loro capacità  in modo da essere 
identificati in modo univoco.  I serbatoi devono essere 
etichettati in modo appropriato sulla base del loro 
contenuto e loro uso; 

b. garantire la presenza di differenti etichettature per 
rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi e 
vapori di combustione e su tali etichette deve essere 
riportata anche la direzione del flusso (p.e.: flusso in 
ingresso o in uscita); 

c. registrare per tutti i serbatoi, identificati in modo 
univoco, i seguenti dati: capacità, anno di costruzione, 
materiali di costruzione; registrare e conservare i 
programmi ed i risultati delle ispezioni, le 
manutenzioni, le tipologie di rifiuto che possono 
essere stoccate/trattate nel serbatoi, compreso il loro 
punto di infiammabilità  

Applicata 

Tutti i serbatoi sono registrati ed etichettati in 
modo univoco. 
I contenitori dei rifiuti sono adeguatamente 
etichettati. 
 

27 

 
Adottare misure per evitare problemi che possono essere 
generati dal deposito / accumulo di rifiuti. Questo può 
essere in conflitto con la BAT 23 quando i rifiuti vengono 
usati come reagente (vedere Sezione 4.1.4.10) 
 
 

Applicata 

Un operatore verifica quotidianamente il 
livello dei serbatoi e le disposizioni relative 
alla movimentazione degli oli vengono 
impartite da un supervisore. 
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28 

Applicare le seguenti tecniche alla 
movimentazione/gestione dei rifiuti: 
a. Disporre di sistemi e procedure in grado di assicurare 

che i rifiuti siano trasferiti in sicurezza agli stoccaggi 
appropriati 

b. Avere un sistema di gestione delle operazioni di 
carico e scarico che tenga in considerazione i rischi 
associati a tali attività 

c. garantire che una persona qualificata frequenti il sito 
dove è detenuto il rifiuto per verificare il laboratorio e 
la gestione del rifiuto stesso. 

d. Assicurare che tubazioni, valvole e connessioni 
danneggiate non vengano utilizzate 

e. Captare gas esausti da serbatoi e contenitori durante 
la movimentazione/ gestione di rifiuti liquidi; 

f. Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare 
origine a dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi, 
dotati di sistemi di aspirazione e trattamento delle 
emissioni eventualmente generate (ad esempio gli 
odori, polveri, COV). 

g. Adottare un sistema che assicuri che l’accumulo di 
scarichi diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica di 
compatibilità 

Applicata 

L’azienda provvede al trasferimento dei rifiuti 
agli stoccaggi appropriati in sicurezza ma 
non sono presenti procedure documentate. 
Le operazioni di carico e scarico avvengono 
con pompe e tubazioni idonee in sicurezza. 
Il locale delle filtropresse è presidiato da 
impianto di aspirazione; l’aria aspirata è 
convogliata ad un impianto di abbattimento. 
Tutti gli sfiati dei serbatoi sono captati e 
convogliati al post-combustore. 

29 

Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o 
miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di 
personale qualificato e con modalità adeguate (ad 
esempio sotto aspirazione) 

Applicata Le operazioni di accumulo avvengono in 
automatico con sistemi pneumatici. 

30 
Assicurare che la valutazione delle incompatibilità 
chimiche guidi la gestione dello stoccaggio dei rifiuti 
(vedasi anche BAT 14) 

Applicata I rifiuti in uscita dal processo sono stoccati 
separatamente. 

31 

Gestione dei rifiuti in contenitori/container:  
a. stoccarli sotto copertura sia in deposito che in attesa 

di analisi; le aree coperte hanno bisogno di 
ventilazione adeguata 

b. mantenere l'accesso alle aree di stoccaggio dei 
contenitori di sostanze che sono noti per essere 
sensibili al calore, luce e acqua: porre tali contenitori 
sotto copertura e protetti dal calore e dalla luce solare 
diretta. 

Applicata 
I rifiuti pericolosi in uscita dal processo sono 
stoccati in aree coperte debitamente 
ventilate. 

BAT GENERALI: ALTRE TECNICHE COMUNI NON MENZIONATE SOPRA 

32 Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree 
dotate di sistemi di aspirazione e trattamento aria 

Non applicabile  

33 Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti 
infiammabili o sostanze molto volatili in atmosfera inerte 

Non applicabile  

34 

Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti 
specifiche indicazioni: 
a. identificare i componenti che potrebbero essere 

presenti nelle unità che devono essere lavate (per 
es. i solventi); 

b. trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi e 
trattarle allo stesso modo dei rifiuti da cui sono stati 
derivati 

c. utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate 
nell’impianto di depurazione anziché utilizzare 
acque pulite prelevate appositamente ogni volta. 
L’acqua reflua così risultante può essere a sua volta 
trattata nell’impianto di depurazione o riutilizzata 
nell’installazione. 

Non applicabile  

BAT GENERALI: EMISSIONI IN ATMOSFERA 

35 

Limitare l’utilizzo di contenitori senza coperchio o sistemi 
di chiusura 
a. non permettendo ventilazione diretta o scarichi 

all'aria ma collegando tutte le bocchette ad idonei 
sistemi di abbattimento durante la movimentazione 
di materiali che possono generare emissioni in aria 
(ad esempio odori, polveri, COV); 

b. mantenendo rifiuti o materie prime sotto copertura o 
nella confezione impermeabile (vedasi anche BAT 
31.a) 

c. collegando lo spazio di testa sopra le vasche di 
trattamento (ad es. di olio) ad un impianto di 
estrazione ed eventualmente di abbattimento 

Applicata Tutti i contenitori sono dotati di sistemi di 
chiusura. 

36 Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione o in Applicata L’impianto di rigenerazione è all’aperto e su 
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depressione e trattamento aria, in particolare in relazione 
alla movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili. 

tutti gli impianti che possono generare 
emissioni sono presenti aspirazioni collettate 
ad impianti di trattamento. 

37 

Prevedere un sistema di aspirazione e aria 
adeguatamente dimensionato per captare i serbatoi di 
deposito, pretrattamento aree, ecc  o sistemi separati di 
trattamento (es carboni attivi) a servizio di serbatoi 
specifici 

Applicata 
I sistemi di aspirazione e trattamento aria 
installati sono stati adeguatamente 
dimensionati. 

38 Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature 
di abbattimento aria e dei supporti esausti relativi Applicata 

Tutti gli impianti di abbattimento sono 
sottoposti a manutenzione. 
 

39 
Adottare sistemi di lavaggio per il trattamento degli 
effluenti inorganici gassosi. Installare eventualmente un 
sistema secondario in caso di effluenti molto concentrati 

Applicata Sono installati sistemi a scrubber per il 
trattamento degli effluenti gassosi inorganici. 

40 

Adottare una procedura di rilevamento perdite di arie 
esauste e quando sono presenti: 
a. numerose tubature e serbatoi con elevate quantità di 

stoccaggio e 
b. sostanze molto volatili che possono generare 

emissioni fuggitive e contaminazioni al suolo dopo 
ricaduta 

questo può essere un elemento del SGA (vedere BAT 
n.1) 

Applicata 
Tutti gli impianti di abbattimento sono 
sottoposti a manutenzione. 

 

41 

Ridurre le emissioni in atmosfera, ai seguenti livelli: 
 

 
 

Non applicabile  
Non pertinente in quanto l’AIA ha già fissato i 
valori limite delle emissioni. 
 

BAT GENERALI: GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE 

42 

Ridurre l’utilizzo e la contaminazione dell’acqua 
mediante: 
a. l’impermeabilizzazione del sito e utilizzando metodi 

di conservazione degli stoccaggi; 
b. lo svolgimento regolari controlli sui serbatoi 

specialmente quando sono interrati; 
c. la separazione delle acque a seconda del loro grado 

di contaminazione (acque dei tetti, acque di 
piazzale, acque di processo); 

d. la realizzazione, ove non presente, di un bacino di 
raccolta di sicurezza; 

e. regolari controlli sulle acque, allo scopo di ridurne i 
consumi e prevenirne la contaminazione; 

f. separare le acque di processo da quelle meteoriche. 
(vedasi anche BAT n. 46) 

Applicata 

Il sito è impermeabilizzato. 
Sono svolti regolari controlli sui serbatoi. 
Le acque meteoriche sono separate in tutto il 
sito tranne che nell’area raffineria, dove per 
motivi di maggior tutela, vengono inviate 
anch’esse al trattamento. 
Sono presenti bacini di contenimento dei 
serbatoi e bacini di accumulo delle acque 
reflue. 
Sono svolti regolari controlli sulle acque. 
Le acque di raffreddamento di emergenza 
recapitano nella rete delle acque meteoriche. 
È in esercizio la torre di raffreddamento per il 
ricircolo delle acque. 

43 Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano 
caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico 

Applicata 

Il sistema di trattamento adottato (vasche di 
disoleazione e decantazione) è specifico per 

gli oli. 

44 Evitare che i reflui bypassino il sistema di trattamento Applicata 
Non sono presenti by-pass sul sistema di 
raccolta acque. 

45 

Predisporre e mantenere in uso un sistema di 
intercettazione delle acque meteoriche che decadono su 
aree di trattamento, che possano entrare in contatto con 
sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di 
contaminazione. Tali reflui devono tornare all’impianto di 
trattamento o essere raccolti 

Applicata 

Tutte le acque meteoriche sono inviate a 
trattamento. 
È presente una valvola di intercettazione a 
monte delle vasche di disoleazione e 
decantazione da azionare in caso di 
emergenza. 

46 Avere reti di collettamento separate per reflui a elevato 
carico inquinante e reflui a ridotto carico inquinante. 

Applicata 

Esistono due reti separate di raccolta delle 
acque meteoriche in funzione del grado di 
contaminazione (area raffineria e area 
depositi/stoccaggio). 

47 

Avere una pavimentazione in cemento nella zona di 
trattamento con sistemi di captazione di sversamenti e 
acqua meteorica. Prevedere l’intercettazione dello 
scarico collegandolo al sistema di monitoraggio in 
automatico almeno del pH che può arrestare lo stesso 
per superamento della soglia (vedasi anche BAT n. 63) 

Applicata 

È presente una valvola di intercettazione a 
monte delle vasche di disoleazione e 
decantazione da azionare in caso di 
emergenza. 

Parametro  Livello di emissione associato 
all’utilizzo della BAT (mg/Nm3) 

VOC 7-20I 
PM 5-20 

I Per bassi carichi di VOC, la fascia alta del range 
può essere estesa a 50 
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48 Raccogliere l'acqua piovana in un bacino per il controllo, 
il trattamento se contaminata e ulteriori usi. 

Applicata 

La rete fognaria dell’area raffineria dispone 
di una prima vasca di disoleazione che 
funge, in caso di emergenza, anche da 
vasca di confinamento.  

49 Massimizzare il riutilizzo di acque reflue trattate e acque 
meteoriche nell’impianto Applicata 

Dal 2014 è in esercizio torre di 
raffreddamento che ha drasticamente ridotto 
i consumi idrici 

50 

Condurre controlli giornalieri sull’efficienza del sistema di 
gestione degli effluenti e mantenere un registro dei 
controlli effettuati, avendo un sistema di controllo dello 
scarico dell’effluente e della qualità dei fanghi. 

Applicata Vengono effettuati quotidianamente controlli 
visivi dall’operatore. 

51 

Identificare le acque reflue che possono contenere 
sostanze pericolose e metalli, separare i flussi delle 
acque reflue in base al grado di contaminazione e trattare 
le acque in situ o fuori sede 

Applicata 

L’installazione dispone di due reti fognarie 
separate di raccolta delle acque meteoriche 
in funzione del grado di contaminazione 
(area raffineria e area depositi/stoccaggio) e 
della conseguente successiva separata 
efficacia del sistema depurativo. 

52 
A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, selezionare 
ed effettuare l’opportuna tecnica di trattamento per ogni 
tipologia di acque reflue. 

Applicata 

L’installazione dispone di due reti fognarie 
separate di raccolta delle acque meteoriche 
in funzione del grado di contaminazione 
(area raffineria e area depositi/stoccaggio) e 
della conseguente successiva separata 
efficacia del sistema depurativo di 
disoleazione. 

53 Attuare delle misure per aumentare l’affidabilità del 
controllo richiesto e le prestazioni dell’abbattimento. Applicata 

Attuato piano di autocontrollo secondo le 
frequenze fissate dall’AIA. Vengono inoltre 
mantenuti efficienti i sistemi di trattamento. 

54 
Individuare i principali costituenti chimici dell’effluente 
trattato (compresa la costituzione del COD) per valutare il 
destino di queste sostanze nell’ambiente 

Applicata 

Attuato piano di autocontrollo secondo le 
modalità fissate dall’AIA. Il contaminante 
prevalente è costituito dagli idrocarburi. 
L’azienda ha predisposto opportuni sistemi di 
depurazione (disoleatori). 

55 
Effettuare gli scarichi delle acque reflue dopo aver 
completato il processo di trattamento e aver svolto i 
relativi controlli 

Applicata 

Attuato piano di autocontrollo secondo le 
frequenze e le modalità fissate dall’AIA. Sullo 
scarico S1 è presente un misuratore in 
continuo di pH, portata e conducibilità. 

56 

raggiungere i seguenti valori di emissione di acqua prima 
dello scarico 

parametro  Valori di emissione associati 
all'utilizzo delle BAT (ppm) 

COD 20 – 120 
BOD 2 -20 
Metalli pesanti (Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn) 

0,1-1 

Metalli pesanti 
altamente tossici 
As 
Hg 
Cd 
Cr(VI) 

 
 
<0.1 
0.01-0.05 
<0.1-0.2 
<0.1-0.4 

applicando una opportuna combinazione di tecniche 
menzionate nelle sezioni 4.4.2.3 e 4.7. 

Non applicabile  
Non pertinente in quanto l’AIA ha già fissato i 
valori limite allo scarico. 

 

BAT GENERALI: GESTIONE DEI RIFIUTI GENERATI DAI PROCESSI 

57 

 
 
Definire un piano di gestione dei residui come parte del 
SGA tra cui: 
a. tecniche di pulizia di base (vedasi BAT 3) 
b. tecniche di benchmarking interni (vedasi BAT 1.k e 

22) 
 

Applicata 

Ogni rifiuto prodotto è destinato ad una 
specifica area di stoccaggio con un codice 
CER appropriato. 
Le modalità di stoccaggio consentono il 
deposito in sicurezza del rifiuto. 
Non sono presenti procedure documentate 
per la movimentazione e la gestione in 
sicurezza dei rifiuti prodotti, nonostante 
l’azienda attui accorgimenti per la gestione 
degli stessi. 

58 Massimizzare l’uso di imballaggi riutilizzabili (contenitori, 
IBC, ecc) 

Applicata 
Laddove possibile, l’azienda manda alla 
rigenerazione i contenitori (cisternette da 1 
m3) per il riutilizzo. 

59 Riutilizzare i contenitori se in buono stato e inviarli al Applicata Laddove possibile, l’azienda manda alla 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 38 a 64 

 

trattamento più appropriato non più riutilizzabili rigenerazione i contenitori (cisternette da 1 
m3) per il riutilizzo. 

60 
Monitore ed inventariare i rifiuti presenti nell’impianto, 
sulla base degli ingressi e di quanto trattato (vedasi BAT 
27) 

Applicata 

Tutti i rifiuti in ingresso sono monitorati 
costantemente in ogni fase. 
I rifiuti prodotti sono gestiti con la 
registrazione sui registri di carico e scarico. 

61 Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia 
prima per altre attività (vedasi BAT 23) 

Applicata 

Le soluzioni alcaline esauste degli scrubbers 
vengono utilizzate per alzare il pH degli 
scarti acquosi molto acidi derivanti dalla fase 
di distillazione  

BAT GENERALI: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

62 
Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, 
la loro pronta pulizia in caso di perdite o sversamenti e 
garantire il mantenimento della rete di raccolta dei reflui 

Applicata 

Le superfici vengono mantenute in buono 
stato e rifatte in caso di ammaloramento. 
La rete di raccolta reflui viene mantenuta in 
efficienza. 
Non sono presenti procedure documentate 
da adottare in caso di perdite o sversamenti. 

63 Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite da 
reti di drenaggio  

Applicata 
Il sito è dotato di pavimentazioni 
impermeabili ed i reflui sono raccolti da 
caditoie e inviate ad impianti di trattamento. 

64 Contenere le dimensioni del sito e minimizzare l’utilizzo di 
vasche/serbatoi e tubazioni interrate 

Applicata Il sito non è dotato di vasche e strutture 
interrate. 

Tabella D1 - Stato di applicazione delle MTD generali di settore 

BAT 
Stato di 

applicazione 
Modalità di applicazione 

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all’impianto 
1. CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE DEL RIFIUTO 
Acquisizione della documentazione da parte del gestore: 

- analisi chimica del rifiuto; 
- scheda descrittiva del rifiuto: 

• generalità del produttore; 
• processo produttivo di provenienza; 
• caratteristica chimico-fisiche; 
• classificazione del rifiuto e codice CER; 
• modalità di conferimento e trasporto. 

Se ritenuto necessario, saranno richiesti uno o più dei seguenti 
accertamenti ulteriori: 

- visita diretta del gestore allo stabilimento di produzione del 
rifiuto; 
- prelievo diretto di campioni di rifiuto; 
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e 
dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza. 

Applicata 

La caratterizzazione preliminare del rifiuto 
svolta internamente dal laboratorio SGS; la 
documentazione è correttamente acquisita da 
SIRO  
 

2. PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ALL’IMPIANTO 
Presentazione della documentazione: 

- domanda di conferimento su modello standard predisposto dal 
gestore; 
- scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto 
dal gestore; 
- analisi completa del rifiuto; 
- schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente 
contenute nel rifiuto 

Per più carichi dello stesso rifiuto e dello stesso produttore, 
resta valida la documentazione presentata la prima volta, 
documentazione da richiamare nel documento di trasporto di 
ogni singolo carico. Dovranno essere effettuate verifiche 
periodiche. 

La tipologia di trattamento dovrà essere individuata sulla base 
delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto. 

Applicata  

3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO ALL’IMPIANTO 
Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi 
all’impianto 

Applicata  

Pesatura del rifiuto e controllo dell’eventuale radioattività Applicata  Controllo radioattività non pertinente l’attività 
svolta 

Annotazione del peso lordo da parte dell’ufficio accettazione. Applicata   
Attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di 
stoccaggio. 

Applicata Viene anche indicato il numero del serbatoio 

4. ACCERTAMENTO ANALITICO PRIMA DELLO SCARICO 
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BAT 
Stato di 

applicazione 
Modalità di applicazione 

Prelievo con cadenza periodica, di un campione del carico (o 
della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile. 

Applicata Il prelievo viene effettuato per ogni singolo 
scarico sia via oleodotto che via autotreno 

Analisi del campione, con cadenza periodica, da parte del 
laboratorio chimico dell’impianto. 

Applicata  

Operazioni di scarico con verifica del personale addetto (ovvero 
restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei 
rifiuti non risultino accettabili). 

Applicata  

Registrazione e archiviazione dei risultati analitici. Applicata  
5. CONGEDO AUTOMEZZO 
Bonifica automezzo con lavaggio ruote. Non applicabile Non pertinente con l’attività svolta  
Sistemazione dell’automezzo sulla pesa. Applicata  
Annotazione della targa da parte dell’ufficio accettazione. Applicata  
Congedo dell’automezzo. Applicata  
Registrazione del carico sul registro di carico e scarico. Applicata  
OCCORRE INOLTRE PREVEDERE 
Stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e 
delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità di rifiuto. I 
rifiuti in ingresso devono essere stoccati in aree distinte da 
quelle destinate ai rifiuti già sottoposti a trattamento. 

Applicata  

Le strutture di stoccaggio devono avere capacità adeguata sia 
per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati. Applicata  

Mantenimento di condizioni ottimali dell’area dell’impianto. Non applicata 

Condizioni appena sufficienti a garantire la 
corretta conduzione del processo produttivo 
stante l’inadeguato sistema di gestione degli 
interventi manutentivi 

Adeguato isolamento e protezione dei rifiuti stoccati. Applicata  
Minimizzazione della durata dello stoccaggio, in particolare per 
quanto riguarda i rifiuti liquidi contenenti composti organici 
biodegradabili. 

Applicata  

Mantenimento del settore di stoccaggio dei reagenti distinto dal 
settore di stoccaggio dei rifiuti. 

Applicata  

Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio Applicata In osservanza alle disposizioni fissate dal CPI 
Minimizzazione dell’emissione di polveri durante le fasi di 
movimentazione e stoccaggio. 

Applicata Adozione di prassi operative consolidate 

Pretrattamenti 

Definizione delle modalità operative di pretrattamento e di 
miscelazione di rifiuti compatibili 

Non applicabile 
I rifiuti pervengono tal quali o già miscelati e 
comunque già idonei ad entrare nel processo 
produttivo. 

Test di laboratorio per definire i dosaggi di reagenti. Applicata  
Garantire il miglioramento delle caratteristiche qualitative dei 
rifiuti da inviare al processo mediante trattamenti 
complementari quali, ad esempio, equalizzazione e 
neutralizzazione. 

Non applicabile  

Modalità operative del trattamento 
Predisposizione del “foglio di lavoro” firmato dal tecnico 
responsabile dell’impianto, su cui devono essere riportate 
almeno le seguenti informazioni: 

- numero del carico (o di più carichi); 
- tipologia di rifiuto liquido trattata (nel caso di miscelazione 
riportare la tipologia di ogni singolo rifiuto liquido componente la 
miscela; a tal fine può anche essere utilizzato un apposito 
codice identificativo della miscela che consenta di risalire, in 
modo univoco, alla composizione della stessa); 
- identificazione del serbatoio di stoccaggio/equalizzazione del 
rifiuto liquido o della miscela; 
- descrizione dei pretrattamento effettuati; 
- numero dell’analisi interna di riferimento; 
- tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto liquido o la 
miscela di rifiuti liquidi, dosaggi di eventuali reagenti da 
utilizzare e tempi di trattamento richiesto. 

Applicata 

Trattasi di processo industriale standard in cui 
non varia in modo sostanziale la tipologia di 
trattamento. 
 

Consegna del “foglio di lavoro” in copia agli operatori 
dell’impianto. Applicata 

Processo di lavoro standard che può essere 
minimamente variato in funzione dei risultati 
dei controlli qualità svolti in linea durante la 
produzione/distillazione 

Avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di 
rifiuto liquido a seguito dell’individuazione delle BAT. Applicata Processo di lavoro standard 

Prelievo di campioni del rifiuto liquido o del refluo proveniente 
dal trattamento. 

Applicata  

Consegna ed archiviazione del “foglio di lavoro”, con eventuali Applicata  
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BAT 
Stato di 

applicazione 
Modalità di applicazione 

osservazioni, in originale nella cartella del cliente. 
OCCORRE INOLTRE GARANTIRE 

Risparmio delle risorse ambientali ed energetiche Applicata Garantito dal monitoraggio continuo dei 
consumi 

La realizzazione delle strutture degli impianti e le relative 
attrezzature di servizio con materiali idonei rispetto alle 
caratteristiche dei rifiuti da stoccare e da trattare. 

Applicata  

La presenza di strumentazioni automatiche di controllo dei 
processi per mantenere i principali parametri funzionali entro i 
limiti prefissati. 

Applicata  

Post-trattamenti 
Stoccaggio del rifiuto trattato per eventuale completamento 
della stabilizzazione e solidificazione e relative verifiche 
analitiche. 

Non Applicabile 
  

Adeguata gestione dei residui ed eventuali altri scarti di 
processo. 

Applicata  

Caratterizzazione e adeguato smaltimento dei rifiuti non 
recuperabili. 

Applicata  

Raccolta e conservazione dei dati sui rifiuti e/o reflui in uscita 
1. DATI RACCOLTI 
Verifica analitica periodica del rifiuto e/o del refluo. Applicata  
Nel caso dei rifiuti annotare la data di conferimento alle 
successive operazioni di recupero o smaltimento. Applicata  

Firma del tecnico responsabile del laboratorio. Applicata  
Firma del tecnico responsabile  Applicata  
2. RACCOLTA DEI CERTIFICATI D’ANALISI 
Firmati n originale dal tecnico responsabile del laboratorio. Applicata  
Ordinati in base al numero progressivo dell’analisi. Applicata  
3. TENUTA DELLE CARTELLE DI OGNI CLIENTE CONTENENTI, IN COPIA O IN ORIGINALE, TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE 

Trattamento delle emissioni gassose 
Adeguata individuazione del sistema di trattamento. Applicata  
Valutazione dei consumi energetici. Applicata  
Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di 
trattamento. 

Applicata  

Rimozione polveri. Applicata  

Trattamento dei reflui prodotti nell’impianto 
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue. Applicata Installata torre di raffreddamento 

Raccolta separata delle acque meteoriche pulite. Applicata  

L’installazione dispone di due reti fognarie 
separate di raccolta delle acque meteoriche in 
funzione del grado di contaminazione (area 
raffineria e area depositi/stoccaggio) e della 
conseguente successiva separata efficacia 
del sistema depurativo 

Minimizzazione della contaminazione delle risorse idriche. Applicata  

Trattamento dei rifiuti prodotti nell’impianto 
Caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le più 
idonee tecniche di trattamento e/o recupero. Applicata  

Riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.). Applicata  
Ottimizzazione d ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e 
riciclaggio all’interno dell’impianto. 

Applicata  

Programma di monitoraggio 
Il programma di monitoraggio deve garantire in ogni caso: 
Controlli periodici dei parametri quali-quantitativi. Applicata  
Controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in 
uscita. 

Applicata  

Controlli periodici quali-quantitativi dei fanghi Non applicabile  
Controlli periodici delle emissioni Applicata  
Controlli periodici interni al processo. Applicata  
 
Nel caso di immissione dei reflui in corpi idrici, controllo 
periodico immediatamente a monte e a valle dello scarico 
dell’impianto. 
 

Non applicabile 
 

Lo scarico delle acque di processo è in 
fognatura 

Rumore 
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BAT 
Stato di 

applicazione 
Modalità di applicazione 

Impiego di materiali fonoassorbenti. Non applicabile 

I periodici rilievi fonometrici non hanno 
evidenziato la necessità di installare presidi di 
contenimento del rumore prodotto dagli 
impianti 

Impiego di sistemi di coibentazione. Non applicabile 

I periodici rilievi fonometrici non hanno 
evidenziato la necessità di installare presidi di 
contenimento del rumore prodotto dagli 
impianti 

Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e 
scarichi di correnti gassose. Non applicabile 

I periodici rilievi fonometrici non hanno 
evidenziato la necessità di installare presidi di 
contenimento del rumore prodotto dagli 
impianti 

Strumenti di gestione  
Piano di gestione operativa. Applicata  
Programma di sorveglianza e controllo. Applicata  
Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura 
dell’impianto secondo la destinazione urbanistica dell’area. Applicata  

Strumenti di gestione ambientale 
Sistemi di gestione ambientale (EMAS). Non Applicata  
Certificazioni ISO 14001. Non Applicata  

Comunicazione e consapevolezza dell’opinione pubblica 
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e 
distribuzione di materiale informativo. 

Non Applicata  

Organizzazione di eventi di informazione/discussione con 
autorità e cittadini. 

Non Applicata  

Apertura degli impianti al pubblico. Non Applicata  
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all’ingresso 
impianto e/o su Internet. 

Non Applicata  

Tabella D2 - Stato di applicazione delle BAT Generali per “Impianti di trattamenti chimico-fisici dei rifiuti liquidi 

D.2 Criticità 

L’installazione utilizza come tecnica per la rigenerazione dell’olio usato il trattamento acido con 
terre. Tale processo è ritenuto superato nel BRef, anche se risulta essere ancora quello 
maggiormente applicato nel mondo. 
La ditta non ha rivisto la programmazione riferita alle manutenzioni, preordinata ad una maggiore 
frequenza delle stesse. Infatti molte opere in ferro quali condotti, tubazioni, serbatoi, scale, 
parapetti, sono arrugginite. Anche le valvole dei serbatoi versano in carente stato di manutenzione. 
La vasca di decantazione delle acque meteoriche di raccolta del nuovo piazzale ”Area Magazzino” 
è stata solo parzialmente interessata dai necessari interventi di manutenzione e copertura. 
Impressione globale di impianto deteriorato che necessita di corposi interventi manutentivi. 
L’alternativa è rappresentata dall’installazione del nuovo processo produttivo. 
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 D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
in atto e programmate 

Applicazione delle BAT 
Il Gestore dell’installazione ritiene, in questa fase congiunturale, economicamente non fattibile 
l'applicazione di alcuni strumenti gestionali volontari come la gestione ambientale o la 
comunicazione al pubblico. 

Misure di miglioramento programmate 

Matrice/Settore Intervento Miglioramento apportato Tempistica 

AMIANTO Interventi di bonifica dei fabbricati contenenti 
amianto 

Rimozione copertura cemento-amianto 
ex reparto filtrazione 

Entro 30.4.2016 

IMPIANTISTICO Studio di fattibilità in merito alla realizzazione di 
un nuovo processo per la rigenerazione degli oli 

Miglioramento delle matrici ambientali 
da valutare in base alle soluzioni 

impiantistiche 

Programmata, ma in fase di 
ridefinizione nei termini della 

fattibilità economica 

IMPIANTISTICO 

Realizzazione di un’idonea zona dedicata alla 
manutenzione / pulizia / lavaggio dei grandi 
componenti degli impianti, dotata di sistema di 
intercettazione dei reflui e delle eventuali 
emissioni in atmosfera decadenti da tali 
operazioni. 

Miglioramento della gestione delle 
acque di scarico nella zona raffineria. 

Contenimento della dispersione di 
emissioni odorigene. 

Entro il 2016 

LOGISTICO 

Rimuovere dal dismesso reparto filtrazione, le 
filtropresse in disuso 27.1, 27.2, 27.4 e i relativi 
contenitori oli, contestualmente alla rimozione 
della copertura in eternit del capannone. 

Miglioramento del sistema di stoccaggio 
delle materie prime ausiliarie e delle 

attrezzature 
Entro il 2016 

ACQUE 
SOTTERRANEE 

Analisi annuale delle acque prelevate dal pozzo 
in concessione, con ricerca tra i vari parametri 
anche degli Idrocarburi. 

Costante monitoraggio delle acque 
sotterranee del sito Dal 2016 

PRODOTTO  
FINALE 

Analisi biennale dell’estratto al DMSO secondo 
metodo IP 346. 

Periodica corretta caratterizzazione 
dell’olio lubrificante prodotto Dal 2016 

Tabella D3 - Misure di miglioramento programmate 
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E QUADRO PRESCRITTIVO 

E.1 Aria 

E.1.1 Valori limite di emissione 

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera. 

S
ig

la
 

E
m

is
s
io

n
e
 

Provenienza 

P
o

rt
a
ta

 
(N

m
3
/h

) 

D
u

ra
ta

 (
h

/g
) 

Inquinanti 
Valore 
limite 

(mg/Nm
3
) 

COV 20 

Composti inorganici dello zolfo come H2S  
0,5 

Composti organici dello zolfo come 
Metilmercaptano 

 
0,5 

E18 

  
Filtropresse 27.5 e 27.6 

Sfiati dei serbatoi di olio usato 37.1, 37.2 e del contenitore 
di olio derivante dalla fltropressatura f4.1a 

600 14 

Nebbie oleose 10 

COV 20 

Cloro e composti inorganici espressi 
come HCl 

10 

Composti inorganici dello zolfo come H2S 0,5 

Composti organici dello zolfo come 
Metilmercaptano 0,5 

E19 

PI pompa del vuoto incondensabili 
-separatore barometrico acqua/gasolio 
-sfiati dei serbatoi: 9.5, 12.7, 13.1 
13.2, 16.1, 
16.2, 19.1  
19.2,19.3  
19.4,12.b  
10.3,10.4  
10.5, 10.6  
10.1, 10.2, 37.3 
 

200 * 

Nebbie oleose 10 
COV 20 

Cloro e composti inorganici espressi 
come HCl 10 

Fluoro e composti inorganici espressi 
come HF 

2 

PCDD/PCDF 0,1 ng/Nm3 
PCB/PCT 0,1 ng/Nm3 

IPA 0,01 
Ossidi di zolfo (SOX) 50 

Anidride solforica (SO3) 5 
Ossidi di azoto come NOX 350 

Composti inorganici dello zolfo come H2S 0,5 
Composti organici dello zolfo come 

Metilmercaptano 0,5 

E20 

serbatoi 15.1,15.2, 20.1, 20.2 
Sfiati dei serbatoi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 28.1, 28.2, 28.3, 29.1, 
32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33.1, 33.2, 39.1, 39.2, 

39.3, 11.A, 6.3, 6.4, 37/N, 37.4, 12.c,   
serbatoi di stoccaggio prodotti finiti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 57, 58; 
sfiati serbatoi REOL S.r.l. 

Sfiati dei nuovi serbatoi REOL S.r.l. dal n. 1 al n. 19, 20 e 
21, 30.1, 30.2 

6.000 * 
 

Polveri totali 10 

Valori limite di flussi di massa totali 
I flussi di massa totali si intendono come somma dei flussi di massa dei 

singoli inquinanti emessi da ciascun camino, espressi in g/h, considerando 
tutti i camini dell’installazione. 

COV come carbonio 
HCl 
HF 
IPA 

PCB/PCT 
PCDD/PCDF 

Ossidi di zolfo come SOX 
Anidride solforica come SO3 
Ossidi di azoto come NOX 

Composti organici dello zolfo come 
Metilmercaptano 

Composti inorganici dello zolfo come H2S 
Polveri totali + Nebbie oleose 

400 g/h 
50 g/h 
10 g/h 

0,05 g/h 
0,5 mg/h 
0,1 mg/h 
300 g/h 
15 g/h 

2500 g/h 
2,5 g/h 

2,5 g/h 
50 g/h 

* il funzionamento del post-combustore e del gruppo criogenico è strettamente correlato alla durata del ciclo produttivo. Il post-
combustore è messo in funzione 1 ora prima dell’avvio degli impianti ed è spento 1 ora dopo la loro fermata. 

Tabella E1 - Emissioni in atmosfera 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 44 a 64 

 

 

1. il rispetto dei valori limite prescritti e l’assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni 
residue derivanti dal complesso delle attività svolte. 

2. Qualora i limiti prescritti non fossero garantiti il gestore dovrà provvedere all’installazione di 
idonei/ulteriori sistemi di contenimento, le cui caratteristiche dovranno rispondere ai requisiti 
minimi definiti dalla D.G.R. 3552/2012, dandone comunicazione nelle forme previste 
all’autorità competente. Il complesso delle modalità gestionali degli impianti di contenimento 
è trattato al successivo paragrafo E.1.3b Impianti di contenimento. 

3. In caso di disturbo olfattivo il gestore dovrà attuare quanto previsto dal successivo paragrafo 
E.1.5 Eventi incidentali/Molestie olfattive. 

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo 

4. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi ed i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel Piano di monitoraggio. 

5. Le verifiche periodiche in regime di autocontrollo devono essere eseguite secondo la 
periodicità indicata nel Piano di monitoraggio. 

6. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti: 
- nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo; 
- in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella 

domanda di autorizzazione; 
- secondo i criteri complessivamente indicati nell’allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. 
7. I valori limite di emissione prescritti si applicano ai periodi di normale esercizio 

dell’impianto, intesi come periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di 
avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non 
permettere il rispetto dei valori stessi. Si intendono per avvii/arresti le operazioni di messa 
in servizio/fuori servizio/interruzione di una attività, di un elemento e/o di un impianto; le 
fasi regolari di oscillazione dell’attività non sono considerate come avvii/arresti. 

8. In caso di anomalia o di guasto dell’impianto produttivo tale da non permettere il rispetto 
dei valori limite di emissione, l’Autorità Competente, il Comune e l’A.R.P.A. competente per 
territorio devono essere informati entro le otto ore successive all’evento, e può disporre la 
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del 
gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di 
sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo 
per la salute umana. Di ogni situazione incidentale dovrà essere tenuta specifica 
registrazione con la descrizione dell’evento e delle azioni correttive poste in essere. 

9. Il ciclo di campionamento deve: 
a) essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 

10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la 
definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione 
degli inquinanti effettivamente presenti ed il conseguente flusso di massa; 

b) essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e 
dei successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con 
particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in 
essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di 
valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero 
dei campionamenti previsti. 

10. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati: 
- portata dell’aeriforme riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,323 kPa) ed ai fumi 

secchi o umidi a seconda della definizione del limite (espresso in Nm3S/h o in Nm3T/h); 
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- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,323 kPa) ed ai 
fumi secchi o umidi a seconda della definizione del limite (espressa in mg/Nm3S od in 
mg/Nm3T); 

- temperatura dell’aeriforme espressa in °C; 
- le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di 

campionamento adottate. 
11. I valori limite di emissione ed il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento (laddove 

necessario) sono riferiti al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, 
previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo, così come definito dalla 
normativa di settore. Il tenore volumetrico dell’ossigeno è quello derivante dal processo. 
Qualora il tenore volumetrico di ossigeno sia diverso da quello di riferimento, le 
concentrazioni misurate devono essere corrette secondo la seguente formula: 

 
dove: 
E = concentrazione; 
EM = concentrazione misurata; 
O2M = tenore di ossigeno misurato; 
O2 = tenore di ossigeno di riferimento. 

12. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista 
tecnologico e dell’esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell’emissione le concentrazioni 
misurate devono essere corrette mediante le seguente formula: 

 
dove: 
E = concentrazione riferita a P; 
EM = concentrazione misurata; 
PM = portata misurata; 
P = portata di effluente gassoso diluita nella maniera che risulta inevitabile dal punto di vista 
tecnologico e dell’esercizio. 

13. I risultati delle verifiche periodiche di autocontrollo effettuate, accompagnati dai dati di cui 
ai sopraccitati punti 9, 10 e 11 devono essere conservate presso l’installazione a 
disposizione dell’autorità di controllo; i dati degli autocontrolli eseguiti devono altresì essere 
inseriti nell’applicativo regionale AIDA entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello di 
effettuazione. 

14. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di 
registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto ad evidenziare eventuali anomalie dei 
presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell’analisi 
periodica, limitatamente ai parametri monitorati. 

E.1.2a Attivazione di nuovi impianti/nuovi punti di emissione 

15. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti/punti 
di emissione, deve darne comunicazione all’Autorità competente, al Comune ed al 
Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio. 

16. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire 
dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime deve 
comunque essere comunicata dal gestore all’Autorità competente, al Comune ed al 
Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni. 

17. Qualora durante la fase di messa a regime (periodo intercorrente fra la data di messa in 
esercizio e la dichiarazione di impianto a regime) si evidenziassero eventi tali da rendere 
necessaria una proroga rispetto al termine fissato dalla presente autorizzazione, 
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l’esercente dovrà inoltrare all’Autorità competente specifica richiesta nella quale dovranno 
essere: 
- descritti gli eventi che hanno determinato la necessità della richiesta di proroga; 
- indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga si intende concessa qualora l’Autorità competente non si esprima nel termine di 
20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.  

18. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente 
è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti 
dagli impianti. Il ciclo di campionamento deve essere condotto secondo quanto indicato al 
precedente paragrafo E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo, eccezion fatta per la 
prescrizione 13, che nel caso specifico è sostituita dalla successiva prescrizione 19. 

19. Gli esiti delle rilevazioni analitiche - accompagnati da una relazione che riporti i dati di cui 
alle prescrizioni 9, 10 e 11 - devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a 
regime all’Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per 
territorio. 

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche 

20. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di 
idonee segnalazioni. 

21. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da idoneo sistema 
di aspirazione localizzato, inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro e disperse in atmosfera 
tramite camini per i quali dovranno essere opportunamente definite dimensione ed altezza 
al fine di evitare accumuli locali e consentire uno sviluppo delle valutazioni delle emissioni 
coerente con la norma UNI EN 10169:2001 e tutte quelle necessarie a quantificare le 
emissioni residue derivanti dall’esercizio degli impianti. 

22. I punti di prelievo devono essere adeguatamente raggiungibili e l’accesso deve possedere i 
requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

23. Non sono ammesse emissioni diffuse quando queste - sulla base delle migliori tecnologie 
disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l’onere della dimostrazione della non 
convogliabilità tecnica è posta in capo al gestore dell’impianto, che deve opportunamente 
dimostrare e supportare tale condizione. In ogni caso, le operazioni che possono 
provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e 
laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti di 
lavoro, gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la 
portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione 
nelle zone ove sono eseguite le operazioni interessate, al fine di conseguire una adeguata 
protezione dell’ambiente di lavoro. 

24. Devono essere evitate emissioni fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di 
perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento 
strutturale degli edifici, che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse. 

25. Tutte le emissioni derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, 
aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, devono - ove tecnicamente 
possibile - essere convogliate in un unico punto al fine di raggiungere valori di portata pari 
ad almeno 2.000 Nm3/h. 

26. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumi e polveri, devono 
essere provvisti ciascuno di fori di campionamento del diametro di almeno 100 mm. In 
presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione/campionamento devono essere 
previste a monte ed a valle degli stessi. I fori di campionamento devono essere allineati 
sull’asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro 
ubicazione si deve fare riferimento ai criteri generali definiti dalla norma UNI EN 
10169:2001 e successive eventuali integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche 
specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare 
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altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con A.R.P.A. 
competente per territorio. 

27. Qualora siano presenti sistemi di sicurezza quali by-pass, valvole di sicurezza, etc. gli 
stessi devono essere dotati di strumenti che consentano la segnalazione, la verifica e 
l’archiviazione del periodo di entrata in funzione del sistema stesso, al fine monitorarne il 
funzionamento nel tempo. Qualora il tempo di funzionamento del by-pass sistema di 
sicurezza risultasse superiore al 5% della durata annua dell’emissione ad esso correlata, lo 
stesso dovrà essere dotato di idoneo sistema di contenimento dell’effluente in uscita che 
consenta il rispetto dei valori indicati al paragrafo E.1.1 Valori limite di emissione per 
l’emissione a cui lo stesso è correlato. Dovrà altresì essere attivato un programma di 
monitoraggio con tempistiche e parametri corrispondenti a quelli previsti per l’emissione 
correlata ed indicato al paragrafo F.3.4 Aria. Il sistema di contenimento, qualora 
necessario, dovrà essere rispondente a quanto definito dal successivo paragrafo E.1.3b 
Impianti di contenimento. 

E.1.3a Contenimento della polverosità 

28. Il gestore deve attuare opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di 
tutte le zone dell’insediamento potenziali fonte di emissioni diffuse, quali le aree di 
stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell’insediamento, i trasporti di materiali, le 
vie di transito interne dei veicoli, etc. Al fine del controllo e della limitazione della diffusione 
delle polveri, l’esercente dovrà attuare le previsioni di cui alla Parte I dell’Allegato V alla 
Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., incrementando - se del caso - i sistemi di 
contenimento già previsti e/o in già essere. Le misure di cui sopra dovranno essere attuate 
compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente 
quelle più appropriate, che in ogni caso devono essere efficaci. 

E.1.3b Impianti di contenimento 

29. Le caratteristiche dei presidi depurativi previsti o di cui si rendesse necessaria la modifica o 
l’installazione ex novo dovranno essere compatibili con le sostanze in uso e con i cicli di 
lavorazione. Tali sistemi dovranno altresì essere coerenti con i criteri definiti dalla D.G.R. 
3552/2012 che definisce e riepiloga - rinnovando le previsioni della D.G.R. 13943/2003 
Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie 
disponibili» per la riduzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi 
e di pubblica utilità. Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall’atto normativo di 
cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell’autorità competente al 
rilascio dell’autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale. Gli impianti di 
abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se 
complessivamente conformi alle specifiche di cui alla D.G.R. 13943/2003. 

30. L’impianto di abbattimento, laddove previsto, deve essere sempre attivato prima della messa 
in funzione dell’impianto produttivo al quale lo stesso risulta connesso. Per quanto concerne 
il postcombustore, dovranno essere rispettate le tempistiche di accensione/spegnimento 
comunicate. 

31. Devono essere tenute a disposizione dell’autorità di controllo le schede tecniche degli 
impianti di abbattimento installati attestanti le caratteristiche progettuali e di esercizio degli 
stessi nonché le apparecchiature di controllo presenti ed i criteri di manutenzione previsti. 

32. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico 
anche parziale, continuo o discontinuo, sono consentiti solo se lo scarico derivante 
dall’utilizzo del sistema è trattato nel rispetto delle norme vigenti. 

33. Qualora nel ciclo di lavorazione siano impiegate sostanze classificate molto tossiche, 
l’eventuale impianto di abbattimento connesso alla specifica fase operativa deve essere in 
grado di garantire anche da eventuali anomalie o malfunzionamenti. 
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34. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro 
manutenzione o dovuta a guasti incidentali/malfunzionamenti, qualora non siano presenti 
equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare, nel tempo tecnico 
strettamente necessario che dovrà essere definito in apposita procedura che evidenzi anche 
la fase più critica, la fermata dell’esercizio degli impianti industriali connessi, dandone 
comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e 
all’A.R.P.A. competente per territorio. La comunicazione dovrà contenere indicazioni circa le 
misure adottate/che si intendo adottare per il ripristino della funzionalità del presidio. Gli 
impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di 
abbattimento a loro collegati. Di ogni suddetta interruzione degli impianti di abbattimento, 
dovrà essere tenuta specifica registrazione con la descrizione dell’evento e delle azioni 
correttive adottate. 

E.1.3c Criteri di manutenzione 
35. Gli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio 

dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo 
quanto riportato nel Piano di Monitoraggio. 

36. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi/punti ritenuti significativi 
degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché - se presenti - 
dei sistemi di trattamento degli effluenti devono essere definite in specifica procedura 
operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate. In particolare devono 
essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da 

effettuarsi con frequenza quindicinale; 
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore 

dell’impianto (libretto d’uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di 
cui sopra con frequenza almeno semestrale; 

- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione 
(cinghie, pulegge, cuscinetti, etc.) al servizio dei sistemi d’estrazione ed eventuale 
depurazione dell’aria. 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate in apposito registro, anche di 
tipo informatico tenuto a disposizione delle autorità di controllo, ove riportare: 
- la data di effettuazione dell’intervento; 
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario); 
- la descrizione sintetica dell’intervento; 
- l’indicazione dell’autore dell’intervento. 

37. Il registro di cui al punto precedente dovrà anche essere utilizzato - se del caso - per 
l’elaborazione dell’albero degli eventi necessaria alla rivalutazione della idoneità delle 
tempistiche e degli interventi definiti, qualora si rilevi per una o più apparecchiature, 
connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali/incidentali. Le 
nuove modalità/tempistiche di controllo e manutenzione dovranno essere definite in stretto 
raccordo con A.R.P.A. competente per territorio e costituiranno aggiornamento del Piano di 
monitoraggio. 

E.1.4 Prescrizioni generali 
38. Qualora il gestore si veda costretto a: 

- interrompere in modo parziale l’attività produttiva, 
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, 
e conseguentemente sospendere, anche parzialmente, l’effettuazione delle analisi 
periodiche previste dall’autorizzazione dovrà trasmettere tempestivamente opportuna 
comunicazione all’Autorità Competente, al Comune e ad A.R.P.A. competente per 
territorio. 
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39. Se presenti, sono da considerarsi scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico: 

- le attività di saldatura: solo qualora le stesse siano svolte saltuariamente e solo a scopo di 
manutenzione e non siano parte del ciclo produttivo; 

- le lavorazioni meccaniche: solo qualora il consumo di olio sia inferiore a 500 kg/anno 
(consumo di olio = differenza tra la quantità immessa nel ciclo produttivo e la quantità 
avviata a smaltimento/recupero); 

- i laboratori di analisi e ricerca, gli impianti pilota per prove, ricerche e sperimentazioni., 
individuazione di prototipi: solo qualora non prevedano l’utilizzo/impiego di sostanze 
etichettate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità 
e cumulabilità particolarmente elevate, così come individuate dall’allegato I alla Parte 
quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

- gli impianti di trattamento acque: solo qualora non siano presenti linee di trattamento 
fanghi. 

E.1.5 Eventi incidentali/Molestie olfattive 
40. Il Gestore dovrà porre particolare attenzione al possibile sviluppo di molestie generate dalle 

emissioni residue, convogliate o diffuse derivanti dal complesso delle attività svolte, 
procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo 
di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o 
anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e - nel caso 
intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario 
raccordo con le diverse autorità interessate. 
Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di molestia olfattiva, il Gestore dovrà 
concordare con le competenti autorità il percorso più idoneo alla soluzione/mitigazione della 
problematica, tenendo conto delle seguenti, seppur non esaustive, possibilità: 
- confinamento dell’attività/fase operativa; 
- interventi sulle modalità adottate per lo svolgimento delle attività/fase operativa; 
- installazione di nuovi / ulteriori presidi depurativi. 
Se del caso dovrà altresì ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni 
potenzialmente interessate all’evento e le cause scatenanti del fenomeno secondo i criteri 
definiti dalla D.G.R. 3018/2012 relativa alla caratterizzazione delle emissioni gassose da 
attività a forte impatto odorigeno. Al fine di caratterizzare il fenomeno, i metodi di riferimento 
da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158 per la definizione delle strategie di prelievo e 
osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13275 per la determinazione del potere stimolante dal 
punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa. 

E.2 Acqua 

E.2.1 Valori limite di emissione 

41. Nella tabella sottostante si riportano i riferimenti dei valori limite per gli scarichi idrici. 

Sigla 
scarico 

Descrizione Corpo ricettore Limiti/Regolamentazione 

S1 

Acque meteoriche di seconda pioggia della 
zona Deposito prodotti finiti, della zona 

Area Magazzino e della REOL S.r.l 
 

Acque di raffreddamento di emergenza 

Corso d’acqua 
superficiale 

Tabella 3 colonna scarico in acque superficiali Allegato 5 
Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Sp1A Acque di raffreddamento di emergenza 
provenienti dalla colonna di distillazione 

Corso d’acqua 
superficiale 
attraverso lo 

scarico finale S1 

Parametri Tabella 5 limiti Tabella 3 colonna scarico in acque 
superficiali Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

S2 

Acque meteoriche di prima pioggia della 
zona Deposito prodotti finiti, della zona 

Area Magazzino e della REOL S.r.l. 
 

Acque meteoriche e di lavaggio delle 
superfici scolanti della zona Raffineria   

Fognatura pubblica 
Tabella 3 colonna scarico in rete fognaria Allegato 5 Parte 

Terza D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
Regolamentazione del gestore del Servizio idrico integrato 
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S3 

Acque reflue domestiche  

Spurgo della torre di raffreddamento  

Concentrato dell’impianto di osmosi inversa 

Fognatura pubblica Regolamentazione del gestore del Servizio idrico integrato 

Sp3B Concentrato dell’impianto di osmosi inversa Fognatura pubblica 
Tabella 3 colonna scarico in rete fognaria Allegato 5 Parte 

Terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
Regolamentazione del gestore del Servizio Idrico integrato  

S  = scarico 
Sp = scarico parziale 

Tabella E2 - Emissioni idriche 

42. Secondo quanto disposto dall’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i valori limite 
di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di 
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali 
contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della 
Tabella 5, Allegato 5, Parte terza, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prima del trattamento degli 
scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. 

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo 

43. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi ed i punti di 
campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel Piano di monitoraggio. 

44. Le verifiche periodiche in regime di autocontrollo devono essere eseguite secondo la 
periodicità indicata nel Piano di monitoraggio. 

45. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio 
dell’impianto produttivo. 

46. L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche 

47. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e 
sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i.; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo 
dei pozzetti stessi. 

48. La rete di fognatura interna alla ditta deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento 
dei reflui nei punti indicati nell’allegato 1 del  “Regolamento del servizio idrico integrato” in tal 
senso il titolare dello scarico entro 60 giorni dovrà installare idonei pozzetti di 
campionamento delle acque di raffreddamento, derivanti dallo spurgo della torre evaporativa, 
e del concentrato avviato allo scarico e originato dall’impianto di osmosi inversa, dovranno 
essere posizionati prima di ogni possibile commistione con altre linee fognarie interne. I 
pozzetti di campionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite nell’allegato 3 del 
“Regolamento del servizio idrico integrato”; 

49. Le reti delle acque reflue domestiche, così come la rete dei concentrati dell’osmosi, devono 
essere dotate di pozzetto di campionamento posto a monte di ogni possibile confluenza che 
generi un flusso misto delle due tipologie di reflui indicati. I pozzetti di campionamento 
devono avere le caratteristiche di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.  

50. L’azienda, ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera a) del R.R. n. 4/2006, risulta soggetta alla 
separazione e trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle 
superfici scolanti così come definite dall’art. 2, comma 1 lettera f) del regolamento stesso. 

51. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, separatamente o 
congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici o installazioni dalle cui superfici 
drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo 
scarico. 

52. Il recapito in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia dovrà avvenire nel 
rispetto delle limitazioni di portata richieste dall’ente gestore/ATO. 

53. Tutte le superfici scolanti esterne devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da 
limitare l’inquinamento delle acque meteoriche e di lavaggio. Nel caso di sversamenti 
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accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a 
secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di 
materiali solidi o polverulenti o di liquidi. 

54. I materiali derivanti dalle operazioni di cui ai punti precedenti devono essere smaltiti come 
rifiuti. 

E.2.4 Prescrizioni generali 

55. Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene 
ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e nel caso di 
recapito in pubblica fognatura, devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del 
Gestore della fognatura. 

56. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione 
prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi 
evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere 
ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente 
all’Autorità Competente per l’AIA, al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e al 
gestore della fognatura/impianto di depurazione (se recapitano in pubblica fognatura 
comunale). 

57. Devono essere adottate, tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, 
necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante 
l’impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell’acqua; al fine di facilitare la raccolta dei 
dati, dovrà essere installato sugli scarichi industriali, in virtù della tipologia di scarico (in 
pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di 
misura primario e secondario. 

58. Lo stoccaggio all’aperto delle sostanze, materie prime e/o prodotti finiti, in forma disgregata, 
polverosa e/o idrosolubile deve avvenire unicamente in aree dotate di sistemi atti a ad 
evitarne la dispersione e provviste di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento nel 
rispetto delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2006; 

59. Dovrà essere sempre garantito il libero accesso all’insediamento produttivo del personale di 
Amiacque s.r.l. incaricato dei controlli che potrà effettuare tutti gli accertamenti ed adempiere 
a tutte le competenze previsti dall’art. 129 del D.L.vo 152/06, nonché tutti gli accertamenti 
riguardanti lo smaltimento dei rifiuti anche prendendo visione o acquisendo copia della 
documentazione formale prevista da leggi e regolamenti. 

60. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, qualora l’Impresa debba scaricare in 
pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà 
inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché ad 
AMIACQUE, oltre che all’Autorità Competente, una relazione integrativa che dettagli l’attività 
di lavaggio delle superfici esterne. 

61. Il Gestore dovrà informare l’Autorità competente, l’Ufficio d’Ambito e Amiacque S.r.l. del 
progetto di ammodernamento della raffineria al fine di permettere all’Ente Gestore una 
rivalutazione della necessità di allontanare dalla pubblica fognatura le acque meteoriche 
eccedenti la prima pioggia limitatamente al piazzale dell'area di raffineria (punto di scarico 
S2). 

 
E.3 Rumore 

E.3.1 Valori limite 

62. L’azienda deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione previsti dalla 
zonizzazione acustica del Comune di Corbetta con riferimento alla Legge 447/1995 ed al 
DPCM del 14 novembre 1997, nonché il valore limite del criterio differenziale.   

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo 
63. Le previsioni circa l’effettuazione di verifiche di inquinamento acustico, le modalità di 

presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico e l’individuazione dei recettori 
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sensibili presso i quali verificare gli effetti dell’inquinamento vengono riportati nel piano di 
monitoraggio. 

64. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal 
D.M. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all’indagine. 

E.3.3 Prescrizioni generali 

65. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle 
emissioni sonore, previo invio della comunicazione all’autorità competente, dovrà essere 
redatta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002, una valutazione 
previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, 
dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e 
presso i principali recettori ed altri punti sensibili, da concordare con il Comune ed A.R.P.A., 
che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il 
rispetto dei valori limite differenziali. 
Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all’interno di una valutazione di impatto acustico, 
sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all’Autorità 
Competente, al Comune e ad A.R.P.A. 
Nel caso in cui sia rilevato, durante la predisposizione dei documenti di previsione acustica o 
di impatto acustico, il superamento di limiti di zona e si prescriva all’azienda di presentare il 
piano di risanamento acustico, occorre ribadire la necessita di redigere il piano in conformità 
con quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906/2001. 

E.4 Suolo 

66. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni 
interne ai fabbricati e di quelle esterne. 

67. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle 
aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o 
fessurato. 

68. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima 
attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. 

69. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto 
possibile, a secco. A tale proposito dovrà essere adottata e formalizzata una procedura di 
verifica periodica della pulizia dei bacini di contenimento dei serbatoi e delle pavimentazioni 
in genere con registrazione delle verifiche eseguite.  

70. Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e 
delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto 
disposto dal Regolamento Locale d’Igiene. 

71. L’azienda deve segnalare tempestivamente all’Autorità competente ed agli Enti competenti 
ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del 
suolo. 

72. Il Gestore dovrà eseguire, entro tre mesi dalla notifica del presente atto, la verifica della 
sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento (Allegato 1 DM 
272/14) di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e presentarne gli esiti 
all’Autorità Competente ai sensi dell’art.3 comma 2 dello stesso decreto e della d.g.r. 5065 
del 18.04.2016. In caso di verifica positiva, il gestore è tenuto a presentare all’Autorità 
Competente la relazione di riferimento redatta secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, entro 
12 mesi dalla data di notifica del presente atto. 

E.5 Rifiuti 

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo 

73. I rifiuti in entrata ed in uscita dall’impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza 
dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere 
coincidenti con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio. 
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E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata 

74. Le tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la 
localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a 
quanto riportato nel paragrafo B.1. 

75. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all’art. 183, comma 1, 
lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario il produttore di rifiuti deve ottenere 
l’autorizzazione al deposito preliminare nelle forme previste. 

76. Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, l’azienda deve verificare l’accettabilità degli stessi 
mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei 
rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di 
accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni 
conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da 
un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. 

77. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Città 
metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di 
identificazione. 

78. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato 
dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli 
addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al 
rischio valutato. 

79. Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi 
che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e 
realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la 
ripresa di possibili sversamenti. 

80. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente 
contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre 
essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle 
operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette 
dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da 
parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di 
percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite 
come rifiuti. 

81. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe 
riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri 
di carico e scarico. 

82. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un 
codice CER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato 
miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente 
autorizzata. 

83. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: 
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di 

riempimento e svuotamento; 
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 

84. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti 
pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di 
pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire 
pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o 
pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo 
da non interagire tra di loro. 

85. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve: 
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; 
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- evitare l’inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna; 
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive; 
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile; 
- rispettare le norme igienico - sanitarie; 
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 

sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti. 
86. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la 

dispersione degli stessi; in particolare: 
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o 

provvisti di nebulizzazione; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi 

idonei per fusti e cisternette; 
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di 

sostanza secca del fango stesso. 
87. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il 

loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione. 
88. I serbatoi per i rifiuti liquidi: 

- devono riportare una sigla di identificazione; 
- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a 

apposito sistema di abbattimento; 
- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità 

geometrica del singolo serbatoio; 
- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; 

se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non 
pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento. 

89. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in 
ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente 
convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento. 

90. La detenzione e l’attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve 
essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 
e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal DM 16 maggio 1996, n. 392. In 
particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni 
oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall’art. 2 del DM 392/1996. 

91. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere 
caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle 
forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.  

92. I rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere 
conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori 
passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da 
R1 a R12 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o agli impianti di 
smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i.. 

93. Il gestore dovrà riportare i dati contenuti nel Registro di carico e scarico sullo specifico 
applicativo web predisposto dall’Osservatorio Regionale Rifiuti - Sezione Regionale del 
Catasto Rifiuti (A.R.P.A. Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla 
stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti. 

94. Il gestore dell’impianto deve predisporre un documento scritto, chiamato Protocollo di 
gestione dei rifiuti, nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal gestore per la 
caratterizzazione preliminare, il conferimento, l’accettazione, il congedo dell’automezzo, i 
tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto ed a fine trattamento, 
nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di 
certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento 
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dovrà tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente 
documento. Pertanto l’impianto dovrà essere gestito con le modalità in esso riportate. 

95. Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di 
operatività dell’impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data 
comunicazione all’Autorità competente e all’A.R.P.A. 

96. Viene determinato in € 47.477,32 l’ammontare totale della fideiussione che l’azienda deve 
prestare a favore dell’autorità competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; 
la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 19461/2004. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine 
di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità 
della stessa dall’allegato A alla D.G.R. n. 19461/2004, comporta la revoca del provvedimento 
stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata. 

Operazione Rifiuti Quantità Costi (€) 

R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli 
oli P 11.300 t/anno 28.260,52 

R13 - Messa in riserva P 544 m3 19.216,80 

Totale 47.477,32 

Tabella E3 - Fideiussione 

E.5.3 Prescrizioni generali 

97. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti 
prodotti, nonché la loro pericolosità. 

98. Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi 
(CPI) secondo quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151; all’interno dell’impianto 
devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di 
sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.). 

99. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. È 
vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione 
degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 
È inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi 
natura. 

E.6 Ulteriori prescrizioni 

100. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto a comunicare 
all’Autorità Competente variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto ovvero modifiche 
progettate dell’impianto, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del decreto 
stesso. 

101. Il Gestore deve comunicare tempestivamente all’Autorità Competente, al Comune e 
all’A.R.P.A. eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo 
sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti. 

102. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di consentire le 
attività dei commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo 
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per 
raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. 

103. Ferma restando la specifica competenza di A.T.S. della Città metropolitana di Milano in 
materia di tutela della salute dei lavoratori, la presenza all’interno del sito produttivo di 
qualsiasi manufatto contenente amianto in matrice compatta o friabile obbliga il Gestore 
all’effettuazione della valutazione dello stato di conservazione dei manufatti stessi, 
all’attuazione di un programma di controllo nel tempo e a specifiche procedure per la 
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custodia e manutenzione, così come previsto dal D.M. 6.9.1994, emanato in applicazione 
degli artt. 6 e 12 della L. 257/1992. 

104. Per le sole coperture in cemento-amianto, dovrà essere effettuata la caratterizzazione delle 
stesse al fine della valutazione dello stato di conservazione mediante il calcolo dell’indice di 
degrado (ID) ex D.D.G. 18/11/2008 n. 13237. Qualora dal calcolo dell’ID si rendesse 
necessaria l’esecuzione di interventi di bonifica, dovrà essere privilegiata la rimozione. I 
lavori di demolizione o di rimozione dei materiali contenenti amianto devono essere attuati 
nel rispetto delle specifiche norme di settore (Capo III - Titolo IX - D.Lgs. 81/2008) 

105. I prodotti/materie combustibili, comburenti e ossidanti, devono essere depositati e gestiti in 
maniera da evitare eventi incidentali. 

106. Il gestore deve provvedere, ai fini della protezione ambientale, ad una adeguata 
formazione/informazione per tutto il personale operante in azienda, mirata agli eventi 
incidentali coinvolgenti sostanze pericolose. 

107. In relazione alle risultanze del tavolo di confronto di cui alla DGR 3018/12 inerente il 
contenimento delle emissioni odorigene, il gestore dovrà valutare la necessità del 
mantenimento dell’emissione E18 comunicando all’Autorità Competente il proprio responso, 
entro 90 giorni dalla messa regime dell’impianto criogenico a presidio di E19. 

108. Il Gestore deve garantire costantemente che l’avvio e l’esercizio degli impianti produttivi 
avvengano in condizioni di idoneo esercizio del post combustore a presidio dell’emissione 
E20 (Scheda PC.T.02 – combustione termica della d.g.r. 13943/2003 fino alla sostituzione 
del post-combustore ovvero della dgr 3552/2012 in caso di modifica 
sostanziale/sostituzione). 
A tale scopo il Gestore deve attivare e mantenere efficiente il sistema di allarme acustico e 
visivo – operante in cabina quadri, sul post combustore e in remoto su telefono portatile del 
direttore dell’impianto - in caso di avvio ed esercizio dell’attività produttiva in condizione di 
fermo del post combustore. 
Al fine di poter verificare quanto sopra, il Gestore deve attivare e mantenere efficiente il 
sistema di monitoraggio in continuo dell’operatività del sistema di distillazione, 
contestualmente ed analogo monitoraggio dell’operatività del post combustore, con 
registrazione/archiviazione dei dati in continuo su PLC. Come da Relazione tecnica del 
Gestore datata 23.03.2016, e modificata come segue, gli elementi necessari 
all’individuazione delle condizioni di operatività sono i seguenti: 
Impianto produttivo: 

• MP-01 Portata in massa ossia il valore della portata di alimentazione al forno. 
• TI-01 Temperatura del prodotto all’uscita del separatore. 
• PI-01 Pressione sistema separatore/colonna. 
Inoltre al fine di un più puntuale abbinamento dell’attività di entrambi gli impianti, registrare i 
seguenti elementi: 

Post-combustore: 
• PT-01 Depressione ventilatore aria di processo ossia il valore relativo all’aspirazione delle 

utenze collegate al post combustore 
• TE-101, TE-102, TE-103 Temperatura delle tre camere di combustione. 

Per ciascuno degli elementi sopra indicati individuarne i valori di minimo che caratterizzano il 
corretto funzionamento degli impianti, riportando i relativi valori su apposita procedura. 
L’archiviazione dei dati di cui sopra deve essere almeno quinquennale.  
Gli interventi manutentivi devono essere annotati sul registro delle manutenzioni. 
Le procedure interne gestionali e di sicurezza devono essere adeguate a seguito della 
messa in esercizio dei suddetti sistemi di allarme e monitoraggio. 
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E.7 Monitoraggio e controllo 

109. Il monitoraggio ed il controllo devono essere effettuati seguendo i criteri individuati nel piano 
descritto al paragrafo F.; 

110. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a 
disposizione degli enti responsabili del controllo e inserirti nei sistemi informativi predisposti 
(AIDA/AGORÀ) entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello di effettuazione (DGR n. 
14236/2008 e s.m.i.). 

111. I referti analitici devono essere firmati da un tecnico abilitato e devono riportare chiaramente: 
- la data, l’ora, il punto di prelievo e la modalità di effettuazione del prelievo; 
- la data e l’ora di effettuazione dell’analisi. 

112. L’autorità competente al controllo effettuerà almeno due controlli ordinari nel corso del 
periodo di validità dell’AIA. Il numero dei controlli ordinari potrà subire variazioni in relazione 
alle indicazioni regionali per la pianificazione e la programmazione dei controlli presso le 
aziende AIA. 

E.8 Prevenzione incidenti 

Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di 
incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione 
tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque 
superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento), 
e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti 
sull’ambiente. 

E.9 Gestione delle emergenze 

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti 
connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e 
degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si 
attiva il piano di emergenza. 

E.10 Interventi sull’area alla cessazione dell’attività 

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle 
attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di 
bonifiche e ripristino ambientale. 
Qualora presso il sito siano presenti materiali contenenti amianto ancora in posa gli stessi devono 
essere rimossi in osservanza alla vigente normativa di settore. 

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento e relative tempistiche 

Il Gestore, nell’ambito dell’applicazione dei principi dell’approccio integrato e di prevenzione-
precauzione, dovrà aver attuato, entro e non oltre il 30.6.2016, al fine di promuovere un 
miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, quelle BAT “Non applicate” individuate al 
paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente 
sostenibili per la tipologia di impianto presente.  

BAT PRESCRITTE NOTE 

Mantenimento di condizioni ottimali dell’area dell’impianto. Applicare la presente 
BAT entro il termine 

del 30.6.2016 
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Il Gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze, a decorrere dalla data di notifica dell’atto di 
riesame dell’AIA, realizzando quanto riportato nella tabella seguente: 

INTERVENTO TEMPISTICHE 
Comunicare all’Autorità Competente i sistemi di gestione e le misure tecniche 
adottate ai fini del contenimento delle emissioni odorigene generate dalle operazioni 
di manutenzione degli impianti produttivi. 

60 giorni 

Realizzare la copertura delle vasche dell’impianto di disoleazione delle acque 
meteoriche provenienti dall’area raffineria ed installare sistema di captazione delle 
emissioni sottostanti la nuova copertura da collegare ad idoneo impianto di 
abbattimento dei mercaptani. 

120 giorni 

Installare idoneo sistema a circuito chiuso per lo stivaggio dei trafilamenti di oli ed 
emulsioni raccolti nelle varie aree dello stabilimento e relativo sistema di captazione 
degli sfiati da collegare ad adeguato impianto di abbattimento dei mercaptani. 

120 giorni 

Comunicare all’Autorità Competente i sistemi di gestione e le misure tecniche 
adottate ai fini del contenimento delle emissioni odorigene generate dalla modalità di 
raccolta dei trafilamenti di olio dalle valvole dei serbatoi utilizzati per la solfonazione. 

60 giorni 

Installare sul condotto di adduzione alla torre evaporativa delle acque di 
raffreddamento provenienti dagli scambiatori di calore della colonna di distillazione, 
conduttimetro a lettura continua o altro sistema ritenuto più efficiente nella rilevazione 
immediata di sostanze indesiderate di origine petrolifera nell’acqua di raffreddamento, 
collegato ad allarme acustico da attivarsi in caso di superamento della soglia limite. 

120 giorni 

Installare idonea barriera sul lato della torre evaporativa prospettante sulla raffineria, 
al fine di privilegiare l’aspirazione di aria da zone non soggette ad attività produttiva. 

120 giorni 

Effettuare la revisione dell’impianto generale di aspirazione e di mandata al post 
combustore, preordinata alla risoluzione dell’anomala diffusione di emissioni 
odorigene nei pressi del ventilatore per creazione depressione. 

60 giorni 

Collegare al post combustore gli sfiati dei serbatoi di olio usato 37.1, 37.2 e del 
contenitore di olio derivante dalla filtropressatura f4.1a nonché dei serbatoi 
attualmente non in uso 15.1, 20.1, 20.2. 

180 giorni 

Realizzare idoneo sistema di asservimento automatico che non consenta 
l’avvio/esercizio degli impianti produttivi in assenza dell’esercizio del post 
combustore. 

90 giorni 

In osservanza alle conclusioni del tavolo di confronto di cui alla DGR 3018/12 
inerente il contenimento delle emissioni odorigene, mettere in esercizio l’impianto 
criogenico a presidio della nuova emissione E19, osservando gli adempimenti previsti 
dal paragrafo E.1.2a Attivazione di nuovi impianti/nuovi punti di emissione  

120 giorni 

Dotare la cameretta del pozzo di emungimento acqua ad uso produttivo, di chiusino a 
tenuta ermetica o di sistema alternativo di pari efficacia. 60 giorni 

Ripristinare la funzionalità del rivestimento antiacido del pavimento e delle pareti 
interne del bacino di contenimento asservito al serbatoio dell’acido solforico. 60 giorni 

Collocare in area munita di idoneo bacino di contenimento, i contenitori depositati in 
cortile contenenti soluzioni di sostanze chimiche. 60 giorni 

Ripristinare la funzionalità delle valvole danneggiate dei serbatoi di stoccaggio.  120 giorni 

Completare il ripristino della funzionalità del cordolo in cemento di delimitazione della 
strada di accesso alla REOL dall’adiacente area verde, in prossimità della rampa di 
accesso al piazzale REOL. 

30 giorni 

Ripristinare la funzionalità del manto in asfalto del piazzale deposito prodotti finiti e 
della strada di accesso alla REOL sia in corrispondenza della curva limitrofa alla 
palazzina uffici sia in prossimità della rampa di accesso al piazzale REOL. 

120 giorni 

Predisporre un piano di verifica dello stato strutturale delle dotazioni dell’impianto 
interessate da rilevanti fenomeni di ossidazione, con cronoprogramma di intervento. 

30 giorni 
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INTERVENTO TEMPISTICHE 
Effettuare gli opportuni interventi di manutenzione e copertura della vasca di 
decantazione delle acque meteoriche di raccolta del nuovo piazzale ”Area 
Magazzino”. 

30 giorni 

Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento 
(Allegato 1 DM 272/14) di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/06 e 
presentarne gli esiti all’Autorità Competente ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso 
decreto e della d.g.r. 5065 del 18.04.2016. In caso di verifica positiva, il gestore è 
tenuto a presentare all’Autorità Competente la relazione di riferimento redatta 
secondo i criteri stabiliti dal DM 272/14, entro 12 mesi dalla data di notifica del 
presente atto. 

90 giorni 

Tabella E4 – Prescrizioni e tempistiche 

Il Gestore dovrà inoltre tener conto delle seguenti raccomandazioni, adempiendo a quanto 
riportato nella sottostante tabella: 

SISTEMA GESTIONALE TEMPISTICHE 

In seguito all’attivazione del nuovo impianto criogenico ovvero dell’avvenuto riassetto 
degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, dovrà essere effettuata 
una nuova indagine fonometrica per la verifica dei limiti vigenti nel campo 
dell’acustica ambientale sia differenziali sia assoluti, le cui modalità di esecuzione, 
punti di misura dovranno essere preventivamente concordati con ARPA Lombardia. 

Alla messa a regime 
impianto criogenico 

Rispettare costantemente la frequenza trimestrale del monitoraggio degli scarichi 
fissata dalla tabella F8 del paragrafo F.3.5 dell’AIA. 

Decorrenza 
immediata 

Tabella E5 – Raccomandazioni 
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F PIANO DI MONITORAGGIO 

F.1 Finalità del monitoraggio 

La tabella seguente specifica le finalità del monitoraggio e dei controlli da effettuare 

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli 
Monitoraggi e 

controlli 
Valutazione di conformità all’AIA X 

Aria X 

Acqua X 

Suolo X 

Rifiuti X 

Rumore X 
Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della precauzione e riduzione 
dell’inquinamento 

X 

Raccolta di dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO) X 
Raccolta di dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni (es. E-PRTR) alle autorità 
competenti 

X 

Raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti per gli impianti di trattamento e 
smaltimento 

X 

Tabella F1 - Finalità del monitoraggio 

F.2 Autocontrollo 

La tabella rileva, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio. 

Gestore dell’impianto (controllo interno) X 

Società terza contraente (controllo interno appaltato) X 

Tabella F2 - Autocontrollo 

F.3 Parametri da monitorare 

F.3.1 Impiego di sostanze 

Non sono previsti interventi che comportano la riduzione/sostituzione delle sostanze pericolose 
impiegate nel ciclo produttivo: 

Nome della sostanza Codice CAS Frase di rischio Anno  Quantità annua totale (t/a) Q.tà specifica (t/t di prodotto) 
/ / / / / / 

Tabella F3 - Impiego di sostanze 

F.3.2 Risorsa idrica 

La seguente tabella individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per 
l’ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica. 

Tipologia 
Anno di 

riferimento 
Fase di 
utilizzo 

Frequenza 
di lettura 

Consumo 
annuo 
totale 

(m
3
/anno) 

Consumo annuo 
specifico (m

3
/t di 

rifiuto trattato) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 
(m

3
/anno) 

% 
ricircolo 

Acque di 
raffreddamento 

X X X X X - X 

Acque civili X X X X - - - 

Tabella F4 - Risorsa idrica 
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F.3.3 Risorsa energetica 

Le Tabelle F5 ed F6 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione 
dell’utilizzo della risorsa energetica: 

N. ordine 
attività 
IPPC e 
NON, o 
intero 

complesso 

Tipologia 
risorsa 

energetica 

Anno di 
riferimento 

Tipo di utilizzo 
Frequenza 

di 
rilevamento 

Consumo 
annuo 
totale 

(kWh/anno) 

Consumo 
annuo 

specifico 
(kWh/t di 
prodotto 

finito) 

Consumo 
annuo per 

fasi di 
processo 

(kWh/anno) 

1 Energia 
elettrica X Impianti produttivi 

ed ausiliari annuale X X - 

1 Metano X 
Centrale termica + 

forno + 
postcombustore 

annuale X X - 

Tabella F5 - Combustibili 

Risorsa energetica 
Consumo termico (kWh/t di 

rifiuto trattato) 
Consumo elettrico (kWh/t di 

rifiuto trattato) 
Consumo totale (kWh/t di 

rifiuto trattato) 

Energia elettrica - X X 

Metano X - X 

Tabella F6 - Consumo energetico specifico 

F.3.4 Aria 

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri 
elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato. 

 Modalità di controllo 

Inquinanti monitorati E18 E19 E20 
Continuo Discontinuo 

Metodi 
(1)(2) 

COV X X X  Annuale UNI EN 12619 
UNI EN 13526 

Ossidi di azoto (NOX)   X  Annuale UNI 10878  
ISTISAN 98/2  

Ossidi di zolfo (SOX)   X  Annuale ISTISAN 98/2 

PCDD/PCDF  
 

X  Annuale 
UNI EN 1948 
UNICHIM 825 
ISTISAN 88/19 

PCB/PCT  
 

X  Annuale 

UNI EN 1948-4 
UNICHIM 825 
ISTISAN 88/19 

IPA  
 

X  Annuale 

UNI EN 1948-1 
UNICHIM 825 

ISTISAN 88/19+ISTISAN 97/35 
Cloro e composti inorganici espressi come HCl  X X  Annuale UNI EN 1911 

ISTISAN 98/2 

Fluoro e composti inorganici espressi come HF   X  Annuale UNI 10787 
ISTISAN 98/2 

Composti inorganici dello zolfo come H2S X X X  Annuale UNICHIM 634 UNI EN 13284 

Composti organici dello zolfo come Metilmercaptano X X X  Annuale  

Nebbie oleose X X   Annuale UNI EN 13284 

Polveri totali   X  Annuale UNI EN 13284 
(1) Per la determinazione degli inquinanti prescritti devono essere utilizzati unicamente i metodi indicati o metodi equivalenti secondo i 
criteri fissati dalla UNI CEN - TS 14793:2005. Laddove il metodo non risulti indicato, il Gestore dovrà dimostrare che il metodo prescelto 
risponda ai criteri definiti dalla UNI EN 17025.

 

(2) Il ciclo di campionamento volto alla determinazione degli inquinanti emessi deve essere condotto seguendo le previsioni generali di cui 
al metodo UNICHIM 158/1988 ed a successivi atti normativi che dovessero essere adottati nella tematica, con particolare riferimento 
all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell’effluente gassoso e di una 
strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. 

Tabella F7 - Inquinanti monitorati 
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F.3.5 Acqua 

Per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito 
specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato: 

Modalità di controllo 
Parametri S1 S2 Sp1A Sp3B 

Continuo Discontinuo 

Metodi IRSA CNR 
(*) 

Volume acqua (m3/anno) X X X X X (Sp1A) Annuale (S2)  

pH X X X X X (Sp1A) trimestrale (S1 
- S2) 2060 

Temperatura X  X  X (Sp1A) trimestrale 
(S1) 

2100 

Conducibilità X X 
 

X X (Sp1A) 
 

trimestrale (S1 
- S2) 2030 

Solidi sospesi totali X X  X  trimestrale 2090 

BOD5 X X  X  trimestrale 5120 

COD X X  X  trimestrale 5130 

Cadmio (Cd) e composti X X X X  trimestrale 3120 

Cromo (Cr) e composti X X X X  trimestrale 3150 

Nichel (Ni) e composti X X X X  trimestrale 3220 

Piombo (Pb) e composti X X X X  trimestrale 3230 

Rame (Cu) e composti X X X X  trimestrale 3250 

Zinco (Zn) e composti X X X X  trimestrale 3320 

Solfati X   X  trimestrale 4140 

Cloruri X   X  trimestrale 4090 
Azoto ammoniacale (come 
NH4) 

X X    trimestrale 4030 

Idrocarburi totali X X X X  trimestrale 5160 
Benzene, toluene, 
etilbenzene, xileni (BTEX) 

X X X   trimestrale 5140 

IPA (**) X X X   trimestrale 5080 

PCB (**) X X X   trimestrale 5110 
 (*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità 

competente di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai 
principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi 
sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo. 
(**) Al fine di caratterizzare compiutamente l’emissione e valutare l’effettiva presenza di parametri 
inquinanti non già valutati, ma indicati dalle linee guida di settore nazionali e sopranazionali, tali parametri 
saranno oggetto di almeno tre determinazioni, da effettuare con cadenza semestrale a partire dalla data 
di adeguamento, comunicata così come previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 59/2005. Qualora il 
valore massimo di concentrazione dei tre risultati analitici rilevati per il singolo parametro risulti inferiore o 
uguale al 10% del valore limite o al di sotto del limite di rilevabilità del metodo di riferimento, il parametro 
suddetto non sarà più oggetto del piano di monitoraggio nella specifica emissione. In tal caso, il 
monitoraggio del parametro dovrà essere effettuato regolarmente con frequenza indicata in tabella. 

Tabella F8 - Inquinanti monitorati 

F.3.6 Rumore 

Le campagne di rilievi acustici prescritte al paragrafo E.3.4 dovranno rispettare le seguenti 
indicazioni: 

− gli effetti dell’inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei 
punti concordati con A.R.P.A. e COMUNE; 

− la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in 
base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate 
dall’impianto in esame; 

− in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in 
assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale. 



 

ALLEGATO TECNICO ALL’A.I.A. di R.G. 4173 del 12.05.2016 

Installazione: SIRO S.r.l. - Corbetta (MI) 

 

 
SIRO S.r.l. – Corbetta (MI) 

Pag. 63 a 64 

 

La seguente tabella riporta le informazioni che l’azienda fornirà in riferimento alle indagini 
fonometriche prescritte: 

Codice 
univoco 

identificativo 
del punto di 

monitoraggio 

Descrizione e 
localizzazione del punto 

(al perimetro/in 
corrispondenza di 

recettore specifico: 
descrizione e 

riferimenti univoci di 
localizzazione) 

Categoria di limite 
da verificare 
(emissione, 
immissione 

assoluto, 
immissione 

differenziale) 

Classe 
acustica di 

appartenenza 
del recettore 

Modalità della 
misura (durata e 

tecnica di 
campionamento) 

Campagna 
(Indicazione 

delle date e del 
periodo relativi 

a ciascuna 
campagna 
prevista) 

X X X X X X 

Tabella F9 - Verifica d’impatto acustico 

F.3.7 Rifiuti - Prodotti finiti 

Le Tabelle F10, F11 ed F12 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui 
rifiuti in ingresso ed in uscita dal complesso e dei prodotti in uscita. 

CER 
autorizzati 

Operazione 
autorizzata 

Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua 

(t) 
trattata 

Quantità 
specifica 

(t di rifiuto 
in 

ingresso / 
t di rifiuto 
trattato) 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X X X X X X X 

Tabella F10 - Controllo rifiuti in ingresso 

Tipo di 
prodotto 

Caratteristiche 
di pericolosità 

e frasi di 
rischio 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Quantità 
specifica (t di 

rifiuto prodotto / 
t di rifiuto 
trattato) 

Eventuali 
controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X X X X X X 

Tabella F11 - Controllo rifiuti in uscita 

Tipologia 
MPS 

Caratteristiche  
MPS 

Quantità 
annua 

prodotta (t) 

Quantità 
specifica (t di 

MPS prodotte / 
t di rifiuto 
trattato) 

Controlli 
effettuati 

Frequenza 
controllo 

Modalità di 
registrazione 
dei controlli 

effettuati 

Anno di 
riferimento 

X X X X 
Verifica 
analitica X 

Cartaceo da tenere 
a disposizione degli 

enti di controllo 
X 

Tabella F12 - Controllo prodotti in uscita 

F.4 Gestione dell’impianto 
F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici 

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi 
controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi. 

 

Parametri Perdite 
N. ordine 

attività 

Impianto/parte 
di esso/fase di 

processo Parametri 
Frequenza 

dei 
controlli 

Fase Modalità Sostanza 
Modalità di 

registrazione 
dei controlli 

X X X X X X X X 

Tabella F13 - Controlli sui punti critici 
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Impianto/parte di 
esso/fase di processo*** 

Tipo di intervento Frequenza 

Disoleatore Controllo della necessità di spurgo o aspirazione olio Ogni 4 mesi 

Vasca di prima pioggia Controllo funzionalità della pompa e necessità di pulizia della vasca Ogni 4 mesi 

Controllo motori dei ventilatori delle pompe e degli organi di trasmissione 
al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell’aria 

Mensile 

Controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche Ogni 15 gg Scrubbers 

Manutenzione globale, pulizia generale dell’intero sistema, pulizia 
separatore di gocce, eventuale sostituzione parti difettose 6 mesi 

Controllo motori dei ventilatori delle pompe e degli organi di trasmissione 
al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell’aria 

Mensile 

Controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche Ogni 15 gg Gruppo Criogenico  
Manutenzione globale, pulizia generale dell’intero sistema,  eventuale 

sostituzione parti difettose 6 mesi 

Impianto di osmosi Controllo funzionalità impianto e qualità dell’acqua  Trimestrale 

Torre di raffreddamento Controllo funzionalità impianto e qualità dell’acqua Trimestrale 
Controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche Ogni 15 gg 

Filtro a coalescenza Manutenzione globale, pulizia generale dell’intero sistema, pulizia 
separatore di gocce, eventuale sostituzione parti difettose 

6 mesi 

Centrale termica Controllo funzionalità generale Annuale 
Controllo visivo delle connessioni di tenuta fluidi gassosi Quotidiano 
Controllo della pressione del gas di alimentazione, alimentazione aria 
compressa, apparecchiature di regolazione e sicurezza  

Settimanale 

Controllo dell’elemento rivelatore di fiamma e trasmettitore di depressione 
in ingresso al ventilatore Mensile 

Controllo motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione 
al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell’aria 

Mensile 

Controllo serranda modulante aria comburente Bimestrale 
Controllo visivo bruciatore Semestrale 

Post-combustore  

Controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche Ogni 15 gg 
Controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche Ogni 15 gg Impianti di abbattimento 

emissioni in atmosfera Controllo motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione 
al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell’aria 

Mensile 

*** Punto critico: fase dell’impianto o parte di esso (linea), inclusi gli impianti di abbattimento connessi, per i quali il controllo del corretto 
funzionamento garantisce il rispetto dei limiti emissivi autorizzati e/o il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo 
sull’ambiente. 

Tabella F14 - Interventi di manutenzione dei punti critici individuati 

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, ecc.) 
Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo 
stoccaggio e sottoposte a controllo periodico. 

Prodotti 
stoccati 

Modalità di stoccaggio 
Caratteristica 
del deposito 

Bacini di 
contenimento 

Tipo di 
intervento 

Frequenza 

Prodotti finiti, 
materie prime 

Serbatoi fuori terra Bacini di 
contenimento 

Si Controllo visivo  Settimanale 

Tabella F15 – Controllo aree di stoccaggio 

ALLEGATI 

Riferimenti planimetrici 
CONTENUTO PLANIMETRIA SIGLA  PROTOCOLLO ARPA 
Planimetria generale con indicazione destinazione aree 
”zona raffineria” e “zona deposito prodotti finiti” 

Tavola 1a Settembre 2015 n. 130648 del 21.9.2015 

Planimetria generale rete fognaria interna stato di progetto Tavola 2A Agg. Febbraio 2016  

Planimetria generale emissioni in atmosfera Tavola 3a1 Rev. Ottobre 2015 n. 152544 del 30.10.2015 

Planimetria generale aree deposito rifiuti Tavola 4a Settembre 2015 n. 130648 del 21.9.2015 

 


