
ALLEGATO 5 
 
 
5 QUADRO PRESCRITTIVO 

 

Tutti gli interventi di manutenzione, i disservizi, etc. relativi a ciascuno dei diversi comparti ambientali dovranno 
essere riportati su apposito registro generale di conduzione degli impianti, preventivamente vistato dalla Città 
Metropolitana di Genova. 

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dall’ultima registrazione e messo a disposizione per 
eventuali controlli da parte egli Enti preposti. 

 
 
5.0 Sostanze in entrata e uscita dallo stabilimento 
 
5.0.1 Sostanze in ingresso 
 
A Impianto produzione acido limpido 
 
In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso: 
 

1) Sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis del d.Lgs. 152/06 costituito da paste saponose derivanti dalla 
neutralizzazione degli oli vegetali composti da un’emulsione di olio acido, acqua e soda 

 
2) Rifiuti di cui ai codici:  

 

 CER 020299  rifiuti non specificati altrimenti; 

 CER 020303   rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solventi; 

 CER 020304   scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 

 CER 020399   rifiuti non specificati altrimenti; 

 CER 020601  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 CER 020602  rifiuti legati all’impiego di conservanti 

 CER 020603  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 CER 160306  rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 

 CER 161002  soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 

 CER 161004  concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003  

 
Vengono impiegati i seguenti additivi: 
 
Acido solforico 
 
Soda caustica 
 
B Impianto di esterificazione 
 
In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso: 
 

1) Olio acido limpido prodotto in sito 
 

2) Materie prime acquistate da oleifici e industrie chimiche costituite da oleine, oli vegetali grezzi (soia, 
girasole, colza,mais, palma, oliva), acidi grassi di oli vegetali 

 
3) Glicerina 

 
C Impianto oli fritti 
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In tale impianto sono lavorati i seguenti prodotti in ingresso: 
 

Rifiuti di cui al codice: CER 200125  oli e grassi commestibili, costituiti da oli alimentari esausti 
 
 
5.0.2 Sostanze in uscita 
 
A Impianto produzione acido limpido 
Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze: 
 

1) Olio acido limpido. 
 

2) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione. 
 
B Impianto di esterificazione 
 
Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze: 
 

1) Olio esterificato  
 

2) Acqua di reazione ricca di acidi grassi e glicerina 
 
C Impianto oli fritti 
 
Da tale impianto sono originate le seguenti sostanze: 
 

1) Parti solide separate nella fase di flitrazione primaria 
 

2) Olio vegetale 
 

3) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione 
 
5.0.3 Caratterizzazione delle sostanze in uscita. 
 

i) Olio acido limpido in uscita da Impianto produzione acido limpido  
 
Qualora conforme a quanto richiesto dal Contratto di Commercializzazione di oli greggi di semi e frutti oleosi 
ed oli acidi di raffinazione dell’Associazione Granaria dell’Emilia Romagna – Borsa Merci di Bologna: 
 
Contenuto frazione oleosa ≥ 93% 
Contenuto di acqua ed impurezze ≤ 7% 
Numero di iodio compreso tra 80 e 120 g di iodio fissabili a 100 g di sostanza grassa 
Numero di saponificazione compreso fra 180 e 200 mg KOH/g 
Punto di infiammabilità ≥ 121° C 
 
La sostanza soddisfa l’art. 184 ter punto c) del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. pertanto nel caso siano soddisfatte 
le condizioni definite al successivo punto 5.0.4si tratta di end of waste e saranno trattate come materie prime 
seconde in uscita dall’impianto. 
  
Qualora le caratteristiche siano inferiori a quelle sopra riportate il carico in uscita dallo stabilimento deve essere 
gestito come rifiuto. 
 

ii) Fango spillato come fase interfaccia olio-acqua dai serbatoi di decantazione e separazione - 2) A e 3) 
C - miscelato ad Acqua di reazione ricca di acidi grassi e glicerina – 2) B - 
 
qualora rispondente alle seguenti caratteristiche da verifica analitica: 
 

Parametro Metodo analitico U.M. Valori limite 

stato fisico a 20°C   Liquido non omogeneo 

acidità  mgKOH/g ≤ 80 

pH   2 – 7 

COD EPA 410.4 mgO2/l ≥ 250.000 
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Dette caratteristiche devono essere verificate prima di ogni carico in uscita, prelevando un campione dal 
serbatoio S25 
 
Inoltre annualmente dovrà essere effettuata verifica di qualità che attesti che il campione, rispondente alle 
caratteristiche da verifiche analitiche di cui sopra, soddisfi i seguenti requisiti: 
 

Parametro Metodo analitico Valori limite 

Pronta degradabilità OECD 301C ≥ 45 % 

Potenzialità di produzione di 
metano (BMP) 

UNI EN ISO 11734-2004 ≥ 75 m3 CH4/ton tq 
≥ 360 ml CH4/g SV 

 
la sostanza soddisfa l’art. 184 ter punto c) del d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. pertanto nel caso siano soddisfatte le 
condizioni definite al successivo punto 5.0.4 si tratta di end of waste e saranno trattate come materie prime 
seconde in uscita dall’impianto. 
 
Qualora le caratteristiche non siano verificate e rispettate il carico in uscita dallo stabilimento deve essere 
gestito come rifiuto. 
 
5.0.4 Condizioni per la caratterizzazione delle materie prime seconde in uscita dallo stabilimento 
 
Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero 
che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione per 
gli scopi specifici per i quali sono state definite le suddette caratteristiche.  
 
Sono rifiuti le materie destinate ad impianti che effettuano la sola commercializzazione.  
 
Affinchè un prodotto del ciclo di lavorazione dello stabilimento rientri nella definizione di cui all’art. 184 ter del 
d.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
a) Dovrà essere garantita la tracciabilità documentale dell’impiego definitivo dei prodotti, con la dicitura 

espressa ed esplicita da indicare nei documenti di trasporto e nei documenti commerciali: “Prodotto da 
recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biogas” nel caso dei fanghi e “Prodotto da recupero 
rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodisel” nel caso delle oleine. 

b) Il gestore è tenuto alla conservazione della quarta copia della bolla di consegna all’impianto di destino, con 
firma del destinatario finale. 

 
c) Presso l’impianto dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo i titoli autorizzativi degli 

impianti di destino e gli esiti delle verifiche (documentali e analitiche) comprovanti il rispetto delle 
caratteristiche tecniche, chimico/fisiche e prestazionali strettamente connesse alla destinazione d’uso 
definite nel presente provvedimento. 

 
 

5.1 Aria 
 

5.1.1 Quadro dei limiti 

1) La Ditta dovrà contenere l’emissione E1, derivante dal funzionamento di uno dei due generatori di vapore 
utilizzati alternativamente nel ciclo produttivo, aventi potenzialità pari a 3,45 MW cadauno ed alimentazione 
a gas metano, entro i seguenti limiti  (riferiti a 0°C e 1013 hPa e al 3% di O2): 

 ossidi di azoto (espressi come NOx) : 350 mg/m3 

2) La Ditta dovrà contenere l’emissione E3, derivante dal post combustore asservito all’impianto di 
trattamento residui di raffinazione ed esterificazione entro i limiti di seguito indicati: (riferiti a 0°C e 1013 
hPa): 

 Portata:      500 m3/h 

 COT:      20 mg/m3 

 Ossidi di azoto (espressi come NOx):  350 mg/m3 

 CO:      100 mg/m3 

 Efficienza di abbattimento:   > 90% (*) 



- 4 - 

(*) il rispetto dell’efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra 
nella fase di regime, cioè quando la temperatura all’interno dei reattori di esterificazione ed essiccazione 
risulta essere pari ad almeno 120 °C . 

Si riassume nella tabella seguente 

sigla 

emissione 
origine tipologia inquinanti limiti(1) 

E1 Generatore di vapore NOx 350 mg/m3 

E3 Post combustore 

Portata 

COT 

NOx 

CO 

Efficienza di 
abbattimento 

500 m3/h 

20 mg/m3 

350 mg/m3(1) 

100 mg/m3 

>90%(2) 

(1) riferiti a 0°C e 1013 hPa e a un tenore di O2 nell’effluente del 3% 
(2) il rispetto dell’efficienza di abbattimento > 90% entra in vigore ogni qualvolta il post combustore entra 

nella fase di regime, cioè quando la temperatura all’interno dei reattori di esterificazione ed 
essiccazione risulta essere pari ad almeno 120 °C. 

 
 

 
5.1.2 Quadro dei monitoraggi 

 

La Ditta dovrà effettuare nel corso di ogni anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici alle emissioni E1 

(generatore di vapore) ed E3 (post combustore) per la determinazione dei seguenti parametri analitici: 

 E1 (generatore di vapore) 

 determinazione del valore di portata  

 determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)  

E3 (post combustore)  

 determinazione del valore di portata  

 determinazione a valle delle sostanze organiche volatili (da esprimersi come COT 

 determinazione a valle degli ossidi di azoto (espressi come NOx) 

 determinazione a valle dell’ossido di carbonio 

e comunque secondo quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 6). 
A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all’ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 
giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l’eventuale presenza delle 
strutture tecniche di controllo. 
 
 
Gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti all’interno della relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e 
Controllo che dovrà essere inviata entro il 31 maggio dell’anno successivo al quale si riferiscono gli 
autocontrolli. Nei referti relativi ad E1 dovrà essere indicato quale generatore di vapore era in funzione all’atto 
dei controlli analitici. Per l’emissione E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all’atto 
dell’esecuzione dei prelievi 
 
5.1.3. Quadro delle prescrizioni 
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1) La Ditta – entro due anni da ricevimento del presente provvedimento - dovrà procedere alla realizzazione 
del nuovo impianto di esterificazione oli vegetali, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa per le 
parti impiantistiche dello stabilimento non ancora installate.  

2) I due generatori di vapore alimentati a gas metano aventi ognuno potenzialità pari a 3,45 MW non potranno 
mai essere impiegati contemporaneamente ma solo alternativamente. 

3) La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto di esterificazione oli vegetali 
indicato al punto 1), dovrà darne comunicazione alla Provincia di Genova, al Comune di Campomorone 
ed all’ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.  

4) La Ditta, entro 15 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto di esterificazione oli vegetali 
originante l’emissione E3, dovrà  mettere a regime i suddetti impianti e, nei successivi 10 giorni, sottoporli 
a collaudo analitico per la determinazione dei seguenti parametri: (da esprimersi in m 3/h a 0°C e 1013 
hPa): 

E3 (post combustore)  

 determinazione del valore di portata  

 determinazione monte/valle delle sostanze organiche volatili (da esprimersi come COT) 

 determinazione monte valle degli ossidi di azoto (espressi come NOx) 

 determinazione monte/valle dell’ossido di carbonio 

5) I campionamenti all’emissione E3  dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e 
l’accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico 
sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie: 

 

Manuale UNICHIM 158/1988 Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di 
valutazione 

Norma UNI EN ISO 16911-1 :2013 Emissione da sorgente fissa. 
Determinazione manuale ed automatica della velocità e della 
portata di flussi in condotti.  Parte 1 : metodo di riferimento 
manuale    

Norma UNI EN 15259:2008 Emissioni da sorgente fissa. 
Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell’obiettivo, del 
piano e del rapporto di misurazione 

UNI EN 15058/2006 Determinazione della concentrazione in massa di monossido di 
carbonio (CO) 

DM 25.08.2000 o UNI 10878:2000 o 
UNI EN 14792:2006 

Determinazione degli ossidi di azoto (espressi come NOx)  

UNI EN 13649:2002   Determinazione delle sostanze organiche volatili 

 
6) L’utilizzo di metodi alternativi a quelli indicati nel precedente punto dovrà essere preventivamente 

concordato con la Città Metropolitana di Genova prima dello  svolgimento di qualunque attività di controllo. 

7) Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei prelievi analitici di cui al precedente punto 6), la Ditta dovrà 
inviare alla Città Metropolitana di Genova i referti analitici del collaudo stesso, corredati di cromatogrammi 
delle SOV .  

8) I condotti di espulsione dei fumi originanti le emissioni E1 ed E3 devono essere conformi a quanto indicato 
nella norma UNI EN 15259:2008.  

9) Il punto di emissione E1 (generatore di vapore) deve essere a tetto del capannone. 

10) La Ditta dovrà effettuare nel corso di ogni anno solare (01.01 – 31.12) controlli analitici alle emissioni E1 

(generatore di vapore) ed E3 (post combustore) secondo quanto prescritto al Piano di Monitoraggio e 

controllo (Allegato 6) 

A tale proposito la Ditta dovrà comunicare all’ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 

giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l’eventuale presenza delle 

strutture tecniche di controllo. 
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11) Gli esiti dei controlli di cui al precedente punto dovranno essere inseriti all’interno della relazione annuale 
sul Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere inviata a Città Metropolitana e ad ARPAL entro 
il 31 maggio dell’anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli. Nei referti relativi ad E1 dovrà 
essere indicato quale generatore di vapore era in funzione all’atto dei controlli analitici. Per l’emissione 
E3 dovranno essere indicati i macchinari in funzione all’atto dell’esecuzione dei prelievi. 

12) Al post combustore originante E3 dovranno essere sempre collettati i seguenti apparecchi: 

- 2 essiccatori/esterificatori R3a (esistente) + R3b (nuova installazione) ; 

- 2 omogeneizzatori R4 e R5 

- Pompa a vuoto ad anello liquido 

- Pompa a vuoto a secco 

- 7 decantatori statici D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, 1 decantatore statico D8, Serbatoi S6,S7,S11,S12 ,S25 

13) In caso di disservizio ai sistemi di aspirazione e/o filtrazione asserviti all’emissione E3, le lavorazioni a 
monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino all’avvenuto 
ripristino dei sopra indicati sistemi di aspirazione/depurazione. In ogni caso non potranno essere realizzati 
condotti di by pass dei sistemi di filtrazione asserviti ad E3. 

14) Le operazioni di trattamento dei residui di raffinazione originanti l’emissione E3 potranno iniziare solo 
quando la temperatura della camera di combustione sarà pari ad almeno 750°C. Il valore di temperatura 
della camera di combustione non potrà scendere di norma sotto i 750 °C per tutta la durata delle 
lavorazioni originanti E3.Eventuali discese del valore di temperatura sopra indicato (che in ogni caso non 
potrà essere superiore a 100 gradi) sono tuttavia consentire per un tempo massimo di 5 minuti. La ditta 
dovrà essere in grado di fornire – in occasione di verifiche da parte degli enti di controllo – le motivazioni 
dell’eventuale calo del valore di temperatura di 750°C. 

15) I valori di temperatura della camera di combustione dovranno essere annotati su apposito sistema di 
registrazione in continuo ed i relativi dati puntuali dovranno essere conservati presso lo stabilimento per 
almeno 3 anni dall’ultima registrazione per gli eventuali controlli da parte degli enti competenti. Il sistema 
automatico di registrazione della temperatura della camera di combustione originante E3 dovrà essere 
sempre mantenuto perfettamente funzionante, datato ed in orario. 

16) Il sistema di controllo della temperatura nella camera di combustione originante E3 dovrà essere 
sottoposto a taratura annuale.  

17) La Ditta dovrà sottoporre i bruciatori dei generatori di vapore originanti l’emissione E1 a manutenzione 
ordinaria con frequenza almeno annuale. La prima operazione di manutenzione dovrà essere eseguita 
entro il 31.12.2016. Le operazioni di manutenzione successive alla prima sempre entro il 31.12 di ogni 
anno. 

18) Gli esiti delle manutenzioni periodiche ai sistemi di depurazione indicati ai precedenti punti 17) e 18), 
nonché indicazioni in merito ad eventuali disservizi occorsi agli stessi, dovranno essere annotati su un 
registro che dovrà essere preventivamente vistato dalla Provincia di Genova entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento del presente provvedimento autorizzativo. Il suddetto registro dovrà essere conservato 
presso lo stabilimento per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione e messo a disposizione per 
eventuali controlli da parte degli enti preposti. 

19) I serbatoi 13,14 e 15 potranno essere utilizzati esclusivamente per contenere e raffreddare gli eventuali 
sfiati dei reattori 

20) gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio della soda e dell’acido solforico dovranno essere dotati di guardia 
idraulica. 

 

 

5.2 Acqua 

 
5.2.1 Quadro degli scarichi 
 
Le uniche acque scaricate nel Torrente Verde sono le acque di raffreddamento (a) e di dilavamento piazzali 
(d). Tutte le altre acque reflue recapitano in pubblica fognatura ( scarico S2 ). 
 
Acque di raffreddamento 
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Per il raffreddamento vengono prelevate acque direttamente dal Torrente Verde ed inviate in una vasca di 
accumulo della capacità di circa 60 m³. tali acque vengono utilizzate nel processo produttivo esclusivamente 
per il raffreddamento e non vengono mai a contatto con i materiali trattati. 
Il ciclo produttivo dell’Azienda si articola su 5 giorni la settimana a ciclo continuo per 24 ore giornaliere. 
Le acque di raffreddamento hanno una portata media di circa 30 m³/h per 24 ore di lavoro giornaliero.  
L’acqua, prelevata dal Torrente Verde, viene immessa in 3 distinti scambiatori di calore e successivamente 
scaricata in corpo idrico superficiale. 
 
 
Il nuovo sistema di produzione di acqua ultra pura è costituito da un impianto ad osmosi inversa e originerà 
uno scarico di acque di lavaggio delle membrane avente un portata pari a circa 4 m3 nell’arco di 24 ore e  
caratterizzate da un contenuto di sali leggermente superiore a quello dell’acqua di partenza.  
Le acque prodotte dall’impianto ad osmosi inversa vengono raccolte in una vasca di accumulo di 40 m3 circa 
ed impiegate per il raffreddamento dei circuiti della caldaia alimentata con olio diatermico e/o utilizzate nei 
classici impianti di raffreddamento. 
Le acque derivanti dai controlavaggio delle membrane dell’impianto a osmosi inversa, considerate le loro 
caratteristiche, saranno utilizzate sugli scambiatori di calore e successivamente convogliate allo scarico finale 
unitamente a tutte le altre acque di raffreddamento.   
 
 Tutte le acque di raffreddamento derivanti dai vari impianti di produzione e/servizio vengono riunite in un’unica 
tubazione che le convoglia in una vasca di raccolta della capacità di circa 10 m3 . Dalla vasca in parola le 
acque di raffreddamento, mediante scarico di troppo pieno, vengono scaricate direttamente nel corpo 
recettore. 
 
Il campionamento delle acque può essere effettuato direttamente dal pozzetto di ispezione posizionato lungo 
la tubazione di scarico al Torrente Verde. 
 
Sulla vasca di raccolta delle acque di raffreddamento è stata installata una apposita valvola di scarico che, in 
caso si ravvisi di rischio di una contaminazione delle stesse acque a causa di un disservizio, consente di 
bloccare il flusso delle stesse allo scarico nel Torrente Verde e deviarle nella fossa trappola per il trattamento 
di depurazione. 
Il volume della fossa trappola risulta di 42 m³. Essa pertanto assicura un tempo di ritenzione uguale o inferiore 
ad un ora, visto che la portata delle acque media è di 30 m3/h e quella massima di 60 m³/h. 
Le acque di raffreddamento sono ad una pressione superiore a quelle dei reattori, e in caso di rottura dei 
serpentini l’impianto viene allagato e immediatamente attivata una procedura che ferma il processo produttivo. 
Il contatore in ingresso al sistema alle rete di raffreddamento, al momento del sopralluogo, indicava 21234 m3. 
Tale contatore è stato sostituito a causa di rottura in data 21.11.2013 ed alla data indicava 49035,16 m3. 
 
Acque di dilavamento piazzali 
 
L’area antistante gli uffici, adibita a parcheggio, non è interessata da sversamenti di sostanze inquinanti. 
La zona del piazzale soggetta a sversamenti, compresi i bacini di contenimento delle materie prime e dei 
prodotti è pari a circa 1500 m².  
Le piattaforme su cui poggiano i vari silos sono impermeabilizzate con una battuta di cemento e perimetrate 
con un muretto al fine di evitare l’immissione di acque meteoriche nella zona sottostante i serbatoi. 
I bacini di contenimento sono muniti di uno scarico di fondo da utilizzarsi per operazioni di svuotamento degli 
stessi dalle acque meteoriche e a seguito di eventuali sversamenti accidentali. 
Per quanto riguarda eventuali perdite di liquidi dai capannoni dove si svolgono i processi produttivi; in 
corrispondenza delle entrate sono collocate delle canalette che convogliano eventuali liquidi ai tombini di 
raccolta delle acque meteoriche. Inoltre nella parte interna delle entrata è posto un piccolo rialzo al fina di 
evitare che le acque meteoriche possano comunque entrare nei capannoni. 
Le acque meteoriche sono convogliate nella fossa trappola e di qui scaricate nel torrente Verde. 
La fossa trappola presenta un volume complessivo pari a circa 42 m3 ed è formata da quattro setti di 
separazione che consentono la decantazione delle sostanze solide e la separazione delle sostanze oleose.  
Il campionamento delle acque di scarico è possibile mediante pozzetto fiscale posizionato all’imbocco della 
tubazione di scarico. 
 
All’interno del reparto di produzione è stata realizzata una vasca di contenimento stagna interrata, atta alla 
raccolta e contenimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze oleose e materie prime. I reflui raccolti 
verranno periodicamente smaltiti come rifiuti. 
 
Presso l’insediamento in oggetto è inoltre presente di un impianto di distribuzione carburante utilizzato per il 
rifornimento dei mezzi aziendali e rientrante nell’ambito di applicazione di cui all’art. 7 lett. b) del R.R. 10 luglio 
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2009 n°4 e per il quale, la ditta A.L.S.O. S.r.l. in data 16.03.2010 ha presentato richiesta di approvazione del 
il “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio” ( prot. n. 0035417 del 
22.03.2010 ) unitamente alle superfici scolanti ( 1500 m2 ) sulle quali, in ragione delle attività svolte, vi sia il 
rischio di contaminazione delle acque di pioggia e di lavaggio. Sono state escluse le aree dove non sussiste il 
rischio di contaminazione delle acque piovane e le zone verdi. 

Il distributore di carburante (gasolio) consiste in un serbatoio fuori terra integrato di pistola erogatrice e dotato 
di pensilina di copertura e ghiotta di contenimento di eventuali perdite e/o gocciolamenti. 

L’operazione di distribuzione carburante con pistola erogatrice avviene su una superficie che in relazione al 
mezzo da rifornire ed al suo posizionamento è compresa in circa 15 m2 ed è completamente pavimentata in 
cemento. 

L’impianto di distributore carburante sopra citato è stato posizionato su un’area dello stabilimento le cui 
superfici scolanti sono già dotate di sistema di regimazione, convogliamento e trattamento delle acque di 
pioggia. 

Le superfici scolanti oggetto del Piano di Prevenzione e Gestione sono dotate di pavimentazione impermeabile 
con battuto di calcestruzzo e pendenze che convogliano le acque di dilavamento alla fossa trappola. 

La pulizia dell’area del distributore dovrà essere controllata giornalmente e pulita con materiale assorbente in 
caso di sversamenti accidentali significativi. 

Lo scarico delle acque reflue industriali viene identificato con la sigla S1 e recapita nel Torrente Verde alle 
coordinate geografiche in proiezione Gauss–Boaga:  Latitudine Nord 4.929.950 e Longitudine Est 1.490.040. 

Le acque reflue industriali autorizzate a recapitare in pubblica fognatura sono generate dal processo produttivo 
svolto nell’impianto di trattamento dei rifiuti costituiti da residui di raffinazione nonché dalle acque di lavaggio 
dei fumi provenienti dallo scrubber, ove avviene il pretrattamento degli stessi prima dell’invio al 
postcombustore. 
 
ALSO S.r.l. è intenzionata a realizzare un nuovo impianto di esterificazione degli oli vegetali al fine di 
ottenere prodotti utilizzabili nel settore energetico e dei lubrificanti, sulla base di quanto dichiarato dal 
proponente, la modifica proposta non comporterà variazioni quali-quantitative degli scarichi autorizzati in 
pubblica fognatura col richiamato provvedimento n. 7461 del 27/12/2011, poiché il processo di esterificazione 
non coinvolgerà le fasi che originano i suddetti scarichi né ne comporterà la produzione di nuovi. 

 
 
5.2.2 Quadro dei Limiti 

 

Lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall’insediamento produttivo sito in Via Isoverde, 1 nel 
Comune di Campomorone, ed avente recapito nel Torrente Verde dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3, 
I colonna, dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

 
Lo scarico in pubblica fognatura - ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - delle acque 
reflue industriali costituito: 
- dalle acque di condensa provenienti dallo scambiatore,  prodotte dalla condensazione del vapore 

generato nel processo di  distillazione della fase acquosa separata dopo trattamento con acido solforico 
dei residui di raffinazione degli oli vegetali (fase a)  e neutralizzata; 

- dalle acque di lavaggio provenienti dallo scrubber;  
per un quantitativo presunto di circa 9.400 mc/anno, è tenuto al rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna 
II, dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006. 

 
 
5.2.3 Quadro dei monitoraggi 

 
A Scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Verde) 
 
La ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico delle acque di raffreddamento ogni 
6 mesi sui seguenti parametri: odore, pH, T, solidi sospesi totali, COD, BOD, idrocarburi totali, tensioattivi 
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totali, oli e grassi animali/vegetali, solventi aromatici, solventi azotati, solventi clorurati. Le analisi dovranno 
essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Le analisi dovranno 
essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l’appartenenza al proprio Ordine 
Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento 
che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del 
campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione 
dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi e le operazioni di campionamento, 
prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR; 
Unitamente alle analisi di controllo di cui al punto precedente dovrà essere indicato sul relativo certificato 
analitico i dati del misuratore di portata in ingresso al sistema di raffreddamento. 
 
La ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico delle acque di dilavamento ogni 6 
mesi sui seguenti parametri: odore, pH, T, solidi sospesi totali, COD, BOD, idrocarburi totali, tensioattivi totali, 
oli e grassi animali/vegetali, solventi aromatici, solventi azotati, solventi clorurati, saggio di tossicità. Le analisi 
dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. I risultati 
dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana e ad ARPAL con cadenza annuale, entro il 31/05. Le analisi 
dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l’appartenenza al proprio 
Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di 
campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto 
del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il 
campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi e le operazioni di 
campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR. 
 
 
B Scarico in pubblica fognatura 
 
Con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere  eseguite analisi di controllo sullo 
scarico costituito dalle acque reflue industriali provenienti dal distillatore e dallo scrubber, nel pozzetto di 
campionamento individuato dalla sigla SP3, relativamente ai seguenti parametri: pH, BOD5, COD, SST, Grassi 
ed oli animali e vegetali, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Fenoli; 
 
Con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere  eseguite analisi di controllo sullo 
scarico complessivo in fognatura, nel pozzetto di campionamento individuato dalla sigla SP4, relativamente ai 
seguenti parametri: pH, grassi ed oli animali e vegetali, Idrocarburi totali, tensioattivi totali, fenoli; 
 
Le analisi di cui ai punti a e b dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati 
nell’arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di 
campionamento. 
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle 
metodiche IRSA-CNR. 
I referti analitici - corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di 
funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del campionamento, le modalità di campionamento, la 
modalità di conservazione del campione e l’indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno 
riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l’appartenenza al proprio ordine 
professionale e i metodi analitici utilizzati; 
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica A.T.O. della Città 
Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo 
caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell’autorizzazione; 
 
 
Le prescrizioni di cui sopra relative ai punti A e B sono meglio definite nelle tabelle relative alle emissioni in 
acqua (punto 6.1.3 dell’ALLEGATO 6 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO) 
 
 
 
5.2.4 Quadro delle prescrizioni 
 
A Scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Verde) 

1) L’impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative 
apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza. 
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2) In caso di disservizio tale che si ravvisi il rischio di una contaminazione delle acque di raffreddamento, 
dovrà essere bloccato il loro deflusso ed esse dovranno essere deviate nella fossa trappola attraverso lo 
scarico di by-pass. 

3) I disservizi e le operazioni effettuate per chiudere lo scarico delle acque di raffreddamento e la messa in 
funzione della tubazione di by-pass, e il ripristino delle condizioni normali di esercizio dovranno essere 
annotate, con l’indicazione della data e dell’ora, sul quaderno di registrazione dati e manutenzione dello 
scarico. 

4) Il misuratore di portata in ingresso al sistema di raffreddamento dovrà essere mantenuto in funzione e 
perfettamente efficiente. 

5) Nel caso di insediamento produttivo non presidiato il circuito di tutte le acque di raffreddamento deve 
essere chiuso. 

6) Durante il periodo invernale, in caso di basse temperature, al fine di evitare il congelamento dell’acqua di 
raffreddamento nelle tubazioni, sarà possibile attivare il by-pass che convoglia l’acqua della vasca di 
accumulo direttamente allo scarico a fiume, escludendo ogni impianto e/o tubazione presente all’interno 
dei fabbricati. 

7) L’attivazione della tubazione di by-pass di cui al punto precedente dovrà essere registrata sul quaderno 
di manutenzione impianto e registrazione dati di cui all’art. 11 punto 5 della l.r. 43/95, ed inoltre dovrà 
esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova ed all’ARPAL Dipartimento 
Provinciale di Genova; 

8) I muretti perimetrali e di contenimento dei silos e serbatoi dovranno essere mantenuti integri ed efficienti, 
così come la tubatura di fondo per operazioni di scarico di emergenza dal bacino di contenimento. 

9) L’intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche (canalette, cunette vasche di raccolta, 
pozzetti, pompe di rilancio, etc…) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente 
efficiente. 

10) La superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione 
priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di 
acque contaminate. 

11) Le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il 
regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.). 

12) La fossa trappola dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazioni di pulizia mediante asportazione 
dei materiali sedimentati sul fondo e delle sostanze oleose stratificate in superficie al fine di consentire 
sempre una buona efficienza di depurazione. 

13) Eventuali sversamenti accidentali di carburante durante le operazioni di rifornimento dei mezzi, dovranno 
essere prontamente rimossi mediante l’impiego di materiali assorbenti. I rifiuti derivanti da tali operazioni 
dovranno essere periodicamente smaltiti in osservanza della normativa vigente in materia. 

14) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate allo scopo; 

15) I pozzetti di campionamento in uscita dalla fossa trappola e dalla vasca delle acque di raffreddamento, 
dovranno essere realizzati in modo tale da consentire il campionamento delle acque anche durante i 
periodi in cui gli scarichi non siano attivi. 

16) Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, 
dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle 
operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su 
richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;  

17) Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati 
nella presente autorizzazione. L’eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere 
preventivamente comunicata all’Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica 
sostanziale dell’impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle 
acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, 
fermo restando l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in vigore. 

18) Dovranno essere resi sempre accessibili l’impianto di trattamento e gli scarichi per campionamenti e 
sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

19) Il titolare dello scarico, ai sensi dell’art. 11, punto 5, della l. r. 43/95, dovrà tenere un quaderno di 
registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni: 
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- data e ora di disservizi dell’impianto; 

- periodo di fermata dell’impianto (ferie, manutenzioni…); 

- manutenzioni ordinarie e straordinarie all’impianto trattamento reflui (pulizia fossa trappola, 
pulizia dei sistemi di raccolta acque,); 

- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche; 

- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del provvedimento. 

20) Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare 
dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all’art. 5 
della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi  e 
liquami. 

 

B Scarico in pubblica fognatura 
 

1) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque 
prelevate allo scopo; 

2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo 
dell’inquinamento rispetto ai limiti autorizzati; 

3) i pozzetti di prelievo dei campioni, dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento da parte 
dell’Autorità competente per il controllo e consentire il campionamento delle acque anche durante i periodi 
in cui gli scarichi non siano attivi; 

4) Il sistema di depurazione delle acque (distillatore) dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e 
controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità; 

5) dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti 
informazioni: 

- data e ora dei disservizi all’impianto nel suo complesso; 

- periodi di fermata dell’impianto (ferie, manutenzione, ecc.); 

- manutenzione ordinarie e straordinarie all’impianto di trattamento dei reflui; 

- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche; 

Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili)  dovrà essere conservato per un 
periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente 
ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti; 

 
Si prescrive inoltre: 
 
 che le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla Mediterranea delle 

Acque S.p.A., secondo l’apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico 
Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato; 

 
 che in caso di cessazione dello scarico, la ALSO S.R.L., ne dia immediata comunicazione alla Segreteria 

Tecnica A.T.O. ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., nonché all’ARPAL - Dipartimento Provinciale di 
Genova; 

 
Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente 
contemplati nel presente provvedimento. L’eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere 
preventivamente comunicata all’Amministrazione Competente. Qualunque ampliamento e/o modifica 
sostanziale dell’impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle 
acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di 
Genova di Genova, fermo restando l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al 
momento in vigore; 
E’ fatta salva la potestà dell’Autorità competente per il controllo ad effettuare all’interno dell’insediamento 
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla 
formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto 
accertato; 
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L’impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e 
sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli 
allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento 
del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. della Città Metropolitana di Genova. 
Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari 
ed ai valori limite di emissione adottati dall’Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell’impianto di 
depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura. 

 

 

5.3 Rumore 
 
5.3.1 Quadro dei limiti 
 

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/1995 e dal 
D.P.C.M. 14.11.1997. 

Pertanto, l’azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore 
di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. 

In relazione ai limiti di zona (per l’ambiente esterno) introdotti con le classificazioni acustiche comunali, sono 
da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del rilascio dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

Per l’individuazione della classe e dell’estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il 
riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Campomorone.  

 
 
5.3.2 Quadro dei monitoraggi 
 

Parametro 
Unità di 
misura 

Frequenza Modalità Valore limite Siti 

Leq dBA 

Come individuato nel PMC 
oppure a seguito di modifiche 
impiantistiche rilevanti o 
successivamente ad interventi 
di mitigazione acustica. 

D.M. 16.03.1998 

UNI 10855 

UNI/TR11326 

Definiti dalla 
classe 
acustica della 
zona in cui 
ricade il 
recettore 

Come individuati 
nel PMC e 
comunque sui 
recettori più esposti 

 
 
5.3.3 Quadro delle prescrizioni 
 

1. L’azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. 
anche quadro A). 

2. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 
447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per 
quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a 
seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di 
mitigazione acustica.). 

3. Per l’esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono 
costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni 
e/o evoluzioni. 

4. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla 
valutazione dell’incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell’incertezza i riferimenti tecnici sono dati 
primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni 
e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore. 

5. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere 
descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se 
utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla 
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norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare 
riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.  

6. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati 
dalla stima dell’incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 
e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-
scientifica di settore. 

7. L’azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Provincia di Genova e all’ARPAL – Dipartimento 
Provinciale di Genova entro il 31 maggio dell’anno solare immediatamente successivo all’anno di 
riferimento delle misure. 

8. L’azienda dovrà comunicare al Comune di Campomorone, con la stessa cadenza individuata al punto 
precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore. 

9. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o 
manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che 
portino ad una riduzione dell’emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che 
le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente. 

10. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare 
superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l’Azienda dovrà tempestivamente segnalare la 
situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all’ARPAL ed alla Provincia di 
Genova, quale Autorità Competente all’AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l’Azienda dovrà 
elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di 
sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica. 

 

 

5.4 Rifiuti 
  
 
5.4.1 Quadro dei rifiuti prodotti 
 
L’attività produttiva svolta presso lo stabilimento, oltre ad eventuali rifiuti prodotti dai processi di trattamento e 
non classificabili come sottoprodotti,  genera altri rifiuti tra i quali: 

 CER 170405 ferro e acciaio: tale rifiuto deriva da attività di manutenzione e/o modifiche impianti. Il suo 
deposito temporaneo avviene in cassone da 10 m3, collocato sul piazzale antistante l’ingresso agli uffici. 
Tale rifiuto è avviato a recupero. 

 CER 150106 imballaggi misti: tale rifiuto è costituito da imballaggi prevalentemente derivanti dalla raccolta 
dell’olio esausto . Il deposito temporaneo avviene in cassone coperto da 20 m3 collocato sul piazzale 
antistante l’ingresso agli uffici. Tale rifiuto viene avviato a smaltimento o a recupero. 

 
La Also S.r.l. è stata autorizzata con Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 5921 del 
05.10.2010 al recupero dei seguenti rifiuti: oli di frittura provenienti da ristorazione, residui di grassi animali ed 
oli vegetali provenienti dai processi delle industrie olearie in genere, fondami di grassi ed oli animali e vegetali 
(codici CER 020299, CER 020303, CER 020304, CER 020399, CER 200125, CER 160306). 

 
Lo stoccaggio dei rifiuti avviene nei serbatoi esistenti, come da autorizzazione, per un tempo massimo di 
permanenza pari a 30 giorni. 
La potenzialità massima autorizzata di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto è di 200 t/g, pari a 
complessive 50.000 t/anno. 
 

Tracciabilità dei rifiuti 

I rifiuti entrano in stabilimento mediante autocisterne e cisternette.  

La tracciabilità dei rifiuti costituiti da residui di raffinazione è garantita dalle seguenti operazioni: 

 controllo dei documenti di trasporto (FIR) 

 pesata del mezzo sul bilico 

 campionamento carico e verifica in laboratorio della compatibilità con il ciclo produttivo 

 scarico automezzo nel serbatoio di stoccaggio 
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 registrazione, sul registro di carico e scarico rifiuti, del FIR e dei quantitativi. Nella sezione annotazioni del 

registro è indicato il serbatoio dove è stoccato il rifiuto in questione. Sempre nella stessa sezione è indicata 

la data in cui il rifiuto è trasferito al serbatoio di alimentazione dell’impianto di recupero. 

 

La tracciabilità dei rifiuti costituiti da oli di frittura è garantita dalle seguenti operazioni: 

 controllo dei documenti di trasporto (FIR) 

 scarico automezzo nel serbatoio di stoccaggio 

 registrazione, sul registro di carico e scarico rifiuti, del FIR e dei quantitativi. Nella sezione annotazioni del 

registro è indicato il serbatoio dove è stoccato il rifiuto in questione. Sempre nella stessa sezione è indicato 

lo scarico nell’impianto di recupero. 

 

Procedura di omologa 

L’Azienda ha predisposto una scheda di omologa per i rifiuti in ingresso. 

La scheda riporta tra l’altro le seguenti informazioni:  

 dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, referente 

 dati del rifiuto: codice CER, stato fisico del rifiuto, eventuali risultanze analitiche o scheda tecnica, 

descrizione merceologica e chimica, ciclo produttivo che ha generato il rifiuto, modalità di imballaggio, 

caratteristiche di pericolo, se sottoposto a regime ADR, modalità di etichettatura 

 

Ulteriori CER richiesti 

Oltre ai rifiuti per i quali è attualmente autorizzata al recupero, l’Azienda chiede di poter trattare anche i 

seguenti CER: 

 020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 020602 rifiuti legati all’impiego di conservanti 

 020603 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 161002 soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 

 161004 concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003  

 

Valutazione integrata dell’inquinamento 

Per quel che riguarda il trattamento dei rifiuti, le migliori tecnologie disponibili (MTD) applicabili allo stabilimento 

sono quelle definite dalle “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 

5 Gestione dei rifiuti” emanate dal Ministero dell’ambiente con D.M. 29 gennaio 2007. 

Dall’esame della documentazione integrativa trasmessa dall’Azienda, le tecnologie adottate presso lo 

stabilimento sarebbero in linea con le MTD stabilite nel documento. 

 
5.4.2 Quadro delle prescrizioni 
 
1. La localizzazione dei serbatoi con relativa legenda ed elenco sono indicati nella planimetria allegata che 

è parte integrante del provvedimento. 

2. Nell’impianto possono essere recuperate le seguenti tipologie di rifiuti: 

 020299  rifiuti non specificati altrimenti; 

 020303  rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solventi; 

 020304  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 
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 020399  rifiuti non specificati altrimenti; 

 020601  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 

 020602  rifiuti legati all’impiego di conservanti 

 020603  fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 

 160306  rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305 

 161002  soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001 

 161004  concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003  

 200125  oli e grassi commestibili; 

3. I rifiuti “non specificati altrimenti” individuati dal codice CER che termina con la cifra 99, dovranno essere 
descritti con maggior dettaglio, sia sul registro di carico e scarico rifiuti sia sui formulari di trasporto rifiuti, 
nello spazio “annotazioni”. 

4. I rifiuti in ingresso all’impianto, in attesa di trattamento, devono essere stoccati nei seguenti serbatoi: 

 n.1 serbatoio (OF), capacità 25 m3  (olio fritto) 

 n.2 serbatoi (S6 e S7), capacità di 70 m3 cad; 

 n.2 serbatoi (S11 e S12), capacità di 60 m3 cad; 

 n.3 serbatoi (S30, S31 e S32), capacità di 78 m3 cad; 

5. La capacità massima di stoccaggio per i rifiuti in ingresso non potrà superare i 519 m3. Non sono 
considerati stoccaggi i serbatoi di alimentazione dell’impianto di recupero. 

6. I rifiuti per i quali non è autorizzato il deposito preliminare devono essere gestiti con le modalità del deposito 
temporaneo di cui alla lettera bb), comma 1, dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.  

7. Le aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi devono essere chiaramente distinte e separate da quelle 
adibite allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. 

8. Tutti i rifiuti classificati come pericolosi devono essere stoccati al coperto o all’interno di cassoni chiusi e 
stagni. 

9. E’ vietato lo stoccaggio dei rifiuti al di fuori delle aree autorizzate indicate in planimetria. 

10. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere individuate con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, 
targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti 
stessi con i relativi codici C.E.R., lo stato fisico, la pericolosità dei rifiuti stoccati, le norme per la 
manipolazione dei rifiuti pericolosi e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo o per l’ambiente. 

11. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta adeguata etichettatura riportante il CER e per i rifiuti 
pericolosi l’etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di sostanze pericolose 
(Direttiva 99/45/CE e da Giugno 2015 il Regolamento 13272/2008 CLP). 

12. Deve essere garantita una chiara distinzione tra gli stoccaggi dei rifiuti destinati a recupero, dei rifiuti 
prodotti da avviare a recupero e/o smaltimento, dei sottoprodotti e dei materiali suscettibili di riutilizzo nel 
ciclo produttivo, delle materie prime. 

13. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Dove possibile dovrà essere privilegiato l’avvio a recupero degli stessi. 

14. La potenzialità massima autorizzata di trattamento dei rifiuti in ingresso all’impianto è di 200 t/g. 

15. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti da trattare, in entrata all’impianto, potrà essere al massimo di 30 
giorni; 

16. I bacini di contenimento dei serbatoi devono essere mantenuti sgombri dalla presenza di qualsivoglia tipo 
di materiale in deposito e la pavimentazione degli stessi deve essere mantenuta integra a garanzia di 
impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite. 

17. La verifica della tenuta idraulica dei serbatoi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le frequenze 
indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).  

18. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze 
esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni 
forma di contatto diretto tra loro. 
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19. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in 
relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso. 

20. I contenitori mobili non possono essere accatastati su più di tre livelli e deve comunque essere garantito 
lo spazio sufficiente a consentire le ispezioni su tutti i lati. 

21. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, devono: 

a. essere effettuati in modo tale da non modificarne le caratteristiche e non comprometterne il successivo 
recupero; 

b. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi; 

c. evitare l’inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee; 

d. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire 
la formazione degli odori; 

e. rispettare le norme igienico – sanitarie; 

f. evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la 
sicurezza della collettività e degli addetti all’impianto. 

22. L’Azienda deve provvedere a mantenere integra la pavimentazione delle aree interessate dal movimento 
dei mezzi operativi di conferimento e/o di movimento interno dei rifiuti al fine di garantire la salvaguardia 
delle acque di falda e/o recettori superficiali limitrofi e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. 

23. Eventuali spandimenti accidentali di rifiuti liquidi dovranno essere assorbiti con prodotti specifici ad alto 
assorbimento (la cui presenza deve essere sempre garantita all’interno dell’impianto). I rifiuti prodotti da 
tali interventi dovranno essere avviati a smaltimento unitamente ai rifiuti di tipologia corrispondente. 

24. In caso di cambiamento del responsabile tecnico dell’impianto dovrà essere data tempestiva 
comunicazione alla Città Metropolitana di Genova allegando la lettera di accettazione dell’incarico firmata 
dal nuovo responsabile. 

25. Dovrà essere mantenuta a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria mediante 
stipula fidejussoria di entità pari ad una copertura di 578.162,46 € (calcolata su un importo complessivo di 
963.604,10 € ridotto del 40 % in forza della certificazione UNI EN ISO 14001:2004) secondo una delle 
seguenti modalità: 

a. reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.; 

b. polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario. 

Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova copia conforme 
della stipula. L’Azienda dovrà inoltre fornire tempestivamente copia dei rinnovi della certificazione ISO 
14001:2004 alla Città Metropolitana di Genova. 

26. In caso di attivazione dell’impianto di produzione di energia con utilizzo di rifiuti, l’importo della garanzia di 
cui al punto precedente dovrà essere adeguato alla nuova capacità di trattamento dell’impianto. L’entità 
dell’adeguamento potrà essere ridotto del 40% di quanto dovuto in ragione dell’estensione della 
certificazione di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2004 anche all’impianto di 
produzione di energia.  

27. Dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa di adeguata entità a copertura di eventuali danni 
ambientali e danni a terzi derivanti dall’esercizio dell’attività. 

28. Per quanto riguarda la gestione dei sottoprodotti l’Azienda ha l’onere di documentare e dimostrare in fase 
di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l’esenzione dalla normativa vigente in materia 
di rifiuti conformemente a quanto indicato all’art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

 

Impianto produzione di energia elettrica (*) 

29. Oltre a materie prime, nell’impianto di cogenerazione potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di 
rifiuti: 

 02.02.99 rifiuti non specificati altrimenti; 

 02.03.03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solventi; 
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 02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione; 

 02.03.99 rifiuti non specificati altrimenti; 

 20.01.25 oli e grassi commestibili; 

30. Potrà essere utilizzato nell’impianto un quantitativo massimo di rifiuti pari a 10 t/g. 

31. I rifiuti utilizzati dovranno essere stoccati nei serbatoi presenti nell’impianto e destinati allo stoccaggio di 
rifiuti. 

 

Rifiuti in ingresso 

32. I rifiuti potranno essere conferiti accettati dall’impianto solo dopo aver superato l’iter di omologa. La scheda 
di omologa dovrà, di norma, riportare le seguenti informazioni: 

 dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, eventuali 
iscrizioni/autorizzazioni 

 dati del rifiuto: codice CER, descrizione (stato fisico, colore, odore), modalità di imballaggio, eventuale 
caratterizzazione analitica, ciclo produttivo che lo ha generato, operazione di recupero/smaltimento a 
cui è destinato, eventuali caratteristiche di pericolo, eventuali precauzioni per il personale 
dell’impianto, modalità di etichettatura e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU.  

33. La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore dei rifiuti ed essere corredata da: 

a) analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata 
ad escludere la pericolosità del rifiuto; 

b) in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino 
caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente 
impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, 
imballaggi), questa potrà essere sostituita da un’analisi merceologica di caratterizzazione. Detta 
analisi dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell’attività che ha generato il rifiuto, con 
l’indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse 
informazioni dettagliate sulla non pericolosità e i motivi che non consentono l’esecuzione dell’analisi; 

c) scheda di sicurezza (in luogo dell’analisi) in caso di prodotti chimici integri. Sono esclusi dalle analisi 
di classificazione i rifiuti sanitari a rischio infettivo 

d) per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi 
di pericolo conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE. 

34. L’omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti e rinnovata annualmente per i 
conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali 
(definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). I rifiuti 
generati da cicli tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo 
produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni 
conferimento all'impianto. Tutte le omologhe verranno numerate e saranno conservate per 5 anni, anche 
solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità 
Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica. Le verifiche analitiche da effettuare 
sui rifiuti in ingresso preventivamente al conferimento in impianto (indicate sul P.M.C., parte integrante 
della presente autorizzazione) possono essere svolte direttamente dal gestore preventivamente al 
conferimento in impianto o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del 
rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente 
autorizzazione e non antecedenti ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda 
di omologa. 

35. Sono esclusi dall’obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non 
dall’omologa), tutti i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio conferiti all’impianto da un 
produttore in quantità annue inferiori a 2.000 kg (per ogni singolo CER), in un’unica o più soluzioni. In 
caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la 
verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli 
esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere stoccato in area dedicata e dovrà essere correttamente distinto 
dagli altri rifiuti e identificato da un cartello riportante la dicitura “in attesa di analisi” oppure direttamente 
sull’area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura “rifiuti in analisi”, 
mantenendoli separati dagli altri rifiuti.  
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36. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se 
svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l’esenzione dall’obbligo di analisi finalizzate al giudizio di 
non pericolosità, sulla base di studi specifici che A.L.S.O. S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana 
di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel 
tempo nell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo 
rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale 
non inferiore a 3 mesi). L’Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio 
proposto. 

37. Per tipologie di rifiuti prodotti da attività ricorrenti e con variabilità minima delle caratteristiche chimico-
fisiche (ad es. pneumatici, batterie, filtri dell’aria, filtri dell’olio, oli esausti da autofficine) è possibile 
rimandare a schede di omologa di riferimento anche in relazione a produttori diversi a condizione che 
l’uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche sia supportata da uno storico di dati analitici o in alternativa 
da una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell’attività che ha 
generato il rifiuto, con l’indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto 

38. La procedura di omologa di cui ai punti precedenti dovrà essere attivata entro 30 gg dal rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

39. Il certificato relativo all’analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all’Albo 
professionale, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: l’indicazione di chi ha effettuato il 
campionamento (produttore o addetto al laboratorio), verbale di campionamento redatto in conformità alla 
Norma UNI EN 14899, metodica di campionamento adottata, denominazione precisa del rifiuto (non solo 
quella del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o 
meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, 
l’indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio 
applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze 
utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri 
analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. 

40. Qualora non sia possibile avere un’analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche 
analitiche di alcuni parametri chiave (a seconda dei casi e a mero titolo di esempio, per rifiuti liquidi: pH, 
COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti 
mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc. e per i solidi: 
idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, etc.) dovranno essere effettuate prima dello 
stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad 
hoc o nell’area denominata “rifiuti in analisi” (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al 
ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di A.L.S.O. S.r.l., si procederà all’omologa 
immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale 
sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di 
produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del 
rifiuto. 

41. In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti 
da eventi accidentali da parte di A.L.S.O. S.r.l., la stessa dovrà garantire: 

a) che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo 
del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l’impianto fin tanto che non venga emesso un 
certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto; 

b) che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi predisposta dall’Azienda; 

c) che l’analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta entro 72 ore (salvo 
tempistiche diverse imposte dalle metodiche analitiche utilizzate) dalla presentazione del campione 
al laboratorio d’analisi. Tale referto dovrà consentire di emettere l’omologa definitiva del rifiuto. 

42. Il conferimento dei rifiuti presso l’impianto dovrà essere preventivamente programmato ed approvato dal 
Direttore Tecnico o suo delegato. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini 
di volume di stoccaggio autorizzato. 

43. I rifiuti in ingresso all’impianto possono essere conferiti come D15/R13 laddove sia prevista una fase di 
mero stoccaggio senza necessità di modifica dei CER, prima dell’avvio degli stessi a successive 
operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di 
trattamento/selezione/recupero, se autorizzate. 

44. I rifiuti in ingresso all’impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 qualora non vi sia, 
operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una 
modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l’invio diretto in un serbatoio di 
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miscelazione/separazione acqua/olio). Non rientrano in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto 
stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi 
limitate separazioni di fasi, non evitabili o come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi 
estranei da un rifiuto (come nel caso della grigliatura dei carichi in ingresso). 

45. Di norma, ad un rifiuto conferito in “R” non può essere attribuito un “D” in uscita, e viceversa, senza 
l’effettuazione di operazioni generanti aliquote differenti e di differente destino R/D, salvo casi eccezionali 
le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche 
merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all’analisi chimica (o di variazioni operative e/o 
commerciali con i soggetti smaltitori), dovranno essere dichiarate dal Direttore Tecnico o suo delegato le 
motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento del rifiuto stesso, ed, 
eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica. Sia le certificazioni 
analitiche che la dichiarazione dovranno essere conservate presso l’impianto ed allegate al registro di 
carico e scarico rifiuti. 

46. Prima dell’accettazione dei rifiuti all’impianto, all’atto di ogni conferimento, l’Azienda è tenuta a verificare 
la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo da parte di un proprio operatore. 

47. I rifiuti conferiti all’impianto al termine della giornata lavorativa potranno essere provvisoriamente stoccati 
in aree idonee in attesa dello stoccaggio definitivo per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito 
individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell’impianto e comunque non oltre la giornata successiva. 
L’area dovrà essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente 
dimensionati rispetto ai volumi depositati. 

48. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell’impianto deve 
darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo fax – 010 5499813 o PEC: 
protocollo@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del 
formulario di identificazione o altro documento equivalente. 

49. Ogni carico in arrivo deve essere pesato da A.L.S.O. S.r.l. ed il peso registrato su FIR e registro c/s (in 
seguito secondo i criteri SISTRI). La zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere indicata sul registro di 
carico/scarico e su apposito supporto informatico. 

50. L’Azienda dovrà eseguire le seguenti verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso secondo le modalità e le 
frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.). 

 

Prescrizioni sui carichi in uscita dall’impianto  

51. Dovrà essere garantito da parte dell’Azienda, l’approntamento e il costante aggiornamento di un sistema 
interno di tracciabilità dei rifiuti che garantisca: 

a) di verificare l’idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica 
dei carichi in ingresso all’impianto; 

b) di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche 
merceologiche ed all’origine dei rifiuti in ingresso; 

c) di mantenere la tracciabilità del rifiuto durante tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di 
individuare, in ogni momento, la posizione di ogni rifiuto presente in impianto; 

d) di documentare, mediante apposite registrazioni/annotazioni, le varie fasi del processo, esplicitando 
i flussi in ingresso ed in uscita. 

 Il sistema di tracciabilità interna dovrà sempre tener conto dell’accorpamento dei rifiuti per la formazione 
di carichi omogenei, in termini di incrementi a formare i carichi in uscita. Dovrà inoltre dare evidenza dei 
carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul 
territorio. 

52. I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in 
tutte le fasi dalla ricezione al loro avvio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto 
destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l’Azienda dovrà compilare un registro informatico 
(Registro di carico e scarico rifiuti, Registro delle miscelazioni o altro registro predisposto allo scopo dal 
Gestore) che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di 
travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata un’operazione di scarico della partita originaria (siano 
colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, la 
zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.. 

53. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti dovrà essere verificato dal responsabile dell’impianto o suo 
delegato.  
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Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall’impianto  

54. Le materie prodotte dai diversi cicli produttivi dell’impianto e costituite da grassi colati provenienti 
dall’impianto di recupero olii di frittura, da olio acido limpido e da biomassa vegetale destinata ad impianti 
di produzione biogas (costituita a sua volta da fango spillato come fase di interfaccia olio-acqua dai 
serbatoi di decantazione e separazione, da prodotto distillato e acque di processo, ricche di glicerina e 
acidi grassi, prodotte durante la fase di esterificazione e da ogni altro eventuale stream di processo) 
dovranno essere sottoposte a verifiche di conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto con le 
modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.).  

55. Affinché la biomassa possa essere classificate come sottoprodotto idoneo all’avvio ad impianti per la 
produzione di biogas devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 pronta biodegradabilità ≥ 45% 

 potenzialità di produzione di metano (BMP) ≥ 75 m3 CH4 / t tq; ≥ 360 ml CH4 / g SV 

56. In ogni caso le materie di cui sopra dovranno soddisfare i requisiti richiesti dagli impianti di destino. 

57. Nel caso le materie di cui ai punti precedenti non posseggano i requisiti dei sottoprodotti, dovranno essere 
avviate a recupero come rifiuti. 

58. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di 
recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di 
produzione per gli scopi specifici per i quali sono state definite le suddette caratteristiche. 

59. Dovrà essere garantita la tracciabilità documentale dell’impiego definitivo dei prodotti, con la dicitura 
espressa ed esplicita da indicare nei documenti di trasporto e nei documenti commerciali: “Prodotto da 
recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biogas” nel caso della biomassa e “Prodotto da 
recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodisel” nel caso delle oleine. 

60. Presso l’impianto dovranno essere sempre a disposizione delle autorità di controllo i titoli autorizzativi degli 
impianti di destino e gli esiti delle verifiche (documentali e analitiche) comprovanti il rispetto delle 
caratteristiche tecniche, chimico/fisiche e prestazionali strettamente connesse alla destinazione d’uso 
definite in A.I.A.. 

61. Per i rifiuti in uscita l’Azienda dovrà effettuare analisi complete di classificazione e caratterizzazione 
secondo le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.). 

62. L’Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero 
successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei 
necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione. 

63. Per i rifiuti da imballaggio devono essere preferite le attività di recupero e di riutilizzo previa bonifica da 
realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l’operatore. 

 
 
Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli 

64. Entro 6 mesi dall’emanazione del presente provvedimento l’Azienda dovrà presentare alla Città 
Metropolitana di Genova e all’ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l’ubicazione 
dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le 
modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova 
e l’ARPAL. 

65. L’Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima 
indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento. 

66. L’Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze 
pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà 
essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento. 

67. Le tempistiche indicate ai punti precedenti potrebbero essere oggetto di revisione a seguito 
dell’emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.  

68. L’Azienda dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e all’ARPAL con almeno 15 giorni di 
anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare 
prelievi in contraddittorio. 



- 21 - 

 

 

 

5.6 Energia 
 
5.6.1 Quadro dei monitoraggi 
 

Con cadenza annuale, l’Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema 

seguente: 

 i consumi annuali totali dell’impianto riferiti all’anno solare precedente relativi a: 

- energia elettrica espressa in MWh 

- consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m3) in ingresso all’azienda 

espressi nelle unità di misura indicate in parentesi. 

 la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all’anno solare precedente totale e per ogni 

singola unità di produzione 

 i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione 

totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all’anno solare precedente. 

 

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione 

annuale prevista dal Piano di monitoraggio. 

 
5.6.2 Quadro delle prescrizioni 
 

1. Con cadenza annuale l’Azienda dovrà predisporre la sezione di monitoraggio energetico della relazione 
annuale prevista dal Piano di monitoraggio, secondo quanto indicato al Quadro 5.A. e trasmettere la 
stessa alla Provincia di Genova e all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova. 

2. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere: 

- le indicazioni delle modalità di misura delle quantità riportate al Quadro 5.A. o le modalità ed i parametri 
di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili; 

- le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti; 

- le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il 
risparmio energetico attuati. 

3. La presentazione della Relazione di monitoraggio energetico dovrà avvenire entro il 31 maggio, dell’anno 
solare successivo a quello di riferimento della relazione, per ciascun anno di validità dell’A.I.A.. 

 
 
 
5.7 Prescrizioni di ordine generale 

Ai sensi del D. Lgs 59/2005 e richiamati i principi generali di cui all’articolo 3 del D. Lgs 59/2005, relativamente 
all’attività autorizzata dell’Azienda valgono le ulteriori prescrizioni di carattere generale indicate di seguito: 

1. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nelle relazioni 
tecniche, e successive integrazioni, allegate all’istanza per il rilascio dell’A.I.A. e per il rinnovo della 
medesima, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. 

2. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere 
preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all’ARPAL – Dipartimento Provinciale 
di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal 
D. Lgs 152/2006 ss mm ii, quale modifica sostanziale; 

3. Tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte 
le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione. 

4. I rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere smaltiti nel rispetto della 
normativa vigente in materia; 

5. Deve essere garantita la custodia continuativa dell’impianto. 
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6. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività 
ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di 
ripristino ambientale.  

7. L’Azienda ha l’obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed 
operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessarie durante le fasi di gestione autorizzate. 

8. Al fine di consentire l’attività di controllo da parte degli Enti preposti, l’Azienda deve fornire tutta 
l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare 
campioni e far raccogliere qualsiasi informazione necessaria. 

9. L’Azienda deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative 
di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. 

10. L’Azienda deve comunicare alla Città Metropolitana di Genova ed all’ARPAL – Dipartimento Provinciale 
di Genova, con almeno 15 gg. di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle 
emissioni. 

11. Con frequenza annuale l’Azienda dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal piano di 
monitoraggio e dalle prescrizioni per le diverse componenti. 

Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01.01-31.15 di ogni anno.  

Per i controlli relativi al solo anno 2015, quanto già effettuato anteriormente al rilascio del presente 
Provvedimento di rinnovo AIA, purché realizzato in conformità con quanto stabilito con i vigenti 
provvedimenti dei diversi settori citati alla tabella di cui al punto 1.3 dell’ALLEGATO 1 può essere 
considerato sostitutivo delle corrispondenti attività del piano di monitoraggio e controllo, come definito 
con il presente Provvedimento, relativo all’anno solare 2015. 

 
 
5.8  Ulteriori disposizioni relative a situazioni di emergenza 

 

Fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalle normative di settore, qui non esplicitamente 
richiamate, relative a situazioni di emergenza, in aggiunta a quanto eventualmente già specificato nei 
precedenti quadri prescrittivi relativi alle diverse componenti ambientali ed a quanto eventualmente già previsto 
dall’Azienda nelle proprie procedure, si ritiene opportuno prescrivere quanto indicato di seguito. 

L’Azienda dovrà: 

1. tenere uno o più registri ove annotare le eventuali situazioni di emergenza verificatesi, specificandone 
tipologia, data, ora, durata, cause, interventi effettuati, data e ora di ripristino delle condizioni di normalità. 

Le registrazioni, conservate presso l’Azienda, dovranno essere messe a disposizione degli Enti di 
controllo. 

2. comunicare agli Enti di controllo eventuali variazioni delle proprie procedure interne relative alla gestione 
delle emergenze. 

 
 


