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Premessa
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che segue ha la finalità principale della verifica di
conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni previste dall’autorizzazione integrata
ambientale.
Il Piano di Monitoraggio e Controllo prende in esame le principali componenti ambientali e
gestionali dell’impianto ed è costituito dai seguenti moduli:
Modulo 1 – Produzione
Modulo 2 – Materiali in ingresso
Modulo 3 – Rifiuti in ingresso
Modulo 4 – Bilancio idrico
Modulo 5 – Scarichi Idrici
Modulo 6 – Prelievi Idrici
Modulo 7 – Bilancio energetico
Modulo 8 – Combustibili
Modulo 9 – Rifiuti Prodotti
Modulo 10 – Emissioni in atmosfera
Modulo 11 – Rumore
Modulo 12 – Radiazioni
Modulo 13 – Responsabilità nell’esecuzione del Piano
Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 912 del 14/10/2020 e dalla DGR n. 1255 del 16/12/2020, i
dati indicati nei Moduli devono essere trasmessi attraverso l’applicativo web “Autorizzazioni AIA e
Autocontrolli Aziende”, raggiungibile dal portale di ARPA alla voce “EXTRANET – VIA/AIA/IPPC –
Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende” entro il 30 Aprile di ogni anno.
L’utilizzo dell’applicativo per la trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni assolve
l’obbligo per le aziende AIA di comunicare detti dati a tutti i soggetti previsti dall’art. 29-decies,
comma 2 del D. Lgs.152/2006.
I moduli di cui al presente documento si riferiscono in particolari ai Moduli autocontrollo presenti
nell’applicativo web “Autorizzazioni AIA e Autocontrolli Aziende”. Questi differiscono dai Moduli di
base che devono essere preventivamente compilati dal Gestore in riferimento alla propria AIA e
validati da ARPA. I Moduli base, una volta validati, costituiscono i valori di riferimento per il
controllo automatico di conformità.
Per ciascun Modulo è specificato quali sono le informazioni da fornire tramite applicativo web e le
attività di monitoraggio e controllo richieste.
In alcuni casi sono richieste attività di monitoraggio previste dall’Allegato Tecnico e/o dalla
normativa di settore i cui dati non sono da inserire nell’applicativo web.
Il Gestore, nell’applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, dovrà attenersi alle seguenti
prescrizioni generali:
1) deve essere consentito lo svolgimento dell’attività di controllo da parte degli Organi di
Controllo e Vigilanza;
2) deve essere assicurata la presenza, presso l’installazione, di personale incaricato di
presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
3) Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente e ad ARPA Umbria, entro 60 giorni
dal rilascio dell’autorizzazione, una Planimetria dei monitoraggi, con l’ubicazione dei
punti di campionamento (identificati in modo univoco con un identificativo e con le
coordinate GPS) relativi a tutte le matrici ambientali oggetto di monitoraggio;
4) l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i
controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto
delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento
delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e
successive modificazioni;
i punti di campionamento devono essere individuati con apposita cartellonistica riportante
la sigla identificativa indicata nella Planimetria dei Monitoraggi, devono essere mantenuti
sempre accessibili e realizzati con caratteristiche costruttive tali da permettere il
campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali;
le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del Gestore dovranno essere
comunicate con un anticipo di almeno 15 giorni all’Autorità Competente e ad ARPA
Umbria. Nel caso in cui il monitoraggio riguardi uno scarico in pubblica fognatura, la data
dovrà essere comunicata anche al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
deve essere garantita la tracciabilità delle varie fasi operative relative al campionamento
ed alla conservazione del campione (durante il trasporto), pertanto, i verbali di
campionamento dovranno essere allegati ai rapporti di prova, o comunque, tenuti a
disposizione dell’Autorità di Controllo presso l’installazione;
Il Gestore dovrà attenersi alle metodiche di campionamento ed analisi indicate nel PMC. In
caso di assenza di indicazione della metodica devono essere utilizzate in ordine di
preferenza:
Norme tecniche CEN
Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
Norme tecniche ISO
Altre norme internazionali o nazionali (es: US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS,
NIOSH, ecc.)
In relazione a quanto sopra indicato è fatto salvo che, indipendentemente dalla fonte o dal
contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la
versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine
all’emissione di un nuovo metodo emesso dall’Ente di normazione e che non viene sempre
recepito in tempo reale dai riferimenti normativi;
Le analisi chimiche devono essere condotte utilizzando metodologie ufficialmente
riconosciute, con un Limite di Rilevabilità Strumentale (LRS), di norma pari a 1/3 del Limite
di Quantificazione (LQ), 10 volte inferiore rispetto al valore di Concentrazione limite
autorizzato. In mancanza di metodi analitici che rispettino i criteri minimi di efficienza
espressi sopra (LRS=10% LL) possono essere utilizzati metodi che applicano le migliori
tecniche disponibili e che non comportino costi eccessivi;
L'utilizzo di metodi non ufficiali o alternativi deve essere preventivamente concordato con
l’Autorità competente e con ARPA Umbria;
il Gestore, entro 24h dall’acquisizione delle certificazioni analitiche delle misure, dovrà
trasmettere tramite PEC all’A.C., ad ARPA Umbria e al Comune di Terni, le certificazioni
analitiche relative ad eventuali superamenti rispetto ai limiti prescritti; le certificazioni
analitiche conformi ai limiti prescritti dovranno essere disponibili presso il sito, a
disposizione degli organi di controllo e i relativi risultati dovranno essere riportati nel Piano
di Monitoraggio e Controllo;
Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità
dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel
più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui
specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore
dall'accertamento come specificato al punto precedente. In ogni caso il Gestore è tenuto a
comunicare tempestivamente e comunque entro le 8 ore all’Autorità Competente ad Arpa
e al Comune di Terni gli eventi che possano determinare effetti significativi e negativi
sull’ambiente o elevata probabilità di superamento dei limiti di emissione;
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14) È fatto obbligo al Gestore di garantire l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché
ai risultati delle campagne di monitoraggio e alle certificazioni analitiche dei controlli
effettuati che dovranno essere disponibili in impianto a disposizione delle Autorità di
Controllo per un periodo non inferiore a 5 anni;
15) Il Gestore è tenuto al rispetto dei valori limite fissati in Allegato Tecnico e ad effettuare i
monitoraggi di propria competenza con le modalità e frequenze riportate nei rispettivi
Moduli;
16) Il laboratorio individuato per l'esecuzione degli autocontrolli deve applicare pratiche di
gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da
altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute; deve essere accreditato in
conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025: 2018 recante "Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura" da un ente di accreditamento designato
da uno stato membro dell'Unione Europea per le prove singole o gruppi di prove.
17) I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del
parametro analitico, il metodo utilizzato, l’esito analitico e le condizioni di assetto
dell’impianto, se pertinenti, durante l’esecuzione del prelievo. Il laboratorio deve aver
calcolato la relativa incertezza estesa (P95%) del metodo applicato e deve esprimerla nel
certificato analitico se richiesta e sempre in prossimità del limite di legge per il singolo
parametro.
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Modulo 1 – Produzione
1.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 1 dell’applicativo web PMC,
in accordo con lo schema di Tabella 1.
La Tabella 1 deve essere compilata con i dati di produzione relativi all’anno a cui si riferisce il
piano di monitoraggio, riportando le seguenti informazioni:
 Fase di utilizzo/produzione/linea trattamento;
 Tipologia prodotto finito (rifiuto prodotto);
 Durata media ciclo;
 Quantità prodotta;
 Unità di misura (es. t/anno);
 Riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti del Sistema di Gestione Ambientale.
Per gli impianti di trattamento di rifiuti, nel Modulo autocontrollo “Produzione” vanno indicati i rifiuti
prodotti a seguito del trattamento dei rifiuti autorizzati o eventuali materiali prodotti (end of waste,
ecc.).

Tabella 1 – Produzione
Fase di
utilizzo/produzione/
linea trattamento

Tipologia
prodotto finito

Durata media
ciclo (gg)

Quantità
prodotta

Unità di
misura

Riferimento a
registrazioni/
documenti SG

Note
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Modulo 2 – Materiali in ingresso
2.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 2 dell’applicativo web PMC,
in accordo con lo schema di Tabella 2.
La Tabella 2 deve essere compilata con i dati di consumo delle materie prime (ad esclusione
dei rifiuti in ingresso) e delle materie ausiliarie e/o chemicals utilizzati nel processo principale e
per le attività ausiliarie, relativi all’anno di riferimento riportando le seguenti informazioni:
 tipologia di materiale (definire se trattasi di materie prima, materie ausilarie e/o chemicals);
 descrizione di tipologia di materiale;
 numero CAS;
 fase di utilizzo;
 modalità di stoccaggio;
 quantità (tal quale);
 unità di misura (es. kg/anno);
 metodo di misura;
 stato fisico (solido/liquido);
 riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti del Sistema di Gestione Ambientale.
2.2 Per la gestione dei contenitori delle materie prime, delle materie ausiliarie e/o chemicals il
Gestore è tenuto a svolgere le attività di monitoraggio e controllo come riportato in Tabella 2.a.
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Tabella 2- Materie prime, materie ausiliarie e chemicals, intermedi di produzione
Tipologia di
materiale

Descrizione

Numero
CAS

Fase di
utilizzo

Modalità di
stoccaggio

Quantità
(tal quale)

Unità di
misura

Metodo di
misura

Stato fisico

Riferimento a
registrazioni/
documenti SG

Note

Materie prime
Materie ausiliarie
e chemicals

Tabella 2.a: Aree di stoccaggio e serbatoi delle materie prime e ausiliarie liquide e solide
Tipo di verifica
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità:
- dei sili per lo stoccaggio dei materiali utilizzati per
l’inertizzazione;
- dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali liquidi, ivi
comprese le soluzioni di lavaggio dello scrubber.

Frequenza

Monitoraggio/ registrazione dati
Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di
esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito.

Mensile
Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la
descrizione del lavoro effettuato.
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Modulo 3 – Rifiuti in ingresso
3.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 3 dell’applicativo web PMC,
in accordo con lo schema di Tabella 3.
La Tabella 3 deve essere compilata con i dati di rifiuti in ingresso all’impianto relativi all’anno
di riferimento, riportando le seguenti informazioni:
- Linea di trattamento;
- Tipologia di operazione;
- Codice CER;
- Descrizione del rifiuto;
- Quantità (t/anno);
- Note.
3.2 Il Gestore deve eseguire le attività di monitoraggio degli strumenti di misura secondo le
modalità e le frequenze definite in Tabella 3.a.
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Tabella 3 – Rifiuti in ingresso
Linea di trattamento

Tipologia di
operazione

Deposito preliminare e
messa in riserva

D15 – R13

Quantità massima istantanea/oraria e tempo
massimo di stoccaggio riportati in Tabella 3
Allegato Tecnico.

Ricondizionamento
preliminare

D14

-

Cernita e separazione

R12

-

Miscelazione in deroga art.
187 di rifiuti liquidi pericolosi D13 – R12
con stesso codice EER

Codice EER

Descrizione

Tabella 8
Allegato Tecnico
Tabella 8 Allegato Tecnico
(per le operazioni
ivi indicate)

Quantità max. autorizzata
(t/anno)

Note

Tabella 3
Allegato Tecnico

Miscelazione in deroga art.
187

D13 – R12

Triturazione

D13 – R12

Quantità massima oraria: 3 t/h

Compattazione

D13 – R12

Quantità massima oraria: 5 t/h

Inertizzazione

D9 – R12

Quantità massima oraria: 12 t/h.

-

Tabella 3.a) Strumenti di misura
Stoccaggio
Sistemi di pesatura rifiuti

Modalità di controllo
Taratura periodica
Cfr. Prescrizione 2.18 Allegato Tecnico

Strumentazione controllo
radiometrico

Frequenza controllo

Modalità di registrazione

/

I certificati di taratura, relativi agli ultimi 5 anni, devono essere custoditi
presso l’installazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza

Taratura periodica
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Modulo 4 – Bilancio idrico
4.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 4 dell’applicativo web PMC,
trasmettendo, le informazioni di seguito elencate, in accordo con lo schema di Tabella 4.
La Tabella 4 deve essere compilata con i dati di input idrici, prendendo in considerazione, in
particolare, le seguenti tipologie di flussi:
- Wau – Acque prelevate da acquedotto / altri usi;
- W – Acque scaricate (Punti di scarico E1, E2 ed E3 e acque smaltite come rifiuti liquidi).
Nel caso in cui siano presenti ulteriori tipologie di flussi idrici (es.: acque prelevate da corpo idrico
superficiale, acque inviate a depurazione, acque depurate rinviate al ciclo produttivo…) ampliare la
tabella 4 in modo da riportare le informazioni sugli ulteriori flussi.

Per questi parametri deve essere indicato:
 flusso bilancio idrico con riferimento alle sigle riportate nell’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata (riportare solo i flussi relativi agli scarichi in esercizio per l’anno
di riferimento);
 approvvigionamento;
 fasi di utilizzo;
 quantità (m3/a);
 metodo di determinazione del dato indicato (misura, calcolo o stima),
 riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti del Sistema di Gestione Ambientale.
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Tabella 4 – Bilancio idrico
Flusso bilancio idrico

Approvvigionamento

Fase di utilizzo

Acque scaricate (W)

-

Scarico E1

Acque scaricate (W)

-

Scarico E2

Acque scaricate (W)

-

Scarico E3

Acque scaricate (W)

-

Acque smaltite come
rifiuti liquidi

Quantità
3
(m /anno)

Metodo di
determinazione

Riferimento a
registrazioni/documenti SG

Note

Acque prelevate da
acquedotto (Wau)
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Modulo 5 – Scarichi Idrici
5.1








5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 5 dell’applicativo web PMC,
trasmettendo per ogni punto di scarico di acque reflue autorizzato, le informazioni di seguito
elencate, in accordo con lo schema di Tabella 5:
Punto di scarico (con riferimento alle sigle dell’Allegato Tecnico riportare solo gli scarichi in
esercizio per l’anno di riferimento);
Tipo di scarico;
Data monitoraggio;
Estremi R.P.;
Parametro;
Concentrazioni misurate per i diversi inquinanti specificati in tabella, espresse nelle unità di
misura riportate;
Metodo di campionamento;
Metodo di analisi.
Il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ai punti di scarico secondo le frequenze
riportate in Tabella 5.a;
Non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi
quando sono iniziate e/o sono in corso le operazioni di controllo;
Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, il Gestore è tenuto ad effettuare un’analisi delle acque di
prima pioggia e acque provenienti dall’autolavaggio interno allo stabilimento (E2a), al fine di
determinare l’eventuale presenza e concentrazione dei parametri PFOA e PFOS. I risultati di
tale indagine devono essere trasmessi all’A.C. e ad ARPA Umbria entro 30 giorni dalla
conclusione delle analisi.
Tutti i pozzetti di campionamento devono essere sottoposti con cadenza semestrale ad
operazioni di manutenzione e pulizia;
I pozzetti di campionamento e i misuratori di portata devono essere sempre accessibili e
liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l’apertura e la lettura.
Il Gestore deve eseguire le attività di monitoraggio delle vasche prima pioggia e strumenti di
misura secondo le modalità e le frequenze definite in Tabella 5.b.
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Tabella 5: Scarichi idrici
Punto di
scarico
E2

Data
monitoraggio

Tipo di scarico

Estremi R.P.

Scarico in pubblica
fognatura

Parametro

Valore
misurato

Unità di
misura

Metodo
campionamento

Metodo di
analisi

Note

Tabella 5.a

Tabella 5.a Scarichi idrici, inquinanti da monitorare, valori limite e frequenze di monitoraggio.
Punto di
Scarico

E2

Tipo di scarico

E2a
Acque di prima pioggia e
acque provenienti
dall’autolavaggio interno
allo stabilimento

Valore limite autorizzato
(Prescrizione 3.1 Allegato Tecnico)

Parametri

Tutti i parametri della VL della Tabella 3 Allegato 5 Parte III
Tabella 3 Allegato 5 Parte III D.lgs. 152/2006 per scarico in pubblica Semestrale
D.lgs. 152/2006
fognatura.
Una tantum
Se rilevato, semestrale
Una tantum
Monitoraggio conoscitivo senza VL imposti
Se rilevato, semestrale

PFOA

Monitoraggio conoscitivo senza VL imposti

PFOS
E2b
Acque di seconda
pioggia

Frequenza autocontrollo Note

Cfr. Prescrizione 3.1
Allegato Tecnico

Tutti i parametri della VL della Tabella 3 Allegato 5 Parte III
Tabella 3 Allegato 5 Parte III D.lgs. 152/2006 per scarico in pubblica Annuale
D.lgs. 152/2006
fognatura

Tabella 5.b) Monitoraggio vasche prima pioggia e strumenti di misura
Dispositivi

Vasca di prima pioggia

Misuratori di portata

Modalità di controllo

Frequenza controllo

Modalità di registrazione

Controllo visivo

Trimestrale

Registrazione su registro di gestione interno

Pulizia delle vasche

Semestrale

Prova di tenuta

Quinquennale

Registrazione su registro di gestione interno

Taratura periodica

/

I certificati di taratura, relativi agli ultimi 5 anni, devono essere custoditi
presso l’installazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza

Registrazione su registro di gestione interno
Cfr. Prescrizione 3.17 Allegato Tecnico
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Modulo 6 – Prelievi Idrici
MODULO DA NON COMPILARE.
Non è previsto prelievo di acque da pozzi.

Modulo 7 – Bilancio energetico
7.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 7 dell’applicativo web PMC,
trasmettendo i dati relativi ai consumi di energia termica ed elettrica, in accordo con lo schema
di Tabella 7:







Dati consumi/produzione;
Fonte di approv./impianto di produzione;
Fase di utilizzo/produzione;
Quantità (Kwh/anno);
Metodo di determinazione;
il riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione
Ambientale.

Tabella 7 – Bilancio energetico
Fonte di
Dati
Fase di
Quantità
Metodo di
approv./impianto
consumi/produzione
utilizzo/produzione (Kwh/anno) determinazione
di produzione

Riferimento a
registrazioni/
documenti SG

Note

Consumo totale di
energia termica (ET)
Consumo totale di
energia elettrica Prelevata dalla rete
(EE)

Modulo 8 – Combustibili
8.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 8 dell’applicativo web PMC,
trasmettendo i dati relativi ai consumi di combustibili impiegati per le macchine presenti nel
sito produttivo, in accordo con lo schema di Tabella 8:








tipologia di combustibile utilizzato;
fase di utilizzo;
stato fisico;
quantità;
unità di misura;
metodo di misura;
riferimento a registrazioni aziendali e/o documenti di un eventuale Sistema di Gestione
Ambientale.

Tabella 8: Combustibili
Combustibile

Fase di utilizzo

Stato fisico

Quantità

Unità di
misura

Metodo di
misura

Riferimento a
registrazioni/
documenti SG

Note
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Modulo 9 – Rifiuti Prodotti
9.1 Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il MODULO 9 dell’applicativo web
PMC, trasmettendo i dati relativi ai rifiuti prodotti, in accordo con lo schema di Tabella 9:
 Descrizione;
 EER;
 Fase di utilizzo/produzione;
 Quantità (con specifica unità di misura);
 Ubicazione/stoccaggio (riportare identificazione area di stoccaggio indicata in planimetria
IPPC);
 Modalità stoccaggio;
 Destinazione.
Per gli impianti di trattamento di rifiuti, vanno indicati i rifiuti prodotti non come attività principale (i
quali devono essere riportati nel Modulo 1 – Produzione) ma come attività accessorie.
Tabella 9 – Rifiuti prodotti
Descrizione

EER

Fase di
utilizzo/
produzione

Quantità

Ubicazione
stoccaggio

Modalità
stoccaggio

Destinazione

Note

Modulo 10 – Emissioni in atmosfera
10.1

10.2
10.3

Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 10 dell’applicativo web
PMC, trasmettendo le informazioni di seguito riportate, in accordo con lo schema di Tabella
10:
 codice identificativo punto di emissione;
 funzionamento reale (numero effettivo di ore/anno di funzionamento registrate, per
l’emissione considerata, nell’anno di riferimento);
 parametro monitorato;
 data di monitoraggio;
 estremi del rapporto di prova;
 portata normalizzata secca, espressa in Nm3/h;
 velocità misurata, espressa in m/s;
 temperatura misurata, espressa in °C;
 concentrazione dell’inquinante misurata, espressa in mg/Nm3 o UOE/m3;
 flusso di massa, espresso in kg/anno (il campo “Flusso di massa autorizzato (kg/anno)”
deve essere compilato solo nel caso in cui il Gestore abbia in AIA uno specifico valore
da rispettare; in caso contrario il valore del flusso di massa viene calcolato in
automatico);
 metodo di analisi.
Il Gestore è tenuto ad effettuare i monitoraggi ai punti di emissione secondo le frequenze
riportate in Tabella 10.a;
Ai fini di una corretta interpretazione dei dati rilevati, alle misure di emissione effettuate con
metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative
dell’impianto (velocità, tipo di produzione, temperatura di esercizio, etc.) atte a
caratterizzarne lo stato di funzionamento e devono essere eseguite almeno tre letture
durante ogni misurazione;
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10.4

10.5
10.6

I valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono essere
misurati nelle condizioni di esercizio più gravose in relazione alle modalità di funzionamento
dell’impianto; in particolare il punto di emissione E1 deve essere campionato in
concomitanza con l’attivazione dell’impianto di inertizzazione. I valori limite di emissione si
applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui
l’impianto è in funzione con l’esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è
tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le
emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi
di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello
svolgimento della funzione dell’impianto.
La concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, T = 0°C
(273°K), P = 1 atm (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
Il Gestore deve eseguire le attività di monitoraggio ai sistemi di abbattimento secondo le
modalità e le frequenze definite in Tabella 10.b e agli strumenti di misura secondo quanto
riportato in Tabella 10.c.
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Tabella 10 Emissioni in atmosfera
Punto di
emissione

Funzionamento
Reale (h/anno)

Parametro

E1

Tabella
10.a

E2

Tabella
10.a

Data
monitoraggio

Estremi
R.P.

Portata
3
(Nm /h)

Velocità
effluente
(m/s)

Temperatura
effluente (°C)

Concentrazione
misurata
3
(mg/Nm )

Flusso di
massa
(kg/anno)

Metodo
di analisi

Note

Tabella 10.a: parametri oggetto di monitoraggio, valori limite di emissione autorizzati e frequenze di monitoraggio
Provenienza

Punto di
emissione
Sigla
M1

Impianto di inertizzazione
rifiuti

M2

Vasche A, B, C e D

M3

N. 2 Silos stoccaggio
reagenti chimici in polvere
e n. 1 silos stoccaggio
rifiuti polverulenti

E1

E2

E3

Descrizione

Impianto triturazione rifiuti

Gruppo elettrogeno

Durata
media
Frequenza
Portata
emissione emissione
(Nmc/h)
nelle 24h (gg/anno)
(h/g)

Temp
(°C)

Inquinante

0,15

Filtro a
manica

Semestrale

1,9

0,14

-

-

Tabella 7
Allegato
Tecnico

Non soggetto ad autorizzazione ai
sensi dell’Art. 272, comma 1 del
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif.
Allegato IV, parte I, lett. bb).

150

1.200

8

150

Ambiente

-

11

Tabella 7 Allegato
Tecnico

8

150

Semestrale

11

10.000

8

0,45

Filtro a
manica
+
Scrubber

Tabella 7
Allegato
Tecnico

Tabella 7 Allegato
Ambiente
Tecnico

-

Alt.
Diametro
Conc.
Tipo di
Frequenza
camino camino
(mg/Nmc)
abbattimento autocontrollo
(m)
(m)
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Tabella 10.b: monitoraggio degli impianti di abbattimento
Punto di monitoraggio

Parametro

Frequenza minima di
monitoraggio

Prescrizioni

Registrazione in continuo

I tracciati di registrazione del parametro operativo rilevato dovranno essere tenuti a
disposizione delle autorità di controllo, per un periodo di tempo non inferiore a 24
mesi.
Le operazioni di reintegro dei reagenti impiegati nello scrubber dovranno essere
annotate sul foglio C del registro dei controlli con puntuale riferimento alle date
relative ed ai quantitativi reintegrati.

Registrazione in continuo

I tracciati di registrazione del parametro operativo rilevato dovranno essere tenuti a
disposizione delle autorità di controllo, per un periodo di tempo non inferiore a 24
mesi.
Gli interventi devono essere annotati nel foglio C del registro dei controlli delle
emissioni.

Frequenza controllo

Modalità di registrazione

/

Gli interventi di manutenzione devono essere annotati nel foglio C del registro dei
controlli delle emissioni.
I certificati di taratura devono essere custoditi presso l’installazione a disposizione
degli Organi di Controllo e Vigilanza.

Acidità (pH) della soluzione di lavaggio
Scrubber
(punto di emissione E1)
Portata liquido di lavaggio

Filtri a maniche
(punti di emissione E1
ed E2)

Perdite di carico (ΔP)

Tabella 10.c) Strumenti di misura
Dispositivi
Strumentazione per la
regolazione e controllo
pH soluzioni di lavaggio
scrubber

Modalità di controllo
Regolare manutenzione e taratura
con procedure documentate e
verificabili
Cfr. Prescrizione 4.16 Allegato Tecnico
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Metodi di riferimento per il controllo delle emissioni in atmosfera
- Secondo quanto previsto al comma 17 dell’Art. 271 del Titolo I della Parte V del D.L.gs
152/2006, per l’effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere utilizzate le
metodiche descritte nelle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili,
nelle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, nelle pertinenti norme tecniche ISO o in altre norme internazionali o norme
nazionali previgenti (Tabella 10.d).
- I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di
quantificazione (LQ) complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi
particolari l’utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere
preventivamente concordati con l’Autorità Competente e ARPA Umbria.
- Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di
Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a
quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell’incertezza estesa
associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l’incertezza estesa deve essere
compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.
Tabella 10.d: Metodi di analisi e campionamento
Polveri
Antimonio e suoi composti
espressi come Sb
Berillio e suoi composti
espressi come Be
Arsenico e suoi composti
espressi come As
Cadmio e suoi composti
espressi come Cd
Cobalto e suoi composti
espressi come Co
Cromo VI e suoi composti
espressi come Cr
Cromo e suoi composti
espressi come Cr
Mercurio e suoi composti
espressi come Hg
Nichel e suoi composti
espressi come Ni
Piombo e suoi composti
espressi come Pb
Rame e suoi composti
espressi come Cu
Selenio e suoi composti
espressi come Se
Stagno e suoi composti
espressi come Sn
Tallio e suoi composti
espressi come Tl
Tellurio e suoi composti
espressi come Te
Vanadio e suoi composti
espressi come V
Zinco e suoi composti
espressi come Zn
Sostanze basiche
Acidi inorganici
Ammoniaca
S.O.V.
espresse come C.O.T.
Ossigeno
Umidità
Pressione
Temperatura
Velocità e portata

EN 13284-1:2017
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 13284-1:2017 + NIOSH 7600:1994
UNI EN 14385:2004
UNI EN 13211:2003
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
ISO 17211:2015
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
UNI EN 14385:2004
NIOSH 7401
NIOSH 7903
EPA CTM-027:1997
UNI EN 12619:2013
UNI EN 14789:2006
UNI EN 14790:2006
UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013
UNI EN ISO 16911-1:2013

MONITORAGGIO QUALITA’ DELL’ARIA ESTERNA
10.7 Il Gestore è tenuto ad effettuare il controllo della qualità dell’aria nell’ambiente esterno allo
stabilimento nel rispetto del Protocollo di Monitoraggio Ambientale stipulato tra Arpa
Umbria e la Ditta Iosa Carlo in data 20/07/2006.
10.8 È fatto obbligo al Gestore di trasmettere annualmente i risultati del suddetto monitoraggio in
formato elettronico, come allegati ai Moduli Autocontrollo, caricando il/i file nell’applicativo
PMC nell’anno di riferimento.
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MONITORAGGIO ODORIGENO
10.9 Entro 180 giorni dal ricevimento dell’atto autorizzativo, il Gestore dovrà trasmettere
all’Autorità Competente e ad A.R.P.A. Umbria, uno studio di impatto olfattivo mediante
simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo
mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle
Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad
impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012,
finalizzato a verificare l’entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini
dello stabilimento sui ricettori presenti nella medesima area;
10.10 Nello studio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà dare evidenza della
caratterizzazione di tutte le sorgenti odorigene presenti nell’installazione considerando la
totalità dei codici EER potenzialmente ingressabili in impianto;
10.11 A partire dai risultati della simulazione, previa preventiva approvazione dell’Autorità
Competente, il Gestore, entro i successivi 6 mesi, dovrà mettere in opera misure finalizzate
a non superare i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base
annuale, di:
1) per recettori posti in aree residenziali:
- 1 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 2 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di
odore;
- 3 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;
2) per recettori posti in aree non residenziali:
- 2 ouE/m³ a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 3 ouE/m³ a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di
odore;
- 4 ouE/m³ a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;
nel caso di aree miste si dovrà far riferimento al valore più restrittivo.
10.12 Ai fini del presente atto si intende per “potenziale ricettore” , il ricettore di cui al paragrafo 7,
quarto trattino dell’ Allegato 1 delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni
gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione
Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012.
10.13 All’esito dello studio di impatto olfattivo di cui al punto 10.9, è fatto obbligo al Gestore di
effettuare il monitoraggio delle sorgenti individuate con frequenza semestrale (periodo
estivo e periodo invernale), per i primi due anni, al fine di verificare le previsioni dello studio
di cui sopra e, se necessario, individuare ulteriori specifiche misure di
mitigazione/monitoraggio.
10.14 Mantenere costantemente aggiornato il Piano di Gestione degli Odori in conformità alla
BAT 12 (prescr. 4.19 Allegato Tecnico) considerando inoltre gli esiti degli studi e
monitoraggi di cui alle precedenti prescrizioni.

Modulo 12 – Radiazioni
Il Gestore è tenuto a compilare con frequenza annuale il Modulo 12 dell’applicativo web PMC,
trasmettendo i dati relativi ai controlli radiometrici effettuati, in accordo con lo schema di Tabella
12, riportando:
 tipologia di materiale controllato;
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modalità e frequenza di controllo;
modalità di registrazione dei controlli;
n. allarmi;
n. ritrovamenti NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials);
n. ritrovamenti NON NORM (n. sorgenti);
n. ritrovamenti NON NORM (n. materiale contaminato);

Tabella 12 – Radiazioni
Materiale
controllato

Modalità
di
controllo

Tabella 6
Allegato
Tecnico

Modalità
Frequenza
registrazione
di controllo
controlli

N.
allarmi

N. ritrova- N. ritrovamenti
menti
NON NORM
NORM
(n. sorgenti)

N. ritrovamenti
NON NORM
(n. materiale
contaminato)

Note

Procedura soggetta a
periodica revisione
(cfr. prescrizione 2.25
Allegato Tecnico)

Rumore
MODULO NON PRESENTE IN APPLICATIVO
Il Gestore, in accordo con le frequenze previste nell’Allegato Tecnico (cfr. Prescrizione 8.2), deve
effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico; la documentazione relativa alla
relazione fonometrica dovrà essere trasmessa insieme ai Moduli Autocontrollo, caricando il/i file
nell’applicativo PMC nell’anno di riferimento.

Gestione dell’impianto
MODULO NON PRESENTE IN APPLICATIVO
Il Gestore è tenuto a svolgere le attività di monitoraggio e controllo (cfr. prescrizione 1.20 Allegato
Tecnico):
Tipo di verifica

Frequenza

Monitoraggio/registrazione dati

Mensile

Annotazione nel registro dei controlli delle date
di esecuzione delle ispezioni.
Nel caso di esecuzione di manutenzioni,
registrare anche la descrizione del lavoro
effettuato.

Stato di usura di tutti i contenitori fissi e mobili ed
eventuali dispositivi connessi
Stato delle coperture dagli agenti atmosferici
Tenuta delle valvole dei containers
Stato delle piazzole di deposito e delle
pavimentazioni
Stato dei canali di evacuazione dei liquidi e dei
pozzetti e delle vasche di raccolta
Stato di funzionamento delle attrezzature di pronto
intervento (pompe-idropulitrici ecc..)
Stato di efficienza dell’impianto antincendio
Stato dei macchinari e delle apparecchiature
elettromeccaniche installate
Stato delle aree di deposito
Stato delle pavimentazioni e del manto bituminoso
dei piazzali interessati dal transito degli automezzi
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Modulo 13 – Responsabilità nell’esecuzione del Piano
Nella tabella 13 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del presente
piano.
Tabella 13 – Soggetti che hanno competenza nell’esecuzione del Piano
Soggetti

Nominativo
Ente/Società

Gestore dell’impianto

G.P.I. s.r.l.

Autorità competente

Regione Umbria

Ente di controllo

A.R.P.A. Umbria

Nominativo del referente

CONTROLLI PROGRAMMATI
Ai sensi dell’art. 29 sexies comma 6 del D.lgs. 152/2006, ARPA Umbria effettua il controllo
programmato dell’installazione, con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall’art.
29decies comma 3 con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale
predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 1308 del 22/12/2021 e come previsto al comma 11 bis
del medesimo articolo, con le seguenti modalità:
 verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni per l’esercizio dell’attività contenute
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
 verifica dell’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati
ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo
significativo sulle prestazioni dell’installazione.
Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito
istituzionale https://www.va.regione.umbria.it/aia .
Le misure di controllo di cui ai punti precedenti sono a carico del Gestore al quale verranno
applicate le tariffe stabilite dalla Regione Umbria nella DGR n. 589 del 06/05/2019 “Adeguamento
tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm
Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58. Approvazione”.
Arpa Umbria provvederà ad eseguire misure di controllo presso il Gestore secondo la Tabella 14
sotto riportata.
Tabella 14 – Misure di controllo ARPA
Aspetto da monitorare
Visita ispettiva ordinaria
1.

Visita ispettiva in sito

2.

Campionamento emissioni in
atmosfera E1 ed E2 a rotazione
Campionamento scarico acque di
prima pioggia (E2a)

3.

Parametri

Frequenza

Prescrizioni AIA
Tabella 10.a

Come da Piano d’Ispezione
Ambientale approvato annualmente
in base alla DGR n. 1308/2021

Tabella 5.a

Arpa Umbria si riserva la possibilità di variare i punti di campionamento relativi alle diverse matrici
ambientali da monitorare e le frequenze dei controlli in relazione alla valutazione sia dei risultati dei
controlli ARPA e degli autocontrolli del Gestore che degli esiti delle verifiche in situ.
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