
 

 

ESTRATTO  

RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI A.I.A PER LE 
INSTALLAZIONI ESISTENTI DI NUOVO ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA IPPC 
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Identificazione dell’installazione IPPC 
 

Ragione sociale SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. 

Sede Legale Via del Commercio n. 29, 26013 Crema (Cr) 

Sede Operativa 
Ex SS SP 415 Paullese km 42- Villa Gallotta Sopra, 
Castelleone (Cr) 

Tipo di installazione 
Esistente “non già soggetta ad A.I.A.” ai sensi dell’art. 
5, comma 1, lett. i-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 

Codice e attività IPPC 

Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006 
Punto 5.3 Gestione dei rifiuti 

Attività 5.3 a: Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, 
con capacità superiore a 50 Mg (50 Ton) al giorno, che 
comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività 
ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue 
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla 
parte Terza: 1) Trattamento biologico 

 

Attività non IPPC  
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A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE 

A 1. Identificazione dell’installazione e del suo stato autorizzativo 

A.1.1 Identificazione dell’installazione 

L’installazione “BIOFOR ENERGIA” di Crema, entrata in esercizio nel 2010 e gestita dalla S.C.R.P. 
S.p.A., è costituita da un impianto per la produzione di biogas e cogenerazione di energia (potenza 
elettrica 1,6 MW e termica di 1,8 MW) mediante il trattamento di digestione anaerobica della Frazione 
Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) da raccolta differenziata, dei liquami prodotti da allevamenti 
bovini e suini e, dei rifiuti agroalimentari, con l’integrazione di colture energetiche e prodotti residuali 
delle produzioni vegetali. La sua finalità principale è il recupero dell’energia contenuta nelle fonti 
rinnovabili e nelle biomasse secondo gli obiettivi proposti nel Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 
387. 

A seguito delll’entrata in vigore del D.Lgs 46/2014 che ha ampliato il campo di applicazione delle attività 
soggette ad AIA, il citato impianto rientra tra quelli che sono tenuti a presentare domanda di AIA entro il 
7 settembre 2014. La sua attività è ricompresa infatti tra quelle elencate nell’Allegato VIII alla parte 
Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nello specifico al punto 5.3 lett. a: lo smaltimento dei rifiuti non 
pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg (50 Ton) al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle 
seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 
1.1 dell’Allegato 5 alla parte Terza: 1) trattamento biologico”. 

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

La tabella 1 non è compilata in quanto l’attività è di gestione rifiuti (Tabella 2). 
 

N. ordine attività 
IPPC 

Codice IPPC Attività IPPC 
Capacità 

produttiva   di 
progetto 

Numero degli addetti   

Produzione Totali 

      

N. ordine attività 
 non  IPPC 

Codice ISTAT Attività NON IPPC 

   

Tabella 1 – Attività IPPC e NON IPPC per attività industriali 

 

N. ordine 
attività IPPC 

/ 
NON IPPC 

Codici 
Ippc 

Tipologia Impianto 
(secondo la 

denominazione presente 
nel Catasto 

Georeferenziato 
 Rifiuti)  

Operazioni 
autorizzate con  AIA 
(Allegato B e/o C – 

allegato alla parte IV  
del d.lgs. 152/06) 

Capacità 
di 

Progetto 

Rifiuti 

Speciali 

NP 

Rifiuti 

Speciali 

P 

Rifiuti 

Urbani 

1 5.3 a   R1, R3, R10, R13 
100.000 
t/anno 

100.000 
t/anno 

 
24.400 
t/anno 

Tabella 2 – Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione rifiuti 
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La condizione dimensionale dell’insediamento industriale è descritta nella tabella seguente: 
 

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

Tabella 3 – Condizione dimensionale dello stabilimento 

Superficie totale 
Superficie 

coperta 
Superficie 

scolante m2 (*) 

Superficie 
scoperta 

impermeabilizzata 

Anno 
costruzione 
installazione 

Ultimo 
ampliamento 

41.000 mq 2.300 mq 14.600* 18.200 mq 2010  



 

 

A.1.2 . Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall’AIA 

 
La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell’impianto produttivo in esame. 

Settore  
Norme di 

riferimento 
Ente 

competente 
Numero 

autorizzazione 
Data di 

emissione 
Scadenza 

N. 
ordine 
attività 
IPPC e 

non 

 
Note Sostituita  

da AIA 
(Si/No) 

ARIA -  -  -  -  -  1 

Autorizzazione 
ricompresa 
nell’ambito 
dell’autorizzazio
ne unica (D.Lgs 
387/2003) 

- SI 

ACQUA     
allacciamento FC o 
CIS  scarichi  civili        
scarichi industriali 

-  -  -  -  -  1 

Autorizzazione 
ricompresa 
nell’ambito 
dell’autorizzazio
ne unica (D.Lgs 
387/2003) 

- SI 

ACQUA 
concessioni 
prelievo pozzi\ 

R.R. 24 marzo 2006 n.2 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n.1084 23/11/2010 23/11/2040 1 
Concessione 
per n. 2 pozzi - NO 

RIFIUTI        -  -  

 

Art. 12 D.Lgs 387/03 
(Autorizzazione Unica 
per impianti di 
produzione di energia 
elettrica alimentati da 
FER) 

Provincia di 
Cremona 

Decreto n. 653 4/07/2008 4/07/2018 1 

Autorizzazione 
Unica alla 
costruzione ed 
all’esercizio 
dell’impianto 

- SI 

 Art. 12 D.Lgs 387/03 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n. 666 25/06/2010 4 /07/2018 1 

Autorizzazione 
Unica alla 
modifica 
dell’impianto 

- SI 

 Art. 12 D.Lgs 387/03 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n. 667 25/06/2010 25/06/2020 1 

Autorizzazione 
all’esercizio 
dell’impianto 
(Passaggio da 
Biofor a SCRP) 

- SI 

 Art. 12 D.Lgs 387/03 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n. 67 27/01/2011 25/06/2020 1 

Autorizzazione 
Unica alla 
modifica 
dell’impianto 

- SI 
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 Art. 12 D.Lgs 387/03 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n.1522 15/12/2011 25/06/2020 1 

Autorizzazione 
Unica alla 
modifica 
dell’impianto 

- SI 

 Art. 12 D.Lgs 387/03 
Provincia di 
Cremona 

Decreto n. 1657 30/10/2012 25/06/2020 1 

Modifica del 
punto 11 lettera 
d dell’allegato 
A3 al DDP n. 67 
del 27/01/2011 

- SI 

PAESAGGISTICA -    -  -  -  -  -  

VIA DPR 12/04/1996 
Regione 
Lombardia 

DDS Valutazioni di 
impatto ambientale 
n.6427 

14/06/2007 -  1 

Pronuncia di 
compatibilità 
ambientale 
positiva con 
prescrizioni 

-  

RIR -  -   -  -  -  Non soggetto -  

BONIFICHE -  -   -  -  -  Non soggetto -  

PREVENZIONE 
INCENDI 

Art. 7 e 8 Legge 241 del 
07/08/1990 e s.m.i. 

Comando 
Provinciale Vigili 
del Fuoco di 
Cremona 

Comunicazione di avvio 
del procedimento di 
prevenzione incendi-
Pratica VV.F n.22554 
Prot.1035/2014 

21/02/2014 -  -  

 

-  

Tabella 4 – Stato autorizzativo 

 



 

A.2 Inquadramento urbanistico, territoriale e ambientale 

L’installazione IPPC è localizzata nel settore nord ovest del Comune di Castelleone (Cr), circa 100 m ad 
ovest della ex SS SP 415 “Paullese”, 400 m ad ovest della linea ferroviaria Treviglio- Cremona ed ad oltre 
1 km dal confine del Parco regionale del fiume Serio.  

L’impianto è stato realizzato su di un’area ribassata rispetto al piano campagna circostante che è stata 
oggetto di escavazione e che era individuata dal Piano Provinciale Cave come Ambito estrattivo. 

Le coordinate geografiche UTM 32/ED50/WGS84 riferite al punto di ingresso dell’installazione sono:  

E 558050.61 m., N 5019143.1 m. 

Il sito insiste sul Foglio e sezione della Carta Tecnica Regionale al 10.000 C7C1 ed è censito al 
NCT/NCEU del comune di Castelleone al foglio 1, mappali 55 e 117. 

Facendo riferimento al Piano delle Regole (PdR) della vigente Variante al Piano di Governo del Territorio 
adottata con DCC n. 8 del 11/02/2012 , approvata con DCC n. 61 del 6/12/2012 e pubblicata sul BURL n. 
38 della Serie Avvisi e concorsi del 18/12/2013, nello specifico all’elaborato “Pr1-ta Carta unica primo 
quadrante”: la destinazione d’uso dell’area su cui insiste l’installazione è “Sistema insediativo- art. 26 -
Ambito D1 in contesto prevalentemente produttivo”. 

I territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m (Rif. TAV 1 “Planimetria di inquadramento e confronto 
con la pianificazione locale”) hanno le destinazioni d’uso seguenti:  

 

Destinazione d’uso 
dell’area 
secondo il PGT vigente 

Destinazioni d’uso principali Distanza minima dal perimetro dell’ installazione 

Sistema ambientale – art. 35, 36 – 
aree non soggette a 
trasformazione” (cave, ex 
discariche) 

Aree confinanti a nord e ad ovest 

Destinazione d’uso 
dell’area 
secondo il PGT vigente 

Sistema ambientale – art. 32 –
Ambiti E2 - agricoli di tutela 
 

Aree confinanti a sud e ad est 

Destinazione d’uso 
dell’area 
secondo il PGT vigente 

Sistema ambientale – art. 31 –
Ambiti E1 - agricoli di valore 
ambientale 
 

Area confinante a sud est 

Destinazione d’uso 
dell’area 
secondo il PGT vigente 

Ambito di intervento –ambito di 
trasformazione del Documento di 
Piano (nuova viabilità relativa 
all’ambito di trasformazione 8 
“Polo industriale di Oriolo”) 
 

Confinante ad est 

Tabella 5 – Destinazioni d’uso nel raggio di 500 m 
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Nei territori circostanti , compresi nel raggio di 500 m: 

- non sono presenti aree o immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42 /2004 e ss.mm.ii.; 

- non sono presenti aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 né parchi regionali né Plis; 

- non sono presenti aree di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della 
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (SIC o ZPS); 

- non sono presenti fasce fluviali come delimitate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
Po (PAI). 

Da segnalare solo la presenza due aree di interesse archeologico (art. 45 Norme del Piano delle Regole 
del PGT vigente di Castelleone). 

Una piccola area ad ovest dell’installazione ricompresa nel raggio di 500 m è situata nel territorio del 
comune confinante di Madignano. Anche in questo caso si tratta di una zona priva di vincoli (area agricola). 
 

 
Tipo di vincolo 

Distanza minima del 
vincolo dal perimetro del 

complesso 

Norme di 
riferimento 

note 

Assente    

Tabella 6 – Aree soggette a vincoli ambientali nel territorio circostante (R=500 m) 
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B. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INSTALLAZIONE IPPC 

SEZIONE RIFIUTI: sezione da compilare per installazioni di gestione rifiuti 

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’installazione 

L’installazione funziona per la produzione di biogas e la cogenerazione di energia (potenza elettrica 1,6 
MW e termica di 1,8 MW) mediante il trattamento di digestione anaerobica della Frazione Organica dei 
Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) da raccolta differenziata, dei liquami prodotti da allevamenti bovini e suini 
e, dei rifiuti agroalimentari, con l’integrazione di colture energetiche e prodotti residuali delle produzioni 
vegetali. 

Operazioni svolte ai sensi dell’Allegato C della Parte IV al D.Lgs 152/2006 

Nell’installazione vengono effettuate le seguenti operazioni individuate dall’Allegato C (Operazioni di 
recupero) della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: 

- R3: riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

- R1: utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; 
- R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12; 
- R10 “Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura”. 

Le operazioni sopra elencate vengono effettuate mediante: 
- trattamento di selezione ad umido dei rifiuti in alimentazione (FORSU e agroalimentari) con 

separazione della frazione organica dai materiali inerti e inquinanti, costituito da una fase di pre-
trattamento (ottenimento di sospensione in acqua e sfibramento), spolpamento mediante waste 
pulper, separazione della frazione pesante, rimozione contaminanti, separazione inerti, 
igienizzazione; 

- digestione anaerobica – metanizzazione; 
- cogenerazione di energia dal biogas. 
- spandimento del digestato prodotto su terreni autorizzati. 

Descrizione delle aree funzionali dell’installazione 

L’installazione è suddivisa nelle seguenti aree funzionali (si veda Tavola T2 “Planimetria con indicazione 
delle aree funzionali” allegata alla domanda di AIA): 

- AREA 10 (10A Uffici, 10B Ricezione rifiuti, 10C Trattamento rifiuti): Struttura comprendente uffici e 
capannoni di processo ; nell’edificio ricezione rifiuti sono previsti il conferimento e lo stoccaggio di 
FORSU e rifiuti agroalimentari, in due zone distinte, una con un volume massimo di 150 mc (zona 
Stoc 1-FORSU) ed un’altra di capacità massima di 25 mc per lo stoccaggio di rifiuti agraalimentari 
(zona Stoc 2): l’area di ricezione rifiuti è dotata di canaline di raccolta dei colaticci e delle acque di 
lavaggio, che vengono filtrate e reimmesse nel processo di recupero; nell’edificio trattamento idro-
meccanico si effettua di pre-trattamento di selezione ad umido con separazione della frazione 
organica dei materiali inerti ed inquinanti, e la successiva igienizzazione della sospensione; 
all’interno dello stesso edificio sono previste zone di deposito dei rifiuti derivanti dai processi di 
trattamento (zone Stoc 3 – Stoc 4 – Stoc 5, 15 mq ciascuna); 

- AREA 20 : 20A Biofiltro per il trattamento dell’aria dell’edificio ricezione rifiuti, 20B scrubber; 
- AREA 30: Area cogenerazione, nel quale il biogas prodotto nell’impianto viene utilizzato per 

produrre energia elettrica e termica in due gruppi di cogenerazione costituiti da motori a 
combustione interna accoppiati ad alternatori: 30A Cogeneratore 1, 30B Cogeneratore 2;30D 
soffiante chiller. 
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- AREA 40: Locale pompe 1 (40A), Vasche per la ricezione liquami (40B) e per l’accumulo delle 
acque di processo e di prima pioggia (40C) (200 mc ciascuna); 

- AREA 50A Deposito temporaneo rifiuti: Piazzola coperta per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti 
nell’impianto (zona Stoc 6, 250 mq); 

- AREA 60: Impianto di digestione anaerobica e metanizzazione: la digestione avviene in quattro 
digestori in calcestruzzo (60A, 60B, 60C, 60D) isolati termicamente, aventi capacità di 1800 mc, per 
un totale di circa 7.200 mc: il gas prodotto si accumula in 4 gasometri soprastanti ai digestori, 
costituiti da membrane elastiche gonfiabili ancorate alle strutture dei digestori, della capacità 
massima di 500 mc ciascuno, per un totale di 2.000 mc; 

- AREA 60E: Locale pompe 2; 
- AREA 60F: Tramoggia biomasse; 
- AREA 70A e 70B): Due trincee per lo stoccaggio della biomassa vegetale con capacità di 6.000 t; 
- AREA 70 C Sili biomassa liquida: Zona esterna in prossimità dei digestori, due serbatoi ciascuno 

da 34 mc circa dotati di sistema interno di riscaldamento ed agitazione per l’igienizzazione del 
contenuto e adibiti allo stoccaggio di rifiuti agroalimentari liquidi e sottoprodotti di biomasse liquide 
vegetali. I serbatoi sono dotati di sistema di filtrazione a carboni attivi per il trattamento dei 
contaminanti eventualmente contenuti negli effluenti gassosi dai sili. I sili sono collocati su di un 
pavimento in cemento armato impermeabile che convoglia le eventuali perdite di liquido nel sistema 
di raccolta percolati, che vengono poi reimmessi nell’impianto. La zona dei silos esterni viene 
chiamata Stoc11; 

- AREA 80 (A,B,C,D) Quattro vasche da 5.493.5 mc ciascuna per lo stoccaggio del digestato (zone 
Stoc 7-Stoc 8-Stoc 9-Stoc 10 capacità totale 21.974 mc); 

- AREA 80 E: Locale pompe 3; 
- AREA 91: Pesa automezzi. 
- AREA 92: Impianto di lavaggio ruote dei mezzi di conferimento; 
- AREA 93: Cabina ENEL per la cessione in rete dell’energia elettrica prodotta; 
- AREA 95A e95B: Vasche di prima pioggia; 
- AREA 96: Pozzi 
- AREA 97: Sistema antincendio (pompe e vasca di accumulo); 
- Zone carrabili asfaltate; 

Dell’installazione fanno parte anche: 
- Tubazioni per il trasferimento dei reflui zootecnici dai centri aziendali all’impianto principale; 
- Tubazioni per il trasferimento del digestato dall’impianto principale alle vasche di stoccaggio presso 

i centri aziendali; 
- Stazione intermedia di pompaggio, comprendente due vasche da 225 mc ciascuna, considerate 

come stoccaggio di reflui zootecnici (in entrata all’impianto) e di digestato (in uscita dall’impianto) 
pertanto con funzione di messa in riserva di rifiuti); 

- Vasche di stoccaggio per il digestato, ubicate presso diversi centri aziendali, per un totale di 
29.128,40 mc, suddivisi come segue (si veda Tavola T8 “Particolari delle vasche per lo stoccaggio 
del digestato posizionate nelle aziende agricole”). 
Cascina Gramignana:  

- vasca 01, sottobacino 01-a: 2547,45 mc 

- vasca 01, sottobacino 01-b: 2547,45 mc 

- vasca 02: 1740,6 mc 

Cascina Cavagnolo 

- vasca 04: 3.708 mc 
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- vasca 05, sottobacino 05-a: 2.291,04 mc 

- vasca 05, sottobacino 05-b: 2.291,04 mc 

Cascina Abbadia 

- vasca 06, sottobacino 06-a: 3.105 mc 

- vasca 06, sottobacino 06-b: 3.105 mc 

- vasca 07: 3.852,31 mc 

Cascina Giacinta 

- vasca 09: 3.715,49 mc 

Potenzialità dell’impianto 

Allo stato autorizzato, l’impianto di digestione anaerobica ha la potenzialità di 100.000 t/anno di rifiuti 
suddivisi nei seguenti gruppi:  

- 20.000-24.400 t/anno di rifiuto organico da raccolta differenziata ; 
- 6.000-10.400 t/anno di rifiuti agroalimentari (solidi e liquidi); 
- 63.600 t/anno liquami zootecnici provenienti da aziende agricole ubicate in aree limitrofe a quella 

dove si trova l’impianto; 
- 6.000 t/anno biomasse vegetali liquide e solide. 

Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto all’operazione di recupero R3 
(trattamento e digestione anaerobica) è determinato in 30.400 t/anno. Il quantitativo complessivo (30.400 t) 
può essere raggiunto con una quantità di F.O.R.S.U. variabile da 20.000 t a 24.400 t sommata al 
quantitativo di rifiuti agroalimentari variabile in relazione al quantitativo di F.O.R.S.U., da 6.000 t a 10.400 t. 

Il massimo quantitativo giornaliero lavorabile di FORSU e rifiuti agrolimentari è di 150 ton. Il quantitativo 
complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell’impianto all’operazione di recupero R1 è così determinato: 

- cogenerazione per 365 giorni l’anno per 6.606,5 t di biogas. 

Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R10 (trattamento in 
ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura del digestato) è pari a 100.000 t/a.  

La capacità massima annuale di stoccaggio (R13) riferita ai rifiuti in ingresso e calcolata tenendo conto dei 
cicli di lavorazione dichiarati, risulta pari a circa 45.300 m3/anno, corrispondenti al quantitativo complessivo 
di 30.400 t (F.O.R.S.U. variabile da 20.000 t a 24.400 t, rifiuti agroalimentari variabile da 6.000 t a 10.400 
t).  

I dati riportati sono stati desunti dagli allegati A1, A2 e A3 del Decreto autorizzato n. 67 del 27/01/2011 
rilasciato dalla Provincia di Cremona così come aggiornato ed integrato dal Decreto n. 1522 del 
15/12/2011. 
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Tipo di operazione svolta  

Operazione Denominazione prodotto 
Capacità di esercizio 

t/anno 

R3(2) - R13 (4) F.O.R.S.U  20.000 - 24.400 

30.400 

R3(2) - R13 (4) Rifiuti agroalimentari (liquidi e solidi) 6.000 - 10.400 

R3(2) - R13 (4) Reflui zootecnici  
 

63.600 

 

R3(2) - R13 (4) Biomasse vegetali liquide e solide  6.000 

 TOTALE   100.000 

 

Tabella 7a – potenzialità dell’impianto 

 
 
(1) R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 
(2) R3 Riciclo e recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. 
(3) R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.  
(4) R13 Operazioni di messa in riserva 
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Operazioni 
autorizzate 

Quantità 
massima di 
stoccaggio 
autorizzata 

(m3) 

Capacità autorizzata 
di trattamento (t/g o 

t/h) 

Capacità 
autorizzata di 
trattamento 
annuo (t/a)   

Stato 
fisico 

Quantità 
specifica (t/t) 

Modalità di stoccaggio 

R1 produzione 
energia 

2.000  6.606,5 gas  Gasometri costituiti da 
membrane elastiche 

gonfiabili ancorate alle 
strutture dei digestori 

R3 (recupero 
FORSU) 

150 (Stoc1) 

  

150 t/g 

 

 

 

 

 

 

30.400 solidi  Superficie pavimentata 
coperta 

R3 (recupero 
rifiuti 
agroalimentari 
solidi) 

25 (Stoc 2) 19,3 t/g solidi  

R10 
(spandimento 
digestato) 

21.856 (Stoc 
7,8,9,10 
vasche 
interne) 

 100.000 fango  Vasche in c.a. 

29.128 
vasche 
esterne 

 fango  Vasche in c.a. 

 

Tabella 7b – operazioni autorizzate 
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Superfici e capacità volumetriche di stoccaggio 

La seguente tabella indica per ciascuna zona S il quantitativo massimo per l’effettuazione della messa in 
riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (vedasi Tavola T6 “Planimetria con indicazione delle aree destinate 
alle operazioni di recupero e/o smaltimento e viabilità interna”) 

 

N° sezione o area Tipologia rifiuti in ingresso  
Operazioni svolte 

autorizzate 

 
Area destinata allo 

stoccaggio m2 

Quantitativi di 
stoccaggio 

autorizzati  m3 

Stoc1 FORSU R13 80,00 150 

Stoc2 

Rifiuti agroalimentari solidi, rifiuti 
urbani inclusi i rifiuti da raccolta 
differenziata, rifiuti dell’industria 

tessile 

R13 

 
80,00 

25 

Stoc7 
Digestato prodotto dal trattamento 

anaerobico di rifiuti di origine 
animale o vegetale 

R13 
 

1.018,00 5.464 

Stoc8 Digestato prodotto R13 
 

1.018,00 
5.464 

Stoc9 Digestato prodotto R13 
 

1.018,00 
5.464 

Stoc10 Digestato prodotto  R13 
 

1.018,00 
5.464 

Stoc11 Rifiuti agroalimentari liquidi R13 
 

50,00 
68 

Vasca 01 sottob 01 a Digestato prodotto  R13 
 

566,10 
2.547,5 

Vasca 01 sottob 01 b Digestato prodotto  R13 
 

566,10 
2.547.5 

Vasca 02 Digestato prodotto  R13 
 

386,80 
1.740,6 

Vasca 04 Digestato prodotto  R13 
 

824,00 
3.708,0 

Vasca 05 sottob 05 a Digestato prodotto  R13 
 

688,00 
2.291,0 

Vasca 05 sottob 05 b Digestato prodotto  R13 
 

688,00 
2.291,0 

Vasca 05 sottob 06 a Digestato prodotto  R13 
 

575,00 
3.105,0 

Vasca 05 sottob 06 b Digestato prodotto  R13 
 

575,00 
3.105,0 

Vasca 07 Digestato prodotto  R13 
 

1.156,85 
3.852,3 

Vasca 09 Digestato prodotto R13 
 

851,20 
3.715,20 

Staz. intermedia di 
pompaggio 

Digestato prodotto R13 
 

56,25 
225,00 

TOTALE  11.215,30 51.227,40 

Tabella 8 – descrizione per singola sezione di trattamento/stoccaggio 

 



 

Collocazione nei settori ed operazioni esperibili sui rifiuti 

La seguente tabella indica per ciascun codice di rifiuti la collocazione nelle diverse zone di stoccaggio (Stoc) e le operazioni 
di recupero esperibili (planimetria X “Aree stoccaggio rifiuti-codici CER”) 

 OPERAZIONI SVOLTE         

CER DESCRIZIONE 
SEZIONI 

Stato di fatto 
R13 R10 R3 R1 R D5 D 

020101 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia   x  x     

020102 Scarti di tessuti animali Stoc1-Stoc2 x  x     

020103 Scarti di tessuti vegetali Stoc1-Stoc2 x  x     

020201 Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia   x  x     

020202 Scarti di tessuti animali Stoc1-Stoc2 x  x     

020203 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione Stoc2-Stoc11 x  x     

020301 
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e 
separazione di componenti 

Stoc2 x  x    
 

020304 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione Stoc2-Stoc11 x  x     

020401 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole Stoc2 x  x     

020402 Carbonato di calcio fuori specifica Stoc1-Stoc2 x  x     

020501 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione Stoc1-Stoc2-Stoc11 x  x     

020601 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione Stoc2-Stoc11 x  x     

020701 Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima Stoc2-Stoc11 x  x     

020702 Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche Stoc2-Stoc11 x  x     

020704 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione Stoc2-Stoc11 x  x     

040210 Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera) Stoc2-Stoc11 x  x     

040221 Rifiuti da fibre tessili grezze S2 x  x     

190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 
Stoc7-Stoc8-Stoc9-Stoc10-

Vasche esterne 
x x     

 

190699 Rifiuti non specificati altrimenti (BIOGAS)     x    

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Stoc1-Stoc11 x  x     

200125 Oli e grassi commestibili Stoc1-Stoc2-Stoc11 x  x     

Tabella 9 – descrizione operazioni per CER 

 



 

 

Tipologia di rifiuti in 
ingresso (es. Speciali non 

pericolosi, speciali 
pericolosi, …) 

Operazioni 
autorizzate  

modalità di 
stoccaggio  

e  

caratteristiche 
stoccaggio 

Quantità massima 
di stoccaggio 

autorizzata per 
gruppi omogenei 

di rifiuti in 
ingresso 

Quantità totale 
massima di 

stoccaggio di 
rifiuti in ingresso 

autorizzata  

Rifiuti speciali non pericolosi 
(FORSU) 

R3 
Superficie 

pavimentata 
coperta (Stoc 1) 

150 mc 150 t/g 

Rifiuti speciali non pericolosi 
(rifiuti solidi agroalimentari) 

R3 
Superficie 

pavimentata 
coperta (Stoc 1 

25 mc 19,3 t/g 

Tabella 10 – Tabella di sintesi per singola attività di gestione rifiuti 
 

Modalità di ricezione dei rifiuti 

FORSU E RIFIUTI SOLIDI AGROALIMENTARI 

La FORSU è trasportata all’interno dell’impianto dentro containers su autotreni o motrice singola, dotati di 
dispositivo di scarramento e ribaltamento. Nell’impianto possono essere trattati, oltre alla F.O.R.S.U., 
anche rifiuti agroalimentari. 

I rifiuti solidi sono alimentati direttamente nella zona di ricezione rifiuti e ripresi con la pala gommata per 
essere inseriti nel ciclo produttivo a monte del BTA® Waste Pulper . 

Il disegno di riferimento è lo “schema rifiuti e viabilità” rappresentato all’interno della Tavola T6 “Planimetria 
con indicazione delle aree destinate alle operazioni di recupero e/o smaltimento e della viabilità interna”. 

Per portare in impianto la quantità di FORSU giornaliera da trattare si stima che tipicamente vengono 
utilizzati 5 autrotreni in grado di trasportare 16 t nette di rifiuti ciascuno nell’arco della giornata. L’impianto 
di trattamento meccanico ad umido dei rifiuti lavora 12 ore complessive al giorno per 310 giorni/anno. 
All’ingresso dell’impianto gli autotreni o le motrici vengono pesate nell’apposita pesa e il carico viene 
registrato.  

L’autotreno autorizzato allo scarico prosegue fino al piazzale antistante l’edifico trattamento dove il 
rimorchio viene staccato in modo che la sola motrice possa entrare nell’edificio ricezione rifiuti attraverso 
una delle porte a funzionamento automatico dedicate allo scopo. Il container viene ribaltato e svuotato a 
terra nell’apposita zona di stoccaggio temporaneo a pavimento. Successivamente la motrice esce 
dall’edificio per caricare il container sul rimorchio ed eseguire la medesima operazione di scarico. 

Dopo aver completato le operazioni di scarico del rifiuto l’automezzo passa eventualmente attraverso la 
stazione di lavaggio ruote qualora si riscontrasse una particolare sporcizia delle stesse prima di uscire 
dall’impianto. All’uscita l’automezzo viene nuovamente pesato per quantificare la tara e calcolare il peso 
netto dei rifiuti conferiti. 

Nell’arco di una giornata lavorativa tutti i rifiuti organici scaricati nell’area di ricevimento vengono trattati 
prima della fermata serale dell’impianto per consentire la pulizia dell’area e mantenere condizioni igieniche 
ottimali in rapporto alle caratteristiche (umidità e fermentabilità) del materiale. 

L’area di ricezione rifiuti è dotata di canaline di raccolta dei colaticci e delle acque di lavaggio del 
pavimento. Il pavimento è dotato di pendenza per favorire la raccolta delle acque nelle canaline. Le acque 
così raccolte vengono convogliate per caduta in una vasca sotto il pavimento situata all’interno dell’edificio 
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trattamento dove vengono prima filtrate e poi inviate al BTA® Waste Pulper. La frazione solida filtrata viene 
raccolta insieme alla frazione leggera di scarto prodotta dal BTA® Waste Pulper. 

RIFIUTI LIQUIDI AGROALIMENTARI 

 

I rifiuti agroalimentari liquidi sfusi conferiti con autocisterne da circa 15 m3 vengono scaricati direttamente dalla 
cisterna in testa al ciclo di lavorazione dei rifiuti (BTA waste pulper) tramite una tubazione installata a bordo macchina 
dotata di specifico attacco compatibile con quello dell'autocisterna. 
La tubazione è dotata di una valvolva manuale con la quale l'operatore evita che il rifiuto liquido rimasto nella 
tubazione si scarichi.  
 I rifiuti agroalimentari liquidi sfusi non necessitano di stoccaggio ma vengono direttamente utilizzati al posto 
dell'acqua di processo prima di ogni ciclo di lavorazione dei rifiuti solidi (forsu e agroalimentari) risparmiando cosi 
acqua industriale. 

 

. 

Pre-trattamento di selezione ad umido 

ALIMENTAZIONE AL PRE-TRATTAMENTO AD UMIDO BTA 

I rifiuti scaricati nella zona di ricezione vengono quindi ripresi da una pala gommata e sono caricati nella 
tramoggia di carico di un dispositivo di dosaggio (M1) che li alimenta, in modo continuo e uniforme e alla 
portata richiesta, al BTA® Waste Pulper (M4) mediante idoneo trasportatore. 

La fase iniziale del processo prevede le seguenti funzioni ed apparecchiature principali: 

- accumulo in zona conferimento rifiuti (volume massimo di stoccaggio 100 m3); 

- ripresa con pala gommata e caricamento; 

- stoccaggio e alimentazione dosata della frazione organica al BTA® Waste Pulper da 32 m3; 

- il trasporto dei rifiuti dall’alimentatore al BTA® Waste Pulper avviene per mezzo di nastri trasportatori 
(M2;M3). 

PRE-TRATTAMENTO BTA 

Il pre-trattamento BTA avviene nell’edificio identificato come “edificio trattamento selezione ad umido”. 

Di seguito vengono descritte le fasi principali caratterizzanti il pre-trattamento a umido BTA, che consiste in 
un trattamento fisico, estremamente importante per il processo successivo, poiché grazie ad esso viene 
allontanata la quasi totalità dei materiali inorganici che potrebbero influire negativamente sulla digestione 
anaerobica, sui suoi prodotti nonché sull’affidabilità e sui costi di gestione dell’impianto. 

Il pre-trattamento a umido BTA consta di due fasi principali : 

- nella prima fase tutte le parti fermentabili contenute nel rifiuto sono portate in sospensione acquosa e 
sfibrate (spappolamento ed estrazione); 

- nella seconda fase la frazione fermentabile viene separata da quella non fermentabile (estrazione dei 
contaminanti e separazione della sabbia). 

La prima fase di trattamento si realizza con il BTA® Waste Pulper dove i rifiuti vengono alimentati tramite il 
nastro trasportatore sopra descritto. 

Il ciclo di lavoro del BTA® Waste Pulper viene controllato totalmente in automatico dal sistema di controllo 
dell’impianto. Il ciclo si compone delle seguenti Sub Routines distinte dalla loro finalità e può avere una 
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durata variabile di circa 80 min a seconda della composizione del rifiuto in alimentazione e della sua 
percentuale di solido secco : 

1. alimentazione rifiuti 

2. spolpamento 

3. estrazione 

4. rimozione contaminanti 

Al termine della routine il sistema di controllo da avvio in automatico alla routine successiva o viene 
riavviato dall’operatore in sala controllo . 

Alimentazione rifiuti 

I rifiuti vengono caricati direttamente dentro il BTA® Waste Pulper dove sono portati in sospensione ad alta 
concentrazione con acqua e sono sfibrati mediante l’azione energica di forze di taglio. Al fine di ottenere la 
sospensione avente la percentuale di solido secco ottimale e, al tempo stesso, limitare il fabbisogno di 
acqua dell’impianto, è stato previsto di utilizzare, per lo scopo, la sospensione digerita dalla quale viene 
recuperata la fase liquida (filtrato) utilizzando una macchina per ispessimento fanghi (M14). 

Spolpamento ed estrazione 

La sospensione ottenuta, idonea al successivo trattamento anaerobico, viene estratta per mezzo di una 
pompa centrifuga per torbide abrasive (M7) dal BTA® Waste Pulper passando attraverso un vaglio conico 
avente fori da 10mm, e viene inviata a due serbatoi da 75 m3 di accumulo con funzione di polmone alla 
stazione di Ciclonatura (M11 : BTA Grit Removal System), al fine di separare la frazione pesante residua 
con dimensioni inferiori alle aperture del vaglio conico dalla sospensione organica già ripulita dagli altri 
inquinanti e inerti più grossolani; la percentuale di solido secco della sospensione prodotta è dell'8-10%, la 
sabbia e gli altri inerti sedimentabili diluendo la sospensione sono inferiori al 1-2% in peso rispetto al solido 
secco ed hanno una pezzatura < 2 mm. 

Ciclo di rimozione dei contaminanti 

Dopo l'evacuazione della sospensione, il BTA® Waste Pulper, nel quale sono rimasti i materiali non 
sfibrati, viene riempito con acqua (filtrato separato nell’addensatore) per ridurre la viscosità, aumentare 
l’efficienza di separazione e per pulire gli scarti estratti dalla sostanza organica, degradabile e fonte di 
cattivi odori. 

I materiali non sfibrati che galleggiano (plastica, legno, carta e cartone) costituiscono la cosiddetta frazione 
leggera. La frazione leggera, viene "pescata" dal BTA® Waste Pulper con un dispositivo a rastrello, 
azionato da una centralina idraulica, viene scaricata nella tramoggia di alimentazione di una Pressa 
Disidratratrice (M5) progettata appositamente che ha lo scopo di ridurre il contenuto di acqua nello scarto 
fino al 40-60% in funzione della composizione del rifiuto, ed infine scaricata in un nastro trasportatore (M6) 
che la deposita in un container scarrabile. 

L'acqua separata dalla Pressa Disidratatrice (M5) viene raccolta in una vasca interrata (vasca drenaggi) da 
cui poi è inviata nuovamente al BTA® Waste Pulper. 

La frazione pesante costituita da inerti pesanti di varia composizione viene scaricata dal fondo dei BTA® 
Waste Pulper attraverso un sistema a tenuta a doppia valvola; gli inerti separati vengono lavati con acqua, 
l'acqua che accompagna gli inerti è drenata per mezzo di una coclea disacquatrice (M8) e scaricata per 
gravità nella vasca drenaggi da cui poi è inviata nuovamente al BTA® Waste Pulper. La frazione pesante 
(80% ST circa) viene depositata in un contenitore scarrabile. 
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Tutte le operazioni del BTA® Waste Pulper si svolgono all'interno della macchina garantendo il 
mantenimento di condizioni ottimali nell'ambiente di lavoro (sulla macchina è previsto un punto di 
captazione dell’aria per mantenere il volume della macchina in depressione). 

La sospensione organica ottenuta nel BTA® Waste Pulper viene quindi inviata con speciale pompa 
centrifuga ai due serbatoi polmone della stazione di classifica con fondo conico e volume totale di 150 m3; 
quindi una seconda pompa centrifuga analoga alla precedente alimenta la sospensione alla stazione di 
classifica (M11 : BTA Grit Removal System) dove viene sottoposta al trattamento di separazione degli 
inerti (< 10 mm); la sospensione trattata nel sistema di classifica (overflow del ciclone) è scaricata nel 
serbatoio polmone della sospensione, mentre gli inerti separati sono scaricati (underflow del ciclone) dopo 
un lavaggio per allontanare le fibre organiche. La stazione di classifica brevettata consente di separare gli 
inerti con dimensione compresa tra 0,5-1 mm e 10 mm dalla frazione organica, più leggera e fibrosa. 

Gli inerti così separati vengono scaricati su di un disacquatore a spirale (M10), che riduce il contenuto 
d'acqua fino al 15% in peso, e li scarica in container. 

I due serbatoi polmone della sospensione hanno il fondo conico ed una volume totale di circa 150 m3. 

Tale volume di polmonazione assicura che la sezione di trattamento biologico possa funzionare, per circa 
12 ore, anche in assenza di nuovi apporti dai BTA® Waste Pulper. Il dimensionamento sopracitato 
consente di alimentare la sospensione alla digestione anaerobica con una ragionevole continuità 
riducendo sostanzialmente la fluttuazione di produzione di biogas. 

Il suo dimensionamento consente quindi l’alimentazione costante della sezione di trattamento biologico su 
base quasi continuativa per sei giorni alla settimana (24 ore/giorno) pur esercendo le sezioni a monte per 
un numero inferiore di ore. Pertanto vengono ridotte al minimo le fluttuazioni della produzione di biogas 
consentendo di ottimizzare il dimensionamento ed il funzionamento dei cogeneratori riducendo la quantità 
di biogas da bruciare in torcia. 

Dopo la separazione della frazione leggera e di quella pesante il BTA® Waste Pulper ha terminato il suo 
ciclo di funzionamento ed è pronto per iniziare il successivo. La sospensione così prodotta alimenta la 
successiva sezione di igienizzazione. 

Igienizzazione 

L’igienizzazione della sospensione avviene per mezzo del riscaldamento della stessa a 70°C per la durata 
di un’ora. Questo richiede una modalità di funzionamento a lotti con tre serbatoi di igienizzazione. 

La sospensione raffinata in uscita dal serbatoio polmone viene riscaldata alla temperatura di 70°C e viene 
trasferita ad uno dei tre serbatoi di igienizzazione(M54;M55;M56) contemporaneamente uno dei tre 
serbatoi è in fase di svuotamento. 

La sospensione è riscaldata in scambiatori di calore a fascio tubiero utilizzando: 

- il calore recuperabile dalla sospensione igienizzata che viene quindi raffreddata ad una temperatura 
prossima ai 38°C (necessaria al processo di digestione); 

- il calore disponibile dal circuito di raffreddamento dei cogeneratori. 

Nel frattempo la sospensione presente nel terzo serbatoio viene igienizzata mantenendolo per un’ora alla 
temperatura di 70°C. Nei mesi estivi il raffreddamento della sospensione igienizzata fino a 38°C viene 
realizzato mediante un dissipatore. 

Quindi si inizia un nuovo ciclo di igienizzazione; un serbatoio è in fase di riempimento, il secondo in fase di 
svuotamento ed il terzo è in fase di igienizzazione. 
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Questo sistema è già stato adottato in Italia e all’estero ed è stato ottimizzato in funzione delle esperienze 
acquisite. 

La portata considerata per il dimensionamento dell’igienizzazione è di 9 mc/ora. La sospensione 
igienizzata viene pompata nei digestori dove si unisce ai liquami zootecnici provenienti dal serbatoio 
liquami esterno. 

Linea trattamento liquami e biomasse 

ALIMENTAZIONE LIQUAMI 

I liquami bovini e suini provenienti dalle aziende agricole vengono prima pompati separatamente ad una 
Stazione di Pompaggio Intermedia e poi inviati con un’unica linea ad un serbatoio di stoccaggio interno 
all’impianto (vasca liquami). I liquami bovini e suini vengono stoccati in una vasca in cemento di circa 200 
m3 e da qui sono pompati nei quattro digestori.La stazione di pompaggio intermedia riceve i liquami 
provenienti dalle aziende agricole attraverso linee di condotta indipendenti. I liquami di provenienza dalle 
aziende sono conferiti in una vasca di ricezione e da essa, tramite un’unica condotta sono convogliati 
all’impianto. 

La stazione di pompaggio intermedia riceve i liquami provenienti dalle aziende agricole attraverso linee di 
condotta indipendenti. I liquami di provenienza dalle aziende sono conferiti in una vasca di ricezione e da 
essa, tramite un’unica condotta sono convogliati all’impianto. 

Alla medesima stazione di pompaggio arriva il digestato in uscita dall’impianto, mediante una condotta che 
corre parallela a quella di conferimento dei liquami all’impianto. 

Il digestato è convogliato in una vasca-digestato separata da quella dei liquami e dalla vasca viene 
conferito alle aziende agricole mediante condotte indipendenti che corrono parallele a quelle dei liquami. 

La stazione sé così costituita da : 

- Vasca di ricezione liquami dalle aziende agricole. 

- Vasca-digestato dall’impianto. 

- Pompe di rilancio dei liquami all’impianto 

- Pompe di rilancio alle aziende agricole. 

- Strumentazione di controllo dei livelli 

- Quadro elettrico di controllo. 

ALIMENTAZIONE BIOMASSE AGRICOLE 

Il silomais viene immagazzinato, una volta all’anno, in 2 trincee di stoccaggio della capacità di 6.000 t. 

Il silomais viene alimentato ai digestori mediante un alimentatore con una tramoggia di accumulo (M24) 
avente una capacità di 20 m3. Il silomais viene prelevato dalle trincee e caricato all’alimentatore mediante 
la pala gommata. 

L’alimentatore è dotato di un sistema di miscelazione del materiale in alimentazione e di due sistemi di 
alimentazione dei digestori che consentono di caricare indipendentemente due digestori. 

L’alimentazione del silomais ai digestori è avviata automaticamente dal sistema di alimentazione in 
funzione del quantitativo di biogas raccolto nella parte superiore del digestore (valore fornito da uno 
apposito strumento sviluppato dalla BTA). Questo sistema operativo consente di ridurre l’utilizzo del 
personale al minimo poiché richiede che il palista carichi il silomais all’alimentatore prima che la tramoggia 
si sia svuotata. 
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La digestione anaerobica 

La digestione è lo stadio biologico del processo BTA. La BTA ha studiato e realizzato una serie di 
trattamenti biologici in modo tale da potere selezionare per ogni progetto la configurazione ottimale in 
funzione delle caratteristiche dei rifiuti, delle esigenze del gestore e della situazione ambientale (aree 
disponibili, infrastrutture preesistenti, etc.). 

Nel caso specifico è stata scelta una configurazione impiantistica che prevede una digestione anaerobica 
monofasica condotta in quattro reattori CSTR (completamente miscelati mediante sistemi di agitazione 
meccanica) posti in parallelo/serie. 

Ogni digestore è miscelato mediante due agitatori ad asse orizzontale a bassa velocità di rotazione. 

Le due sospensioni organiche, quella proveniente dalla sezione di igienizzazione per quanto riguarda la 
linea di trattamento FORSU, e quella proveniente dal serbatoio di omogeneizzazione della linea di 
trattamento dei liquami, vengono pompate all’interno dei quattro serbatoi e qui mantenute alla temperatura 
di processo di circa 35 - 37°C. 

Durante l'idrolisi avviene la conversione dei composti organici complessi (molecole organiche quali 
carboidrati, grassi e proteine) in componenti semplici, quali acidi grassi e materiali alcolici, che si sciolgono 
nell'acqua. Questa trasformazione viene operata da batteri acidogeni. 

I batteri anaerobici (acetogeni e metanizzatori) trasformano i prodotti dell'idrolisi in biogas (metano + 
anidride carbonica). Lo scopo della fase di metanizzazione è quello di trasformare totalmente in gas le 
sostanze organiche volatili in soluzione. 

Assume particolare importanza in questa fase del processo il mantenimento delle condizioni necessarie 
ottimali per la vita dei batteri e per fornire ad essi, in modo equilibrato, le sostanze degradabili necessarie 
per la loro nutrizione. 

La digestione avviene in quattro digestori realizzati in calcestruzzo, isolati termicamente, aventi una 
capacità utile unitaria di circa 1.800 m3 ciascuno, equipaggiati con opportuni sistemi di miscelazione 
meccanici che assicurano una costante e perfetta miscelazione della sospensione. 

La sospensione organica proveniente dalla sezione di igienizzazione viene alimentata a una temperatura 
leggermente superiore ai 38°C in modo da diminuire l’energia termica necessaria per riscaldare i liquami e 
per mantenere la temperatura di processo ai valori richiesti e quindi ridurre il consumo energetico. 

Ogni digestore è dotato di uno scambiatore di calore a fascio tubiero (direttamente immerso nella 
sospensione) che permette il riscaldamento del liquido grazie all’energia termica prodotta dai cogeneratori 
utilizzando biogas o gas naturale in fase di avviamento dell’impianto. 

Il processo descritto consente di trasformare fino al 65% della sostanza solida volatile immessa nella 
digestione. Il gas prodotto nei digestori si accumula nel gasometro soprastante ogni serbatoio. Ciascun 
gasometro è costituito da membrane elastiche direttamente ancorate alla struttura dei digestori, che si 
gonfiano all’aumentare della quantità di biogas presente sotto la cupola. 

Il volume di stoccaggio per ciascun digestore è leggermente inferiore di 500 m3. Il volume complessivo 
utile di stoccaggio del biogas è inferiore a 2.000 m3 corrispondenti a circa 5 ore di autonomia di 
funzionamento. 

Il biogas prodotto, raccolto nella parte superiore dei digestori, è inviato ai cogeneratori per lo sfruttamento 
energetico del biogas. 

Il biogas prodotto nell'impianto ha la seguente composizione: 

- Metano [CH4] 50 - 62 Vol% 
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- Anidride carbonica [CO2] 32 - 44 Vol% 

- Umidità [H2O] 2-6 Vol% 

ed ha un potere calorifico di circa 5 - 6,2 kWhth/Nm3 (valore atteso 5,8 kWhth/Nm3) variabile in funzione 
della composizione dei rifiuti in alimentazione all'impianto (contenuto di cellulosa, lignina etc.). 

Il biogas prodotto viene sottoposto a desolforazione all’interno delle membrane di accumulo 
immediatamente dopo che viene generato al fine di proteggere i motori di cogenerazione. 

La desolforazione viene effettuata attraverso un processo ”microbiologico” nel quale una precisa quantità 
di aria viene immessa nel reattore. Attraverso l’immissione controllata di ossigeno atmosferico (aria), 
l’idrogeno solforato (H2S), grazie all’azione dei microrganismi all’interno del digestore, viene convertito in 
normale zolfo che entra in soluzione nella sospensione. 

2H2S +O2 ----2S+H2O 

B.2 Materie prime ed ausiliarie 

Le materie prime utilizzate, quindi non trattate ed immesse direttamente nei digestori per il processo di 
digestione anaeribica sono costituite da: 

- liquami zootecnici; 
- biomasse vegetali. 

L’dentificazione delle aree funzionali e delle macchine (M) utilizzate per la movimentazione e 
l’alimentazione delle materie prime al processo è riportata rispettivamente all’interno delle tavole T2 
“Planimetria con indicazione delle aree funzionali” e T4 “Planimetria con indicazione dei punti di 
emissione in atmosfera e codici macchine” allegate alla domanda di AIA. 

Liquami zootecnici 

I liquami bovini e suini provenienti dalle aziende agricole esterne vengono recapitati in una vasca (Area 
40C ) da circa 200 m3 (coperta) e da qui sono pompati nei digestori. I liquami alimentano i digestori in 
continuo.  

Biomasse vegetali 

Il silomais viene immagazzinato, una volta all’anno, in 2 trincee di stoccaggio (Area 70 A e 70 B) della 
capacità totale di 6.000 t. Il silomais viene alimentato ai digestori mediante un alimentatore con una 
tramoggia di accumulo (M24) avente una capacità di 20 m3, viene prelevato dalle trincee e caricato 
all’alimentatore mediante la pala gommata. L’alimentatore è dotato di un sistema di miscelazione del 
materiale in alimentazione e di due sistemi di alimentazione dei digestori che consentono di caricare 
indipendentemente due digestori. L’alimentazione del silomais ai digestori è avviata automaticamente dal 
sistema di alimentazione in funzione del quantitativo di biogas raccolto nella parte superiore del digestore. 
Questo sistema operativo consente di ridurre l’utilizzo del personale al minimo poiché richiede che il palista 
carichi il materiale all’alimentatore prima che la tramoggia si sia svuotata. 
 

 

 

 

Quantità, caratteristiche e modalità di stoccaggio delle materie prime impiegate dall’attività produttiva 
vengono specificate nella tabella seguente: 
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N. ordine 
prodotto 

Materia 
Prima 

Classe di 
pericolosità 

Stato 
fisico 

Quantità 
specifica** 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito 
e di 

confinamento* 

Quantità 
massima di  
stoccaggio 

1 
Liquami - liquido   

Vasca in c.a 
coperta 

200 mc 
(Area 40 

C) 

2 
Biomasse - 

Non 
definito 

  
Sili orizzontali con 
pavimentazione in 

cemento 

6.000 t 
(Aree 70 
A e 70 B) 

MATERIE PRIME AUSILIARIE 

N. ordine 
prodotto 

Materia 
Prima 

Classe di 
pericolosità 

Stato 
fisico 

Quantità 
specifica** 

(kg/t) 

Modalità di 
stoccaggio 

Tipo di deposito 
e di 

confinamento* 

Quantità 
massima di  
stoccaggio 

        

* in fusti (al coperto, all’aperto), serbatoio interrato (doppia parete, con vasca di contenimento), serbatoio fuori terra, vasche. 
** riferita al quantitativo in kg di materia prima per tonnellata di materia finita prodotta relativa ai consumi dell’anno 200X. 

Tabella 11 – Caratteristiche materie prime 

 

 

B.3 Risorse idriche ed energetiche 

Consumi idrici 
CONCESSIONE DERIVAZIONE DA POZZI 
Per quanto riguarda il fabbisogno di acqua necessario all’installazione sono stati realizzati due pozzi di 
prelievo di acqua dalla falda sotterranea, uno per uso industriale ed antincendio (Pozzo n.1) ed uno per 
uso potabile ed igienico (Pozzo n.2). 
Con Decreto n. 1084 del 23 novembre 2010, ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n.2, la 
Provincia di Cremona ha concesso la derivazione di acqua da due pozzi. 
La quantità da derivare è fissata in misura pari a: 

- moduli 0,00193 (0,193 l/s) di acqua per uso industriale (pari ad un volume di 6.100 mc annui); 

- moduli 0,32 (30 l/s ) per uso antincendio; 

- modulo 0.0005 (0.05 l/s) per uso igienico (pari ad un volume 1.500 mc annui). 

RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI PROCESSO 

L’impianto di trattamento è progettato in modo tale da prevedere il riutilizzo delle acque di lavaggio dei 
pavimenti e dei reflui del trattamento provenienti dalle macchine come acque di processo. Il fabbisogno 
principale di acqua di processo è ottenuto recuperando con un addensatore dinamico la parte liquida del 
digestato. L’acqua di processo viene stoccata in una vasca di circa 200 m3 e da qui viene pompata 
nuovamente ai BTA® Waste Pulper per la diluizione della FORSU. 
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Produzione di energia 

TIPO DI CICLO IMPIEGATO PER PRODURRE ENERGIA 

Il biogas prodotto nell’impianto viene utilizzato per produrre energia elettrica e termica in  gruppi di 
cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati ad alternatori. A tal fine sono stati 
installati 2 gruppi di cogenerazione di circa 835 kWele con una efficienza elettrica dichiarata del 39,8% a 
pieno carico, 38,8% ad un carico del 75% e 36,5% ad un carico del 50%. 

L’energia elettrica viene ceduta in rete, mentre il calore viene utilizzato per le necessità  dell’impianto negli 
scambiatori di calore della sospensione e per eventuali altri servizi interni (riscaldamento, etc). Il 
rendimento termico a pieno carico dei gruppi di cogenerazione è del 24%. 

SISTEMA DI CONTROLLO 

L’impianto è dotato di un sistema di automazione centralizzato che rende l’esercizio dell’impianto semplice 
e sicuro riducendo gli interventi del personale per operazioni di avviamento e fermata delle macchine. Le 
varie sezioni di impianto sono gestite da routine automatiche avviate dall’operatore. Le variabili di 
processo sono controllabili da terminale remoto in maniera semplice. 

L’impianto è dotato di terminale video di interfaccia uomo–macchine da cui sarà possibile inviare gli input 
necessari (avviamento delle routine, avviamento motori e regolazione parametri di esercizio) e ricevere le 
informazioni relative al funzionamento dell’impianto (valori misurati da strumenti in campo, stato dei motori 
e altri dispositivi, allarmi), è inoltre possibile visualizzare una registrazione dell’andamento delle principali 
variabili di controllo misurate in continuo. 

Il sistema di controllo consiste in : 

1. Moduli di Input / Output per il trasferimento dei segnali da / all’impianto; 

2. PLC : Programmable Logic Controller, per l’esecuzione del programma di controllo; 

3. Terminale di Interfaccia uomo-macchine : un Personal Computer, di visualizzazione dello stato 
dell’impianto e per l’abilitazione degli input dell’operatore. 
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BILANCIO ENERGETICO DELL’INSTALLAZIONE 

La seguente tabella riporta i bilanci energetici totali e distinti per i due cogeneratori relativi agli ultimi tre 
anni di produzione (l’impianto è entrato in funzione nel 2013). 

 

 
Anno 

 
Energia G100 

(MWh) 

 
Energia G200 

(MWh) 

 
Energia Totale 

(MWh) 

 
Autoconsumi 

(MWh) 

 
Energia netta GSE 

(MWh) 

 

2011 

 

6.753,253 

 

6.215,361 

 

12.968,614 

 

3.048,446 

 

9.920,168 

 

2012 

 

6.629,864 

 

7.081,988 

 

13.711,852 

 

3.222,559 

 

10.489,293 

 

2013 

 

5.697,981 

 

5.345,679 

 

11.043,660 

 

2.863,654 

 

8.180,006 

Tabella 13a – Bilanci energetici annuali 

 

Consumi energetici 

I consumi energetici (autoconsumi) relativi all’impianto sono dovuti principalmente a: 

- Trattamento fisico ad umido BTA; 

- Digestione anaerobica. 

Nella tabella seguente devono sono riportati i consumi energetici nel corso degli ultimi anni suddivisi per 
fonte energetica, in rapporto con le quantità di rifiuti trattati all’interno dell’installazione: 

 

N. Ordine 
Attività 

IPPC/Non 
IPPC 

(Impianto) 

Fonte 
energetica 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/ton) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/ton) 

Quantità di 
energia 

consumata 
(KWh) 

Quantità 
energia 

consumata 
per quantità di 
rifiuti trattati 

(KWh/ton) 

1 biogas 3.048,466 0,122 3.222,559 0,120 2.863,654 0,103 

Tabella 13 – Consumi energetici 

 
Consumo totale di combustibile, espresso in tep per l’intero complesso IPPC* 

*=biogas espresso in mc 

Fonte energetica Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

biogas 5.642,219 5.942,028 4.803,487 

Tabella 14 – Consumo totale di combustibile 
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C QUADRO AMBIENTALE 

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento/abbattimento 

L'impianto è previsto funzioni per 310 giorni all'anno, 12 ore al giorno, per la sezione di selezione a umido 
e 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno per la sezione biologica e di cogenerazione. 

Punti di emissione 

I punti di emissione in atmosfera e le relative macchine sono individuate nella Tavola 4 “Planimetria con 
l’indicazione dei punti di emissione in aria e codici macchine”. 

E 1 – Biofiltro (codice macchina M42) 

Si tratta dell’emissione a tiraggio forzato originata dal biofiltro che tratta l’aria aspirata dai due edifici di 
ricezione e trattamento dei rifiuti. L’emissione, nonostante la presenza di un tiraggio forzato, si potrebbe 
considerare anche diffusa, per via delle dimensioni considerevoli dell’uscita, che coincide con l’intera 
superficie del biofiltro e per via della velocità di flusso estremamente bassa (circa 0,03 m/s). 

E 2, E 3 – Cogeneratori (codici macchine M22, M23) 

Sono due emissioni eguali, poste in parallelo, asservite alle camere di combustione dei cogeneratori. Sono 
fornite di post-combustori catalitici. 

E 5 – Torcia (codice macchina M43) 

E’ costituita dall’emissione convogliata asservita alla torcia di sicurezza. Entra in funzione solo in caso di 
manutenzione straordinaria ai cogeneratori. 

Sistemi di contenimento/abbattimento 

TRATTAMENTO DELL’ARIA DEGLI EDIFICI DI RICEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI (E-1) 

Il capannone di ricezione e pretrattamento della FORSU viene mantenuto in depressione per evitare la 
fuoriuscita dall’impianto dei cattivi odori. La tecnologia proposta prevede la produzione di una sospensione 
dei rifiuti in acqua e quindi la loro separazione nelle varie componenti ed il trattamento all’interno di 
serbatoi e di tubazioni ermeticamente chiuse ed assicura la minimizzazione della produzione di odori e di 
polveri. Tuttavia i rifiuti finché non vengono portati in sospensione mantengono il loro caratteristico odore e 
risulta quindi necessario prevedere un impianto per il trattamento dell’aria che consenta di mantenere 
condizioni ottimali all’interno ed all’esterno dell’impianto. 

Il trattamento dell’aria è stato dimensionato per rispettare le direttive della Regione Lombardia ed avere 
quindi quattro ricambi/ora nella sezione di conferimento dei rifiuti e due ricambi/ora nella sezione di 
pretrattamento ad umido. L’impianto di aspirazione è comandato da due ventilatori aventi una portata 
complessiva di 38.000 m3/ora che aspirano l’aria nei vari punti dell’edificio attraverso un sistema di 
condotte in acciaio inossidabile; inoltre sono installate prese di aspirazione dell’aria nelle macchine e nei 
serbatoi del pretrattamento ad umido (BTA® Waste Pulper, serbatoi polmone della sospensione, etc.). 
L’aria aspirata viene quindi trattata in un biofiltro – dotato di scrubber di lavaggio ad asse verticale che 
abbatte i cattivi odori. Lo scrubber di lavaggio per il pretrattamento aria, ad asse verticale, con letto 
flottante e liquido di lavaggio in controcorrente all’aria aspirata, è realizzato in PP ed è completo di: 

- vasca di servizio integrata nel corpo della torre, per il contenimento della soluzione di lavaggio, con 
raccordo laterale ingresso aria da trattare e bocca superiore di uscita aria umidificata; 



Impianto “BIOFOR ENERGIA” per la produzione di energia elettrica da biogas nel comune di Castelleone (Cr)          Pagina 27 di 36 

SCRP Crema: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale:  

- n°2 pompe per riciclo della soluzione di lavaggio, ad asse verticale; 

- rampa di lavaggio composta da ugelli nebulizzatori autopulenti a cono pieno, con irrorazione 
equamente distribuita sul flusso di aria da umidificare; 

- tubazione di collegamento pompa-ugelli, in PVC, completa di valvola manuale. 

Si riportano in seguito le caratteristiche tecniche del biofiltro: 
- Portata aria totale al biofiltro: 38.000 m³/ora 

- Carico specifico: 80 m³/m² ora; 

- Superficie complessiva del biofiltro: c.ca 324 m², 

- Dimensioni del biofiltro 12.000x27.000 mm; 

- Spessore letto di biofiltrazione 1,6 m ca. 

L’impianto di biofiltrazione per il trattamento degli odori è in grado di trattare gli aeriformi contenenti un mix 
di composti organici a bassa concentrazione, che caratterizza normalmente le arie aspirate da ambienti 
ove vengono trattati o stoccati materiali di natura organica. La biofiltrazione è una tecnologia idonea per 
l’abbattimento di tali odori, in quanto la flora batterica dispone di uno spettro di azione che è estremamente 
ampio, pertanto è in grado di trattare effluenti gassosi con composizione estremamente variabile. 

Il buon funzionamento del processo di biofiltrazione è garantito dall’umidità del letto e di conseguenza 
dell’aria da trattare, che deve essere sempre ≥ 60% , determinante infatti ad evitare il disseccamento del 
letto che causerebbe la morte dei microrganismi alla base della biodepurazione. 

Manutenzione del biofiltro 

Non essendo possibile effettuare controlli di tipo strumentale il biofiltro necessita di frequenti controlli di 
ispezione da parte di personale adeguatamente istruito per verificarne eventuali anomalie nel 
funzionamento e effettuarne una corretta manutenzione. Il personale dovrà effettuare i seguenti controlli: 

Buon funzionamento del sistema di lavaggio e umidificazione dell’aria in entrata; 

- Perdite di carico del letto di biofiltrazione; 

- Umidità superficiale del letto (controllare impianto di irrigazione superficiale); 

- Ispezione superficiale del letto per evidenziare eventuali fessurazioni (in particolare ai lati) con 
creazione di vie di fuga preferenziali; 

- Verifica e pulizia superficiale del letto dall’insediamento di piante erbacee ed eventualmente animali 
(topi); 

- Verifica del corretto funzionamento dei pozzetti sifonati di scarico ; 

- Ispezione eventuali emissioni odorose anomale (a naso). 

- Altri dati tecnici sul biofiltro : 

- Perdite di carico del letto: da 0 a 120 mm c.a. (*); 

- Tempo sostituzione del letto: da 2 a 3 anni; 

- Destinazione del letto a fine ciclo: Compost. 

(*) – Il letto è soggetto a temporanei effetti di compattamento dovuti a precipitazioni meteoriche che 
causano un aumento delle perdite di carico. Nel funzionamento il letto riacquista nel giro di poche ore la 
sua porosità iniziale. 
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TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO DEI COGENERATORI (E2-E3) 

L’abbattimento del monossido di carbonio a 500 mg/Nm3 avviene mediante termoreattori 

Caratteristiche delle emissioni 

La seguente tabella riassume le caratteristiche delle emissioni in atmosfera. 

ATTIVITA
’ IPPC e 

NON 
IPPC 

EMISSIONE 

PROVENIENZA 

DURATA 

T (°C) 

PORTATA 
DI 

PROGETTO 
(Nmc/h) 

(16h*365gg) 

INQUINANTI 
MONITORATI 

SISTEMI 
ABBATTIMENTO 

H CAMINO 
(m) 

SEZ. 
CAMINO 

(mq) 

Sigla Descrizione h/d d/y       

1 E2-E3 

M22 
Cogeneratore 

G100 
24 340 550 3.475 Ossidi di azoto 

(NOx),Monossido 
d carbonio (CO), 

Biossido d 
carbonio (CO2) 

termoreattore 9,5 0,0706 

M23 
Cogeneratoe 

G200 
24 340 550 3.475 

1 E1 M42 
Biofiltro 24 365 ambie

nte 
36.000 

Odore 
Biofiltro a 
tecnologia 
combinata 

1,7 316 

1 E5 M43 

Torcia 24 3-4 250 4.000 Ossidi di azoto 
(NOx),Monossido 
d carbonio (CO), 

Biossido d 
carbonio (CO2) 

 1,7 316 

Tabella 16- Emissioni in atmosfera 

 

 

 

C.2 Emissioni sonore e sistemi di contenimento 

La Tavola T5 “Planimetria con indicazione delle fonti di rumore e dei punti di valutazione” riporta: 

- la zonizzazione acustica del territorio in cui è inserito l’impianto; 

- le fasi lavorative e le attrezzature in funzione per un arco temporale di 12 ore (periodo diurno); 

- le fasi lavorative e le attrezzaure in funzione continua. 

Ricettori sensibili 

L’installazione in esame, come indicato dalle mappe cartografiche, è inserito in un’area prevalentemente 
agricola caratterizzata da vaste aree destinate alla coltivazione dei campi e assenza di insediamenti 
residenziali e ricettori “sensibili”. 
Nei territori circostanti, compresi nel raggio di 500 m sono presenti ad est alcuni capannoni produttivi e due 
cascine collocati tutti lungo la Ex SS SP 415 “Paullese”. Non essendo quindi presenti ricettori definibili 
come “sensibili”, erano stati definiti nello Studio di Impatto Ambientale due Punti di Verifica denominati 
rispettivamente PV1 e PV2 ai confini dell’area di proprietà, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di 
zona attribuiti all’area in esame (punti e risultati riportati nella Tavola T5). 
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Zonizzione acustica comunale 

Nel piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Castelleone l’impianto è inserito in Classe 
III Area di tipo misto (valori limite 60 diurno, 50 notturno). 
Tutti i territori circostanti compresi nel raggio di 500 m, ad eccezione di strade (Classe IV-exSS415-valori 
limite 65-55), ferrovie (Classe IV-linea Cremona-Treviglio) e dell’area industriale a sud di Madignano 
(Classe V, valori limite 70-60), sono in Classe III. 

Fasi lavorative ed attrezzature in funzione nel periodo diurno: pre-trattamento ad umido dei rifiuti 

Tale processo interessa i reparti contrassegnati con il simbolo 1 nella Tavola T5. 

Le fasi lavorative e le attrezzature in funzione in tali reparti interessano un arco temporale di 12 ore 
ricompreso all’interno del Periodo Diurno (06.00-18.00). 

All’interno della struttura principale denominata “edificio ricezione rifiuti” vengono scaricati dagli automezzi i 
rifiuti organici urbani provenienti dalla relativa raccolta, ed in seguito vengono caricati mediante pala 
gommata su apposito nastro trasportatore. La fase successiva riguarda il trattamento a umido dei rifiuti in 
alimentazione con separazione della frazione organica dai materiali inerti ed inquinati, effettuata mediante 
una apposita attrezzatura deniminata “BTA Waste Pulper” . Si crea così una “sospensione” formata dai 
materiali organici sfibrati con il processo, che viene prelevata ed inviata ad un successivo processo di 
“filtraggio” dei materiali inerti aventi dimensioni ridotte (sabbia, ecc…). I rottami ed i materiali inerti di scarto 
provenienti dalle precedenti lavorazioni vengono prelevati dai serbatoi di contenimento mediante idonee 
coclee, e scaricati all’interno di cassoni scarrabili. Tutto l’edificio in cui si svolgono i pre-trattamenti descritti 
in precedenza è mantenuto sotto pressione controllata, ed il ricambio d’aria viene effettuato mediante 
gruppi di aspirazione posti all’esterno, dotati di grossi filtri per ridurre le emissioni nocive nell’atmosfera.  

Fasi lavorative ed attrezzature in funzione continua: trattamento di digestione anaerobica e 
cogenerazione di energie elettrica 

E’ la parte dell’impianto che lavora per tutta la giornata. Le attrezzature interessate, indicate con il n 2 nella 
Tavola T5, sono: 

- il gruppo di igienizzazione della sospensione formatasi con il trattamento BTA , costituito da appositi 
serbatoi che portano alla temperatura di circa 70°C la sospensione stessa. Una volta terminato il 
ciclo, la sospensione viene inviata mediante pompe alle vasche di raccolta dei digestori; 

- le pompe e gli accessori dei 4 digestori presenti nell’area dell’impianto. Tali attrezzature raccolgono 
la sospensione igienizzata e le biomasse provenienti dai precedenti trattamenti e, grazie all’azione 
chimica provocata dalle stesse sostanze, estraggono il gas che si sviluppa all’interno della vasca, 
immagazzinandolo in serbatoi posizionati sopra ogni digestore. Successivamente il gas viene 
convogliato verso le attrezzature per la cogenerazione; 

- le soffianti per il biogas installate all’interno di apposita sala; 

- i due cogeneratori presenti all’interno di una apposita struttura, costituiti da due motori a 
combustione interna che, alimentati dal biogas prodotto dai precedenti trattamenti, comandano due 
alternatori per la produzione di energia elettrica in continuo. Sulla struttura sono installati lo scarico 
dei fumi, elettroradiatore e un ventilatore per ogni gruppo cogeneratore. 

La fase “chiave” di questa parte di procedimento è quindi la reazione che si sviluppa all’interno dei 4 
digestori, denominata “digestione”, dovuta alla presenza delle sostanze di rifiuto pre-trattate 
precedentemente nell’edificio dedicato. Una volta effettuata la reazione le sostanze “digerite” contenute 
all’interno dei digestori vengono convogliate all’interno di serbatoi di stoccaggio aventi una capacità 
unitaria di circa 5.000 m³.  
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Lo svolgimento del procedimento sopradescritto, ed il funzionamento relativo delle attrezzature coinvolte, 
avviene per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere occupando quindi tutti i tempi di riferimento previsti dalla 
normativa vigente in materia di inquinamento acustico. 
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C.3 Emissioni idriche e sistemi di contenimento/abbattimento 

Emissioni in acqua 

Tavola di riferimento: TAV 3 “Planimetria reti idriche con identificazione delle emissioni idriche”. 

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE DI LAVAGGIO AREE ESTERNE 

Disciplinate dal Regolamento Regionale 28.3.2006, n. 4, sono quelle che derivano dalle superfici scolanti 
costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di 
raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione; 
dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e 
complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; dalle superfici scolanti 
specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla 
movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 al d.lgs. 152/2006; da 
superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 metri quadrati, escludendo le coperture e le aree a verde. 

In attesa di ulteriore regolamentazione regionale, le acque di pioggia che cadono sui piazzali di 
installazione diverse da quelle elencate e sui tetti, attualmente, possono essere scaricate nei corsi d'acqua 
senza autorizzazione, a condizione che esse non vengano inquinate dal contatto con rifiuti, materie prime 
o prodotti finiti accumulati sulle superfici dilavate, nel qual caso esse sono classificate reflui industriali. 

L’impianto comprende una rete di scarico separata per le acque piovane dei piazzali di pertinenza degli 
edifici, e una rete di scarico delle acque piovane dei tetti. Esse vengono scaricate in acque superficiali 
previo convogliamento in pozzetto di prima pioggia. Dette acque non vengono a contatto con rifiuti, materie 
prime o prodotti finiti accumulati su superfici dilavate. In particolare: 

- Scarico S1: scarico in acque superficiali di emergenza della stazione di pompaggio verso la 
pubblica fognatura delle acque piovane dei piazzali a valle della vasca di separazione della prima 
pioggia e disoleatore (situato a nord dell’impianto); 

- Scarico S2: acque di seconda pioggia dei piazzali convogliate in acque superficiali (le acque di 
prima pioggia vengono ricircolate nel processo dopo trattamento con diseolatore) situato a sud 
dell’impianto; 

- Scarico S3: acque provenienti dalle coperture degli edifici convogliate in acque superficiali. 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

Disciplinate dal Regolamento Regionale 28.3.2006, n. 3, sono quelle derivanti da insediamenti residenziali 
o scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni purché 
derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero dai servizi igienici, cucine 
e/o mense. 

Le acque prodotte dallo scarico degli uffici rientrano in questa categoria e per esse è stato effettuato 
l’allacciamento alla rete fognaria esistente, ubicata nei pressi della Ex s.s. 415 Paullese come evidenziato 
nella tavola T3 (Scarico S4). Anche le acque derivati dal lavaggio delle ruote degli automezzi verranno 
raccolte ed unite alle acque reflue domestiche, pertanto lo scarico di esse verrà effettuato nella rete 
fognaria come previsto dalla normativa. 

 

 

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 



Impianto “BIOFOR ENERGIA” per la produzione di energia elettrica da biogas nel comune di Castelleone (Cr)          Pagina 32 di 36 

SCRP Crema: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale:  

Riutilizzo colaticci ed acque di lavaggio dei pavimenti dell’area ricezione rifiuti 

L’impianto è progettato in modo tale da prevedere il riutilizzo dei colaticci e delle acque di lavaggio dei 
pavimenti dell’area ricezione rifiuti che è dotata di apposite canaline di raccolta. Le acque così raccolte 
vengono convogliate per caduta in una vasca sotto il pavimento situata all’interno dell’edificio trattamento 
rifiuti dove vengono prima filtrate e poi inviate al BTA® Waste Pulper. La frazione solida filtrata viene 
raccolta insieme alla frazione leggera di scarto prodotta dal BTA® Waste Pulper. 

Riutilizzo delle acque di processo 

Il fabbisogno principale di acqua di processo è ottenuto recuperando con un addensatore dinamico la parte 
liquida del digestato. L’acqua di processo viene stoccata in una vasca di circa 200 m3 e da qui viene 
pompata nuovamente ai BTA® Waste Pulper per la diluizione della FORSU. Nel ciclo di rimozione dei 
contaminati (pre.trattamento di selezione ad umido) all’interno del BTA, l’acqua separata viene raccolta in 
una vasca interrata e reimmessa nel ciclo. 

 

Le caratteristiche principali degli scarichi decadenti dall’insediamento produttivo sono descritte nello 
schema seguente: 

 

 

N. ORDINE 
ATTIVITA’ 

SIGLA 
SCARICO 

LOCALIZZAZIONE 

(N-E) 

TIPOLOGIE DI 
ACQUE 

SCARICATE 

FREQUENZA DELLO 
SCARICO PORTATA 

autorizzata 

(m3)  

RECETTORE 

SISTEMA DI 
ABBATTIMENTO 

h/g g/sett 
mesi/ 
anno 

Tipologia 
(cis, 

fognatura…) 
denominazione 

1 S1 N:5019220,10   
E:557978,53 

acque di 
seconda 
pioggia dei 
piazzali 

    cis  Vasca di prima 
pioggia e 
diseolatore 

1 S2 N:5018951.88                              
E:558010,83 

acque di 
seconda 
pioggia dei 
piazzali 

    cis  Vasca di prima 
pioggia e 
diseolatore 

1 S3 N:5018988,15                              
E:558091,83 

acque 
piovane dei 
tetti 

    cis  - 

1 S4 N:5019156,61                              
E:558077,16 

acque reflue 
domestiche 

    pubblica 
fognatura 

 - 

Tabella 19– Emissioni idriche 
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C.4 Produzione Rifiuti 

C.4.1 Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in deposito temporaneo (all'art. 183, 
comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06) 

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata (19.05.01) 

Questa tipologia comprende la frazione leggera derivante dal pulper durante il ciclo di rimozione degli 
inquinanti costituita da materiali non sfibrati che galleggiano (plastica, legno, carta e cartone) nella 
sospensione. La frazione leggera viene "pescata" dal BTA® Waste Pulper con un dispositivo a rastrello, 
azionato da una centralina idraulica, viene scaricata nella tramoggia di alimentazione di una pressa 
disidratratrice che ha lo scopo di ridurre il contenuto di acqua nello scarto fino al 40-60% in funzione della 
composizione del rifiuto, ed infine scaricata in un nastro trasportatore che la deposita in un container 
scarrabile (Stoc 3). per poi essere portata nell’area coperta destinata ai rifiuti prodotti (Tavola T2: Area 50 
A deposito temporaneo-Stoc 6) in attesa di essere mandata in idonei impianti di smaltimento. L'acqua 
separata dalla Pressa Disidratatrice viene raccolta in una vasca interrata (vasca drenaggi) da cui poi è 
inviata nuovamente al BTA® Waste Pulper. 
L’asporto è previsto ogni 7 giorni. La quantità prodotta nel 2013 è stata di 2.410,78 ton. 

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia (19.12.12) 

Questa tipologia comprende sia la frazione pesante derivante dal pulper durante il ciclo di rimozione degli 
inquinanti costituita da inerti di varia composizione sia la sabbia derivante dalla stazione di classifica. 
La frazione pesante viene scaricata dal fondo del BTA® Waste Pulper attraverso un sistema a tenuta a 
doppia valvola; gli inerti separati vengono lavati con acqua, l'acqua che accompagna gli inerti è drenata per 
mezzo di una coclea disacquatrice e scaricata per gravità nella vasca drenaggi da cui poi è inviata 
nuovamente al BTA® Waste Pulper. La frazione pesante (80% ST circa) viene depositata in un contenitore 
scarrabile (Stoc4) per poi essere portata nell’area coperta destinata ai rifiuti prodotti (Area 50 A deposito 
temporaneo-Stoc 6) in attesa di essere mandata in idonei impianti di smaltimento. 
La frazione leggera deriva invece dalla stazione di classifica che consente di separare gli inerti con 
dimensione compresa tra 0,5-1 mm e 10 mm dalla frazione organica, più leggera e fibrosa. Gli inerti 
separati finiscono in un container (Stoc 5) per poi essere portati anch’essi nell’area coperta destinata ai 
rifiuti prodotti (Tavola T2: Area 50 A deposito temporaneo-Stoc 6) in attesa di essere mandata in idonei 
impianti di smaltimento. 
L’asporto è previsto ogni 15 giorni. La quantità prodotta nel 2013 è stata di 1.142,16 ton. 

Oli sintetici isolanti e termoconduttori (13.12.08) 

Questa tipologia comprende gli esausti derivanti dai motori di cogenerazione che sono collocati prima di 
essere inviati in idonei impianti di smaltimento all’interno di una cisterna con vasca di contenimento. Lo 
svuotamento ed asporto è previsto ogni 30 giorni. La quantità prodotta nel 2013 è stata di 4,46 ton. 
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Nella tabella sottostante si riporta una sintesi dei rifiuti prodotti nell’ultimo anno e le relative operazioni 
connesse a caiscuna tipologia di rifiuto. 
 

Tabella 20 – Caratteristiche rifiuti prodotti 

 

 
C.4.2  Rifiuti prodotti dalle attività dell’installazione e gestiti in stoccaggio autorizzato (art. 208 
D.Lgs. 152/06) 
 
L’unico rifiuto prodotto nell’installazione e gestito in stoccaggio autorizzato è il digestato, codice CER 
19.09.06. 

 

CER TIPOLOGIA AREA 
Quantità massima di 
deposito temporaneo  

autorizzato (m3) 

Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Destinazione 
finale 

19.06.06 Digestato prodotto 
dal trattamento 

anaerobico di rifiuti 
di origine animale 

e vegetale 

Interna 
all’installazione: 

Tavola T2: Area 80 
A,B,C,D 

Tavola T6: 
S7,S8,S9,S10 

21.856 fango Vasche in c.a R10 

19.06.06 Digestato prodotto 
dal trattamento 

anaerobico di rifiuti 
di origine animale 

e vegetale 

Vasche esterne 
all’installazione 
presso i centri 

aziendali:  

Tavola T8 

 

29.128 fango Vasche in c.a R10 

Tabella 21 – Caratteristiche rifiuti in deposito autorizzato 

N. ordine 
Attività IPPC e NON 

C.E.R. 
Descrizione 

Rifiuti 
Stato 
Fisico 

Ubicazione 
(con riferimento 
alla planimetria 

fornita) 

Modalità di 
stoccaggio, e 

caratteristiche del 
deposito 

Destino (R/D) 

1 19.05.01 
Parte di rifiuti 
urbani e simili non 
compostate 

solido 
Stoc 3, Stoc 6 (Area 

50 A) 
Cassoni in area 

pavimentata coperta 
D 

1 19.12.12 
Rifiuti 

dell’eliminazione 
della sabbia 

solido 
Stoc 3, Stoc 6 (Area 

50 A) 
Cassoni in area 

pavimentata coperta 
D 

1 13.02.08 

Oli sintetici 
isolanti e 

termoconduttori 

liquido 

 
Cisterna con vasca 

di contenimento 
D 
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C.5 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento 

Non vi sono emissioni al suolo. 

C.6 Bonifiche 

L’attività dello stabilimento non è e non è stata sottoposta alle procedure di cui al Titolo V “Bonifiche di siti 
contaminati” della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

C.7 Rischi di incidente rilevante 

L’installazione non è soggetta agli obblighi del D.Lgs 334/1999 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose". 



Impianto “BIOFOR ENERGIA” per la produzione di energia elettrica da biogas nel comune di Castelleone (Cr)          Pagina 36 di 36 

SCRP Crema: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale:  

 


