DOCUMENTO UNICO DELLA GESTIONE CON PIANO DI MONITORAGGIO

PREMESSA
Il presente documento unitario della gestione, di fatto una revisione del precedente rilasciato ed allegato
all’autorizzazione ordinaria di esercizio D.D. n°279 del 05/06/2013, è la risultante e frutto di quanto emerso
e prescritto dopo la CDS del 28/04/2016.
Si ricorda che la scrivente opera attraverso applicazione rigida di un sistema integrato secondo norme Uni
9001 e 14001 e con software ambientale sito specifico (Win Waste Nica), garantista della tracciabilità
interna e dei trattamenti.

GESTIONE SITO: PROCEDURE OPERATIVO-GESTIONALI
Fase pre-operativa: identificazione del rifiuto
Preliminarmente all’ingresso in piattaforma, viene adottata una procedura finalizzata alla precisa
identificazione dei rifiuti, condizione necessaria per l’emissione di un’offerta economica.
La rete commerciale esegue sopralluoghi presso le medesime per reperire, tramite la documentazione in
uso, tutte le informazioni inerenti i rifiuti proposti e tutte le informazioni di carattere tecnico o
complementari circa la lavorazione e le caratteristiche del sito produttore (modulo Progettazione del
Servizio).
In questo senso vengono richiesti:







Note e peculiarità del processo produttivo.
MUD o elenco dei CER con quantità prodotta.
Schede tecniche/sicurezza dei reagenti e materie prime utilizzate nel processo produttivo.
Analisi, se previste, disponibili e/o necessarie.
Stato fisico, imballaggio, descrizione dettagliata, frequenza dei ritiri, frasi di rischio.
Campione rappresentativo.

Basandosi sui dati forniti, l’azienda esegue l’analisi di fattibilità del servizio tenendo conto:










Dei limiti imposti dal proprio atto autorizzativo e/o delle norme vigenti;
Dei CER gestibili;
Delle analisi chimiche (se presenti e necessarie);
Della valutazione delle schede di tecniche/sicurezza;
Delle quantità presunte, confrontate con quelle autorizzate;
Delle quantità presunte, confrontate con quelle in giacenza;
Delle opportunità di mercato nel ricollocamento del rifiuto (destinazione a terzi);
Della recuperabilità (cernita) in impianto, se trattasi di rifiuto misto da valorizzare;
Della disponibilità di spazi nelle aree preposte e per cui autorizzati.

In caso di esito positivo, viene redatta ed emessa offerta economica puntualmente codificata.
In caso accettazione dell’offerta, la stessa viene registrata nel sistema gestionale interno (software
dedicato), con tutte le informazioni necessarie per le aree interne dell’organizzazione nonché con il
percorso ipotizzato per la gestione.
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Si sottolinea che in virtù del SGQA adottato, le offerte sono oggetto di revisione continua, soprattutto a
seguito delle verifiche di conformità sui rifiuti gestiti e delle variazioni del mercato.
Prima del ritiro, ogni rifiuto viene omologato attraverso scheda di caratterizzazione (tranne i flussi di
carta/cartone del consorzio e delle municipalizzate) finalizzata alla precisa identificazione del medesimo
consentendo alla scrivente eventuali altre richieste in merito.
Per alcuni CER sono previste autocertificazioni diversificate in virtù delle lavorazioni di provenienza.

Controlli in ingresso
I controlli in ingresso riguardano molteplici aspetti e si distinguono in documentali ed operativi:
1
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Documentale pre-accesso al sito

ASPETTO
FIR
Scheda omologa
Autorizzazione trasportatore
Autocertificazioni
Analisi chimiche
Programmazione
Offerta
DPI autista e condizione mezzo

Modalita’/finalità
Compilazione
Presenza e validità
Validità atto
Presenza (se richieste)
Presenza (se richieste)
Rispondenza
Presenza e validità
Verifica

Indicazione tragitto e reparto di destinazione, consegna all’autista di copia del FIR con check-list di controllo
qualità e conformità.
2
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Qualitativo

ASPETTO
Verifica visivo organolettica

Verifica CER
Prelievo campione
Eventuali fotografie

Modalita’/finalità
Accurata dopo lo
scaricoconfronto con offerta,
compilazione check list
Rispondenzaconfronto con
offerta
Eventuali analisi
Storico

3
ESITO
Conforme
Non conforme

GESTIONE
Scarico in area autorizzata
Se normativa/ambientale  respinta
Se economica  maggiorazione con possiblità di cambio linea o
respinta in caso di non accettazione

In taluni casi può rendersi necessario porre il rifiuto in condizione di pre-stoccaggio (in attesa di analisi
chimiche o in mancanza di documentazione accessoria ulteriore) non chiudendo il FIR ed apponendo sul
cassone/compattatore o altro imballaggio cartello specifico che ne sottolinei la condizione di limbo.
Per i soli flussi cartacei gestiti mediante il Consorzio ed i flussi provenienti dalle municipalizzate la scheda di
omologa è facoltativa.
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Analisi di classificazione rifiuti ingresso
Per quanto concerne l’aspetto inerente le analisi chimico-fisiche di classificazione, di seguito si riporta
l’elenco CER per cui autorizzati, con evidenziati i codici denominati specchio potenzialmente classificabili
sia pericolosi che non pericolosi.
Per questo aspetto si riferisce che la scrivente intende continuare l’adozione del principio ibrido verso tali
CER per il quale molti codici consentono e si prestano alla verifica dell’assenza di contaminazioni di
sostanze pericolose escludibili mediate studio del processo produttivo e delle schede di sicurezza e tecniche
fornite. I rifiuti invece che non si prestano all’applicazione di tale procedura, saranno oggetto, almeno una
volta all’anno per produttore, di analisi di classificazione.
Di seguito si riporta l’elenco CER autorizzato evidenziando, con diversa colorazione, i codici CER specchio
con il criterio proposto:
ALFA NUMERICO
xx.xx.xx

METODOLOGIA DI CONTROLLO IN INGRESSO
Rifiuti non pericolosi assoluti  scheda di omologa, autocertificazioni (se del caso).

xx.xx.xx

Rifiuti per cui la pericolosità può essere esclusa attraverso anche il solo controllo
visivo e merceologico, la verifica del processo produttivo di origine, lo studio delle
schede di tecniche/sicurezza, le autocertificazioni (se del caso).
Rifiuti che devono essere provvisti di analisi di classificazione almeno annuale oltre
allo studio del processo produttivo di origine e/o studio delle schede di
tecniche/sicurezza, le autocertificazioni (se del caso).

xx.xx.xx

ELENCO CER AUTORIZZATI
020104 Rifiuti plastici
020203 Scarti inutilizzabili (carne, pesce)
020299 Non specificati altrimenti 020304 Scarti inutilizzabili (frutta, verdura, caffe, oli alimentari)
020399 Non specificati altrimenti 020501 Scarti inutilizzabili (lattiero-caseari)
020599 Non specificati altrimenti 020601 Scarti inutilizzabili (dolciaria e panificazione)
020699 Non specificati altrimenti 020704 Scarti inutilizzabili (bevande alcoliche ed analcoliche)
030101 Scarti di corteccia e sughero
030105 Segatura e trucioli, legno, pannelli
030199 Non specificati altrimenti
030301 Scarti di corteccia e legno
030307 Scarti separazione meccanica produzione polpa da rifiuti di carta/ cartone
030308 Scarti della selezione di carta e cartone per riciclo
030310 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di
separazione meccanica
040108 Cuoio conciato contenenti cromo
040109 Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040199 Non specificati altrimenti
040209 Rifiuti da materiali compositi
040215 Rifiuti da operazioni di finitura
040221 Rifiuti da fibre tessili grezze
040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 Rifiuti non specificati altrimenti
070213 Rifiuti plastici
080318 Toner
080410 Adesivi e sigillanti di scarto
080499 Non specificati altrimenti
090107 Carta e pellicole per fotografia con argento
090108 Carta e pellicole per fotografia senza argento

Documento della gestione con Piano monitoraggio e controllo

Pag. 3

120101 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102 Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105 Limatura e trucioli plastici
120117 Materiale abrasivo di scarto
120199 Non specificati altrimenti
120121 Corpi d’utensile
150101 Imballaggi in carta e cartone
150102 Imballaggi in plastica
150103 Imballaggi in legno
150104 Imballaggi metallici
150105 Imballaggi in materiali compositi
150106 Imballaggi in materiali misti
150107 Imballaggi in vetro
150109 Imballaggi tessili
150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi
160103 Pneumatici
160117 Metalli ferrosi
160118 Metalli non ferrosi
160119 Plastica
160122 Componenti non specificati altrimenti
160214 Apparecchiature fuori uso
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
160304 Rifiuti inorganici
160306 Rifiuti organici
170201 Legno
170202 Vetro
170203 Plastica
170401 Rame, bronzo, ottone
170402 Alluminio
170403 Piombo
170405 Ferro e acciaio
170407 Metalli misti
170411 Cavi non pericolosi
170604 Materiali isolanti
170802 Materiali da costruzione a base di gesso
170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione
191201 Carta e cartone
191202 Metalli ferrosi
191203 Metalli non ferrosi
191204 Plastica e gomma
191207 Legno
191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
200101 Carta e cartone
200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
200138 Legno
200139 Plastica
200140 Metallo
200201 Rifiuti biodegradabili
200301 Rifiuti urbani non differenziati
200307 Ingombranti
200399 Non specificati altrimenti
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Per i rifiuti pericolosi le analisi chimiche non sono necessarie per quanto concerne la classificazione;
tuttavia per l’attribuzione delle frasi HP e per le caratteristiche generali, se non attribuite, possono essere
comunque richieste.
A margine del criterio adottato, si specifica che la scrivente, al di là delle considerazioni fatte, ritiene
l’esecuzione di analisi chimiche anche una questione soggettiva, frutto e conseguenza spesso di molteplici
considerazioni basate sempre sia sulla provenienza sia sulla destinazione finale del rifiuto.
Per quanto concerne invece i controlli di carattere visivo-organolettico e merceologico, trattasi delle
verifiche volte a ricercare le eventuali intrusioni di rifiuti pericolosi e comunque ribadire la coerenza del
rifiuto con il CER attribuito e con quanto precedentemente identificato e valutato in sede quotativa.
I codici evidenziati in giallo risultano ampiamente controllabili dal punto di vista visivo, per scongiurare la
presenza di impurità pericolose, in quanto eventualmente ben visibili e rintracciabili.

MODULO CHECK LIST CONTROLLI INGRESSO
La check list inerente i controlli in ingresso posta sul retro di copia del FIR (ad oggi) è la seguente:
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Scheda di omologa/caratterizzazione
Tutti i dati riepilogativi del rifiuto in ingresso sono identificati e valutati in particolare nella scheda di
omologa interna che contiene quanto necessario per valutare la fattibilità del percorso gestionale.
Ovviamente la Scheda di omologa/caratterizzazione è parte fondamentale del processo valutativo e
validativo di un rifiuto completato però anche dalle autocertificazioni, dalle analisi (se previsto), dalle
schede di sicurezza e/o altra documentazione ed informazione ritenuta necessaria.
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Controlli della lavorazione/stoccaggio
L’azienda effettua principalmente attività di recupero mediante linee di selezione e cernita, riduzione
volumetrica ed attività di stoccaggio.
Il fulcro del controllo della lavorazione, si basa sull’efficacia della selezione/cernita), finalizzata alla
separazione e raccolta di singole tipologie conformi e pronte per il mercato del recupero (tutte sempre con
FIR in uscita ad esclusione della carta/cartone che diviene una MPS).
Quindi per quanto concerne il controllo qualità la gestione operativa risente fortemente ed
inderogabilmente delle verifiche eseguite in ingresso proprio perché non presenti attività di trattamento
nel senso di trasformazione , limitando il controllo operativo al riconoscimento e separazione delle frazioni
da valorizzare (particolarmente complesso per la carta e la plastica).
Per questo aspetto l’attività formativa delle maestranze risulta aspetto cardine anche perché il controllo a
destino di tali tipologie risulta molto severo.
In riferimento alle linee gestionali:
LINEA

ATTIVITA’

PRODUZIONE

CONTROLLI

1
2

Cernita-pressatura-triturazione
Selezione, cernita-pressaturatriturazione carta/cartone e
plastiche
Bricchettaggio polistirolo
Misti (oggetto della richiesta)

MPS CARTA/CARTONE
MPS CARTA/CARTONE
PLASTICHE
LEGNO
METALLI
ALTRO VALORIZZABILE
191212
PS COMPATTO
MPS CARTA/CARTONE
PLASTICHE
LEGNO
METALLI
ALTRO VALORIZZABILE
191212

UNI 643
MPS: UNI 643

3

Vagliatura- selezione, cernitapressatura-triturazione di rifiuti
da cernire in R12

4

Stoccaggio provvisorio (tutti i
CER in elenco e quelli prodotti)
Controllo - Cernita- Triturazione

TUTTI CER AUTORIZZATI (INGRESSO,
PRODUZIONE)

ALTRI:
corrispondenza al CER
caratteristiche fisico-organolettiche
corrispondenza al polimero (plastiche)
Analisi chimica (scadenzata)
MPS: UNI 643
ALTRI:
corrispondenza al CER
caratteristiche fisico-organolettiche
corrispondenza al polimero (plastiche)
Analisi chimica (scadenzata)
Corrispondenza al CER
Caratteristiche fisico-organolettiche
Corrispondenza al polimero (plastiche)
Analisi chimica (scadenzata)

Tutte le lavorazioni sono tracciabili attraverso il software ambientale di gestione del sito, anche per la
difficoltosa gestione delle attività di cernita le quali di fatto producono rifiuti diversi da quelli di origine.
Nelle linee dove si possono eseguire diverse lavorazioni sono già applicate precise procedure per i cambi di
alimentazione atti a garantire la qualità e conformità delle tipologie potenzialmente “inquinabili” dalla
presenza di frazioni estranee come nei casi di seguito riepilogati:
LINEA
1

CAMBIO LAVORAZIONE
Da pressatura 191212 a
carta/cartone

2

Da misti/plastiche a
carta/cartone

3

Da pressatura 191212 a plastiche

PROCEDURA
Pulizia manuale del nastro.
Al termine della pressatura del 191212 viene alimentata una limitata
quantità di carta da macero per la “pulizia” del nastro e della pressa,
poi gestita sempre come scarto.
Pulizia manuale del nastro.
Ci si assicura che sui nastri ed in cabina non siano rimaste aliquote
della lavorazione precedente mentre in pressatura si alimenta una
limitata quantità di carta da macero, poi gestita come scarto.
Pulizia manuale del nastro.
Ci si assicura che sul nastro non siano rimaste aliquote della
lavorazione precedente mentre in pressatura si alimenta una limitata
quantità di plastiche di minor qualità (generalmente pvc) o tessili o
altro adatto allo scopo, poi gestiti come scarto.

E’ altresì bene ricordare che gestendo i rifiuti organici in cassoni chiusi ed in area specifica, non trattando
tipologie umide o putrescibili, ne fanghi o terre o melme o grigliati, le casistiche di cui sopra risultano iper
garantiste per la qualità della produzione.
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Le tipologie prodotte vengono stoccate nelle aree di singola pertinenza così come lo scarto (frazione
indifferenziata 19.12.12).
Il controllo della lavorazione si basa quindi essenzialmente sulla “purezza” delle frazioni recuperate in virtù
delle procedure impartite dagli impianti di recupero e delle norme Uni vigenti.
Il medesimo accorgimento ed approccio viene applicato anche a tutte le tipologie autorizzate destinate al
solo stoccaggio o alla triturazione.
La scrivente propone comunque un sistema scadenzato almeno trimestrale (già in corso dal 2013) per il
controllo analitico dei rifiuti posti a monte della cernita della linea 3, per il quale si prevede un
campionamento medio sul cumulo ivi stoccato in quanto area dove logisticamente ubicati rifiuti di natura
mista.
A fine giornata poi, il reparto operativo esegue sistematicamente controlli per:






verificare che i rifiuti siano stoccati nelle aree autorizzate;
pulizie a secco dei piazzali;
verificare che le presse siano stoccate in sicurezza;
non ci siano sversamenti;
verificare che frazioni eventualmente trasportate dal vento non abbiano oltrepassato il confine del
sito o le aree verdi o non autorizzate;
 gli impianti siano pronti per la lavorazione del giorno successivo.
Lo scarto delle linee di cernita (19.12.12) viene stoccato nelle aree specificatamente autorizzate, quindi
destinato a discariche o altri impianti esterni (stoccaggi o impianti di produzione di CDR/CSS).
In alcuni casi il 19.12.12 può essere stoccato anche in cassoni.
I rifiuti conferiti imballati (quindi tutti quelli non sfusi o in cassoni), vengono controllati ed etichettati per il
riconoscimento e la tracciabilità.
Questo aspetto riguarda tutti i CER non pericolosi “Collettame” ed i rifiuti pericolosi, per i quali le modalità
di stoccaggio previste sono:
M: Collettame
CER
08.03.18
08.04.10
08.04.99
09.01.07
09.01.08
12.01.21
15.02.03
15.01.05
15.01.07
15.01.09
16.02.14
16.02.16
16.03.04

DESCRIZIONE
Toner
Adesivi e sigillanti di scarto
Rifiuti non specificati altrimenti
Carta e pellicole per fotografia, cont. argento o
composti di argento
Carta e pellicole per fotografia, non cont. argento o
composti di argento
Corpi d’utensile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti
protettivi
Imballaggi in materiali compositi
Imballaggi in vetro
Imballaggi tessili
Apparecchiature fuori uso
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
Rifiuti inorganici, diversi da 16.03.03

UBICAZIONE
Scaffale/a terra
Scaffale
Scaffale
Scaffale/a terra

MODALITA’
Big Bag
Big Bag – Fusti
Big Bag – Fusti
Big Bag

Scaffale/a terra

Big Bag

Scaffale/a terra
Scaffale/a terra

Big Bag
Big Bag – Fusti

Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra

Big Bag – Ceste
Big Bag – Ceste
Big Bag – Ceste
Big Bag - Pallett
Big Bag - Pallett
Big Bag – Fusti –
Casse - Pallett
Big Bag – Ceste
Big Bag
Big Bag - Pallett

17.02.02
Vetro
Scaffale/a terra
17.06.04
Materiali isolanti diversi da 17.06.01 e 17.06.03
Scaffale/a terra
20.01.36
Apparecchiature fuori uso (domestiche)
Scaffale/a terra
Tutti i rifiuti della categoria Collettame possono essere stoccati anche in cassoni.
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O: Rifiuti pericolosi
CER
DESCRIZIONE
12.01.16*
Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze
pericolose
15.01.10*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
o contaminati
15.02.02*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio
…) stracci,….
16.01.07*
Filtri dell'olio
16.02.13*
App. fuori uso, contenenti componenti pericolosi
(2) diversi da…
16.02.15*
Componenti rimossi da app. elettriche ed
elettroniche …
16.06.01*
Batterie al piombo
16.06.02*
Batterie al nichel cadmio
17.03.01*
17.06.05*
17.06.03*
20.01.21*

Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
Materiali isolanti contenenti amianto
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

UBICAZIONE
Scaffale
Scaffale/a terra

MODALITA’
Big Bag – Fusti
Big Bag

Scaffale

Big Bag – Fusti

Scaffale
Scaffale

Fusti
Big Bag – Casse Pallett
Big Bag – Casse Pallett
Casse
Big Bag – FustiCasse
Big Bag
Pallett – Big Bag
Big Bag

Scaffale
Scaffale/a terra
Scaffale
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale/a terra
Scaffale

Casse - Cartoni

Controlli in uscita
In conseguenza della corretta gestione dei controlli in ingresso e dei controlli in lavorazione/stoccaggio,
rispettando le procedure riepilogate, i controlli in uscita risultano mirati e si limitano principalmente alla
conferma dei CER attribuiti ed al rispetto della qualità richiesta per le singole tipologie.
Tuttavia, prima del carico di un rifiuto o MPS verso terzi, il sito si preoccupa sempre di verificare tali
corrispondenze anche con le omologhe in uscita e sull’eventuale presenza di impurità, per il quale viene
eseguito specificatamente sulla carta/cartone (MPS) prodotte dalle linee 1-2 in riferimento alla norma Uni
643.
Altro importante controllo viene eseguito sull’integrità dell’imballaggio con riferimento ai rifiuti Collettame
e Rifiuti Pericolosi.
In uscita vengono eseguiti controlli anche analitici: il 19.12.12, destinato a discariche, stoccaggi o impianti di
recupero energetico, è oggetto di precise omologhe (imposte dai destinatari) dove sono previste analisi
chimico-fisiche di classificazione o controllo, con tempistiche, analiti e modalità differenziate; tuttavia sono
previste anche altre verifiche analitiche con cadenza semestrale.
Le altre tipologie in uscita dove vengono eseguite analisi (annuali) sono il legno, le plastiche ed il
cartongesso.
Prima del conferimento verso terzi, la scrivente effettua il controllo delle autorizzazioni degli impianti di
destinazione, per verificare la presenza del CER quindi controllare che anche il trasportatore incaricato
abbia incluso lo stesso CER nell’autorizzazione del mezzo preposto.
Per quest’ultima casistica valgono i medesimi criteri descritti per i clienti in ingresso dove la scrivente
esegue precise valutazioni del sito di destinazione come segue:





Autorizzazione sito.
Prescrizioni (analisi, schede omologa, ecc.).
Modalità di conferimento.
Dettagli gestionali (orari, imballaggio, programmazione).

Documento della gestione con Piano monitoraggio e controllo

Pag. 9

A conclusione di questo iter, viene inviata offerta economica accettata dove la scrivente assume la
caratteristica ora di detentore o produttore.
I principali rifiuti prodotti dal trattamento R12 di selezione, cernita (e/o triturazione e pressatura) sono:
CER

DESCRIZIONE

CONTROLLO

191201

Carta/cartone

191202

Metalli ferrosi

191203

Metalli non ferrosi

191204

Plastica e gomma

191205
191207

Vetro

Attraverso la causale R3 prevista viene
verifica la rispondenza alla norma Uni
643 la quale disciplina ogni tipologia di
carta e cartone prodotta.
Visivo merceologico per la rispondenza
al CER.
Visivo merceologico per la rispondenza
al CER.
Visivo per la rispondenza al CER ed ai
singoli polimeri ottenuti.
Analitico annuale.
Merceologico.
Visivo per la rispondenza al CER
Visivo per la rispondenza al CER.
Analitico semestrale.
Analitico interno semestrale.
Analitico da ogni impianto di
destinazione con frequenze
diversificate.
Merceologico.

191212

Legno
Rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico
(frazione indifferenziata)

DESTINAZIONE

Cartiere (MPS)
Impianti di recupero (FIR) in
caso di R13-R12
Impianti di recupero (FIR)
Impianti di recupero (FIR)
Impianti di recupero (FIR)

Impianti di recupero (FIR)
Impianti di recupero (FIR)
Discariche.
Stoccaggi.
Impianti di produzione
CDR/CSS.

In cernita tuttavia vengono recuperate e separate anche altre frazioni non identificabili dall’elenco 19.12 in
quanto non presenti come:
CER

DESCRIZIONE

16.02.14

Visivo per la rispondenza al CER.

Impianti di recupero (FIR)

Visivo per la rispondenza al CER.

Impianti di recupero (FIR)

17.04.11

Apparecchiature
elettriche ed
elettroniche
Componenti rimossi
da apparecchiature
Cavi elettrici

Visivo per la rispondenza al CER.

Impianti di recupero (FIR)

17.08.02

Cartongesso

Impianti di recupero (FIR)

16.01.03

Pneumatici

Visivo per la rispondenza al CER.
Analitico annuale.
Visivo per la rispondenza al CER.

16.02.16

CONTROLLO

DESTINAZIONE

Impianti di recupero (FIR)

Come già autorizzato vengono anche eccezionalmente intercettate e separate aliquote intruse di rifiuti
pericolosi non viste in ingresso con il FIR aperto, le quali vengono spostate nel deposito temporaneo della
Metalcarta:
CER

DESCRIZIONE

CONTROLLO

15.01.10*

Imballaggi pericolosi

Visivo per la rispondenza al CER.

15.01.11*

Spray

Visivo per la rispondenza al CER.

17.06.03*

Lana di roccia

Visivo per la rispondenza al CER.

20.01.21*

Neon

Visivo per la rispondenza al CER.
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Nel dettaglio si riepilogano anche le caratteristiche di tali rifiuti ottenuti dal trattamento:
CER

DESCRIZIONE

191201

Carta/cartone

CARATTERISTICHE

191202
191203
191204

Metalli ferrosi
Metalli non ferrosi
Plastica e gomma

191205
191207
191212

Vetro
Legno
Rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico
(frazione indifferenziata)

16.02.14

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche

16.02.16

Componenti rimossi da
apparecchiature

17.04.11

Cavi elettrici

Componenti di RAEE di vario genere non
pericolosi valorizzabili presso impianti di
smontaggio
Fili elettrici di plastica con fibre in rame

17.08.02

Cartongesso

Scarti o frazioni di cartongesso

MPS diversificate nelle numerose tipologie
riscontrabili nella norma Uni 643.
Metalli misti di natura ferrosa
Metalli misti di natura non ferrosa
Polimeri plastici diversificati
prevalentemente in:
 Polietilene (PE)
 Polietilene alta densità (HDPE)
 Polietilene bassa densità (LDPE)
 Polipropilene (PP)
 Polivinilcloruro (PVC)
 Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
 Polietilentereftalato (PET)
 Polistirene (EPS-XPS-PS)
 Eventuali altri polimeri
Vetro misto di varia natura e pezzatura
Legno misto di varia natura e pezzatura
Frazione indifferenziata di scarto costituita
generalmente da gomma, accoppiati,
plastiche non recuperabili, rifiuti di piccola
pezzatura, tessili.
RAEE di vario genere non pericolosi
valorizzabili presso impianti di smontaggio

CONFEZIONAMENTO
Presse
Sfuso
Big bag
Sfuso
Sfuso
Presse
Sfuso
Triturato
Bricchettato (polistirolo)
Big bag

Sfuso
Sfuso e/o triturato
Presse
Sfuso
Triturato
Big bag
Sfuso in cassone
Pallett/casse/ceste
Big bag
Sfuso in cassone
Pallett/casse/ceste
Big bag
Sfuso in cassone
Casse/ceste
Big bag
Sfuso in cassone

Si specifica in calce al presente capitolo che in deroga alle tabelle di cui sopra, può occorrere che in virtù di
situazioni non preventivabili sia di mercato che di disponibilità di impianti terzi la scrivente per ottemperare
alle proprie autorizzazioni ed agli spazi concessi si trovi costretta, suo malgrado, a smaltire alcune frazioni
invece che recuperarle. Tale situazione risulta, in un ipotetico scenario, maggiormente spiccata per i
polimeri plastici visti gli andamenti fortemente irregolari di tale mercato.
Si sottolinea altresì che la tabella inerente le tipologie prodotte dalla cernita è da intendersi come “di
massima” in quanto altre tipologie (oggi non preventivabili) potrebbero essere in futuro gestite e/o
valorizzate diversamente.
Infine la dicitura “prodotte” di cui sopra si riferisce solo alle tipologie risultanti dalla causale R12 e non
riguardano assolutamente invece le tipologie di rifiuti prodotte fisiologicamente dalla gestione del sito (Es:
toner, fanghi pulizia fosse Imhoff, fanghi autolavaggio, rifiuti da demolizione, imballaggi pericolosi, spray,
ecc).
Le quantità di rifiuti derivanti dai trattamenti sono variabili dipendendo non solo dalla resa ma soprattutto
dalla qualità del rifiuto in output.
Come già detto le lavorazioni, in termini quali-quantitativi, sono tracciate attraverso il software ambientale
interno.
A margine e completamento della gestione sopra riepilogata si ricorda, come già fatto nella
documentazione del progetto definitivo, che i rifiuti pericolosi richiesti saranno ubicati in area delimitata e
separata dal resto delle attività in esercizio.
Non verranno eseguite manipolazioni, ricondizionamenti e/o lavorazioni ma solo controlli e stoccaggio
provvisorio prima dell’invio presso impianti terzi autorizzati.
Tutte le precauzioni sulla gestione sono state oggetto di un documento a se stante allegato al progetto,
comprensivo delle procedure di emergenza nei casi di eventuali fuoriuscite, rotture o cadute.
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MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
Ricordando che in quanto azienda certificata Iso 14001, esiste un documento specifico denominato Analisi
Ambientale con annessa gestione di indicatori, le matrici e componenti di natura ed interesse ambientale
sono riepilogabili come segue:











Tutela da odori molesti
Trasporto eolico dei rifiuti/MPS
Emissioni diffuse
Impatto acustico
Scarichi idrici
Presenza di ratti ed insetti
Lotta contro gli incendi
Tutela del suolo e sottosuolo
Impatto panoramico
Controllo radiometrico

ODORI MOLESTI
La probabilità di odori molesti è strettamente connessa solo con la presenza di rifiuti aventi già tale sgradita
caratteristica, non avendo trattamenti di trasformazione o impiego di reagenti.
A tal proposito, come già esplicitato, ad esclusione dei rifiuti organici, la tipicità dei rifiuti gestiti per cui
autorizzati non riconducono, nella norma, a questa casistica.
La gestione infatti si basa totalmente su rifiuti potenzialmente ad elevato residuo secco (bassa umidità)
identificati in misti, carta/cartone, plastiche, legno, metalli, pelli conciate, tessili, Raee e pneumatici, cioè
rifiuti in cui la componente organica o umida risulta pressocchè assente.
Per quanto concerne i rifiuti organici, è stata identificata un’area dimensionata per n°02 cassoni, distante
dai possibili recettori: per tale area è stata impartita la prescrizione di uso di cassoni chiusi supportata,
specialmente nei mesi tiepidi ed estivi, da irrorazione di una soluzione diluita di enzimi, preposti per
l’abbattimento degli odori sgradevoli e di sistema di derattizzazione.
In caso di ingresso di rifiuto imprevisto maleodorante, sarà cura della gestione operativa gestirlo come
potenziale non conformità e mitigare tale impatto sempre attraverso irrorazione di soluzione di
abbattimento occasionali, contenendo lo stesso in ambiti chiusi circoscritti.
MITIGAZIONE
Rifiuti organici in cassoni chiusi
Uso di miscele polienzimatiche
Disinfestazione ratti-roditori

FREQUENZA
Sempre
Quando necessario
Contratto con società preposta – controlli bimestrali

TRASPORTO EOLICO
Problematica ambientale diretta dovuta dall’azione del vento sui cumuli di rifiuti.
Principalmente esposti a tale fenomeno sono i rifiuti misti in cumuli, le plastiche e la carta, in attesa delle
operazioni di cernita o di pressatura.
Per mitigare tale casistica, la scrivente ha disposto di velocizzare le operazioni di cui sopra, innalzato le
barriere di contenimento, specialmente nei punti maggiormente esposti ai venti tipici e predominanti.
Inoltre è stato disposto ed attivato un controllo giornaliero (a fine giornata) nella porzione prospiciente al
sito, posta intorno in prossimità delle sponde del Rio Gora e del Rio Molin Nuovo, aree constatate di
possibile deposito delle frazioni trasportate dal vento (procedura adottata ed applicata).
In caso di presenza di aliquote eventualmente ivi depositate, la scrivente ne dispone l’immediata
asportazione e pulizia.
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La realizzazione dell’edificio coperto n°03 contribuisce notevolmente alla riduzione di tale aspetto proprio
perché interamente dedicato (con tamponatura lato nord-ovest da dove frequentemente spirano i venti
maggiori) alla gestione dei rifiuti misti e plastiche.
MITIGAZIONE
Pulizia aree verdi o non autorizzate

FREQUENZA
Procedure continua

EMISSIONI DIFFUSE: POLVERI AERODISPERSE E COV
La scrivente non dispone di emissioni significative convogliate o forzate ma solo di potenziali emissioni
diffuse, come disciplinato nei vari passaggi autorizzativi.
Le polveri aerodisperse ambientali risultano la principale emissione diffusa ed uno dei tipici impatti
connessi con le attività di gestione dei rifiuti sfusi.
Questo non per la gestione dei rifiuti polverulenti sfusi, i quali come detto a più riprese, sono movimentati
e trasportati in imballaggi chiusi a tenuta, ma piuttosto per la forte probabilità della presenza di polveri
ambientali nei rifiuti sfusi, per la triturazione autorizzata e per il fisiologico svolgimento dell’operatività
della piattaforma (transito di carrelli elevatori, caricatori gru, camion).
Le principali casistiche riguardano la gestione dei rifiuti sfusi (misti, carta, plastiche, legno) dove sono
sempre presenti, se pur minime quantità, polveri ambientali ivi depositate e la triturazione, comunque già
ampiamente valutata; minore ma più probabile frequente causata dall’azione meccanica del passaggio di
mezzi ed automezzi nonché dalle operazioni di movimentazione sui rifiuti stessi (ragnatura, cernita, carico e
scarico).
L’azienda non dispone di emissioni convogliate significative (non ci sono lavorazioni o trattamenti), quindi
non ha camini.
La problematica risulta maggiormente avvertita nei mesi secchi dove la volatilità delle polveri fini trova
terreno fertile nel clima arido e caldo, abbinato all’azione dei venti.
L’altra possibile (ma solo come precauzione) emissione diffusa potrebbe essere generata dai rifiuti
pericolosi oggetto della richiesta: in tal senso, oltre quanto già esplicitato sulla gestione dei medesimi, si
propone aggiunta al piano di autocontrollo.
La scrivente ha adottato specifica procedura di pulizia continua dei piazzali (spazzamento).
MONITORAGGIO
Quantificazione delle polveri aerosperse totali
inalabili
Quantificazione delle COV ed Ammoniaca area
stoccaggio rifiuti pericolosi

FREQUENZA
Annuale
Annuale

IMPATTO ACUSTICO
Nell’evoluzione autorizzativa di cui sopra, la scrivente ha eseguito più volte la verifica del proprio impatto
acustico, nelle varie fasce orarie.
I valori emersi sono sempre risultati ampiamente al di sotto delle soglie di legge; in occasione
dell’introduzione del trituratore mobile l’aspetto citato è stato approfondito nel dettaglio con installazione
di barriere fisse e mobili per la riduzione dell’impatto.
La gestione con il nuovo regime ordinario, in termini quantitativi circa i rifiuti gestiti, non innalza in modo
considerevole il numero di automezzi dediti al transito, da e verso la piattaforma.
Si prevede di rieseguire la valutazione, in caso di dotazione ed installazione di nuove utenze, oppure
almeno ogni 3 anni.
In caso di anomalia derivante da avaria di un’utenza o di una protezione preposta al contenimento del
rumore, è cura della scrivente disattivare la fonte di rumore anomalo ed attivarsi da subito per il ripristino
della condizione di normalità.
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SCARICHI IDRICI
La scrivente dispone, grazie alla pavimentazione di tutto il sito, di sistema di captazione delle acque
piovane, finalizzato all’intercettazione delle AMD oltre che di specifici sistemi di gestione delle acque nere,
proveniente dai servizi igienici.
La gestione precedentemente autorizzata con ATTO SUAP EMPOLI n°94-2012 del 19/10/2012 in virtù del
quale è stato impartito specifico quadro emissivo, con cadenze analitiche di rispetto (registro)è stata
rinnovata ed integrata con il presente atto frutto della CDS del 28/04/2016.
La rete di captazione delle AMD copre tutte le aree operative del sito dove collocati i rifiuti e le MPS ed è
garantita da sistema di rilancio delle aliquote oggetto del trattamento in sistemi chiusi (vasche, silos).
Proprio grazie alla presenza di un sistema potenzialmente chiuso (disattivazione delle pompe di uscita), in
caso di emergenza dovuta da sversamento accidentale (Es: oli, gasolio, benzina) o per acque da
spengimento incendi, i reflui percolanti verrebbero perfettamente intercettati e contenuti, quindi
allontanati in sicurezza mediante autobotte o mezzo idoneo.
La scrivente ha disposto una precisa procedura per queste casistiche (comunque molto rare) per le quali il
responsabile operativo deve disporre la chiusura immediata, verso l’esterno, della rete di intercettazione.
Il riepilogo del monitoraggio è come segue:
Scarico
1

2
3
4

7-8
9-10-11

Tipologia

Monitoraggio

Frequenza

Analiti attuali

Acque meteoriche prima
pioggia dopo trattamento

Analisi chimica e manutenzione
sistema di trattamento

Annuale

Acque meteoriche seconda
pioggia
Acque meteoriche seconda
pioggia
Acque meteoriche prima
pioggia dopo trattamento

Verifiche idrauliche

Continue

SST – COD –
idrocarburi –
Grassi – PH –
Azoto totale –
Fosforo totale –
Alluminio –
Zinco – Ferro
Rame – Piombo
Nichel – Cadmio
Tensioattivi
-

Verifiche idrauliche

Continue

-

Analisi chimica e manutenzione
sistema di trattamento

Annuale

Verifiche idrauliche

Continue

SST – COD –
idrocarburi –
Grassi – PH –
Azoto totale –
Fosforo totale –
Alluminio –
Zinco – Ferro
Rame – Piombo
Nichel – Cadmio
Tensioattivi
-

Verifiche e manutenzione sistemi di
trattamento

Annuale ma
puntuale se
all’occorrenza

Acque meteoriche non
contaminate
Acque risultanti da trattamento
linea nera

-

Sempre in ambito di capitolo Scarichi idrici si riporta che l’area di destino dei rifiuti pericolosi, al di là di
tutte le precauzioni adottate (scaffalature con bacino, imballaggi a tenuta), sarà dotata di sistema chiuso
per la raccolta dei possibili percolati.
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RATTI ED INSETTI
Tale problematica risulta primaria per la presenza dei rifiuti organici anche se chiusi, secondaria per la
presenza in generale di rifiuti misti.
La scrivente ha attivato un contratto specifico con ditta incaricata e preposta per la finalità.
MONITORAGGIO
Allontanamento con esche e trappole

FREQUENZA
Bimestrale

LOTTA AGLI INCENDI
L’azienda dispone di C.P.I ma in virtù delle modifiche soprattutto strutturali ha inoltrato un nuovo esame
progetto già approvato. Sono in corso gli adeguamenti richiesti e l’installazione delle utenze previste per
consentire la SCIA quindi la chiusura del nuovo procedimento.
La scrivente dispone già dei sistemi antincendio, collaudati e funzionali, perfettamente manutenuti e
controllati come da registro specifico. Il controllo dei sistemi è stato appaltato a ditta esterna.
In linea con il nuovo esame progetto verrà installato anche un impianto automatico a sprinkler nell’edificio
n°2, di fatto propedeutico (in quanto impianti modulari) ad ampliamenti futuri.
MONITORAGGIO
Efficienza dei sistemi antincendio

FREQUENZA
Semestrale

SUOLO E SOTTOSUOLO
Con Determinazione n°570 del 05/07/2013 del SUAP di Empoli, si è conclusa l’approvazione dell’analisi di
rischio eseguita in calce alla rimozione di serbatoi interrati.
Con tale documento si è sancita la non necessità di interventi di bonifica ambientale eventualmente dovuti
a quanto sopra riportato.
Il resto del sito risulta tutto pavimentato con captazione delle acque meteoriche, con protezione del suolo
quindi del sottosuolo.
Come riportato nel capitolo della gestione operativa, ogni giorno vengono eseguite operazioni di pulizia
superficiale dei piazzali con spazzamento e rimozione di quanto non di pertinenza con le aree autorizzate,
eventualmente causato da errore umano, trasporto eolico, trascinamento meccanico.
Tuttavia, così come già previsto in sede di Verifica di Assoggettabilità, la scrivente ritiene di eseguire
controlli analitici dei piezometri presenti come di seguito riportato:
Piezometro
F1 profondo
F2 profondo
PZ1 superficie

Monitoraggio
Misura freatimetrica (semestrale)
Misura freatimetrica (semestrale)
Misura freatimetrica (semestrale) + Analisi
chimiche (annuale)

PZ2 superficie

Misura freatimetrica (semestrale) + Analisi
chimiche (annuale)

PZ3 superficie

Misura freatimetrica (semestrale) + Analisi
chimiche (annuale)
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Analiti proposti
PH – conducibilità – idrocarburi – Nitriti –
Cadmio – Cromo totale – Piombo – Rame –
Zinco - Solfati
PH – conducibilità – idrocarburi – Nitriti –
Cadmio – Cromo totale – Piombo – Rame –
Zinco - Solfati
PH – conducibilità – idrocarburi – Nitriti –
Cadmio – Cromo totale – Piombo – Rame –
Zinco - Solfati
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Tavola dei piezometri

IMPATTO PANORAMICO
Vista la collocazione del sito in vasta area agricola ed a verde, la scrivente garantisce anche il pieno e
continuo controllo del proprio impatto panoramico in virtù del quale si prefigge adozione di accorgimenti
per la finalità oltre che applicare preciso programma manutentivo, della barriera arborea presente e della
recinzione perimetrale.
Si sottolinea che è in corso ormai da anni, importante programma di revamping ed ammodernamento del
sito per l’eliminazione e rimozione di quanto obsoleto e refuso della ex cartiera.
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CONTROLLO RADIOMETRICO
Attuato a tutti i rifiuti metallici e RAEE in ingresso con precisa procedura ed uso di apparecchio preposto
come segue:
ATTIVITA’
Esperto radiometrico
Procedure di uso
Applicazione
Formazione personale
Dotazione scientifica
Controlli strumento e procedure
Taratura e calibrazione strumento

MODALITA’
Nominato
Vigenti
Puntuale sui rifiuti metallici in ingresso
Eseguita
Uso di strumento specifico preposto
Trimestrali
Triennale

CONCLUSIONI E SINTESI
A margine ed in conclusione della revisione del documento gestionale comprensivo del piano di
monitoraggio, a nostro parere si ritiene che il quadro complessivo delle tematiche discusse e delle
procedure adottate sia in piena linearità con quanto già previsto, impartito ed autorizzato ed in piena
risposta alle modifiche richieste dopo la CDS del 28/04/2016.
Le tematiche di base inerenti la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le procedure adottate in
merito alla gestione rifiuti nonché al controllo delle matrici ambientali interessate, le modalità e frequenza
dei campionamenti eseguiti e proposti risultano esaustivi e congrui in considerazione della gestione attuale
e dei rifiuti autorizzati.
Si ribadisce anche che il sistema di gestione integrato soprattutto per la Uni 14001 garantisce già non solo
approccio in linea con quanto sopra riepilogato ma attraverso gli audit, le ispezioni ed i rinnovi viene anche
sistematicamente ricontrollato per quanto attiene le rispondenze normative e la gestione delle matrici
ambientali.
Il sistema globale, guidato da un Manuale Integrato e fondato sull’Analisi Ambientale Annuale, è strutturato
secondo l’elenco dei punti salienti delle norme nonché delle procedure di seguito riportate:
Struttura Sistema Integrato
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Elenco Procedure

Documento della gestione con Piano monitoraggio e controllo

Pag. 18

Tabella sintetica del Piano di Monitoraggio
ARGOMENTO

FASE

RIFIUTI

Valutazione preventiva

RIFIUTI

Ingresso

RIFIUTI

Operatività

RIFIUTI

Uscita

ODORI

Tutta la piattaforma

TRASPORTO EOLICO

Tutta la piattaforma

EMISSIONI DIFFUSE: POLVERI
AMBIENTALI

Tutta la piattaforma

EMISSIONI DIFFUSE

Stoccaggio pericolosi

IMPATTO ACUSTICO
SCARICHI IDRICI

Tutta la piattaforma
Tutta la piattaforma

LOTTA INCENDI

Tutta la piattaforma

RATTI/INSETTI

Tutta la piattaforma

SUOLO/SOTTOSUOLO

Tutta la piattaforma

IMPATTO PANORAMICO
CONTROLLO RADIOMETRICO

Tutta la piattaforma
Ingresso rifiuti

CRITERIO
Analisi processo produttivo dell’attività di origine del rifiuto (materie prime,
reagenti, impianti, trasformazione e trattamenti).
Richiesta della scheda di omologa prevista.
Richiesta delle autocertificazioni previste per alcuni CER.
Controllo e verifica visivo-organolettica e merceologica dei rifiuti prodotti.
Controllo schede sicurezza e tecniche.
Richiesta della analisi chimiche (se necessarie).
Controllo documentale.
Controllo visivo-organolettico e merceologico (su tutti).
Controlli analitico (puntuale per quelli per cui previsto, a discrezione della
scrivente per gli altri).
Controllo delle lavorazioni.
Controllo delle aree di stoccaggio.
Controllo delle vie di transito.
Controllo delle aree esterne al sito.
Controllo delle apparecchiature e mezzi d’opera.
Applicazione della procedura dei cambi di lavorazione.
Analisi chimica rifiuti misti R12 pre-cernita Linea 3 (trimestrale).
Controllo visivo-organolettico e merceologico (su tutti).
Controllo MPS in relazione alle norma UNI 643 (settore carta).
Controllo CER.
Controllo imballaggio.
Controllo autorizzazione impianto di destino.
Controllo analitico:

19.12.12, (semestrale)

Legno (annuale per ogni CER), semestrale per il 19.12.07

Plastiche (annuale per ogni CER)

Cartongesso (annuale)
Controllo sistematico e puntuale.
Per i rifiuti organici o altri casi di rifiuti maleodoranti: cassoni chiusi, irrorazione
miscele polienzimatiche, adozione di sistema derattizzazione.
Controllo giornaliero delle aree poste a margine del confine (rio, argini, alberi).
Pulizia immediata in caso di presenza di corpi estranei.
Rifiuti polverulenti gestiti in imballaggi chiusi.
Pulizia dei piazzali e delle aree di lavoro (spazzamento).
Determinazione delle Polveri ambientali (annuale).
Determinazione delle COV ed Ammoniaca nell’area di stoccaggio dei rifiuti
pericolosi (annuale).
Ogni 3 anni o in caso di cambiamenti sostanziali.
Analisi annuale scarichi 1-4.
Manutenzione imhoff, rete di captazione, pompe, silos, vasche.
Smaltimento presso terzi delle acque/fanghi derivanti dalle operazioni di
manutenzione e pulizia delle reti, delle vasche e dei silos (analisi annuale).
Smaltimento presso terzi delle acque /fanghi derivanti dalla gestione del sistema
interno di autolavaggio (analisi annuale).
Controllo tecnico semestrale (ditta incaricata) dei dispositivi antincendio
(manichette, idranti, estintori).
Controllo continuo dei dispositivi antincendio (approntamento, presenza,
funzionalità).
Contratto con ditta specializzata per derattizzazione scadenzata (bimestrale).
Uso di enzimi.
Adozione di sistemi chiusi per i rifiuti maleodoranti e putrescibili.
Sito interamente impermeabile.
Captazione e trattamento delle AMD e delle acque nere.
Spazzamento giornaliero piazzali e vie di transito.
Misure freatimetriche dei piezometri (tutti, semestrale).
Analisi chimica dei piezometri PZ1-PZ2-PZ3 (annuale).
Manutenzione continua delle barriere arboree e perimetrali (recinzione, muri).
Controllo puntuale per i rifiuti metallici.
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