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Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), Punto 5.2 dell'All,
del D. lgs. n. 152/06
s. m. i. rilaseiata alia Ditta Aeegas-Aps S.p.A. (C.F. e p. ira n. 00930530324) - con sede legale in via
del Teatro, 4, 34123 - Trieste, per l'impianto di ineenerimento di rifiuti non pericolosi e smfitafi a
rischio infettivo ubieato in Viale della Navigazione interna, 34, loe. S. Lazzaro - 35129 - Padova.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo prowedimento rilaseiata l'autorizzazione integrata ambientale defmitiva dell'impianto di

hleenerimento di rifiuti non perieolosi e sanitari a risehio infettivo ubieato in Viale della Navigazione
interna, 34, loe. S. Lazzaro - 35129 - Padova, gestito dalla ditta Acegas-Aps S.p.a.
Estremi dei prineipali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 592692/45.07 de126.10.2009;

DGR. n. 4139 del 29.12.2009 e allegato parere Con anissione V.I.A.n. 271 del 16.12.2009;
Istanza di A.LA. definitiva prot. 518163 del 15.ll.2012.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

o) VISTA

la direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla

prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

(2) VISTO

il deereto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, recante: "Attuazione della direttiva

{3) VISTO

il decreto ministeriale del 31 germaio 2005, recante: "Emanazione di linee guida pet*
I'indivMuazione e l'utilizzazione delle migliori teeniche disponibili, pet" le attivith eleneate
nell'allegato 1 del deereto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

(4) VISTO
(s) VISTO

<6) VISTO

96/61/CE relativa alia prevenzione e iqduzione integrate dell'hlquinamento";

il decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante: "Norme in materia

ambientale" e s. m. i.;

il deereto ministeriale del 29 gennaio 2007 reeante: "Emanazione di finee guida pet"
I'imlividuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione

dei rifiutg pet" le attivitgt elencate hell'all. I del decreto Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
il deereto-legge n. 180 del 30 ottobm 2007, recante: "Diflferimento di termini in materia di
atdorizzazione integrata ambientale e norme #'ansitorie" come modificato dalla legge di
eonversione 19 dieembre 2007, n. 243;

(7) VISTO

il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 recante: "Mod che ed integrazioni al
deereto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nornte in materia ambienmle" ehe abroga e
sostituisce il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s. m. i., attuativo della direttiva
96/61/CE, ehe diseiptina il rilaseio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA);
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(s) VISTO

il Decreto del Mhfistro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto

con il Ministro della Salute e il Milfistro dello Sviluppo Economieo 07 Agosto 2013
recante: "Appfieazione della formuht pet" il ealeolo dell'effieienza energetica degli impianti

di ineenerintento h7 relazione alia eondizioni elimatiehe "';
(9) VISTA

la legge regionale 21 geimaio 2000, n. 3 recante: "Nornte in materia di gestione dei

rifiuti ";

00) VISTA

°°VISTA

"
la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26 recante: "Mo dif!ehe
alia legge regtonale 16 aprile
1985, n. 33, "Norme pet" la tutela dell'ambiente'" e successive modifieazioni, ai fini
dell att tazione del deereto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "attuazione integrale della
direttiva 96/61/ee relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinantento";
la deliberazione di Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante: "D. Lgs. 18febbraio
2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale pet" la prevenzione e riduzione integrate
de!l'inquhlamento. Modalith di presentazione delle domande da parte dei gestori degli

impianti soggetti all 'autorizzazione h tegrata ambientale - Approvazione della ntodulistiea

e59/2005
dei ecdendari
di presentazione delle domande previsti dall"art. 5 comma 3 del D. Lgs. n.
";
(12) VISTA

la deliberazione di Giuuta regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recaute: "Chiarimenti e

integrazioni in ordine alia deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo

2007";

o3) VISTA

la deliberazioue di Giunta regionale n. 2493 del 7 agosto 2007, recante: "D. Lgs. 18
febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale pet" la prevenzione e riduzione integrate
dell'inquhlamento. Chiarintenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni delia Gitmm

(14) VISTA

regionale n. 668 de120 matzo 2007 e n. 1450 de122 maggio 2007";

la deliberazione di Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009 recante: "'Tarffe da

applieare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione httegrata Ambientale ex
Deereto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. ", the sostituisce la precedente DGR. n.
3826/08;
OS)VISTA

la deliberazione di Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 con cui 6 stato

approvato il Piano di Tutela delle acque suecessivamente modificato dalla deliberazione

( 6) VISTA

della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, e considerate le precisazioni fornite con
la deliberazione della Giuuta Regionale n. 1770, del 28 agosto 2012;
la deliberazione di Giunta regionale n. 4139 del 29 dicembre 2009 recante: "'proeedura di

rilaseio del giudizio di eompatibilitd ambientale relativamente alia realizzazione della
terza linea dell'impianto di ineenerhnento r fiati e alle modifiche e/o varianti alle linee 1 e

2 nonchd alle opere e/o bTtetwenti connessi efimzionali all'impianto, comprese le nuove

opere idrauliche e le derivazioni dal Piovego e approvazione del progetto ai sensi del D.
Lgs. n. 4/2008 e procedura pet" il rilascio dell 'Autorizzazione httegrata Ambientale ai sensi
del D. Lgs. n. 59/2005 ";
(17) VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 9 febbraio 2010 come modificata dalla

D.G.R.u. 863/2012 recante: "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) pet" gli impianti di
eai al punto 5 - Gestione dei ri[htti, dell'allegato I al D.Igs. n. 59/2005; Programma di
Sola,eglianza e Con#'ollo (PSC) di eui al D.lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC)
e Piano di Sieurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3, S. tit. ed i. htdieazioni operative "';
O8)VISTA

la circolare del SegTetario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale

alle Infi'astrutture e Mobilith del 31 ottobre 2008;
Og)VISTA
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(20) VISTA

(mVISTA

degli oneri istruttori pet" i progetti sottoposti alle procedure V.LA./A.I.A.";
la deliberazione della Giunta regionale n, 346 del 19 marzo 2013 recante: "Garanzie

finanziarie a copertura dell'attivit3 di smaltintento e reettpero di rifiuti. D. Igs. 03.04.2006

e s.m.i., n. 152, parte H come mod(ficata dal D. Igs. 31.08.2010, n. 128; parte IV come
modificata dal D. Igs. 10.12.2010, n. 205; D. Igs. 13.01.2003, n. 36. ";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 12 agosto 2013 recante: "'Garanzie

finanziarie a copertura dell'attivit3 di smaltimento e reeupero di rifiuti. D. Igs. 3.4.2006 e
successive modifiehe e integrazione, n. 152, Parte 11 come modifieata dal d. Igs. 31.8.2010,
n. 128," Parte 1V eome modifieam dal d. lgs. 10.12.2010, n. 205; d. Igs. 13.l.2003, n. 36.
Proroga dei tet'mini pet" I'adegttamento delle garanzie ";

(22) VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 21 gennaio 2014 recante: "Mod(fica delle
deliberazioni n. 2493 del 7.8.2007 e n. 1998 del 22.7.2008, regohmti let proeedura
amministrativa pet" il rilaseio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), pet"
eot!formarle alia riorganizzazione regionale (lr n. 54/2012)".

(23) A'Iq'ESO

ehe sul progetto era stata eseguita, in emffonnitfi a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006, la
proeedura di seoping, in relazione alla preeedente riehiesta presentata in data 3 agosto
2007, sulla quale la Commissione Regionale V.I.A. si b espressa con parere ha data 24
ottobre 2007;

(24) VISTA

la nota prot. n. 273634145.07 de128 maggio 2008, rettificata con nota prot.'n. 336099/45.07

del 27 giugno 2008, con eui la Ditta ACEGAS-APS S.p.a. ha presentato domanda di
procedura di Valutazione d'hnpatto Ambientale e contestuale approvazione e
autorizzazione del progetto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s. m. i per l'hatervento in oggetto

depositando, presso l'Unitfi Complessa V. I. A. della Regione Veneto, il progetto definitivo
e il relativo studio di impatto ambientale;

(25) DATO ATTO

che in data 26 ottobre 2009 la Ditta ha presentato richiesta di Autorizzazione hategrata

Ambientale (AIA), con nora plot. n. 592692/45.07, chiedendo l'unificazione di tale
proeedura con quella di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi di quanto disposto
daUa Cireolare Regionale del 31 ottobre 2008, allegando gli elaborati previsti dalla
non'nativa in materia;

(26) CONSIDERATO

che, in eonformitfi a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 della legge regionate n. 3 del 2000,

con la deliberazione di Giunta regionale n. 4139 del 29 dieembre 2009, sono stati
autorizzati, nel contesto della procedura V.I.A. e A.I.A., sia la realizzazione degli

interventi, al fine di consentire i lavori di lnodifica delle prhne due lh ee preesistenti e la

eostruzione ex novo della linea 3, sia l'esereizio provvisorio delle tinee 1, 2 e 3, al fine di
pelanettere l'eseeuzione dei relativi collaudi funzionali;
(27) RICHIAMATI

i provvedimenti emanati nel eorso della fase istruttoria, che hanno portato all'adozione
della deliberazione di Giunta regionale n. 4139 del 2009 e ehe si sostanziano nei Decreti
del Segretario regionale Arnbiente n. 44 del 31 marzo 2008 e n. 121 del 24 dicembre 2008,
noneh6 tutti gli attri atti conseguenti, eostituiti dai Deereti del Segretario regionale
Ambiente n. 64 del 28 aprile 2010, n. 81 de124 dicembre 2010 e n. 40 del 22 giugno 2011;

(2s) VISTO

il parere positivo rilasciato dal gestore del servizio idrico integTato con la nota protoeollo

630931/45.07 del 11/11/2009 relativamente atla possibilitfi di searieare nella fognatura

pubblica attraverso to searieo individuato con la sigla SF1 le acque in useita dal depuratore
a servizio di tutto l'impianto;
(29) PRESO ATFO

chela Ditta ACEGAS-APS S.p.a. ha presentato con nota prot. n. 19497 del 14 marzo 2011,

il eollaudo funzionale della linea 3 e con note prot. n. 259863 del 5 giugno 2012 e prot. n.
518163 del t5 novembre 2012 il collaudo funzionale delle linee 1 e 2;
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(30) PRESO ATTO

ehe con nota prot. 518163 in data 15 novembre 2012, la Ditta ACEGAS-APS S.p.a. ha

presentato istanza di A.I.A. definitiva per le tre linee allegando 1' "'Elaborato C" eontenente

la doeumentazione prodotta a seguito dell'attivazione del PMC, noneh6, una nuova
versione del PMC proposto dal gestore (rev. 02 de129 ottobre 2012);
l'Allegato A posto a corredo della suceitata nota prot. 518163, contenente la relazione del
eontrollore indipendente e del responsabile teenico dell'impianto;

01) VALUTATO

(32) PRESO ATTO

ehe con nota prot. n. 578251 del 20 dicembre 2012 la competente struttura Regionale ha

chiesto ehiarhnenti sulla documentazione presentata dalla Ditta, che la stessa ha fornito con
nota prot. n. 3678 in data 4 gennaio 2013, seguiti poi da ulteriori preeisaziolfi rese con nota

prot. 3678 in data 01 febbraio 2013;
(33) VISTA

la nota prot. n. 29984 del 20 gennaio 2012 e la nota prot. 106305 dell'll marzo 2013, eon
eui
ARPAV ha trasmesso la relazione finale inerente i eontrolli effettuati presso l'impianto
in oggetto;

(34) PRESO ATTO

degli esiti dell'attivith ispettiva, condotta da ARPAV nell'impianto in questione cost come
comunicati dall'Agenzia stessa con le note eitate al precedente punto (32);
che la provincia di Padova con l'avvallimento di ARPAV ha portato a tennine le verifiehe
ed i controlli secondo i critefi contenuti nella DGR n. 2794 del 2010, comunicando, con

(35) PRESO ATFO

nota prot. n. 186497 del 03 maggio 2013, di non rilevare elementi di diflbnnith in relazione

(36) PRESO ATTO

alia procedura per il rilaseio dell'A.I.A, relativa all'impianto in oggetto;

che con nora prot. n. 3569 in data 13 gennaio 2012, ARPAV ha proposto degli
adeguamenti finalizzati a risolvere alcune difformith riseontrate nel corso dell'attivith
ispettiva nell'impianto, proponendo aleune modifiehe documentali, gestionali e/o

impiantistiehe tra le quali l'aggiomamento del Piano di Monitoraggio e Controllo secondo

le valutazioni espresse;
(37) VISTI

gli esiti della riunione istruttoria tenutasi in data 23 maggio 2013 con i rappresentanti della
Regione Veneto, Provineia di Padova, ARPAV-DAP Padova e Ditta il eui verbale stato

(3s) VISTA

(39) PRESO ATTO

trasmesso a tutti gli interessati con nota n. 265457 de121 giugno 2013;

la richiesta di rilascio AIA defmiva, di autofizzazione alia operazione R1 e le integrazioni
doeumentali trasmesse dalla Ditta con nota prot. n. 48594 del 28 giugno 2013 (aequisite al

prot. regionale con n. 292075 del 9 luglio 2013) le quali hmmo dato seguito, tra l'altro, alle
riehieste formulate nella riunione istruttoria tenutasi in data 23 maggio 2013;
che sulla base di quanto comunicato con nota prot. 48594 del 28 giugno 2013 risulta ehe:
l'efficierlza energetica della linea 1 pari a 0,57, ossia, inferiore a quanto previsto
dalla DIR. 2008/98/CE ehe individua un limite pario superiore a 0,60 per gli
impianti funzionanti e autorizzati anteriormente alia data del 01.01.2009;
l'efficienza energetica della linea 2 pari a 0,62, ossia, superiore a quanto previsto

dalla DIR. 2008/98/CE che individua un limite pari o superiore a 0,60 per gli
impianti funzionanti e autorizzati anterionnente alia data de101.01.2009;
l'efficienza energetica della linea 3 pari a 0,64, ossia, ilfferiore a quanto previsto

dalla DIP,. 2008/98/CE ehe individua un limite pail o superiore a 0,65 per gli
(40) PRESO ATTO

impianti fimzionanti e autorizzati dopo il 31.12.2008;

chela nota di cui al precedente punto

stata integrata con nota prot. 502059 del 12

novembre 2013 da cui fisulta che: il fattore correttivo Ke in relazione alle condizioni

elimatiehe risulta essere 1,358 e pertanto superiore a quanto previsto dalla DIR.
2008/98/CE per gli impianti fimzionanti alia data del 01.01.2009 e comunque autorizzati
dopo il 31.12.2008;
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(41) RITENUTO

per quanto riportato nel precedente punto (39) di accogliere la riclfiesta presentata con nota
prot. 48594 del 28 giugalo 2013, relativamente alia possibilith di ficonoscere all'impianto
l'operazione R1 dell'allegato C alia parte IV del D. Lgs. 152/2006, a seguito delle ulteriori
modifiehe normative introdotte con D. M. 07.02.2013;

(42) CONSIDERATO

ehe l'autorizzazione imegrata ambientale provvisoria, rilaseiata con la suceitata Delibera
della Giunta Regionale n. 4139 del 29 dicembre 2009, aveva validifft fino alla conelusione
delle fasi di collaudo nonch6 fmo al completamento delle fasi amministrative necessarie al
rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale defiuitiva;

(43) CONSIDERATO

che con nota prot. n. 265457 del 21 giugno 2013 stato chiesto alia Provincia di Padova e
alI'ARPAV-DAP il parere in merito alia nuova versione del Piano Monitoraggio e
Controllo (PMC) trasmesso con nota prot. 518163 del 15 novembre 20 ! 2;

(44) DATO ATI'O

che la versione del PMC (prot. 518163 del 15 novembre 2012), ha ottenuto il parere
favorevole delI'ARPAV-DAP di Padova cosl come comunicato con nota prot. n. 472746

del 31 ottobre 2013;

(45) PRESO ATTO

ehela Ditta in oggetto risulta essere attuahnente certificata EMAS con certificato n. reg. IT
000089 rilasciato in data 07 luglio 2012 da Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sez. EMAS Italia
e con scadenza il 22 dicembre 2013;

(46) DATO ATTO

che nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (approvato dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'll novembre 2004) sono state
individuate, per aleuni settori di attivith quail gli impianti di incenerimento dei rifiuti, delle
"azioni speeifiche" di intervento considerate prioritarie, per le quail sono richieste adeguate
misure per mitigare gli impatti, in caso di potenziamento o sostituzione degli impianti
stessi, che si sostauziano in:

soluziolfi hnpiantistiche e/o gestionali per il miglioramento dei rendimenti
energetiei;

adozione di sistemi di reeupero energetico pfioritariamente di tipo cogenerativo;

costruzione di reti di teleriscaldamento;

(47) DATO ATI'O

che il Piano Energetico Comunale approvato dal Comune di Padova con D.C.C.n. 65 del

27 aprile 1999, per quanto attiene l'impianto in argomento, speeifica the una delle azioni

fondamentali previste
lo studio per un impianto di teleriscaldamento asservito
all'haceneritore ACEGAS-APS S.p.A.;
(4S)ATTESO

che nel parere n. 271 del 16 dicembre 2009 della commissione VIA, fatto proprio dalla

Giunta regionale con delibera n. 4139 del 29 dieembre 2009, raccomandato ad ACEGAS
APS S.p.a. di attivare un aecordo di progranmaa con i Comuni di Padova e di Noventa

Padovana ed altfi enti interessati (Ospedale/universit t, provincia .... ) per il possibile
sviluppo di uua rete di teleriscaldamento, che utilizzi una quota significativa del ealore
prodotto dalla cogenerazione dell'impianto;
(49)VISTA

la nota prot. n. 73397 del 17 maggio 2013 con cui la Provineia di Padova, in vista del

rilascio dell'A.I.A, definitiva per l'impianto,

ha invitato la Regione a eonsiderare

l'importanza del previsto sistema di teleriscaldamento;

(5°)RITENUTO

di invitare la ditta ACEGAS-APS S.p.A. ad attivarsi al fine di interagire con i soggetti

istituzionali e privati interessati alia realizzazione della rete di teteriscaldamento di eui al
preeedente punto 49;
(so PRESO ATTO
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che nelle more del perfezionamento da parte del Soggetto gestore dell'impianto di una
proposta di tariffa di colfferimento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 della legge
regionale 21 gemmio 2000, n. 3 s.m.i., appaiono condivisibili le risultanze ehela provineia
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individuano - fatte salve ed impregiudicate le deeisiolfi regionali in materia di approvazione
della tariffa attfibuite dalla medesima nonna regionale - in t 11,94 €/ton. (coil esclusione di
contributi a favore del Comune ed Autorit6 di Ambito/Bacini) la "tariffa finale" da
applicare ai conferimenti di rifiuti urban nell'impianto di cui trattasi;

altresl ehe, la "tariffa finale" di eui al precedente punto, cost come previsto per il 2012 ed
ora cmffemaato dalla stessa provincia di Padova anche per il 2014, in sede di applicazione

(52) PRESO ATTO

terr?t conto di un meccanismo perequativo, secondo cui:
ai bacini PD 1 e PD 4 6 applicata una detrazione di 2 €/t;
al bacino PD 2 6 applicata una maggiorazione di 1 /t;
(53) RITENUTO

altresi necessario chela Ditta elabori una proposta di tariffa di conferhnento ai sensi e per
gli effetti di quanto stabilito dall'art. 36 della L. R. n. 21 gennaio 2000, n. 3;

(54) RITENUTO

pertanto di rilaseiare, in base alia documentazione presentata e conservata agli atti della
competente Struttura regionale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alia Ditta
ACEGAS-APS S.p.a. - con sede legale in via del Teatro, 4, 34123 - Trieste per l'impianto
di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitaria risehio iIffettivo ubicato in Viale della
Navigazione intema, 34, loc. S. Lazzaro - 35129 - Padova, cost come individuato al Punto
5.2 dell'Allegato VIII della Parte II del D. lgs. n. 152106 s.m.i., per un periodo di amfi 8 a
deeorrere dalla data di rilascio del presente provvedimeuto come previsto dall'articolo 29

oeties del D.lgs. n. 152/06 s.m.i., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni
eontenute nel presente atto;

che il presente pmvvedimento 6 soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del

(55) DATO ATI'O

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
DECRETA

1)

t'autorizzazione integrata ambientale
rilaseiata alia Ditta ACEGAS-APS S.p.a. (C.F. e p. ivan.
00930530324) con sede legale in via del Teatro, 4, 34123 - Trieste relativamente all'impianto di
incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari, con recupero energetico, ubicato in Viale della Navigazione
intema, 34, loe. S. Lazzaro - 35129 - Padova e censiti eatastalmente al lbglio, n. 95 del Comune di Padova,
mappali n. 155, 80, 74, 75 e 158, per l'attivith soggetta al D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., individuata al punto 5.2
allegato VIII parte seconda della medeshna disposizione di legge;

2)
3)

il Soggetto gestore dell'impianto di eui trattasi

la Ditta ACEGAS-APS Spa con sede legale in via del

Teatro, 4, 34123 - Trieste, ossia 1o stesso soggetto titolare dell'autorizzazione integrata ambientale;

tutti gli impegni assunti dalla Ditta ACEGAS-APS Spa con la domanda presentata, cosl come
integrati/modificati con le successive comunicazimai, ehe l'Amministrazione regionale ha valutato ed
accolto, si intendono, fatte salve le seguenti ulteriori prescrizioni, vincolanti ai fini della gestione
dell'impianto;

4)

ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 la presente autorizzazione integrata

ambientale

rilasciata per un periodo di amti 8, dalla data del presente prowedhnento, in quanto la Ditta

risulta essere certificata Emas con certificato n. reg. IT 000089 rilasciato in data 07.07.2012;
5)

per l'eventuale rimmvo dell'Autorizzazione hltegrata Ambientale il gestore, eonformemente a quanto
stabilito dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, dovr t presentare istanza, corredata di una relazione
coutenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006
s.m.i., almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione;

6)

in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione EMAS, la validith
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (einque) anni a partire della data di rilascio del
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presente provvedimento;
7)

la Ditta 6 tenuta a comunicare tempestivamente a Regione Veneto, Provincia di Padova e ARPAV-DAP di
Padova, l'awenuto rinnovo della certificazione EMAS attualmente in essere; ovvero, l'eventuale
sospensione, revoca o mancato rimlovo di detta certificazione;

8)

l'autorizzazione integrata ambiemale di cui trattasi comprende, le seguenti autorizzazio fi di settore:

a) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento individuate come incenerimento di
fifiuti (D 10);

b) autorizzazione all'utilizzo di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia (R1);
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione allo scarico ha fognatura.
Operazioni svolte e rifiuti ammessi
9)

confonnemente a quamo stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 4139 del 29 dicembre 2009 i
rifiuti che potram o essere conferiti sono: fifiuti urbani, fifiuti speciali non pericolosi e rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo (provenienti da attivith ospedaliere e che non presentino le sostanze pericolose
elencate in allegato 2 della dir. 91/689/CE) e farmaci. Essi sono elencati con i relativi codici CER,
nell'Appendice A posta a corredo del presente Decreto quale parte integrante dello stesso;

10)

le operazioni eonsentite presso l'impianto sono:

a) "Operazioni di smaltimento indivMuate come ineenerhnento di r [iuti (D 10) '"
b) "Operazione di recupero energetico (R1) ".

La capacith autorizzata

la seguente:

LINEA

t/glorno

2

3

11)

kcaYkg

% Carico Termico
100

150

2500

haervallo di

Min 60

Max4000

64

funzionamento

Max 150

2500

100

Nominale

150

2500

100

lntervallo di

Mhl 60

Max 4000

64

funzionamento

Max 150

2500

100

Nominale

300

3000

100

Min 180

Max 3600

72

Max 375

2400

100

Nominale
l

PCI

POTENZIALITA'

Intervallo di
funzionamento

nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 8, del D. Lgs. n. 133/2005, l'impianto risulta dotato di

blocco automatieo dell'alimentazione dei rifiuti in tutte le tre linee. Tale sistema di sicurezza dovrh essere
mantenuto dalla Ditta costantemente in efficienza;

12)

i rifiuti speciali in ingTesso in impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica

caratterizzazione di base. Detta caratterizzazione, che potrh essere costituita anche da eertificazione analitiea,

dovrh eonsentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiehe, fisiche e mereeologiche dei fifiuti,
in relazione al processo produttivo che li ha generati;

13)

con rifefimento all'art. 4, comma 4 i, del D. Lgs. n. 133/2005, i rifiuti pericolosi avviabili all'alimentazione
sono quelli elencati nell'Appendice Adel presente atto e definiti ai sensi del DPR. n. 254/2003 come rifiuti
sanitaria fisehio infettivo, ehe non presentano tra i costituenti anche altre caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato I del D. Lgs. n. 152/2006, parte IV. Detti rifiuti, in aderenza a quanto previsto dall'art. 7, co. 5,
lett. b) del D. Lgs. n. 133/2005 non necessitano di preventivo campionamento prima del loro trattamento in
impianto e pertanto delle conseguenti analisi ma, in ogni caso, devono essere accompagnati da una

i L'art. 4, conlnla 4, del D. Lgs. n. 133/2005 prescrive, per i rifiuti pericolosi, che vengano fiportati in autorizzazione: i poteri calorifici
inferiori milfilni e massimi, i tlussi di massa minimi e massinli, nor.cl,' il loro contenuto inassimo di inquinanti.
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diclfiarazione del produttore ehe attesti l'assenza, tra i costituenti dei rifiuti stressi, di sostanze pericolose
elencate nel medesimo allegato ial D. Lgs. 11. 152/2006, parte IV;

14)
15)

i farmaci, che non presentano tra i costituenti anche altre caratteristiehe di pericolo di cut alt'allegato I, D.

Lgs. n. 152/2006, parte IV, opportunamente confezionati, dovrarmo essere caricati direttamente in tramoggia
tramite nastri trasportatori senza malfipolazione da parte degli operatori;

eonformemente a quanto stabilito dall'art. 10, colrana 3, lett. a) del DPR. n. 254/2003, i rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, opportunamente confezionati, devono essere hatrodotti direttamente nel forno,
senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alia bocca del fomo 6 armnesso il caricamento

contemporaneo col! altre categorie di rifiuti.

16)

1o stoccaggio provvisorio dei rifiuti in ingresso atl'inapianto deve awenire in conformith all'individuazione

planimetrica descritta nell'Appendice B al presente atto, di quanto previsto nel PMC approvato e nonch6
secondo le seguenti modalith:

a) i rifiuti urbani e i rifiuti speeiali devono essere stoccati direttamente in fossa e non possono essere
collocati in alcuna altra area dell'impianto;

b) i rifiuti sanitafi pericolosi a rischio infettivo (provenienti da attivith ospedaliere, the non presentino

anche altre caratteristiehe di pericolo di cut all'allegato I del D. Lgs. n. 152/2006, parte IV,
opportunamente conferiti in contelfitori sigillati ed integri, all'atto del travaso dal mezzo di trasporto ai
nastri trasportatori dedicati, possono essere stoceati, per un periodo di tempo
strettamente/tecnicamente neeessario al caricamento sui nastri e comunque non oltre 5 giomi, (in
analogia a quanto sancito dall'art. 8, conmla 3, lett. d del D. Lgs. n. 254/2003) all'inferno del cassone
scarrabile, indicato nella plalfimetria di cut all'Appendice B, come cassa per "ROT 18.XX.XX". Tale
cassone & posto all'interno del locale coperto in prossitnith del sistema di caricamento (della linea 3 o
delle linee 1 e 2). Le operazioni di travaso, dai mezzi di trasporto al eassone dei rifiuti cotffezionati,
devono pertanto avvenh.e all'interno del locale che ospita i nastri trasportatori o eomunque al coperto.
e) rifiuti costituiti da fannaci, opportunamente coxfferiti in contenitori sigillati ed integri, all'atto del
travaso dal mezzo di trasporto ai nastri trasportatori dedieati, possono essere stoccati, per un pefiodo di
tempo strettamente/tecnicamente necessario al loro carieamento sui nastri, all'intemo del cassone

scarrabile, indicato nella planhnetria di cut all'Appendiee B come cassa per "ROT 18.XX.XX" posto
in prosshnith del sistema di caricamento (della linea 3 o delle linee 1 e 2). Tale cassone posto
all'interno del locale. Le operazioni di travaso, dai mezzi di trasporto al cassone dei fifiuti
confezionati, devono pertanto avvenire all'intemo del locale the ospita i nastri trasportatori o
eomunque al coperto.

d) rifiuti che risultano "non conformi" vanno provvisoriamente stoceati nell'apposita area dedicata
(indicata in planimetfia nell'Appendiee B del presente decreto come "posizione 5") e gestiti come
previsto nel PMC;

17)

it deposito temporaneo ex art. 183, colmlla 1, lett. bb) del D. lgs. n. 152/2006 dei rifiuti prodotti nelle tre
lhlee dell'inapianto deve avvenire nel fispetto dell'individuazione planimetrica posta nell'Appendice B 2 al

presente provvedimento, nonch6 di quanto previsto nel PMC approvato e secondo le seguenti modalith:
a) le ceneri pesanti (seorie) provelfienti delle Linee 1 e 2 devono essere conferite nella zona
appositamente predisposta dotata di tettoia e di ehiusura su tre lati, individuata in planimetria (Allegato

13) del presente prowedimento con il numero 2. L'eventuale acqua di dilavamento delle scorie dovri
essere inviata a trattamento nell'impianto di depurazione 3 in quanto acqua industriale.

b) te ceneri pesanti (scorie) pl'ovelfienti dalla Linea 3 devono essere conferite nella fossa scorie
appositatnente predisposta accanto alia fossa rifiuti della linea 3.

c) le ceneri leggere devono essere raccolte negli appositi silos o depositate, in big bag, nelle apposite aree
3 e 4 coperte, pavimentate e protette da azione eolica o di dilavamento.

d) altri fifiuti prodotti devono essere raccolti e stoccati, net limiti e con le modalith previste per legge;

2 Aggiornata in data 28/06/2013 con sostituzione dell'allegato B22, come riportata irt Appendiee B facente parte integrante del presente atto.
3 Tale acqua non potrh subire Slloranlellto, viene quindi inviata direttmnente nel depuratore senza passm per la vasca di accumulo.
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is)

nelle apposite aree diverse dalle fosse dedicate, deve essere sempre presente un'idonea cartellonistica, atta a

consentire l'identificazione chiara e mtivoea della tipologia di rifiuto, entrata o prodotta in impianto, e la
natura perieo!osa o non pericolosa della stessa;

19)

la Ditta deve adoperarsi affinch il eonferimento dei rifiuti di cui alla precedente prescrizione 16), lettere c) e
d), awenga entro conteifitori ehe in peso, fonna e dimensione garantiscano l'assoluta eompatibilith con il
sistema di alimentazione al forno previsto in impiamo e pertanto compatibile con il sistema di caricamento
alla linea 3 o alia linea 1 e 2;

20)

nell'effettuazione di quanto previsto alle precedenti prescrizioni 16) e 17) dovrh essere garantito ogni
opportuno apprestamento atto ad evitare ogni possibile azione di trasporto eolieo e/o di dilavamento;

21)

devono essere evitati gli sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, hi caso di incidenti o spandhnenti
fortuiti che nel corso dell'attivith possono verificarsi 6 fatto obbligo alia Ditta di proeedere all'immediato
recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;

22)

i serbatoi e/o contenitofi di sostanze liquide o rifiuti prodotti liquidi (con eselusione dell'acqua

demineralizzata) posti fuori terra, devono essere dotati di idoneo bacino di eontenimento. I1 volume di tale
baeino deve essere almeno pari a quello del serbatoio e/o contenitore; nel caso di pi contenitori deve essere
realizzato un mfico bacino di contenimento avente un volume pari a 1/3 del volume eomplessivo dei
eonterfitori e comunque non inferiore a quello del contenitore di maggiore capacith;

23)

il sistema di rilevazione della radioattivith posto nella zona di ingresso dei rifiuti deve garantire la verifiea su
tutti i rifiuti eonferiti in impianto e deve essere mantenuto sempre in piena effieiel a e funzionalith.

dvvio ed Arresto dell'impianto

24)

i tempi di avvio e di fermata delle Linee 1, 2 e 3, devono rispettare quanto fiportato nell'Appendice C det
presente atto, i bmciatori utilizzati helle fasi di avvio ed arresto delle 3 linee, dovranno funzionare con gas
naturale, fermi restando i limiti delle normative di settore;

25)

le diverse fasi di avvio ed an'esto ehe nel corso dell'esereizio possono verificarsi dovramm essere
opportunamente mmotate nel registro di manutenzione di cui alia preserizione 60) del presente
provvedimento.

26)

le acque in uscita dall'impianto di depurazione a servizio di tutto l'impianto, che vengono recapitate nella
fognatura pubblica attraverso 1o scafico individuato con la sigla SF1 ed indicato nella planimetria posta
nell'Appendiee B del presente atto, dovralmo rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 152/06, atlegato 5, alla
parte III, tab. 3, colomm searieo in acque superfieiali. I valori limite non potranno in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate eselusivamente allo seopo. Lo scarieo dovrh essere
dotato di misuratore di portata con totalizzatore e di un sistema di eampionamento automatieo;

27)

le aeque di raffi'eddamento dell'impianto prelevate dal canale Piovego devono essere restituite allo stesso
eorpo idfico con earatteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata,
ad eecezione del parametro temperatura che dovrh rispettare i limiti di aceettabilith previsti nella tabella 3
"sealqeo in aeque supe*fieiali" dell'allegato 5, alia parte III, del D. Lgs. n. 152/06;

28)

fatto obbligo alia Ditta di misurare, con idonei strumenti, le portate derivate. Sulle stesse linee di

derivazione dovranno essere inseriti sensori per la temperatura, pHe conducibilith; dovrh essere altresl

presente, su eiascuna detle due linee di searico, un sensore di temperatura. Inoltre sulle linee di scarieo delle
acque di raffreddamento deve essere previsto un sistema di campionamento di tali acque;

29)

tutte le acque di prima pioggia .s, individuate come tali ai sensi di quanto stabilito dal P.T.A., andramm
raceolte e depurate nel depuratore posto a servizio dell'impianto;

a Come da relazione sugli scarichi e acque mcteoriche presentata cot', le integrazioni datate 05.11.2009 e acquisite al prot. reg. n. 0709587
de121.12.2009.
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30)

tutte le acque meteoriehe di dilavamento dei piazzali, ad eccezione di quelle di prima pioggia, potranno
essere scarieate in pubblica foga:tatura nel rispetto dei limiti stabiliti nella tabella 3 "scarico in acque

supe ficiali" dell'allegato 5, alia parte III, del D. Lgs. n. 152/06;
31)

tutti gli scanchi dovmlmo essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorith eompetente per
il eontrollo nel punto assunto per la nfisurazione, ai sensi dell'art. 101, del eitato D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.
mediame idonei pozzetti ubieati nei punti ilmnediatamente a monte del punto di immissione, nella
fattispeeie, in fognatura;

32)

i pozzetti di ispezione di eui alia preeedente presefizione 31) dovranno essere segnalati in loeo come da
plalfimetria riportata in Appen(liee C al presente provvedhnento.

RllmoFe

33)

per quanto coneerne i valori limite in materia di inquinamento aeustieo, dovr t essere rispettato quanto
previsto dalla Zonizzazione Acustiea del territorio approvato dal Comune di Padova.

Progranmta di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comtmicazione
34)

i controlli e i monitoraggi ambientali dovramlo essere garantiti dalla Ditta in conformith al Progranmaa di
Monitoraggio e Controllo (PMC) nella versione 02 di cui alia nota prot. 5 t 8163 in data 15.11.2012, su eui

ARPAV ha espresso parere con nora prot. n. 472746 del 31.10.2013, ehe costituisce parte sostanziale della
presente autorizzazione integrata ambientale;
35)

il gestore dell'impianto 6 tenuto a comunicare a Regione Veneto, Provineia di Padova ed ARPAV

Dipartimento provineiale di Padova ogni eventuale variazione non sostanziale del PMC; ogni modifica di
tipo sostanziale al PMC, soggetta a presa d'atto formale da pm'te di questa Amministrazione, acquisiti i

pareri della Provineia di Padova e di ARPAV-DAP Padova;

36)

gli esiti delle analisi previste nel PMC devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del
controllo e comunque comunieati a Regione Veneto, Provineia di Padova, ARPAV - DAP di Padova e

Comuni di Padova e di Noventa Padovana, eontestualmente alle Relazioni periodiehe trimestrali;
37)

ai sensi dell'art 29-deeies sono previste Relazimfi pefiodiehe trhnestrali (a partire da getmaio di ogxfi anno),
ehe il gestore dovrh trasmettere entro 60 giomi dalla seadenza. Le relazioni dovralmo riportare i dati relativi
al controllo delle emissioni autofizzate, dati indicanti i quamitativi di dfiuti trattati, evidenza del rispetto dei
valori limite della normativa, delle preserizioni autorizzative e delle condizioni di nonnalit t suUa gestione
dell'impianto;

38)

la Ditta dovdt predisporre e trasmettere, entro it 30 giugno di ogni amlo a Regione Veneto, Provincia di

Padova, ARPAV-DAP di Padova, Comuni di Padova e di Noventa Padovana una relazione relativa al

l'unzionamento ed alia sorveglianza dell'impianto, come indieato hell'art. 15, eolmna 3, del D. Lgs. n.

133/05 5. Tale relazione deve contenere le hfformazioni sull'andamento del processo, sui monitoraggi

anabientati (emissiotfi neU'atmosfera e nell'aequa), rispetto ai limiti di emissione previsti dal presente

prowedhnento, ed inoltre:

a.
b.
c.

i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e proveIfienza;
i quantitativi di fifiuti prodotti e modalith di smaltimento;
i quantitativi di energia prodotta con evidenziate, anehe in fonna grafiea, le produzioni mensili;

d. le tariffb applicate ai rifiuti conferiti in impianto ed il ricavo dell'energia prodotta;
e.

in easo di superamento dei linfiti alle emissioni hnposti con il presente deereto, semiorari o
giomalieri, calcolo esplicito ai filfi della deternfinazione del superamento del ILmite sulla base delle
disposiziolfi del D. Lgs. n. 133/2005, Allegato 1, paragrafo C, ore applicabile.
Dovrh infine essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplieita, il rispetto della normativa,
delle preserizioni autorizzative e delle condiziolfi di nonnalith, sulla gestione dell'impianto e sulle matrici

5 Si assume assolta con la medesima relazione l'invio a Regiol.,e Veneto della relazione "inventario delle emissioni", ove eompleta dei dati
ivi richiesti, prevista all'articolo 29-undecies, comma l, D. Lgs. n.152/2006 s,m.i.
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arnbientali interessate. Su apposito eapitolo, dovramm essere evidel ziati eventuali superamenti dei limiti,
malfimzionamenti ed incidenti;

39)

it Gestore det complesso IPPC 6 altresl tenuto a dare tempestiva comunicazione e comunque entro 8 ore dal
verificarsi dell'evento a Regione Veneto, Provineia ed ARPAV, di eventuali ineonveniemi o ineidenti ehe
influiseano in modo significativo sull'ambiente nonch6 eventi di superamento dei limiti prescfitti, secondo
quanto previsto dall'art. 29-deeies, comma 3, punto c), del D. lgs. n. !52/2006 s. m. i. e dall'art. 16, comma 5
del D.lgs. n. 133/2005. Analoga comunieazione dovrh essere fomita non appena ripristinata la completa
funzionalit delt'impianto;

40)

qualunque variazione del nominativo del teelfico responsabile dell'impianto dovrh essere cornunicata a
Regione, Provincia ed ARPAV, aecompagnata da esplicita diehiarazione di accettazione dell'incarico;

41)

al fine di garantire la diffusione delle Relazioni non tecniehe, con particolare fiferimento agli abitanti delle
zone linfitrofe all'impianto, la Ditta come concordato con il Comune di Padova ed il Comune di Noventa

Padovana, dovrh rendere disponibili presso l'impianto e presso i Comuni medesimi, sia su supporto eartaceo
ehe infonnatieo, le relazioni su eitate, aggiornate armualmente entro free febbraio di ogni mmo;
42)

dovratmo essere commficate preventivamente e, comunque, con un anticipo di almeno 7 gionfi lavorativi ad
ARPAV - DAP di Padova le date fissate per le verifiche e tarature dei sistemi di monitoraggio in continuo e
per il campionamento e le analisi periodiehe delle emissioni;

43)

ARPAV potrh riehiedere alia Ditta di sigillare e eonsega are all'Agenzia stessa, uno o pifi eampioni prelevati
con il sistema di campionamento in eontinuo di PCDD/PCDF; l'Agenzia coneorderh con la Ditta la durata
del campionamento e la data di prelievo e eonsegna del eampione; in tall occasiotfi la Ditta non sarh tenuta
ad un ulteriore campionamento in continuo per il mese di riferhnento;

44)

in caso di temporaneo disservizio del sistema di misurazione in continuo dei parametri CO, NO,:, SO2,

polveri totali, TOC, HC1, Hg e HF alle emissioni, la Ditta 6 tenuta a:

a.

predisporre entro 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia, un campionamento per il
parametro o i parametri per i quali si vefifieata l'impossibilith di proeedere con la misurazione in
eontinuo;

b. ripetere tale eampionmnento e relativa analisi giomalmente per tutto il periodo del disservizio;
c. proseguire nel eonsueto monitoraggio dei parametri di proeesso e sospendere l'alimentazione dei
d.

rifiuti al fomo in easo di allanne teenieo;

la Ditta 6 tenuta altrest a eomunieare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provineia ed ARPAV)

il guasto oceorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato

da detto nmlfimzionamento;
45)

46)

qualora il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioifi, si dovesse protrarre per piO di 15
giorni, dovrh essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti al fomo;

in caso di superamento dei valori limite di emissione per i parametfi misurati in diseontinuo, ta Ditta dovrh

effettuare tre controlli nell'arco di 1 mese. I cui esiti dovranno essere comunieati a Provincia, ARPAV,
Comuni di Padova e Noventa Padovana.

Aria

47)

il punto di emissione in atmosfera autorizzato per le Linee 1, 2 e 3 il Camino E2 avente le caratteristiche di
seguito riportate. AI fine di garantire i controlli e i prelievi della terza linea il camino deve essere dotato di
opportuni fori di prelievo e dispositivi di accesso conformi alle norme UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
CAMhVO

ALTEZZA
DAL SUOLO

AREA SEZIONE
DI USCITA

FASI E DISPOSITIFI
TECNIC1 DI PROVENIENZA

MONITORAGGIO
EMISSIONI hV

E2

80

3,14

Linea t, Linea 2 e Linea 3
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I

I

48)

I

[

I

I

i valori limite da rispettare in fase di esercizio deFmitivo dell'impianto, confonnemente a quanto stabilito
dalla DGR. n. 4139 de129/12/2009 e nel rispetto delle risultanze del collaudo funzionale sono i seguenti:
LhMITI
Parametro

1

polveri totali

2

acido cloridrico

3

aeido fluoridrico

4

UdM

! ossidi di zolfo

Diseontinuo

medie
semlorarie

media
iornaliera

mg/Nm3

20

5

HCI

mg/Nm3

50

8

HF

nlg/Nm3

SO2

mg/Nm3

100

40

1,5

0,75

5.1

ossidi e biossidi di azoto per L 2, L 3

NOx

mg/Nm3

250

80

5.2

ossidi
e biossidi di azoto per Linea 1 fino al
29/12/2014'

NOx

mg/Nm3

350

180

5.3

ossidi e biossidi di azoto per L 1 dal
30/12/2014";

NOx

nlg]Nm3

250

80

Ossidi e biossidi di azoto per L 2 ed L 3, hi

NOx

mg/Nm3

250

180

mg/Nm3

20

l0

100

30

5.4

caso di DeNOx SNCR

6

TOC

7

monossido di carbonio ESl

CO

mg/Nm3

8

lnereurio e coalposti

Hg

mg/Nm3

9

cadmio, tallio e composti
( come metalli)

mgfNm3

0,05 tl1

10

sormnatoria altri melalli [41

mg[Nm3

0,5 [11

I1

diossine e furani

ngTEQ/Nm3

0,05 [21

12

IPA

mg/Nm3

0,0l 121

13

anunoniaca

NH3

mg/Nm3

0,03

< 10 131

10

0,02

10

Note: 1: Mism disconthme su tilt periodo di campionamento di Iora come da D. Lgs. n. 133/2005
2: Misto z disconthnte su un periodo di cantpionantento di 8 ot z come da 1). Lgs. n. 133/2005
3: Misure disconthttte sit tilt peHodo di campionamento di 30 ttlintlli
4: Sonntta di Sb, As, Pb, Cg Co, Cu, Mn. Ni, V e loto composti espressi eottte metalli

5: Le date de129/12/2014 e 30/12/2014faBtto riferhnento aUe indieazioni delia pyeserizione n. 5 del giudizio di eompatibilitfi
ambienmle ex DGR 4139 de129/12/2009 (pag. 52

49)

Entro 5 mini dal rilascio del giudizio di compatibilith ambientale, e pertanto entro il 29 dicembre 2014 la
linea 1 deve garantire gli stessi linfiti per le emissioni in atmosfera delle linee 2 e 3;

50)

ai fini dell'esecuzione dei controtli analitici sugli effiuenti gassosi, di cui all'Allegato A al D. Lgs. n. 133/05,

sono definiti come periodi d'inattivilh dell'flnpianto d'incenerimento di rifiuti, le fasi di riscaldamento o

raffreddamento riportate in Appendice C al presente alto. La Ditta temtta a comunicare, agli Enti di
Contmllo (Provincia ed ARPAV - Dipartimento di Padova) gli effettivi giorni di fermata dell'hnpianto con

congruo anticipo nel caso di manutenzioni progratranate o nel pifi breve tempo possibile in caso di interventi
non programmati;
51)

nel caso in cui dovesse verificarsi nel corso di esercizio delle Ire linee, anche solo un superamento dei valori
limite di emissione riportati nel pl'esente atto, nel far salvo quanto previsto dall'articolo 8, conuna 8, lettera
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c) del D. Lgs. n. 133/05, 6 fatto obbligo alia Ditta di interrompere, per la singola linea di incenerimento,

l'alimentazione di rifiuti al forno corrispondente. In suddetta linea, per nessun motivo, potr t essere

continuato l'incenerimento di rifiuti per pifi di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del
superamento e dalla eonseguente, nonch6 ilmnediata, attivazione delle misure necessarie a riportare
l'impianto helle normali condiziotti di esercizio;

52)

la durata cumulativa del funzionamento helle condizioni di cui alia precedente prescfizione 5l) in un amlo

dovrh essere itfferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che

sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione 6;

53)

in caso di emergenze o di comprovate anomalie, attestate dal responsabile tecnico e comunicate entro 8 ore a
Regione Veneto, Provineia di Padova ed ARPAV-DAP di Padova 6 consentito l'utilizzo del sistema DeNOx
-SNCR- come sistema di Backup helle linee 2 e 3:

a) I1 tempo massimo di utilizzo del sistema SNCR di 15 giorni/anno per linea;

b) La possibilith di utilizzare il sistema SCNR nella linea 2 e 3 6 eomunque subordhlata alia
presentazione di apposita documentazione che attesti il collaudo del sistema stesso;

54)

dovrh essere bloccata l'alimentazione di rifiuti al fomo della linea corrispondente ove siano verificati valori
semiorafi:

a) superiori ai valori limite di emissione per pffl di 4 volte/giorno;
b) superiori al doppio dei limiti previsti con il presente decreto.

Per il parametro monossido di carbonio, il bloceo detl'alimentazione sarh attuato unicamente in caso di non
conlbrmith al punto 5, allegato 1, lettera a, del D. Lgs. n. 133/2005;
55)

in caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione dei fumi o arresti tecnicamente inevitabili,
la concentrazione totale di polveri helle emissiolfi in atmosfera non dovrh in alcun caso superare i 150

mg/Nln3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite imposti con il
presente decreto relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC.
Prescrizioni [inali

56)

mficamente per i periodi di fermo impianto dovuti alla manutenzione della Linea 3, con 1o scopo di non
disperdere nell'ambiente sostm ze odorigene, eonsentito aspirare e trattare l'aria della fossa mediante il
sistema di emergenza appositamente predisposto per l'adsorbimento delle sostanze odorigene;

57)

presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quademi per la registrazione dei controlli di esercizio
eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinafia degli impianti ai sensi di quanto
previsto dall'art. 28 della L. R. n. 3/2000. h particolare la Ditta 6 tenuta a dotarsi di:
un registro relativo ai casi di hltermzione del nonnale funzionamento degli impianti di abbattimento,

manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, intemlzione dell'impianto

produttivo secondo il modello previsto dall'appendiee 2, Allegato 6, parte V, D. Lgs. n. 152/06;
un registro relativo ai dati dei controlli discontinui delle emissioni secondo il model!o previsto
dall'appendice 1, Allegato 6, parte V, D. Lgs. n. 152/06;

un registro relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura dei
controlli in continuo secondo il modello previsto dall'appendiee 3, Allegato 6, parte V, D. Lgs. n.
152/06.

Tali quademi dovranno essere costituiti da fogti fascicolati inamovibili;
58)

la Ditta 6 tenuta a presentare alia Provincia di Padova - entro e non oltre 90 giomi dalla data di emanazione
del presente provvedimento, salvo proroga aecordata dalla Provincia stessa su motivata istanza
dell'interessato - te garanzie finanziafie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di
cui trattasi. Le suddette garanzie dovrmmo essere prestate in colfformit t alia nonnativa regionale vigente in
materia, a favore dell'Anuninistrazione provineiale di Padova, la quale ne verificherh la eongruith;

6 Riferimento: Art. 16 del D. Lgs. n. 133/2005.
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59)

in caso di mancato rimlovo e/o revoca della certificazione EMAS, il gestore 6 tenuto - entro 90 giorni dalla
comunicazione di cui al punto 7 e salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo
.. dqlle garanzie finanziarie, ficalcolato senza la riduzione del 50 % prevista dalla DGR n. 2229/2011, come
"niodificata dalla successiva DGR n. 1543/2012 e dalla DGR n. 346/2013;

60)

ai sensi dell'art. 29-nmfies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., il gestore

tenuto a commficare a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV - DAP di Padova e Comune di Padova

le variazioni nella titolafit t nella gestione dell'inapianto ovvero modifiche progettuali e/o gesfionali
dell'impianto, cost come defiifite dall'articolo 5, conuna !, lettera t) del medesimo Titolo;
61)

qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile
dell'applicazione del PMC dovrh essere comunicata a Regione Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV
DAP di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico;

62)

al termine dell'attivith autorizzata la dismissione dell'inapianto deve awenire nelle condizioni di masshna
sicurezza; il ripristino finale ed il reeupel'o finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai
sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto da! progetto approvato, in conlbmfith con ta
destinazione urbanistica del sito. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione

tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei inapianti di smaltimento e/o recupero;
63)

il soggetto titolare della presente autorizzazione dovrh provvedere al ripristino finale e al recupero

ambientale dell'area anche in caso di clfiusura dell'attivith autorizzata;

64)

la Ditta tenuta ad osselware le disposizioni di cui alia L. R. 17 del 7 agosto 2009 recante: "Nuove normeper
il contenimento dell'inquinamento htmhtoso, il rispavmio energetico nell'ilhtminazione pet" esterni e pet" la
tutela dell'ambiente e dell'attivitdt svolta dagli ossematori asO'onontici" e in particolare dell'art. 8, conuna 10
e dell'art. 9, eommi 2, 9 e 10, nonch6 le prescriziotfi fornite da ARPAV con parere del maggio 2010
(N1R/10/79) relativamente all'illuminazione della torre dell'impianto;

65)

la Soeieth ACEGAS-APS S.p.A.
invitata, in coerenza con quanto mccomandato nel parere della
Colmnissione VIA n. 271/2009 e in riscontro al solleeito presentato atla provineia di Padova
all'Alnministrazione regionale, ad attivarsi con Soggetti pubbliei e privati interessati al possibile sviluppo di
una rete di teleriscaldamento, che utilizzi una quota significativa del calore prodotto dall'inapianto. Tale
azione, da attuarsi entro 180 giorni dal ficevimento del presente atto, dovrh valutare, di concerto con detti
Soggetti, la sussistenza delle condizioni e la percol bilith delle procedure finalizzate alia realizzazione della

fete in questione, alia quate l'impianto dovrh fornire calore da distribuire alle utenze, al fine di portare, cosi
come auspicato nel succitato parere VIA, alia stipula di eventuali accordi di programma;
66)

netle more della presentazione di una proposta di tariffa da parte del Soggetto gestore e fino all'approvazione
della tariffa definitiva da parte della Regione, si ritiene di confemmre la tariffa individuata provvisoriamente
dalla Provincia di Padova, con il relativo sistema di perequazione e eio6: tariffa individuata: 111,94 €!ton.
(con eselusione di contributi a favore del Comune ed Autorith di Ambito/Bacini), a cui va applicato un
meccanismo perequativo cost defmito:

a) detrazione di 2 €/ton. per i Bacini pDl e PD4,
b) maggiorazione di 1 €/ton. per il Bacino PD2;
67)

il presente provvedimento fa salvi eventUali diritti di terzi nonch6 l'obbligo di acquisire ogni altra eventuali

autorizzazione di competenza di altri Enti;

68)

il presente atto 6 comunicato alia Ditta Acegas Aps S.p.A. al Comune di Padova, alia Provincia di Padova, ad
ARPAV-DAP di Padova, alt'Osservatorio Regionate sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblieazione;

69)

di dare atto che il presente provvedimento
legislativo 14 matzo 2013, n. 33.
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70)

awerso il presente provvedimento, ammesso ricorso giurisdizionale al Tfibunale banministrativo
Regionale (TAR) o ricorso straordfllario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni daUa
notifica.

F.to dott. Alessandro Benassi

Vei' (?z
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Appendice A
ELENCO RIFIUTI CONFE
CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA,

02

SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TIL'kTTAtMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01

Rifiuli
prodotfi da agricoltura, orticoltura, selvieoltura, aequacoltura, caceia e pesca
Searti di tessuti animali

02 01 02

02 01 03
02 01 04

Scarti di tessuli vegetali

Rifiuti plastiei (ad eselusione degli imballaggi)

02 02

Rifiuti della preparazlone e del lrattamento dl carne, pcsee ed altti a nnenti di ortgine animale

02 02 02

Searti di lessuti animali

02 02 03

Searti hmtilizzabili per il eonsumo o la trasfomlazione

Rifiuti della preparazione e del tratlamento di frutta, vegetali, cereali, oH alimentari, cacao, eaff6, t e
tabacco; delia produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della
preparazione e fermentazione di melassa

02 03
02 03 04

Scarfi hmtilizzabili per il consumo o la trasfonnazione

02 03 99

Rifiuti non specificati altrimenti
Rifiuli dell'induslrla laltiero-casearia

02 05
02 05 01

Scarti hmtilizzabili per il eonsumo o la trasformazione

02 06

Rifiutl dell lndustrm dolemrla e della paniflcazione

•

02 06 01
02 07
02 07 99

y*

•

*

Scarti inutilizzabili per il eonsumo o la trasformazione

Rifiuti della preparazione di bevande alcoliehe ed analcoliehe (lranne taffY, t¢ e cacao)

Rifiuti non specificati altrimenti

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA

O3

CARTONE, PANNELLI E MOBILI

03 01

P-dfiuti della lavorazlone del legno e della produzione di pannelll e mobili

03 0l 01

Scarti di eorteceia e sughero

Segatura trueioli, residui dl taglio, legno, pannelli di truciolare e piallaeci diversi da quelli di cui alia

03 01 05

voee 03 01 04

03 03

Rifiutl delia produzione e della lavorazione di polpa, carla e cartone

03 03 07

Searti della separazione meecalfica nella produzione di polpa da rifiuti di carla e eartone

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE Di PELLI E PELLICCE NONCHE' DELLqNDUSTRIA TESSILE

04 01

Rifiull della la',orazlone dl pelle e pelliece

04 01 09
04 02

Rifiuti delle operaziooJ di confezionamento e finitura

04 02 09

Rifiuti da materiali eompositi (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri)
Materiale organieo proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 10
04 02 15
04 02 21

04 02 22
O7

o I fiJlil li I iii j tlfil

@

Rifiuti dellqnduslria tessile

Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di eui alia voce 04 02 14

Rifiuti da fibre tessili grezze

Rifiuti da fibre tessili lavorate

RIFIUTI DEI PROCESSI ISHIMICI ORGANICI

07 02

Rlfiuti
da prodt zlone, formt lazlone, fornitura ed uso (PFFU) dl plastiche, gomme sinteliche e fibre
ar tifieiali

07 02 99

Rifiuti non speeifieati altrimenti

07 05

Rifit tl da produzlone, formulazlone, fornilura ed uso di predotti farmaceuficl

07 05 14
07 05 99

Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alia voee 07 05 13'

O7 O6

Rifiuti
da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassl, lubrificanli, saponi, detergenti,
disinfet{anti e cosmetiei

Rifiuti non speeifieati altrimenti

07 06 99

Rifiuti non speeifieati altrimenti

O8

(PITTURE, VERNICI E StMALTI VETRATI), ADES1VI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER
STAMPA

08 01

Rifiuti
della prodazione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pfiture e vernici
Rifiuti non specificati altrimenfi

08 01 99

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FOR IULAZIONE, FORNITU1L& ED USO DI RIVESTIMENTI
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08 03
08 03 18
08 O4
08 04 10
09
09 01
09 01 07
15
15 01
150101
15 01 02
15 01 03
15 01 05

15 01 06
15 01 09
15 02
15 02 03

16
16 01
16 01 22
16 03
16 03 06

Rifiufi della produzione, formulazione fornitura ed uso di inehiostri per stampa
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alia vote 18 03 17

Rifiuti delia produzione, formulazione, fornitnra ed uso dl adesivi e sigillanfi (inelusi i prodotti

impermeabilizzanti)
Adesivi e sigillanti di searto diversi da quelli di cui alia voce 08 04 09
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

rifiuti dell'lnduslria fotografica
Carte e petlieole per fotografia eontenenti argento o composti dell'argento

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E 1NDUMENTI
PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIA'IENTI)

hnballaggi (compresi i rifiuli urbani di imballaggio oggetto di raecolta differenziata)
Imballaggi in carla e cartone

Imballaggi in plastica

Imballaggi in legno
Imballaggi in materiali compositi
Imballaggi in materiali misli
hnballaggi ill materia tessile
Assorbenti, materiali filtranli, stracci e indumen|i protettivi
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alia vote 15 02 02*
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Veieoli filori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (eomprese le macchine mobili non stradali) e
rifinfl prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori nso e dalla manutenzione di velcoli (tranne 13, 14,
1606 e 1608)

Componenti non speeificati altrimenti
Prodotti filori speeifiea e prodottl inutillzzati

Rifiuti organici diversi da q_uelli di cui alia voce 16 03 05*

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL
TERRENO PROVEN1ENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 02

Legno, velro e plasltea

17 02 01
17 02 03

Legno

Plasfica

RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVIT]k DI
18

RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON
DIRETTAMENTE PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01

Rifiutl dei reparti dl maternith e rifinti legati a dlagnosi, trattamento e prevenzione delle malatfie negli

18 01 02

Parti anatomiche ed organi inctuse le saeche per il plasma e le riserve di sangue (tralme 18 01 03*)

18 01 03*

Rifiuti ehe devono essere raccolti e smaltiti applicando preeauziolfi particolari per evilare int zioni

18 01 04

Rifiuti ehe non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni partieolari per evitare infezioni (es.
bende, hlgessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igieniei)

18 01 07

Sostanze chimiche diverse da qnelle di eui alla vote 18 01 06*

18 01 09

Medicinali diversi da quelli di cui alia voce 18 01 08*

18 02

Rifiutl legati all'attivith di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenztone delle malattie negli anhnali

18 02 01

Oggetti da taglio ( eccetto 18 02 02 )

18 02 02*

Rifiuti ohe devono essere raccolti e smaltiti applieando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

Rifiati the non devono essere rac¢olti e smaltiti applieando preeauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 06

Sostanze ehimiche diverse da quelli di cui alia voce 18 02 05*

18 02 08

Medicinali diversi da quelli di cui alia voce 18 02 07*

19 05

Rifiati prodotli dal trattamento aerobico di rifiuli solidi

esseri umant
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19 05 Ol

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

Parte di rifiuti alfimali e vegetali non compostata

19 05 03

Compost fuori specifiea

19 05 99

Rifiuti non specificati altrimenti

19 08

Rifiuti prodotfi dagli impianti per il tratlamento delle acque reflue, non specifieafi altrlmentl

19 08 Ol

Vaglio

19 08 02

Rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05

Fanghi prodotti dal trattamento delle aeque reflue urbane

19 08 09

Miscele di oli e grassi prodotle dalla separazione olio/acqua, eontenenti eselusivamente oil e grassi

conunestibili

1908 12

Fanghi prodotli dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alia vocel9 08 11

19 08 14

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di eui alia voce 19 08 13

19 08 99

Rifiuti non speeificati altrimenti

19 09

Rifiuti prodotti dalla potabilizzazlone dell'aequa o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 04

Carbone attivo esaurito

19 09 99

Rifiuti non speeificati altrimenfi

19 10

Rifiuti prodottl da operazioni dl frantumazione di rifiuti contenenti metalla

19 t0 04

Fluff- frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alia voee 19 10 03*

19 12

Rifiuti prodottl dal trattamento meceanico dei rifiuti (ad esempio selezlone, trlturazlone, compatlazione,
riduzione in pellet) non specifieafi altrimenfi

19 1201

Carta e cartone

19 12 04

Plastiea e gomma

19 12 07

Legno, diverso da quello di eui alia voce 19 12 06*

t9 12 08

Prodotti tessili

19 12 10

Rifiuti combustibili (CDR combustibile derivato da rifiuti)

19 12 12

Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meceanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alia
voce 19 12 1l*

19 13

Rifiutl prodotti dalle operazioni di bonifica dl terrent e rlsanamento delle aeque di falda

19 13 02

Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alia voce 19 13 01"

19 13 04

Fanghi prodotti da!le operazioni di bonifiea dei terreni, diversi da quelli di eui atla voce 191303*

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA.

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHI DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 O1

Frazioni oggetto di raecolta differenziata (tranne 15 01)

20 Ol Ol

Carla e carlone

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 Ol 10

Abbigliamento

2001 11

Prodotti tessili
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20 01 25

Oli e grassi commestibili

20 01 28

Ven iei, inehiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alia voce 20 01 27*

20 01 30

Detergenti diversi da quelli di eui alia voee 20 01 29*

20 01 32

Mediehlali diversi da quelli di eui alia voce 20 01 31'

20 01 38

Legno, diverso da quello di eui alia voce 20 01 37*

2001 39

Plastica

20 01 41

Rifiuti prodotti dalla pulizia di eamini e eiminiere

20 01 99

Altre frazioni non speeifieate altrimenti

20 02

Rifiuti prodot/i da giardini e parehi (inelust t rifiutl provenientl da elmiteri)

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

20 02 03

Altri rifiuti non biodegradabili

20 03

Altri rifluti urbani

20 03 01

Rifiuti urbalti non differenziati

20 03 02

Rifiuti da ialercati

20 03 03

Residui della pulizia stradale

20 03 04

Fanghi delle fosse setliehe

20 03 06

Rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07

Rifiuti ingombranti

20 03 99

Rifiuti urbani non speeificati altrimenti
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Appendice B
PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO (non in scala)
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Appendice C
TEMPI DI AVVIO E DI ARRESTO DELLE TRE LINEE DELL'IMPIANTO

A
t
2
,1

TEMPI DI FERMATA IMPIANTO

tempo in ore di

(VALIDI PER LINEE I, 2, 3)

in ore d

ogni siva f me

f spenskme raficamento rifiuti
rhiusus'a seffanda {r o ia di ¢ad¢o

o a 30 )

0,50

0,50

e au imento dfiul

f on .ent -e e=

tempo

zero di in Ldo
femlaL1

0,50

insedmento I. u¢iatore a ¢ombustibile pet con#OlLli'e curve disce a t lpe atura

6 f;'Jmedi raffredd;=mento

:tempo Wogfessivo

.

l,O0
3, -

32,00 -

&O0 ;

Pedmdo:

tl tempo dJ fem)ataper in(efvenU "estemt" a ¢aniera combusUone b dl ore:
II tempo dl femtata per hltelVelltt "hltelnl" a raolefa q3Olllbtletlone dl ore;
No

_4,oo
i

beee;

I

'

nor= s ' o descdffe [e affi'e atb*&t& di fermala che peraffro r ultano in "embta" f speffo
a} l tempistk:a dovuta a la ferma a m'm ca*

B

TEMPI Ol AWIAMENTO IMPIANTO
SENZA INTERVENTI RAOICALI SUI REFRATTARI INTERNI

(VALIDI PER LINEE I, 2, 3)

(empo p ogressr,,'(

ter= po in ore di in ore daltempo
ogni sh oL fase
ze,o di in
fermmLl

i l' f se,isCaki3h ento (9,adi ;ie 30 /h i da

'a

7,00
2,50

3 3* fame riscakbmen(o (9 adiente 80 Cth): da 650 a 850

4

3 mentaz ne rifiuU

:

__ Pe tanto II lempo dl avviamento di ore:

:

4=

_.

i6:@
18.50

t8,50
18,50

__ Note bene;
non sono desratte le a e at v,t d¿ avviamenlo the pe aitto fisult no in "ombra"
[ispetlo a a lemF4sfic3 dovuta a a felmala "terms:a"

TEMPI Ol AWIAMENTO IMPIANTO
C CON INTERVENTI SUI REFRATTARI INTERNI

(VALIDI PER LINEE 1, 2, 3)

I

fern]ale

durata ¢omptess va det[e v,lrie fasi di "¢ollura" come da pms¢;izioni dei f it e d
Nola bene:

tempo prog essiv,
tempo in c e di in ore dal lempo
zero di ini
0gni slngo{a fase

di male iate refratLmn'o

da 60 a 80 ore

non sono desk:hire le afire attJvit& di av amen(o the peralfro risuitano in "ombra"
risr, lto a 3 tempislic3 dovula ai{a ferm; ta "t mk:a"
,
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