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PREMESSA
La verifica ispettiva alla ditta Mengozzi SpA è stata predisposta nell'ambito della programmazione
annuale dell'attività di controllo sulle aziende IPPC, concordata con la Provincia, ai fini di dare
esecuzione a quanto stabilito dall’Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con Delibera di G.P.
298 del 25/07/2006 e s.m.i.., riferimento per l’esame del PdMeC riferito al 2016 nonché alla AIA
approvata con DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, come modificata ed integrata con DET-AMB-2017440 del 30/01/2017e smi, rilasciata a seguito di procedura di VIA per modifiche sostanziali (DGR
2357/2016)
L'atto Delibera di G.P. 298 del 25/07/2006 e s.m.i. era stato oggetto delle seguenti comunicazioni di
modifica:
DATA

RIF. PROVVEDIMENTO

09/10/07

DGP n. 367– Prot. n. 87951/07

28/07/09

DGP n. 338– Prot. n. 67801/09

03/11/09

DGP n. 526 – Prot. n. 103225/09

02/02/10

DGP n. 25 – Prot. n. 6663/10

21/09/10
09/02/11

Comunicazione di modifica non
sostanziale Prot. n. 94088/10
Comunicazione di modifica non
sostanziale Prot. n. 12837/11

OGGETTO
In esecuzione alla sentenza n.1812 del TAR EmiliaRomagna, riduzione a 28.000 tonnellate del quantitativo
dei rifiuti autorizzati.
In ottemperanza alla sentenza n.485 del Consiglio di
Stato, revocata la DGP n.367 del 09.10.2007 e ripristino
della quantità annua di 32.000 tonnellate dei rifiuti.
Modifiche non sostanziali dei limiti degli scarichi, del
PdMC e stoccaggio rifiuti autoprodotti.
Modifica non sostanziale del passaggio a regime di
deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti.
Installazione di una pressa nel reparto stampaggio
Attingimento acqua del Fiume Ronco

22/02/11

DGP n. 82 – Prot. n. 17027/11

13/02/12

DGP n. 89 – Prot. n. 22603/12

11/09/12

DGP n. 348– Prot. n. 85423/12

16/10/12

DGP n. 401 – Prot. n. 96570/12

03/06/13

Comunicazione di modifica non
sostanziale Prot. n. 87382/13

03 /
06/2015 e
05/06/2015

Comunicazione di modifica non
sostanziale Prot. n. 51557/15 e Prot.
n. 52327/15

31/08/15

Comunicazione di modifica non
sostanziale

Modifica della Procedura POA 25 – Istruzioni operative
IOA 25.03 e IOA 25.05 di gestione dei rifiuti in ingresso

Comunicazione di modifica non
sostanziale

Modifiche all'impianto consistenti in:
1. installazione di un elettrofiltro ad umido nella parte
sommitale di ciascuna colonna di lavaggio in sostituzione
dei 2 separatori di gocce previsti;

25/11/15

Modifica Allegato 3D-2 “aree di deposito dei rifiuti”
Installazione di un secondo Sistema di Monitoraggio delle
Emissioni (SME2)
Installazione serbatoi per urea, acido solforico,
controlavaggio filtri e nuova pesa.
Utilizzo del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni SME2
in parallelo allo SME1
Sostituzione del filtro a maniche ATS, con nuovo filtro
Simatek.
Installazione di una nuova ribaltatrice, sistema di
trasferimento contenitori da altri impianti (contenitori puliti)
, modifica del sistema di trasferimento dei contenitori in
ingresso alla nuova lavacontenitori, installazione di due
nuove presse di stampaggio, installazione di un robot per
la pallettizzazione dei contenitori, installazione di due
serbatoi e di due vasche in acciaio inox, in sostituzione di
4 vasche in cemento dell'impianto di trattamento chimicofisico.
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2. installazione di un sistema di movimentazione per le
navette da utilizzarsi in alternativa al "sistema Guidetti",
fermo per attività di manutenzione ordinaria o
straordinaria;
3. alla installazione di nuovi sistemi per il
raffreddamento, la raccolta e la movimentazione delle
ceneri pesanti, in sostituzione di quelli attualmente
utilizzati;
14. alla installazione di 3 serbatoi per lo stoccaggio
dell'acqua (demineralizzata o"addolcita") da utilizzarsi
per il raffreddamento degli alberi rotanti del sistema di
"trattamento ceneri";
5. alla installazione di un sistema per la pulizia delle
camere radianti del generatore di vapore;
6. alla installazione di un filtro a cartucce all'uscita del
condotto di areazione del generatore di vapore;
7. alla realizzazione di un manufatto a copertura e
schermatura perimetrale delle due camere di postcombustione e della caldaia;
8. alla realizzazione di una "sala analisi" in cui trasferire
gli FTIR, l'analizzatore del mercurio, il campionatore
delle diossine (di futura acquisizione), le batterie UPS a
questi dedicate e alcuni strumenti di processo;
9. alla realizzazione di una parete divisoria all'interno della
tettoia di transito allo scopo di dare"identità" ad un'area
utilizzata per le esigenze del reparto Plastica;
10. comunicazione di sostituzione dell'attuale Torre di
condizionamento con una apparecchiatura nuova ma
identica dal punto di vista funzionale.

All’avvio della visita ispettiva l’AIA approvata con DET-AMB-2016-506 del 07/03/2016, come modificata
ed integrata con DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017 era stata oggetto delle seguenti comunicazioni di
modifica:

ESTREMI
COMUNICAZIONE

RIF. PROVVEDIMENTO

20/03/2017
PGFC/4212

DET-AMB-2017-3045 DEL
15/06/2017

13/07/17
PGFC /10701

DET-AMB-2017-4363 del
17/08/2017

OGGETTO

Modifica procedura POA.25
Redazione nuova Istruzione Operativa IOA 25.17
(accettazione rifiuti fuori dall’orario di apertura dell’ufficio
accettazione)
Modifica IOA25.15 Trasbordo dei contenitori da un mezzo
all’altro.
Installazione di un unico elettrofiltro ad umido WESP
rispetto ai due inizialmente previsti con comunicazione del
25/11/2015
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1 PROCEDURA GENERALE DELLA VERIFICA ISPETTIVA
La verifica ispettiva è stata condotta esaminando gli aspetti ambientali principali mediante sopralluogo e
verifica documentale presso la sede dello stabilimento in regime collaborativo da parte di tutto il
personale coinvolto.
La composizione del Gruppo Ispettivo è stata individuata da ARPA nelle seguenti persone:
- Dott.ssa Patrizia Spazzoli - Responsabile del Distretto di Forlì con qualifica di UPG,
- Dott. Stefano Moretti - Tecnico della Prevenzione con qualifica di UPG del Distretto di Forlì,
- Dott.ssa M. Serena Bonoli - Tecnico della Prevenzione con qualifica di UPG del Distretto di Forlì
Per conto dell’azienda hanno partecipato alla visita ispettiva:
la Sig.ra Mugnai Milena in qualità di Gestore, il Sig. Nannetti Livio in qualità di Capo Area 2 - Impianto, il
Sig. Mengozzi Sauro in qualità di Capo Area 1 – Logistica e l'Ing Zattini Matteo in qualità di HSE.
La verifica ispettiva è stata condotta nel modo seguente:
1. ispezione presso l’impianto al fine di verificarne lo stato generale e la conformità a quanto
prescritto con l’atto autorizzativo e s.m.i.;
2. esame dei pertinenti registri e documenti compilati e conservati presso l’impianto;
3. esame del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'anno 2016 trasmesso ad Arpa ed all’Autorità
Competente.
Il gruppo ispettivo ha effettuato i sopralluoghi e gli accertamenti amministrativi nelle seguenti date: 12, 13
e 17 Ottobre 2017 come indicato nei verbali di visita ispettiva.
I campionamenti alle emissioni in atmosfera sono stati eseguiti in data 13-14-15 giugno 2017 per il punto
di emissione E1.
In data 7/3/2017 sono state eseguite le prove per la determinazione delle risposte strumentali dello
SMCE con miscele di gas standard certificato.
Il campionamento delle acque reflue industriali, recapitanti in pubblica fognatura, è stato eseguito in data
23 ottobre 2017 come risulta da Verbale di prelievo acque di scarico n. 411/2017
Il campionamento del rifiuto costituito EER 161001*/161002 è stato eseguito in data 27/10/2017 come
da Piano di Campionamento e Verbali n. 405/FO e 406/FO.
2 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DELL'ATTIVITA'
La ditta svolge attività di incenerimento (attività D10) con recupero energetico di rifiuti sanitari
(rifiuti speciali pericolosi).
Il ciclo produttivo dell'azienda comprende anche :
• l'attività di sanificazione, riutilizzo e stampaggio dei contenitori utilizzati per la raccolta ed il
trasporto di rifiuti sanitari (attività non IPPC)
3 RISCONTRO ATTIVITA’ DI SOPRALLUOGO
Verifiche all'atto delle ispezioni:
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All’atto dei sopralluoghi, relativamente allo stato generale dell’impianto e in riferimento alle prescrizioni
dell'atto di AIA e s.m.i., si procedeva a:
 verificare il processo produttivo, distinto per fasi e per linee di lavorazione;
 verificare la situazione dei piazzali, in riferimento alle modalità di stoccaggio dei depositi
temporanei dei rifiuti auto prodotti e alle condizioni di stoccaggio delle materie prime e dei
prodotti finiti;
 verificare i sistemi di controllo ( SME e sistemi di controllo es: pressostati sui punti di emissione in
atmosfera, misure automatiche di conducibilità / pH nello scarico in fognatura));
 verificare le registrazioni dei vari contatori fiscali dei consumi e di produzione di energia elettrica


verificare le registrazioni dei contatori dei consumi di acque compreso l’attingimento dal fiume
oltre ai quantitativi dell’acqua scaricata verso il depuratore Hera di Forli Via Correcchio.

Al momento dell’ispezione l’azienda si trovava in condizioni di normale attività produttiva.
In particolare si è accertato :
Operazioni di pesa, accettazione, trasbordo e scarico
La pesa in ingresso era regolamente funzionante e operativa; installati i sistemi di telecamere del SISTRI
adibiti alla videosorveglianza dei mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto.
L'accettazione era regolarmente presidiata. La procedura operativa (POA 25 Rev. 13) inerente
l’accettazione dei rifiuti è stata modificata con comunicazione del 20/03/2017.
Presso l’area di isolamento non era presente alcun mezzo risultato positivo al controllo della radioattività.
Al momento dell’ispezione vi erano automezzi che effettuavano operazioni di accettazione, pesa,
scarico.
Le operazioni di scarico interessavano sia le linee di caricamento automatiche che la linea ausiliaria di
caricamento.
Tali operazioni erano svolte regolarmente e non si sono rilevati aspetti non conformi all'autorizzazione.
L'attività di scarico dei contenitori cartonati nella linea ausiliaria avveniva in assenza di contenitori rotti o
danneggiati.
Si è acquisita la stampa dell'elenco dei mezzi in sosta, verificando la congruità dello stesso e
riscontrando che esso è aggiornato automaticamente al momento dell'accettazione dei mezzi. Infatti
terminato lo scarico dei contenitori dai mezzi di trasporto (identificati mediante lettura del codice a barra
con sistema scanner), l'operatore addetto segnala la fine delle operazioni (pulsante di stop) che
determina contestualmente l'aggiornamento dell'elenco.
Tale sistema automatizzato è attualmente presente su tutte le tre linee automatiche e sulla linea di
scarico manuale.
Si è verificata l'applicazione della procedura POA.25 Rev 13 e delle istruzioni operative IOA.25 03 Rev
06 e IOA.25 04 Rev 09 per la gestione degli automezzi in arrivo verificando la corretta apposizione delle
“bindelle” identificative del mezzo in sosta presso l'area
Si è assistito ad un'operazione di trasbordo dei rifiuti in ingresso verificando la corretta applicazione della
IOA.25 15 Rev 02 (trasbordo).
In ordine agli automezzi presenti nei piazzali di proprietà della Mengozzi si è riscontratta il rinnovamento
di diversi rimorichi .
Con riferimento alla prescrizione n. 110, lettera c) si è preso visione dei mezzi autorizzati presenti
nell’area di stabilimento nonché dell’elenco dei mezzi autorizzati in gestione della Mengozzi SrL
Linee di caricamento, linee di incenerimento, linee di macinazione e stampaggio contenitori,
impianti di trattamento fumi e acque
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E’ stato verificato lo stato generale delle linee di lavorazione e trattamento dei reflui e fumi prodotti
rilevando quanto segue:
➢ le linee automatiche di caricamento dei rifiuti sanitari al forno erano regolarmente in funzione e
l'attività di gestione dei rifiuti sanitari e dei contenitori riutilizzabili appariva regolare; il sistema di
pesatura delle linee automatiche, nonché le modalità di gestione dei dati delle pesate non ha
subito modifiche dal 2013. Si è riscontrato che l’attuale assetto costiuito da tre scoperchiatrici,
operanti sia su contenitori da 60 l. che su contenitori da 35 l, tre ribaltatrici e due lavacontenitori,
opera in modo funzionale alla movimentazione e alla sanificazione dei contenitori stessi .
➢ la linea ausiliaria di caricamento dei contenitori cartonati per i rifiuti sanitari era in funzione;
durante l'ispezione non si sono rilevate anomalie. Si è avuto conferma che il sistema di pesatura
della linea ausiliaria di caricamento, nonché le modalità di gestione dei dati delle pesate non ha
subito modifiche dal 2013;
➢ presso il sistema di caricamento e di pesatura dei rifiuti liquidi non erano depositate taniche di
rifiuti liquidi
➢ il sistema di trasferimento contenitori da altri impianti (contenitori puliti) di cui alla comunicazione
di modifica 06/2015 realizzato nel 2015, non era in funzione;
➢ l'assetto del reparto stampaggio non ha subito modifiche rispetto alla visita 2016; esso
comprende 2 linee di stampaggio ad iniezione con 10 presse, due pallettizzatori (di cui uno robot
antropomorfo) per la pallettizzazione dei contenitori;
➢ non è avviata l’attività di Recupero rifiuti R13-R3 dei EER 150102 ed EER150107
➢ è operativa l'attività cantieristica per le modifiche impiantistiche richieste con le comunicazione di
modifica non sostanziale e con istanza di VIA. In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di
visita, per quanto possibile verificate presso l’impianto, si è riscontrato quanto segue:
1. con riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale del 26/11/2015
➢
è stata verificata la presenza delle strutture esterne dell’elettrofiltro ad umido
(WESP) posto in serie ad entrambe le colonne di lavaggio prima dell’emissione in
atmosfera. Questo impianto sostituituisce i 2 elettrofiltri ad umido previsti a valle di ogni
torre di lavaggio, così come da richiesta di modifica non sostanziale inoltrata dal gestore
ed approvata.
➢
il sistema di movimentazione alternativo al sistema “Guidetti” è installato ma
ancora da collaudare
➢
è completata l’installazione sul Forno 2 del sistema per il raffreddamento e di
raccolta delle scorie. Non è ancora completata la messa a punto del macchinario
installato, percui non ne è avviata la realizzazione sul Forno 1
➢
installati i tre serbatoi per lo stoccaggio dell’acqua demineralizzata
➢
funzionante il sistema di pulizia delle camere radianti
➢
ancora da completare le attività di installazione del Filtro Sibillia all’uscita del
condotto di aereazione delle camere radianti
➢
assente il manufatto a copertura delle camere di postcombustione e della caldaia
➢
realizzata la “sala analisi” per gli FTIR, l’analizzatore di mercurio, il campionatore
delle diossine (ancora da acquisire) le batterie UPS a questi dedicate e alcuni strumenti
di processo, risultavano completate le attività di trasferimento della strumentazione, in
corso alcune messe a punto.
➢
realizzata la parete divisoria all’interno della Tettoia adiacente al reparto Plastica
➢
realizzata e funzionante la nuova Torre di condizionamento
2. con riferimento all’istanza di modifica sostanziale di VIA
➢
innalzata la colonna TL304 e modificate le dotazione di entrambe le colonne di
lavaggio; messa in esercizio completata per entrambe le colonne;
➢
installati e messi in esercizio i due nuovi filtri a maniche Simateck
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➢
costruita la struttura di sostegno, costruito il bacino di contenimento per il
serbatoio dell’ammoniaca, completate le linee di collegamento tra questo e il sistema
DeNOx/DeDioxins, installato e avviata la messa in esercizio del sistema catalitico
DeNOx/DeDioxins
➢
installato e messo in esercizio uno scambiatore di calore (non realizzato il doppio
stadio)
➢
smantellato (fine agosto) il filtro a letto fisso di carboni attivi;
➢
installato un economizzatore nel generatore di vapore (2 banchi) pare sufficiente
per cui sono in corso valutazioni tecniche in ordine alla opportunità di installare l’ulteriore
economizzatore.
➢
non realizzato il locale compressori attiguo alla Sala Trattamento Acque.
➢
in corso l’ adeguamento della Camera di Post-combustione collegata al
combustore 1, in anticipo rispetto al cronoprogramma; prevista la messa in esercizio
entro la fine del 2017;
➢
non presente il sistema di chiarificazione dell’acqua prelevata dal Fiume
➢
in fase di completamento la nuova sala quadri dell’impianto chimico-fisico;
➢
realizzati i locali (carpenteria metallica con tamponature laterali) a uso uffici e
magazzino (quest’ultimo lato Tanegnziale); non realizzati i locali a uso uffici lato
Tangenziale ; non realizzata la zona spogliatoio primo piano palazzina tecnologica

Zona Piazzali, Depositi preliminari e temporanei dei rifiuti e aree esterne
I piazzali esterni asserventi lo stabilimento risultavano in ordine e le zone individuate per il deposito
preliminare e/o stoccaggio dei rifiuti erano correttamente gestite e contrassegnate mediante
l’apposizione di cartelli, con l’eccezione dello stoccaggio DT7 adibito al deposito preliminare di “soluzioni
acquose di lavaggio”.
Infatti, contestualmente all’attività di campionamento dei rifiuti eseguita in data 27/10/2017 si verificava
che la gestione del DT7, adibito al deposito temporaneo di rifiuti costituiti da “soluzioni acquose di
lavaggio”, avveniva in difformità delle prescrizioni n.114 e 116 dell’AIA vigente, per l’assenza della
corretta cartellonistica da apporre in relazione alla diversa attribuzione del EER e alla gestione di detto
rifiuto, la cui parte liquida surnatante era inviata a trattamento in impianto di depurazione aziendale.
I depositi temporanei e gli stoccaggi dei rifiuti prodotti in proprio, sono stati verificati con riferimento alla
configurazione di cui alla planimetria “Aree deposito rifiuti prodotti” allegato 3D-2, rilevando la
corrispondenza delle aree di deposito dei rifiuti prodotti, con la planimetria aggiornata e datata
14.05.2015 Allegato 3D-2 Rev.04;
Sono stati controllati i container, scarrabili e bilici nelle zone piazzali dell’impianto, verificandone la
corrispondenza con l’elenco dei conferimenti e le date dei FIR non superiori alle 48 ore.
Sistemi di controllo Emissioni in atmosfera
Si è presa visione tramite Monitor del sistema di controllo e di allarme dei sistemi di filtrazione della
Linea di stampaggio della plastica relativamente ai punti di emissione E2, E3, E5 (2 pressostati) , E6,
E7 (due pressostati) , E14 (due pressostati) e E15, verificando il corretto funzionamento dei pressostati,
l'assenza di anomalie o allarmi da cui il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento
(prescrizione n. 21 dell’AIA)
In Sala controllo, nel merito del sistema SME di monitoraggio di E1 si è provveduto alla verifica della
corretta impostazione sugli SME 1 e 2 dei valori di pendenza, intercetta delle rette di calibrazione la
verifica corretta impostazione del Range di Taratura Valido ottenuti in sede di QAL2.
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Sono state inoltre eseguite, in un giorno scelto casualmente nell’anno 2017, le verifiche sulla correttezza
del calcolo delle concentrazioni medie semiorarie normalizzate a partire dai dati grezzi di concentrazione
dei vari inquinanti monitorati (frequenza di campionamento di 1 minuto).
In sala di controllo sono stati esaminati alcuni casi specifici occorsi nel 2017: in particolare ci si è
concentrati sulla comprensione delle cause che hanno portato alla mancata acquisizione, nel report
estratto dai dati SME delle medie 10 minuti del parametro CO: l'azienda si è già attivata per risolvere
questa problematica ripetutasi in alcune occasioni nel corso del 2017. In tali eventi, comunque, i dati
emissivi originali ed inviolabili erano presenti sul PC SME ed è stata attivata una procedura che segnala
in sala controllo il mancato scarico di detti dati nei report giornalieri
Sistema di controllo scarico delle acque reflue
Il punto di prelievo delle acque reflue industriali (P5) asservito al sistema di controllo è identificato con
idonea segnaletica; lo scarico era in atto, trattandosi di uno scarico continuo. Si è verificata la portata
istantanea da apposito contatore che è risultata pari a 40,2 mc/h.
Durante l’attività di campionamento eseguita in data 23/10/2017 i tecnici Arpae incaricati hanno verificato
il sistema di registrazione e controllo remoto in sala controllo acquisendo la stampa dei dati di portata,
temperatura e conducibilità del periodo 16-23 ottobre e riscontrando valori di portata allo scarico sempre
inferiori a 41,4 mc/h e valori di Temperatura sempre inferiori a 49°C, nel rispetto delle prescrizioni
dell’AIA vigente
4 ACCERTAMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI
Durante il sopralluogo si sono verificate:
4.1) le annotazioni sui registri di carico-scarico dei rifiuti conferiti l’impianto; le registrazioni di
carico-scarico dei rifiuti sono effettuate tramite il sistema informatico. Il registro informatico di carico
scarico dell'attività di incenerimento alla data del 13.10.2017 era compilato sino al 11.10.2017 come
desumibile dall'ultima stampa .pdf del registro (acquisita in copia) mentre la stampa dello stesso su
carta era aggiornata al 13.07.2017.
Sono state verificate con il criterio della casualità registrazioni e relativi FIR; per quanto visionato non
sono state rilevate irregolarità nelle annotazioni dei FIR per i rifiuti in ingresso all’impianto ed avviati alla
termocombustione. In particolare sono stati verificate le operazioni e FIR relative ai rifiuti EER 180108*
e EER180109 (stato fisico liquido)
Inoltre, si sono acquisiti i formulari dei rifiuti conferiti all’impianto e risultati positivi al controllo degli
elementi radioattivi, dal 01/01/17 al 21/09/2017 (pari a 22 segnalazioni di positività al primo controllo),
acquisendo copia del suddetto registro e non rilevandone irregolarità nella gestione.
4.2 ) annotazioni sui registri di carico-scarico dei rifiuti prodotti presso l’impianto
Relativamente al registro dei rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento e/o recupero, sono state verificate
le operazioni relative alla demolizione della parte di impianto “letto filtrante a carboni attivi”; sono stati
acquisiti i relativi formulari e le analisi del carbone esaurito avviato a recupero R13 presso la Cabot Norit
Italia SpA. Con il criterio della casualità sono controllate altre operazioni relative alla produzione e
smaltimento delle “altre emulsioni” e “soluzioni acquese di lavaggio”. Nell’ambito di tali verifiche si è
accertato che il Gestore ha modificato, previa verifica analitica , l’attribuzione del EER da 120301* a
EER 161001/161002 (codice a specchio) .
A seguito degli accertamenti eseguiti si è elevata Sanzione Amministrativa a carico della Mengozzi e altri
soggetti in concorso, per aver compilato in modo inesatto il Formulario FIR 1850707/16, in cui
correttamente doveva risultare produttore del rifiuto la Mengozzi SpA, intermediario la CICLAT Soc.
Coop. e trasportatore la Forlì Ambiente Soc. Coop., mentre il documento è stato compilato indicando
quale produttore del rifiuto e trasportatore la Forlì Ambiente Soc. Coop. senza indicazione
dell’intermediario.
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4.3) alcuni aspetti e/o prescrizioni particolari di gestione operativa.
Si è :
•
visionato ed acquisito copia dell’ultimo Rapporto tecnico del 12.10.2017, redatto dalla ditta
Tema Sinergie spa relativo all’esecuzione del Test di sensibilità effettuato sui due rilevatori del
portale delle sostanze radioattive (effettuato in data 12.10.2016); tale controllo è eseguito
trimestralmente (il precedente è stato effettuato il 13/7/2017);
•
acquisito in copia il Rapporto di Prova relativo alla taratura della pesa a ponte, n. 010.17 del
18.05.2017, emesso dalla ditta Vasini Strumenti srl;
•
acquisito il copia il Rapporto di Prova relativo alla taratura della bilancia meccanica n.
008.17 del 18/5/2017;
•
visionato e acquisita copia (cartacea e file su CD) del registro dei casi di non conformità
all’assenza di sostanze radioattive, relativo al periodo dal 1/1/2017 al 21/9/2017 nonchè ogni
relativo documento di accompagnamento della Ditta Protex, di cui al secondo passaggio per
conferma allarmi radioattività.
4.4) Controllo della regolare trasmissione dei dati, delle informazioni e delle relazioni
E' stata verificata la regolare compilazione ed inoltro del MUD 2016 alla C.C.I.A.A. di Forlì.
Relativamente alla trasmissione della Relazione annuale dell’anno 2016 di cui al § D2.2. punto 1 dell’AIA
vigente , la Ditta lo ha regolarmente presentato entro il 30.04.2017, per via telematica tramite il portale
denominato “osservatorio IPPC (http://ippc-aia.arpa.emr.it/) e secondo le modalità stabilite con Delibera
di Giunta Regionale n. 3836 del 14/04/2010.
Si è inoltre acquisito l’Organigramma verificando che rispetto al 2015 non sono intervenute modifiche
nell’assetto societario e nelle deleghe dei poteri.
La Ditta ha regolarmente effettuato le comunicazioni e/o inoltro di Documenti Tecnici dovuti alla data
dell’ispezione secondo l’avanzamento dei lavori di modifica di cui al:
•
•
•

§D1punto 1 lettera a) con nota PGFC 2870/2017
§D1 punto 1 lettera b) con note PGFC 5976, 7857, 9322, 12688 del 2017
§D1 punto 2 comma 1 con relazioni inoltrate con PGFC 11198/2017 e 14406/2017; nel merito
dello specifico protocollo da definirsi da parte di Arpae alla data dell’ispezione non risultava
pervenuta la specifica valutazione del Comune di Forlì prevista dall’AIA e richiesta dal SAC di
Arpae con nota Pratica 22390/2017 del 2 ottobre 2017.
5 ESAME PRESCRIZIONI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sono state eseguite verifiche sulle prescrizioni previste al paragrafo §D2 dell'atto di AIA DET-AMB2016-506 del 07/03/2016, come modificata ed integrata con DET-AMB-2017-440 del 30/01/2017 e smi
E’ stato eseguito un controllo tecnico amministrativo volto alla verifica dei monitoraggi previsti al
paragrafo §D3.2 dell’atto di AIA Delibera di G.P. 298 del 25/07/2006 e s.m.i.., riferimento per l’esame
del PdMeC riferito al 2016.
Materie prime
La ditta ha regolarmente monitorato, come definito nel PMeC, le materie prime consumate nello
stabilimento.
Rispetto all'anno precedente il consumo dei reagenti è analogo all’anno precedente con un modesto
incremento nel consumo dei carboni attivi e della calce e un modesto decremento nell’uso dell’urea in
soluzione e in pastiglie.
Sostanzialmente costante il consumo delle altre materie prime nel sito
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Risorse idriche (rif. AIA paragrafo D 2.5.1 DET-AMB-2016-506)
La lettura dei contatori relativi all’approvvigionamento di acqua dalle varie fonti (acqua industriale , acqua
di rete, acqua di fiume) è stata regolarmente effettuata.
Le letture dei contatori visionati sono risultate coerenti con le letture in progress effettuate dall'azienda.
Nessuna irregolarità riscontrata relativamente al PMeC dell'AIA.
Relativamente ai consumi di acqua del 2016 si conferma il trend in aumento dal 2014, dove si registrava
una diminuzione dei consumi d'acqua (10,7% rispetto all'anno precedente) che era messa in relazione
alla maggiore piovosità con conseguente maggiore disponibilità e utilizzo di acqua meteorica (di
dilavamento) e minore consumo dalle fonti ordinarie.
Anche l’indice relativo di acqua consumata per tonnellata di rifiuto aumenta rispetto al 2015 (+ 3,6%) pur
mantenendosi inferiore agli indici del triennio 2011-2013.
Energia e consumo combustibili (rif. AIA paragrafo D.2.9 DET-AMB-2016-506)
Il consumo e la produzione di energia elettrica sono stati regolarmente registrati.
Le letture dei contatori sono risultate coerenti con le letture in progress effettuate dall'azienda.
Nel 2016, come già registrato per il 2015, il consumo energetico complessivo ha subito un
incremento rispetto al 2014 che aveva registrato il più basso consumo energetico per tonnellata di rifiuto
a partire dal 2006. L’aumento di consumo è giustificato dalla Ditta in relazione alla maggiore produzione
di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti sanitari.
Relativamente alla produzione di energia, la quale è strettamente connessa al funzionamento della
sezione di recupero energetico, si continua a registrare , come per il 2015 , una riduzione di produzione
rispetto all’anno 2014. Complessivamente si osserva comunque che nel periodo 2009-2016 (escludendo
il 2013) 83,4% dell’energia elettrica consumata nel sito è stata prodotta nella Sezione di recupero
termico del sito stesso.
Il consumo di gasolio per il riscaldamento dell'area primaria è stato regolarmente registrato, come pure il
consumo di metano a uso civile.
Rispetto all'anno 2014 si registra un’ incremento dei consumi di gasolio (262 mc avverso 244 mc nel
2015, 152 mc nel 2014 , 162 mc nel 2013) mentre sostanzialmente invariato è l’uso del gas metano a
servizio degli usi civili
Nessuna irregolarità riscontrata relativamente al PMeC dell'AIA.
Scarichi acque reflue industriali (rif. AIA paragrafo D2.5 DET-AMB-2016-506)
Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque di scarico, la ditta ha effettuato con la frequenza stabilita
dal PMeC gli autocontrolli delle acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura relativi allo
scarico di acque reflue industriali proveniente dal sito.
Nel 2016 sono stati scaricati nella pubblica fognatura 341.712 mc di acqua depurata con un modesto
incremento rispetto all’anno 2015 ( 340.124 mc) ma in linea con l'andamento degli anni precedenti.
Sono stati controllati, non rilevando irregolarità, il Registro dei monitoraggi acque punto di scarico P5,
da settembre 2016 a settembre 2017, i dati del report anno 2016 e, per parte dei dati, scelti con il
criterio della casualità , la congruità dei valori riportati con i relativi Rapporti di Prova (acquisiti in copia)
per la matrice emissioni acque reflue di scarico.
Sono stati verificati il rispetto dei valori limite allo scarico per gli autocontrolli anno 2017 relativamente
agli RdP n. 74/2017, 161/2017, 216/2017.
Verificando i Rapporti di Prova del 2017 si è verificato che tutte le determinazioni dei parametri ricercati
sono effettuate con i Metodi analitici di cui alla Tabella 1.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo.
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Si è preso visione dei Verbali di campionamento delle acque reflue da parte della Ditta incaricata.
Si è inoltre preso visione delle comunicazioni effettuate da Hera SpA (Gestore del Servizio Idrico
Integrato) relativamente ai controlli esperiti sulle acque di scarico nell’ 2017 (frequenza quali mensile). Il
Gestore non ha comunicato alcun superamento dei valori limite allo scarico.
Emissioni in atmosfera (rif. AIA paragrafi D2.4 DET-AMB-2016-506 )
Per quanto concerne il monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera è stato verificato che, per
l'anno 2016 e per l'anno in corso la ditta ha correttamente eseguito gli autocontrolli per il punto di
emissione E1; i parametri sono risultati entro i limiti previsti dall'autorizzazione.
In particolare si e’ proceduto a verificare per il 2016 le registrazioni degli autocontrolli (Registro
Emissione E1) di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre. Per il 2017 sono stati
verificati gli autocontrolli di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto.
Alcuni di questi autocontrolli sono stati sottoposti a revisione per mancata registrazione di alcuni
parametri (IPA non compresi nell’elenco Dlgs 152/06) e/o incertezze di misura (da Maggio a Agosto
2017). Di questi autocontrolli del gestore il gruppo ispettivo Arpae ha verificato i valori di concentrazione
degli inquinanti certificati monitorati raffrontandoli con i limiti dell’AIA senza rilevare superamenti dei limiti
imposti.
E’ stato inoltre controllato il registro delle manutenzioni degli impianti sulle emissioni in atmosfera,
relativamente ai punti E8 – E9 – E10 e E13.
Si è inoltre proceduto alla:

Verifica delle annotazioni del Libro di bordo risultate congruenti con le comunicazioni effettuate

Verifica presenza ed acquisizione delle Certificazioni in conformità alla norma UNI EN 14181
(QAL2, QAL3, AST) in relazione ad entrambi i sistemi di monitoraggio in continuo.
In ordine alle verifiche di cui ai punti 19, 20 dell’AIA vigente si sono desunte le date di avvio dell’attività
delle torri di lavaggio modificate e del SDDS da cui far decorrere le relative frequenze annuali di
manuetnzione e di sostituzione dei composnenti (materiale Adiox per Torri di lavaggio e catalizzatore per
SDDS) :
• 15/3/2017 per materiale Adiox da cui discende la completa sostituzione entro il 15/3/2020.
• 24/5/2017 per catalizzatore SDDS da cui discende la completa sostituzione entro il 24/5/2022.
Attività di controllo sul monitoraggio in continuo degli inquinanti al camino
Arpae controlla in remoto, ogni due settimane (o con cadenza superiore nei casi di segnalazioni,
transitori ecc.) i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio in continuo all’emissione E1 dell’impianto di
incenerimento Mengozzi SpA al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai limiti di emissione previsti
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
In particolare, gli inquinanti monitorati in continuo assoggettati a limiti di emissione verificati mediante le
misure dello SME sono:
• Monossido di Carbonio ,Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Acido Cloridrico, Acido Fluoridrico,
Carbonio Organico totale, Polveri (PTS), Ammoniaca
In base al dettato della Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi ( ex DLgs 133/05) gli inquinanti di cui sopra sono
assoggettati a limiti di emissione espressi nel seguente modo:
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•

Limite semiorario e limite espresso come 97° percentile delle medie semiorarie nel corso
dell’anno solare (NOX, SO2, HCl, HF, COT, NH3 e PTS) durante il normale funzionamento

• Limite semiorario e limite giornaliero riferito al 95° percentile delle medie 10min (CO)
• Limite giornaliero (NOX, SO2, HCl, HF, COT, NH3 e PTS)
• Limite giornaliero e limite espresso come 97° percentile delle medie giorno nel corso dell’anno
solare (CO)
• Limite di flusso di massa medio orario mensile su tutti gli inquinanti.
E’ presente e operativo anche un sistema di monitoraggio in continuo per la determinazione del mercurio
e del biossido di carbonio.
Dall’analisi dei dati sopracitati, scaturiscono le seguenti tabelle riassuntive del monitoraggio in continuo
nell’anno 2016
Valutazione Medie Semiorarie anno 2016

Valutazione dell’andamento della concentrazione associata al 97° percentile delle Medie
Semiorarie anni 2009-2016.
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Valutazione regolarità delle Medie Giornaliere nel corso del 2016

Valutazione del rispetto del Limite espresso in flusso di massa nel corso del 2016.

In generale, sui dati acquisiti dallo SME dell’emissione E1 si possono fare le seguenti considerazioni.
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Nel corso del 2016 si e’ verificato il supero di una media semioraria di NH3. Come indicato dalla
normativa e dall’AIA, il superamento del limite medio semiorario dell’ammoniaca per essere considerato
una violazione dei limite di legge, deve essere confermato dal superamento del limite di colonna B
relativo al valore del 97° percentile nel corso dell’anno per lo stesso parametro (limite pari a 30
mg/Nmc). Nel caso in oggetto il 97° percentile delle medie semiorarie dell’ammoniaca ha raggiunto il
valore di 21.2 mg/Nmc, indicando quindi una condizione di regolarita’.
Detto superamento della media semioraria si è verificato in data 13/6/2016 nella semiora 11.30 -11.59
ed è stato causato dall’errato dosaggio di urea in SNCR durante un periodo di funzionamento della torre
di quencher.
In relazione invece al superamento del limite semiorario di 100 mg/Nmc per il parametro CO, in questo
caso per determinare un supero reale dei limiti di emissione, nelle 24 ore precedenti a detto
superamento il 95esimo percentile delle medie 10 minuti del CO deve essere inferiore a 150 mg/Nmc.
Nei 18 superamenti della media semioraria del CO verificatisi nel 2016, il valore massimo raggiunto da
detto parametro e’ stato di 101.2 mg/Nmc. Il valore minimo del percentile raggiunto nel 2016 durante i
superamenti della media semioraria del CO e’ ammontato a 96.85%.
In relazione alle medie giornaliere ed ai flussi di massa medi orari, nel corso del 2016 non si sono
verificati superamenti ai pertinenti limiti di emissione
In generale nel corso del 2016 per quanto riguarda i dati SME di E1 non si sono verificate condizioni
difformi rispetto ai limiti di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale.
Per quanto concerne la valutazione generale dei valori del 97° percentile si possono verificare trend
stazionari o in leggera discesa delle concentrazioni di alcuni inquinanti rispetto agli anni precedenti
(COT, SOx polveri, NOx e Hcl).
Per l’NH3, si tratta del primo anno di applicazione del limite di emissione specifico e il valore misurato
attorno al 70% circa rispetto al limite di emissione di colonna B (30 mg/Nmc).
Come noto il valore del 97° percentile rappresenta un valore associabile a condizioni di elevato carico
emissivo dell’impianto (rappresenta la concentrazione superata solo dal 3% dei campioni misurati), oltre
che un limite imposto dalla legislazione vigente (ad esclusione del monossido di carbonio), limite sempre
rispettato nel 2016.
In relazione al parametro HF, l’analisi appare sempre molto difficoltosa in considerazione del fatto che le
concentrazioni misurate dallo SME sono spesso confrontabili con il limite di rilevabilità strumentale.
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Andamento media annuale del flusso di massa (2006-2016) rispetto al riferimento AIA

In generale si può notare:che le poveri hanno subito un decremento sostanziale rispetto al 2010.Gli altri
inquinanti (escluso il CO) hanno subito variazioni meno evidenti attorno al valore medio del periodo
considerato.Si può osservare che nel corso del 2016 il flusso di massa del CO ha subito un incremento
comunque ampiamente all’interno dei limiti imposti dall’AIA e compreso variazione degli ultimi anni.
Emissioni sonore (rif. AIA paragrafo D2.7 DET-AMB-2016-506 )
In relazione alle emissioni sonore, viste le valutazioni presentate nelle quali risultavano discrepanze in
relazione alle misure di rumore ambientale e residuo per il periodo di riferimento notturno, nella visita
ispettiva Arpae 2016 era stato richiesta la ripetizione delle fonometrie sul lungo periodo (sia nel periodo
diurno che nel notturno) in condizioni quanto più uniformi di clima acustico, privilegiando quindi periodi di
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misura del rumore ambientale cronologicamente vicini al fine di ridurre l’influenza di condizioni di
contorno variabili nel tempo
Al momento della visita ispettiva 2017 dette fonometrie non erano state ancora eseguite in relazione alle
modifiche in corso che ostacolavano la significatività delle misure ed è stato comunicato che la loro
esecuzione sarà completata entro le scadenze della prescrizione n. 76 dell’atto di AIA

Rifiuti (rif. AIA paragrafi D2.8 DET-AMB-2016-506)
Per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio dei rifiuti smaltiti e prodotti la ditta effettua la
registrazione degli stessi secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs 152/06.
Nell'anno 2016 risultano avviati a smaltimento mediante incenerimento 31.999.534 kg di rifiuti dei quali
13.371 kg prodotti in sito.
Complessivamente l’attività ha prodotto 6.548.618 Kg, quantitativo che risulta di poco inferiore al rifiuto
prodotto nell’anno precedente (6.789.844 Kg). Tali rifiuti, con l’eccezione della quota autosmaltita sono
stati avviati a smaltimento/recupero in impianti esterni al sito.
Del quantitativo totale generato nel sito di Via Zotti l’88,2% (in linea con il valore 87,4% del 2015) è
risultato costituito da rifiuti derivanti dall'incenerimento dei rifiuti sanitari (scorie) e dal trattamento fumi
(residui di filtrazioni).
Complessivamente il sito per la sola attività di combustione e trattamento fumi (compreso il trattamento
le acque) nel 2016 ha generato 189 kg di rifiuti (ceneri, residui da filtrazione, fanghi depurazione) ogni
1000 Kg di rifiuti inceneriti.
Nel corso dell’ispezione si è proceduto ad una verifica della congruità dei dati forniti nel Reporting con i
dati desunti dal Registro di carico e scarico dei rifiuti per diversi EER non riscontrando differenze. Si è
inoltre provveduto ad una verifica riferita alla produzione e allontanamento del EER 120301*
riscontrando una diminuzione significativa nella produzione di detto rifiuti rispetto all’anno 2015 (36040
kg nel 2016 avverso 57660 kg nel 2015) . L’approfondimento successivo, effettuato anche sulla base dei
FIR ha consentito di verificare che il Gestore, a seguito di analisi ha deciso di cambiare il codice di
identificazione del rifiuto in EER 161002 (codice a specchio non pericoloso).
Da tali controlli è emersa una irregolarità nella gestione del rifiuto e in particolare nell’indicazione del
produttore del rifiuto che veniva attribuita all’impresa di manutenzione (ovvero l’impresa che eseguiva la
pulizia di condotte e caditoie fognarie); tali accertamenti hanno condotto all’irrogazione di una sanzione
amministrativa.
Si è proceduta ad una verifica della prescrizione n. 88 ovvero del sistema di controllo al DCS medainte
verifica di un caricamento.
Relativamente ai controlli della radioattività nei rifiuti in ingresso il numero delle rilevazioni risultate
positive al secondo passaggio risultano pari a 30 casi, analogamente ai casi degli anni precedenti (es:
nel 2015, 30 casi). Per l’anno in corso si osserva invece un significativo decremento delle rilevazioni
positive al secondo passaggio ( 9 al 21/09/2017)
Nel corso dell’ispezione sono stati visionati i Referti di analisi relativi alla caratterizzazione delle seguenti
tipologie di rifiuti prodotti: fanghi filtropressati (EER190814), ceneri pesanti (EER190112), residui di
filtrazione (EER 190105*). Per ogni campione prelevato da terzi allo scopo di caratterizzare
analiticamente il rifiuto, è stato possibile verificare il relativo Piano di Campionamento redatto dalla
Struttura incaricata. I relativi documenti (vedasi ad esempio il Piano di Campionamento n. 127 del
8/2/2017 relativo al campionamento delle Ceneri pesanti) non appaiono esaustivi rispetto a quanto
previsto dalle Norme UNI 14899:2005 e 10802:2013.
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Campi Elettromagnetici
Il Reporting riporta i dati della campagna anno 2014 (effettuata a gennaio 2015) della la campagna
effettuata per il monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico, la cui esecuzione ha frequenza
triennale.
Indicatori di performance (rif. AIA paragrafo D 3.2.10 )
Gli indicatori di performance sono stati regolarmente calcolati e riportati dalla Ditta e attestato il regolare
funzionamento dell'impianto in termini generali.
5 PIANO DI MIGLIORAMENTO E MTD
Come indicato nella premessa della presente relazione, il precedente atto di AIA (DGP n. 298 del
25/07/2006 e s.m.i) è stato oggetto di una serie di modifiche sostanziali e non sostanziali che hanno
portato ad una continuo miglioramento strutturale e gestionale dell'azienda.
Con i vigenti atti di conclusione di VIA, in premessa citato, e AIA si autorizzano importanti modifiche
sostanziali per interventi strutturali nei sistemi di abbattimento dei fumi, nel sistema di recupero
energetico e nel sistema di trattamento delle acque prelevate dal Fiume.
La messa in opera delle modifiche proposte costituisce, con riguardo alle emissioni, un miglioramento
della linea fumi e delle rese di abbattimento a parità di tipologie merceologiche e quantità incenerite autorizzate (vedi conclusioni Rapporto di VIA )
La Ditta risulta avere mantenuto l'implementazione dei Sistemi di Gestione di Qualità Ambiente e
Sicurezza mediante il mantenimento/acquisizione delle seguenti certificazioni:
•
•
•

Certificato di registrazione EMAS n.IT – 000165 del 12.11.2003, con validità fino al 27.03.2018;
Certificato ISO 14001:2004 n. EMS-498/S del 25.11.2003, con validità al 26.03.2018;
Certificato BS OHSAS 18001:2007 n.OHS-401 del 30.12.2009, con validità al 17.12.2018.

Inoltre la Ditta ha ottenuto il seguente riconoscimento:
attestato di conformità di Rina Services SpA per la Dichiarazione Ambientale (EPD) numero di
registrazione S-P-00145, conforme ai requisiti dello standard GPI-2008 e PCR 2008:02, con validità al 28.07.2018, nonché
• la certificazione rilasciata dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit il 03/07/2015 con validità sino al
27/03/2018.
L’impianto di incenerimento risulta, pertanto, conforme alle MTD del settore.
•

7 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO
EMISSIONI ATMOSFERA
Nelle date del 13,14 e 15 Giugno 2017 il Centro Tematico Regionale Emissisoni Industriali (CTR) di
Modena (con la collaborazione di personale della sezione di Forli-Cesena) ha eseguito i campionamenti
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al punto di emissione denominato E1. I risultati delle analisi dei campioni effettuati non evidenziano
superamenti dei limiti emissivi imposti nell'AIA. Si riportano gli estratti delle relazioni di campionamento.

Le concentrazioni di ossidi di azoto (NOx) sono risultate basse, rispetto a quanto rilevato durante i
prelievi Arpae degli anni precedenti. La causa di ciò può essere attibuita al atto che, dal mese
precedente i campionamenti, il Gestore eseguiva prove di funzionamento del Sistema Catalitico di
Riduzione (SCR) a vari dosaggi di NH3. Valori analoghi di concentrazione venivano registrati, nello
stesso periodo di osservazione, dallo SME presente nell’emissione E1.

In relazione ai microinquinanti (PCDD, PCDF, IPA e PCBdl), di seguito vengono riportate le tabelle
riepilogative dei risultati dei prelievi
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I campionamenti di microinquinanti organici sopra riportati evidenziano i rispetto dei rispettivi limiti di
emissione che per l’AIA sono fissati ai seguentei valori:
•

PCDD/PCDF: 0,05 ng/Nmc iTE

•

IPA: 0,01 mg/Nmc

•

PCB: dl 0,1 ng/Nmc iTE

In relazione alle condizioni di carico di rifiuto rispetto alla della potenzialità (4000 Kg/h), durante i
campionamenti delle emissioni sopra riportati, risultano i seguenti dati:
Data: 13 giugno (ore 14.20-16.20 ora estiva)
Carico orario medio del rifiuto durante il campionamento: 3904 Kg/h pari al 97.6% della potenzialità
(4000 Kg/h)
Carico orario massimo del rifiuto durante il campionamento: 3914 Kg/h pari a 97.85% della
potenzialità (4000 Kg/h)
Data: 14 giugno (ore 9.30-17.30 ora estiva)
Carico orario medio del rifiuto durante il campionamento: 3931 Kg/h pari al 98.3 % della potenzialità
(4000 Kg/h)
Carico orario massimo durante il campionamento: 3988 Kg/h pari a 99.7% della potenzialità (4000
Kg/h)
Data: 15 giugno (ore 11.45-14.45 ora estiva)
Carico orario medio del rifiuto durante il campionamento: 3088 Kg/h pari al 77.2% della potenzialità
(4000 Kg/h): questo valore medio piu’ basso rispetto all’abituale, è giustificato dalla prima pesata
oraria (dalle 11.00 alle 12.00) pari a 1487 Kg/h, mentre le 2 successive hanno avuto un valore di
carico massico pari a 3899 e 3878 Kg/h. Le due ore precedenti il primo carico considerato (quindi
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dalle ore 9.00 alle ore 11.00 solari) erano caratterizzate da un carico di rifiuto pari a 3927 e 3958
Kg/h).
Carico orario massimo: 3899 Kg/h pari a 97.48% della potenzialità (4000 Kg/h).
SCARICHI IDRICI
In data 23 Ottobre 2017 gli operatori Arpae Casadei Raffaele e Bagnara Leonardo hanno eseguito un
prelievo medio composito sull'arco temporale di 3 ore delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.
Il relativo Rapporto di Prova, emesso da parte del Laboratorio Arpae di Ravenna con RdP 17LA06830
del 15/11/2017 riporta valori conformi ai limiti imposti con l’AIA.
RIFIUTI
In data 27/10/2017 la scrivente Patrizia Spazzoli, unitamente agli operatori Claudia Piombi, Ravaioli
Rossella, Bagnara Leonardo ha eseguito due campionamenti di rifiuto EER 161001*/161002, a seguito
di redazione di Piano di campionamento, in corrispondenza del Deposito DT7 e rispettivamente della
vasca 1 e della vasca 2
Al momento non risulta ancora emesso il relativo Rapporto di Prova da parte del Laboratorio Arpae di
Ravenna.
8 CONCLUSIONI
La visita ispettiva si è svolta con regolarità avendo la ditta posto in essere un sistema di collaborazione
completo.
In ordine alle raccomandazioni del Rapporto di visita ispettiva 2016 si rileva che:
•
•

•
•

con nota del 29/4/2017 la Ditta Mengozzi ha provveduto secondo quanto raccomandato nei primi
due punti delle Conclusioni
l’esecuzione del monitoraggio acustico non è stata eseguita per le motivazioni in narrativa
esplicitate (lavori di modifica in corso) e dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla
prescrizione n. 76 del vigente atto di AIA
la metodica per la determinazione del BOD5, è adeguata al vigente atto di AIA e correttamente
indicata nei Rapporti di Prova
il gestore ha esibito Piani di Campionamento per i prelievi dei rifiuti effettuati da soggetti terzi;
viene dichiarato che l’attività di campionamento dei rifiuti non è, di norma, effettata da personale
dell’azienda.

In ordine agli esiti della visita ispettiva effettuata sono state accertate irregolarità nella gestione dei rifiuti
costituiti da “soluzioni acquose di lavaggio”, provenienti dalle operazioni periodiche di pulizia eseguite
sulle canalette e sui tombini delle reti fognarie e sulle vasche dell’impianto non avendo il Gestore:
1)
comunicato la diversa modalità di gestione del rifiuto, a cui era originariamento attribuito il
EER 120301* , attuata mediante la sua separazione, previa sedimentazione in una fase liquida,
smaltita presso l’impianto di depurazione aziendale, e in una fase sedimentata (liquida-fangosa),
accumulata all’interno delle vasche ed ivi stoccata, dal gennaio 2016, oltre i termini consentiti per il
deposito temporaneo di cui all'art.183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs.152/06 e smi (3 mesi);
2)
contrassegnato il deposito con l’etichetta o la targa indicante il diverso EER attribuito
(161001* o 161002)
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In considerazione del fatto che a fronte delle irregolarità sopracitate alla data odierna è già stata effettata
NdR e specifica comunicazione alla SAC (PGFC 16753 del 15/11/2017) a cui è seguita la diffida Pratica
n. 31644/2017, la quale disponeva a carico del Gestore:
a) rimozione immediata di ogni condotta o tubazione mobile già collegata o collegabile alle vasche
in acciaio inox, costituenti il deposito DT7.
b) apposizione immediata in DT7 di cartellonistica coerente con il Codice che attribuito al rifiuto
stoccato; tempi di attuazione.
c) predisposizione, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di diffida, di una Istruzione Operativa o
Procedura o revisione di Procedura/Istruzione già adottata che codifichi la gestione del rifiuto
“soluzioni acquose di lavaggio” ovvero dei rifiuti provenienti dalle operazioni periodiche di pulizia
eseguite sulle canalette e sui tombini delle reti fognarie e sulle vasche dell’installazione.
d) invio alla SAC, entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di diffida, di una relazione che riferisca circa
la tempistica di realizzazione delle condotte di cui alla comunicazione di modifica inoltrata il
15/3/2015 ai sensi dell’art. 29-nonies acquisita al Protocollo della Provinca al n. 24372/15
(collegamenti stabili tra le vasche inox e l’impianto di depurazione) e successive integrazioni e/o
sull’intenzione di mantenere il DT7 nella configurazione attuale, fermo restando il divieto a
immettere nell’impianto di trattamento chimico – fisico aziendale reflui provenienti dal Deposito
denominato DT7 e/o veicolati mediante autoveicoli, in assenza delle necessarie autorizzazioni.
Vista la comunicazione della Ditta Mengozzi del 14 dicembre 2017, che provvede secondo la diffida
emanata per cui, fermi restando i seguiti amministrativi e di controllo, si valuta che non vi siano altri
aspetti oggetto di proposta di prescrizione.
Fermo restando quanto sopra, richiamati complessivamente gli esiti degli accertamenti come descritti
nel presente Rapporto, si formulano le seguenti ulteriori raccomandazioni:
a) in relazione ad alcuni casi specifici verificatisi nel 2017 che hanno portato alla mancata
acquisizione di dati di medie 10 minuti del CO del sistema di monitoraggio in continuo a causa di
malfunzionamenti del sistema comunicazione tra DCS e SME dovrà essere redatta una relazione
tecnica di analisi di tali situazioni e delle modalità con cui l’azienda valuta di risolvere tale
problematica. La relazione dovrà essere inoltrata
con il Reporting 2017 o specifica
comunicazione.
b) i Piani di Campionamento dei rifiuti devono essere redatti in conformità alla UNI 10802:2013 e
UNI 14899:2005, con particolare riferimento ai rifiuti aventi codice a specchio.
La documentazione relativa all'ispezione in oggetto è depositata presso gli archivi cartacei ed informatici
di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.
Il Gestore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, dovrà provvedere a
comunicare ad Arpae – SAC, la presenza di eventuali parti del rapporto ispettivo che devono essere
taciute.
I componenti del Gruppo Ispettivo
Dott.ssa P. Spazzoli
(Responsabile di Distretto)*
Dott.ssa M. S. Bonoli
Dott. S. Moretti
*Documento Firmato digitalmente secondo le norme vigenti
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ALLEGATI:





Relazioni del CTR Emissioni Industriali (Pratica Sinadoc 1516/2017) nel merito delle attività di
Campionamento e Analisi macroinquinanti e microinquinanti, Ditta MENGOZZI SpA – via Zotti –
FORLI’(FC);
RDP 201734870 del 28/6/2017, RDP 201734871 del 25/7/2017,RdP 201734872 del 25/7/2017,
RdP 201735443 del 4/8/2017 relativi ai campioni di emissione in atmosfera
RdP n.17LA06830 del 15/11/2017 relativo al campione di acque reflue industriali.
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