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S.O.C. Pressioni sull’ambiente 
S.O.S. Pareri e supporto per valutazioni e  
autorizzazioni ambientali 
Responsabile del procedimento: 
ing. Massimo Telesca 
via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova 
tel. 0432/1918087- fax 0432/1918120 
Email: massimo.telesca@arpa.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria AIA: 
dott.ssa Laura Catalano 
tel. 0432/1918025 
Email: laura.catalano@arpa.fvg.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  UD/AIA/147 (PAUR 7) - Procedura di AIA relativa al progetto “Impianto trattamento 
FORSU e FOP” - via Gonars, Comune di Udine.  
Richiedente: BIONET s.r.l. - via Gonars, Comune di Udine. 
 
((vs. nota prot. n. 27513 dd. 16/06/2020 al prot. ARPA FVG n. 16288 dd. 16/06/2020) 
 
 
Valutata la documentazione trasmessa, si rileva quanto riportato nel seguito. 
 
Per facilitare la consultazione dei documenti si chiede che gli elaborati integrativi siano 
contraddistinti dall’indicazione della “versione” e della “data di revisione” e che le modifiche 
apportate al testo dei documenti siano effettuate utilizzando un colore diverso dal nero. 
Si chiede, inoltre, cortesemente che sia consegnata una copia degli elaborati integrativi anche su 
supporto digitale e in formato cartaceo.  
 
POTENZIALITA’ IMPIANTISTICA 
Per quanto riguarda la potenzialità impiantistica, a pag. 15 della Relazione tecnica (All. 04.1 dd. 
11/03/2020) si riporta che: “Il dimensionamento delle due distinte linee di pretrattamento (F.O.P. e 
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F.O.R.S.U.), anche se previsto di capacità diverse (35.000 t/a per la F.O.R.S.U. e 19.000 t/a per la 
F.O.P.) è stato progettato per entrambe sui dati di quella con maggiore capacita (F.O.R.S.U.), 
aumentata del 20%”. 
Si chiede di esplicitare quale sia il contributo alla capacità impiantistica, in termini di quantità 
annua e giornaliera, dei rifiuti provenienti dal sistema di raccolta afferente alla NET S.p.A.. Stante 
la vicinanza dell’impianto a case sparse e centri abitati, si ritiene, in via collaborativa, che tale 
dato, insieme alla conoscenza della capacità impiantistica regionale, possa rappresentare per i 
competenti Servizi regionali un ulteriore elemento di valutazione sull’effettiva necessità 
dell’opera in termini di fabbisogno impiantistico regionale.   
 
PROCEDURE RIGUARDANTI RIFIUTI E COMPOST  
Si chiede di dettagliare le procedure di accettazione e caratterizzazione dei rifiuti in impianto, di 
specificare se, fra i rifiuti prodotti dall’impianto, sarà compreso, anche solo in parte, il colaticcio 
che si genera durante lo stazionamento della FORSU e della FOP in entrata all’impianto. 
 
A pag. 59 della Relazione tecnica (All. 04.1 dd. 11/03/2020) è riportato: “Le acque meteoriche di 
prima pioggia sono trattate e riutilizzate come acque industriali; l’eccesso è gestito come rifiuto ed 
avviato a Canale F per acque di seconda pioggia e pluviali, in fognatura per quanto riguarda le acque 
di prima pioggia trattate”. Tale affermazione presenta delle contraddizioni che devono essere 
superate nella revisione della documentazione.  
Deve, inoltre, essere chiarita la provenienza e tipologia delle “acque di processo trattate” (31.025 
t/a) a cui è attribuito il codice CER 19 06 03.     
 
Si chiede di elaborare un’Istruzione Operativa per la gestione dei controlli sul compost a fine 
ciclo (comprendente fasi e tempi di processo, modalità di identificazione dei lotti/partite, 
gestione dei controlli e delle analisi) e per la gestione/stoccaggio del compost eventualmente 
fuori specifica.   
 
EMISSIONI ODORIGENE DA MEZZI CONFERENTI  
In considerazione del fatto che una possibile fonte diffusa di emissioni di odori è rappresentata 
dai camion che trasportano i rifiuti in impianto, si chiede di: 
‐ chiarire quale sia il numero di mezzi effettivamente previsto in transito nell’impianto poiché 

sono presenti alcune incongruenze nei documenti trasmessi (pag. 111, 139 SIA dd. 
11/03/2020);  

‐ fornire un’analisi, corredata da opportuna rappresentazione grafica, delle direttrici e dei tratti 
stradali maggiormente interessati da tali percorrenze; 

‐ presentare un’Istruzione Operativa che descriva le operazioni di lavaggio dei mezzi (ruote e 
cassoni) e di pulizia dei piazzali, le misure di mitigazione; 

‐ presentare un’Istruzione Operativa che descriva la gestione dei mezzi in ingresso, con 
particolare attenzione ai periodi di picco stagionale e ai periodi estivi; 
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‐ presentare un’Istruzione Operativa che, partendo dalla definizione di “coda dei mezzi in 
ingresso”, rappresenti le modalità di gestione/registrazione e le misure messe in atto al 
verificarsi di tali eventi; 

‐ prevedere una doppia corsia (ingresso/uscita) dei mezzi al fine di evitare l’imbrattamento 
delle ruote una volta effettuata la pulizia; 

‐ chiarire quanto riportato a pag. 88 della Relazione tecnica (All. 04.1 dd. 11/03/2020) riguardo 
alla “pulizia dei cassoni e delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dall’edificio di ricezione”, che non 
corrisponde a quanto presentato nella planimetria “Layout dell’impianto” (All. 09 dd. 
11/03/2020); 

‐ inserire in planimetria la presenza dei sistemi di mitigazione per gli odori provenienti dai 
mezzi (ad es., dispositivi di nebulizzazione, come indicato a pag. 140 dello Studio di Impatto 
Ambientale dd. 11/03/2020); 

‐ individuare un sistema diverso e più efficace rispetto al lavaggio ruote effettuato con lancia 
idropulitrice. 

Tali aspetti devono essere definiti in questa sede e non rileva quanto riportato a pag. 140 dello 
SIA: “Si evidenzia come i mezzi conferenti i rifiuti sono tutti di proprietà NET o di aziende che 
raccolgono per NET e che gli stessi staranno in coda sulla proprietà NET S.p.A. e non avranno alcun 
rapporto di dipendenza con Bionet s.r.l.”   
 
In ultimo, si rappresenta l’importanza della definizione e corretta applicazione delle procedure 
contenute nell’Istruzione Operativa sopra richiesta, anche in considerazione del fatto che il 
Proponente deve chiarire alcune incongruenze riguardanti il contributo odorigeno dei mezzi 
conferenti. A pag. 3 dello Studio del traffico e della viabilità dd. 09/08/2019 è riportato che “per 
l’analisi odorigena ambientale andremo a considerare la situazione peggiore e cioè quella che un 
qualunque imprevisto comporti lo stazionamento sulla strada di 25 mezzi da 5 ton di FORSU per 
massimo 2 ore”, mentre a pag. 19 e 20 dello Studio di diffusione odorigena dd. 27/05/2019 
(SDO01) non vi è chiarezza sulla superficie considerata come “area parcheggio” (150 m2 o 1500 
m2) né su come sia stato derivato il rateo emissivo dei mezzi conferenti (0.6 UO/s/m2). 
 
SCARICHI  
Si chiede di chiarire, anche riportando in planimetria le linee di flusso, il destino delle acque 
utilizzate per il lavaggio dei mezzi conferenti, potenzialmente contaminate da oli e idrocarburi 
pesanti. Da quanto rappresentato nell’Allegato 11.1 “Rete Idrica” dd. 11/03/2020 pare che per 
tali acque sia previsto il conferimento direttamente al depuratore comunale.  
 
Si chiede che il pozzetto di campionamento fiscale S1 venga rappresentato in pianta, con sezioni 
e prospetti; tale pozzetto deve prevedere un battente idraulico maggiore di almeno 30 cm fra 
fondo del pozzetto di campionamento e foro di uscita, allo scopo di poter consentire l'utilizzo di 
un campionatore automatico. 
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Si chiede che venga presentata un’Istruzione Operativa per la gestione dell’impianto SBR, della 
vasca dedicate alle acque di prima pioggia e alle acque eccedenti la prima pioggia. 
 
VIABILITA’ DI IMPIANTO  
La Tavola AR16 dd. 11/03/2020 “Viabilità di impianto” è di difficile lettura pertanto si chiede che 
siano presentate due tavole distinte per i percorsi esterni e interni, con un pannello di colori che 
ne permetta la comprensione.  
 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 
Biofiltri 
L’analisi comparata di quanto riportato nell’Allegato 17 dd. 11/03/2020 “Reti arie esauste”, nella 
Relazione tecnica (pag. 67-69, All. 04.1 dd. 11/03/2020) e nella BAT13 (Allegato 04.2 dd. 
13/10/2020 “Conclusione sulle BAT”) evidenzia delle incongruenze riguardo all’individuazione 
della portata nominale del biofiltro dedicato all’area di “Compostaggio, Maturazione, SBR”.    
Tale dato pare sottostimato rispetto alle portate delle aree di impianto che il biofiltro deve 
servire; ciò riveste particolare importanza poiché possono, di conseguenza, essere state 
sottostimate anche le emissioni odorigene e i relativi impatti.  
Lo studio di impatto odorigeno, pertanto, deve essere rivalutato in considerazione di quanto 
sopra evidenziato. 
 
Per quanto riguarda l’area di ricezione, a pag. 92 della Relazione tecnica è previsto il sistema di 
abbattimento “Scrubber+biofiltro”, tuttavia nelle planimetrie di impianto non è riportata la 
presenza dello scrubber; si chiede, pertanto, di aggiornare le tavole grafiche con particolare 
riguardo alle tavole Punti di emissione, Piante-prospetti-sezioni, Reti arie esauste, Layout 
dell’impianto. 
 
Emissioni convogliate 
Con riferimento alle Linee Guida ARPA FVG (LG 22.03–Ed.2–Rev.0 –19.07.19), reperibili al link 
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_
docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_r0_attivita_campionamento_camino.pdf 
si richiede che per tutti i camini siano fornite piante, sezioni e prospetti quotati dai quali si possa 
evincere: 
‐ la dotazione  di opportune sezioni di misura flangiate a monte e a valle dei dispositivi di 

abbattimento (ingresso  biofiltri  E1b, E1c, E1d,E1e,  ingresso e uscita scrubber) ai fini della 
corretta valutazione delle portate e delle efficienze di abbattimento dei presidi stessi; 

‐ la profondità delle area di lavoro definita  dalla somma del diametro del condotto e dallo 
spessore delle sue pareti più 1,5 m; 

‐ qualora siano utilizzate piattaforme di lavoro temporanee (ponteggio fisso ancorato con 
superficie pari a quello permanente), ad es. per i punti di emissione E4a ed E4b, il pieno rispetto 
di quanto indicato al punto 5.2.5 delle Linee Guida ARPA FVG (LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 
19.07.19); 

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_r0_attivita_campionamento_camino.pdf
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2019lug19_arpafvg_lg22_03_e2_r0_attivita_campionamento_camino.pdf
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‐ la dotazione delle aree di lavoro di  flange di campionamento che abbiano un diametro di 
almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100-UNI EN 1092) e loro  posizionamento in coerenza 
ai disposti della UNI EN 15259:2008; 

‐ la presenza di  dotazioni minime necessarie all’effettuazione dei campionamenti (dotazione 
energia elettrica, presenza di aria compressa) e per l’eventuale riparo dagli agenti atmosferici. 

   
Si chiede, inoltre, che: 
‐ per l’emissione denominata E5 (cippatrice) sia trasmessa la documentazione grafica che  

descriva  il punto di emissione, il  sistema di abbattimento, la sezione di misura e le modalità di 
accesso alla sezione stessa; 

‐ per il filtro polveri identificato nell’Allegato 17 dd. 11/03/2020 “Reti Arie Esauste” e annesso  
alla linea aria-filtro polveri della sezione di maturazione del compost da FORSU, dovrà essere 
descritta graficamente l’emissione originata dal filtro stesso, evidenziando su planimetria 
quotata modalità di accesso, particolari costruttivi del filtro e dell’emissione stessa;  

‐ sia riportata la concentrazione di Ossigeno fra i parametri di combustione delle torce di 
emergenza. 

 
PRECAUZIONI GESTIONALI E DETTAGLI IMPIANTISTICI 
Riguardo all’area di ricezione si ritiene che: 
‐ non  debba essere prevista alcuna attività e/o stoccaggio di rifiuti all’interno;   
‐ sia considerata la realizzazione di un doppio portone, assicurando, in occasione del passaggio 

dei mezzi, la chiusura del portone esterno prima dell’apertura di quello interno e viceversa;  
‐ l’apertura/chiusura dei portoni sia automatizzata, sia segnalato il non corretto funzionamento, 

i portoni rimangano chiusi qualora non vi sia passaggio di mezzi; 
‐ sia dotata di un sistema di controllo della depressione esistente, con avviso (acustico e/o 

visivo) in caso di mal funzionamento del sistema di ventilazione.   
 
Considerato, inoltre, che nell’area “lavorazione digestato solido FOP e FORSU” arriveranno 
materiali provenienti dal processo di digestione anaerobica e che nel complesso “Compostaggio, 
Maturazione, SBR” sono previste due zone (a nord e ovest) con aperture verso l’esterno, si chiede 
di valutare anche per esse la realizzazione di doppi portoni a impacchettamento rapido.  
 
Al fine di prevenire l’emissione di odori e polveri, il trasporto dei rifiuti/compost all’interno 
dell’area aziendale deve avvenire solo su mezzi adeguatamente coperti. 
 
Si chiede che siano forniti la descrizione e gli elaborati grafici di dettaglio riguardanti il sistema di 
impermeabilizzazione del fondo dei digestori, delle vasche di precarico, delle vasche di 
stoccaggio del digestato liquido FORSU e FOP, del punto di rilancio dei colaticci alle vasche di 
precarico, del sistema SBR. 
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Si chiede, inoltre, di rappresentare la localizzazione in pianta delle sezioni AA, BB e CC di tavola 
AR09 dd. 27/05/2019. 
 
Per quanto riguarda il dimensionamento delle strutture impiantistiche (elaborato G01 Dd. 
11/03/2020, Relazione opere impiantistiche) e delle torce di emergenza, che devono essere in 
grado di smaltire l’intera portata del biogas prodotto in caso di necessità (pag. 72, Relazione 
tecnica, All. 04.1 dd. 11/03/2020), si rimanda a eventuali osservazioni e valutazioni da parte dei 
Servizi regionali. 
 
RELAZIONE DI RIFERIMENTO 
Il documento deve essere ripresentato, aggiornando i riferimenti normativi, verificando la 
coerenza dei dati e, se necessario, indicando i centri di pericolo anche per le altre sostanze 
pertinenti. 
Il documento, comprensivo di tutti gli allegati, deve essere redatto sulla base delle Linee Guida 
ARPA FVG presenti al link  
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rischi-
industriali/normativa/allegati/LG_25.01_ed2_r0_Verifica_suss_obbligo_pres_rel_di_riferimento.pdf 
Nel seguito sono riportate alcune osservazioni. 
- A pag. 3 non vi è chiarezza su quanti siano i giorni/anno di esercizio dell’impianto.  
- Le tabelle di pag.4 e 5 non coincidono, in particolare le sostanze riportate nella prima tabella 

non sono le stesse della seconda e terza (che dovrebbero solo essere suddivise per le due linee 
produttive), inoltre nella seconda e terza tabella vengono indicate le frasi di rischio R, ora 
abrogate, anziché le frasi di rischio H come nella prima tabella. 

- Non risulta chiaramente identificata la sostanza denominata COD nella seconda e terza 
tabella, per la quale nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC01 dd. 11/03/2020) sono 
riportati i numeri CAS relativi al glicerolo e al metanolo, né è stata presentata la Scheda di 
Sicurezza.    

- Le quantità annuali dichiarate come utilizzate nella prima tabella non coincidono con quelle 
inserite nello strumento web, la cui stampa delle schede firmate digitalmente è allegata, a 
supporto del documento di screening, per le seguenti sostanze: soda caustica (166 t/a contro 
105 t/a), cloruro ferroso (quantità non specificata contro 10t), antischiuma (quantità non 
specificata contro 5t). L’agente flocculante viene indicato con due nomi diversi. 

‐ Nella relazione “Verifica di sussistenza” dd. 03/02/2020 non sono indicate tutte le classi di 
rischio di appartenenza delle diverse sostanze, riportate invece nella scheda “Esiti della 
procedura” stampata e firmata (All. 06 dd. 15/06/2019).  

‐ Non sono state prese in considerazione tutte le sostanze al fine di verificare il superamento 
delle soglie nelle varie classi (vedi tabella di pag.4 delle Linee Guida ARPA FVG). 
In particolare: antischiuma H301 e H311 (classe 3 con soglia 1000 kg/a, usate 5 t/a), nella 
relazione è riportata la frase H304; cloruro ferroso H302 (classe 4 con soglia 10000 kg/a, usate 
10 t/a, ciò comporta il superamento della soglia considerando le altre sostanze); cloruro ferrico 

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rischi-industriali/normativa/allegati/LG_25.01_ed2_r0_Verifica_suss_obbligo_pres_rel_di_riferimento.pdf
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rischi-industriali/normativa/allegati/LG_25.01_ed2_r0_Verifica_suss_obbligo_pres_rel_di_riferimento.pdf
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H302 (usate 79 t/a, vedi sopra); polielettrolita ovvero agente flocculante H315 (non compresa 
tra le frasi soggette a soglia) e omesso H304 (classe 2 soglia 100 kg/a, usate 183 t/a).  

 
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (si fa riferimento all’elaborato PMC01 dd. 11/03/2020 vers. 
0, mentre non si considera l’elaborato allegato 05 di data precedente 15/10/19 vers. 0) deve 
essere predisposto ex novo poiché alcune sue parti non sono state sviluppate o sono state 
elaborate senza il necessario dettaglio, presenta diversi errori e incongruenze, al suo interno e 
rispetto a quanto riportato nelle varie relazioni tecniche.  
Si evidenzia che la valutazione della conformità dell’impianto rispetto alle BAT non può 
prescindere dalla congruità e appropriatezza dei contenuti e delle azioni previste nel PMC.  
Per quanto riguarda l’impostazione delle tabelle del PMC, si rimanda alla pagina dedicata 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale presente sul sito della Regione FVG.   
 
A titolo collaborativo si riportano nel seguito alcune osservazioni, non esaustive rispetto ai 
contenuti e alle parti del PMC che necessitano di una rielaborazione. 
     
I metodi di analisi delle emissioni in atmosfera sono per la maggior parte non idonei. E’ 
opportuno fare riferimento all’elenco dei metodi presenti sul sito dell’ARPA FVG 
http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_
docs/2017mag16_arpafvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf  
e, per il metano, al metodo UNI EN ISO 25140:2010. 
Deve essere presentato un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad 
esempio in presenza di rimostranze; si ribadisce che tutti i controlli al biofiltro devono essere 
effettuati su ogni singola porzione di letto filtrante (a, b, c, d, e). 
Il monitoraggio dei biofiltri non rientra fra le emissioni diffuse e fuggitive. 
Il controllo della conformità del compost non può essere considerato un “controllo dei punti 
critici, punti di campionamento, metodica e frequenza dell’impianto di digestione aerobica”, la 
tabella “Sistemi di trattamento fumi” non comprende tutti i pertinenti punti di emissione.  
 
 
Distinti saluti 

 
  Il responsabile di S.O.S. 

                                                       ing. Massimo Telesca 
(documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
 
 

http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2017mag16_arpafvg_elenco_metodiche_emissioni.pdf
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